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FOCUS MEDIO ORIENTE


GIORDANIA: IL PAESE PIÙ STABILE DIVENTA INSTABILE  
		
Incuneata	 tra	 Arabia	 Saudita,	 Israele,	
Cisgiordania,	 Siria	 e	 Iraq,	 la	 Giordania	 ha	
sempre	rappresentato	un’isola	di	stabilità,	ma	
è	balzata	 recentemente	 alle	 cronache	per	un	
presunto	comploHo.	
Re	 Abdallah	 avrebbe	 posto	 agli	 arresL	
domiciliari	 il	 fratellastro	 Hamza	 di	 41	 anni,	
principe	 ereditario	 che	 più	 volte	 avrebbe	
mostrato	 il	 disappunto	 per	 essere	 stato	
defraudato	 del	 Ltolo	 di	 sovrano	 nel	 lontano	
2004.	
Le	noLzie	sono	giunte	in	modo	frammentario	
e	 incompleto,	 ma	 al	 presunto	 colpo	 di	 Stato	

avrebbe	 fornito	 supporto	 anche	 l’ex	ministro	
delle	 finanze	 Bassem	 Awadallah,	 arrestato	
insieme	a	una	venLna	di	 funzionari	vicini	alla	
famiglia	reale.	
A	 prima	 vista	 sembrerebbe	 un	 comploHo	 di	
natura	familiare	generato	da	anLchi	dissapori	
sulla	 contesa	del	 diriHo	 al	 trono,	ma	 l’accusa	
riguarderebbe	 anche	 la	 cospirazione	 con	
potenze	straniere.	
Emergerebbe	-	il	condizionale	è	d’obbligo	-	un	
legame	con	 l’Arabia	Saudita	e	 il	Dubai	volto	a	
indebolire	 la	monarchia;	un	evento	capace	di	
far	cadere	la	Giordania	nel	disordine.	
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ISRAELE: NETANYAHU IL VINCITORE IN BILICO


QuaHro	 votazioni	
i n	 d u e	 a n n i ,	
quaHro	 elezioni	
vinte	anche	se	con	
una	 maggioranza	
fragile.	 Benjamin	
Netanyahu,	 Primo	
Ministro	 dal	 2009	
e	 da l	 1996	 a l	
1999,	 leader	 del	
L i k u d	 h a	
c o n q u i s t a t o	
ancora	 una	 volta	
l a	 K n e s s e t ,	 i l	
p a r l a m e n t o	
Israeliano.	
Bibi	Netanyahu,	come	spesso	viene	chiamato,	
ha	 visto	 la	 sua	 immagine	 parzialmente	
offuscarsi	per	le	accuse	di	corruzione,	frode	e	
abuso	di	ufficio,	ma	il	risultato	delle	urne	l’ha	
sempre	 mantenuto	 in	 sella,	 non	 solo	 del	
parLto,	ma	anche	nella	guida	di	Israele.	
Al	 tempo	 stesso	 i	 contendenL	 non	 sono	
riusciL	 a	 riscuotere	 il	 consenso	 necessario	 a	
soHrarre	 lo	 sceHro	 al	 “Re	 d’Israele”,	 come	
viene	acclamato	dai	sostenitori.	
L’emergenza	 Covid	 ha	 notevolmente	
affievolito	 le	 sue	 posizioni	 dure	 verso	 i	
pa lesLnes i ,	 r imandando	 la	 parz ia le	
annessione	della	Cisgiordania,	ma	non	si	può	
escludere	 presto	 un	 revival	 di	 questo	 tema	
capace	 di	 focalizzare	 l’aHenzione	 sviandola	
dalle	accuse	sulla	propria	persona.				
E	proprio	la	baHaglia	al	Covid	incorona	Israele	
come	 primo	 stato	 ad	 aver	 debellato	 la	
pandemia:	con	oltre	 il	60%	della	popolazione	
vaccinata	 da	 domenica	 18	 aprile	 non	 è	 più	
obbligatorio	 indossare	 la	 mascherina	
all’aperto.	

Una	situazione	apparentemente	distesa	con	la	
pandemia	in	via	di	risoluzione,	ma	Netanyahu	
sa	 che	 non	 può	 adagiarsi	 sugli	 allori,	 non	
foss’altro	 per	 la	 risicata	 maggioranza	 di	 61	
seggi	parlamentari	su	120.	
Presto	 quindi	 torneranno	 le	 dure	 prese	 di	
posizione	e	sopraHuHo	una	forte	rappresaglia	
verso	il	nemico	di	sempre:	l’Iran.	
Ad	 Israele,	 infag,	 sarebbero	 staL	aHribuiL:	 il	
blackout	della	centrale	iraniana	di	Natanz,	già	
oggeHo	 nel	 luglio	 scorso	 di	 un	 incendio,	 e	
l’aHacco	 nel	 Mar	 Rosso	 alla	 nave	 Saviz,	
definita	 vascello	 spia	 in	 appoggio	 ai	
guerriglieri	Houthi	nello	Yemen,	 forze	militari	
che	 da	 tempo	 che	 si	 contrappongono	
all’Arabia	Saudita.	
Benjamin	 Netanyahu	 potrebbe	 essere	
d’impaccio	 anche	 allo	 storico	 alleato	
statunitense,	 visto	 che	 Joe	 Biden	 è	
fermamente	 intenzionato	 a	 riprisLnare	 gli	
accordi	 sul	 nucleare	 con	 l’Iran,	 le	 cui	
negoziazioni	 si	 stanno	 svolgendo	 in	 quesL	
giorni	a	Vienna.	
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IRAN: IL NUCLEARE NON S’HA DA FARE 
10	 aprile	 2021,	 in	 Iran	 si	 celebra	 il	 Nuclear	
Technology	Day,	il	Presidente	Hassan	Rouhani	
visita	 le	 nuove	 centrifughe	 Ir9S	 per	
l’arricchimento	 dell’uranio	 al	 60%	 (foto	 a	
fianco).	
11	aprile	2021,	la	centrale	di	Natanz	dedicata	
all’arricchimento	 dell’Uranio	 subisce	 un	
blackout	(interruzione	di	energia)	che	la	meHe	
fuori	uso.	
Dietro	 a	 questo	 sabotaggio	 si	 profila	 l’ombra	
del	 Mossad,	 il	 servizio	 segreto	 israeliano,	 la	
cui	 operazione	 di	 infiltrazione	 informaLca	
potrebbe	 ritardare	 di	 “almeno”	 9	 mesi	
l’agvità	di	arricchimento	dell’Uranio.	
TuHo	 ciò	 accade	 mentre	 a	 Vienna	 sono	 in	
corso	le	traHaLve	per	il	riprisLno	degli	accordi	
sul	nucleare,	tanto	caldeggiaL	da	Biden.	
Siamo	di	 fronte	 a	 Israele	 che	meHe	 i	 bastoni	
tra	 le	 ruote	 agli	 StaL	 UniL	 o	 è	 la	 riedizione	
della	tanto	famosa	tagca	del	polizioHo	cagvo	
e	polizioHo	buono?	

La	risposta	l’avremo	cammin	facendo,	ma	non	
dobbiamo	dimenLcarci	che	qui	si	sta	giocando	
con	la	bomba	atomica.	
Teheran	 ha	 faHo	 sapere	 che	 "si	 riserva	 il	
diriHo	 di	 rispondere”	 e	 nel	 contempo	 ha	
dichiarato	 di	 voler	 passare	 dal	 60	 al	 90%	 di	
arricchimento	 dell’Uranio,	 un	 valore	 che	 non	
ha	altri	 impieghi	se	non	 la	bomba	atomica.	A	
tal	 proposito	 i	 precedenL	 accordi	 limitavano	
l’arricchimento	al	3,67%.	
I	 negoziaL	 di	 Vienna	 fra	 tra	 Iran	 e	 il	 gruppo	
5+1,	composto	da	Russia,	Cina,	Francia,	Regno	

Unito,	 Germania	 e	 StaL	 UniL,	
sembrano	iniziare	davanL	a	un	muro	
di	 difficoltà	 e	 forse	 la	 posizione	 più	
delicata	è	quella	di	Biden	che	eredita	
lo	strappo	voluto	da	Trump.	L’accordo	
dovrebbe	 risolvere	 i	 seguenL	 punL,	
tug	difficili	da	raggiungere:	
#1:	 trovare	 una	 soluzione	 al	
materiale	 nucleare	 arricchito	 in	
quesL	anni.	
#2:	l’Iran	vuole	indennizzi	per	i	danni	
economici	provocaL	dalle	sanzioni.	
#3:	 risolvere	 i	 difeg	 dell’accordo	
precedente,	 come	 le	 scappatoie	 per	
conLnuare	 ad	 arricchire	 uranio	
soHraendosi	ai	controlli.	
#4:	 trovare	 il	 gradimento	 di	 Israele	
che	non	vuole	una	bomba	nucleare	a	
400	chilometri	da	propri	confini.	
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FUKUSHIMA

IL NUCLEARE TORNA A FAR PAURA 

A	 dieci	 anni	 dal	 tremendo	 tsunami	
che	 con	 onde	 superiori	 a	 14	 metri	
p r o v o c ò	 u n	 b l a c k o u t	 e	 l a	
conseguente	 fusione	 parziale	 dei	
noccioli	 di	 tre	 dei	 sei	 reaHori	 della	
centrale	Tepco,	Fukushima	torna	a	far	
parlare	di	sé.	
Le	 autorità	 giapponesi	 avrebbero	
confermato	l’intenzione,	già	venLlata	
in	passato,	di	un	graduale	rilascio	nel	
Pacifico	delle	acque	contaminate	uLlizzate	per	
raffreddare	le	barre	di	combusLbile	nucleare.	
Come	si	può	osservare	nella	 foto	 in	basso,	 in	
quesL	 dieci	 anni	 l’acqua	 sarebbe	 stata	
immagazzinata	 in	 una	 serie	 di	 serbatoi;	 nella	
seconda	metà	 del	 2022	 si	 raggiungerebbe	 la	
piena	 capacità	 e	 non	 vi	 è	 spazio	 per	
aggiungere	nuovi	serbatoi.	
SLamo	parlando	di	 1,25	milioni	 di	 tonnellate	
d’acqua,	 circa	 500	 piscine	 olimpioniche,	 che	
verrebbero	gradualmente	riversate	in	mare	in	
un	periodo	di	circa	40	anni.	
La	 noLzia	 ha	 allarmato	 immediatamente	 le	
organizzazioni	 ambientaliste	 e	 le	 associazioni	

di	 pescatori	 locali,	 ma	 ha	 anche	 provocato	
vive	proteste	da	parte	di	Cina,	Corea	del	Sud	e	
Taiwan,	 mentre	 gli	 StaL	 UniL	 hanno	 dato	 il	
loro	 appoggio	 affermando	 che	 la	 procedura	
sarebbe	 approvata	 dall’IAEA,	 l’agenzia	 per	
l’energia	 atomica	 che	 stabilisce	 gli	 standard	
internazionali.	
D’altra	 parte,	 gli	 StaL	 UniL	 lasciarono	
evaporare	 in	 atmosfera	 l’acqua	 contaminata	
della	 centrale	 nucleare	 di	 Three	 Mile	 Island,	
che	subì	un	incidente	nel	1979.	
Secondo	 gli	 scienziaL,	 l’acqua	 prima	 del	
rilascio	 in	 mare	 verrebbe	 ulteriormente	
filtrata	 e	 conterrebbe	 principalmente	 trizio,	

insieme	 a	 isotopi	 di	 rutenio,	 cobalto,	
stronzio	 e	 plutonio	 seppur	 in	 minore	
concentrazione.	
Il	 trizio	decade	della	metà	 in	elio	 in	12,3	
anni	e	viene	considerato	poco	pericoloso	
anche	 perché	 non	 può	 penetrare	 nella	
pelle.	 Ma	 le	 maggiori	 preoccupazioni	
riguarderebbero	 il	 carbonio-14	 che	 si	
potrebbe	 facilmente	 concentrare	 nella	
catena	alimentare.	
Le	paure	e	le	diffidenze	restano.	(Ar(colo	
scri-o	consultando	il	Post).	
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MEDITERRANEO

LA LIASON TURCHIA - LIBIA CONTINUA 

Lunedì	 12	 aprile,	 cinque	 giorni	 dopo	 la	 visita	
di	 Draghi,	 il	 Premier	 Abdul	Hamid	Dbeibah	 e	
ben	 14	 ministri	 del	 nuovo	 Governo	 libico,	
insieme	 al	 capo	 di	 Stato	 Maggiore,	 si	 sono	
recaL	 ad	 Ankara	 per	 incontrare	 Recep	
Erdogan.	
ArgomenL	 sul	 tavolo	 della	 diplomazia	 turco-
libica:	i	confini	marigmi	nel	Mediterraneo	e	il	
rafforzamento	 della	 cooperazione	 strategica	
ed	economica.	
Dopo	 qualche	 giorno	 dalla	 definizione	 di	
“diHatore”	 rivolta	 da	 Draghi	 a	 Erdogan,	
appare	 abbastanza	 plausibile	 ciò	 che	 si	
rumoreggia	 nei	 corridoi	 dei	 ministeri	 degli	
esteri:	Erdogan	progeHerebbe	di	estromeHere	
del	tuHo	l’Italia	dalla	Libia.	

Al	momento	è	chiaro	che	Dbeibah	ha	tuHa	la	
convenienza	 a	 mantenere	 aperL	 più	 canali	
possibili,	 ma	 la	 strategia	 imperialista	 della	
Turchia	 è	 evidente	 e	 gode	 l’appoggio	 della	
Russia.	
Il	fine	ulLmo	è	il	controllo	quasi	monopolisLco	
del	 Mediterraneo	 (da	 qui	 la	 definizione	 di	
confin i	 mar igmi	 tu rco - l i b i c i )	 e	 un	
ampliamento	dell’influenza	su	Cipro	e	sul	Mar	
Nero,	grazie	alla	costruzione	del	nuovo	canale	
di	 Istambul	 a	 cui	 potrebbe	 seguire	 una	
revisione	 degli	 accordi	 di	 passaggio	 e	
navigazione	nel	Mar	di	Marmara.	
GeopoliLca	 a	 360°	 per	 la	 Turchia,	 che	 per	
contrastare	 la	 debolezza	 della	 valuta	 ha	
proibito	l’uso	di	Bitcoin	dal	30	aprile.	
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ITALIA

DEBITO AL 160% SUL PIL NEL 2021 

Nel	 Consiglio	 dei	 Ministri	 del	 14	 aprile,	 il	
Governo	 ha	 licenziato	 il	 Documento	 di	
Economia	 e	 Finanza	 (DEF)	 che	 definisce	 la	
programmazione	 economica	 dell’anno	 in	
corso	 e	 del	 triennio	 2022-2024.	 Ora	 il	 testo	
passerà	alle	Commissioni	di	Camera	e	Senato	
e	 alla	 definiLva	 approvazione	 entro	 il	 30	
aprile.	
Oltre	ad	aggiungere	un	ulteriore	scostamento	
di	bilancio	di	40	miliardi,	dopo	il	precedente	di	
32	 miliardi,	 il	 documento	 meHe	 nero	 su	
bianco	le	cifre	della	catastrofe	pandemica,	che	
oltre	 ad	 aver	 lasciato	 una	 scia	 di	 morte	 e	
sofferenza,	 lascerà	profonde	cicatrici	sui	conL	
pubblici.	
Il	 grafico	 sopra	è	eloquente	e	 indica	 con	una	
riga	 rossa	 conLnua	 la	 progressiva	 deriva	 del	
rapporto	 fra	 debito	 e	 PIL,	 innalzatosi	 per	
incuria	e	consenso	poliLco	sino	al	134,60%	nel		
2019.	La	pandemia	ha	tolto	da	soHo	il	tappeto	

i	 problemi	 irrisolL	 nei	 conL	 pubblici	 facendo	
innalzare	il	Debito/PIL	al	155,60%	nel	2020.	
Ma	 -	 ci	 avevano	 deHo	 -	 sarebbe	 stata	 una	
condizione	 momentanea	 e	 poi	 il	 debito	 si	
sarebbe	ridoHo…		
Ora	il	DEF	cerLfica	che	non	si	ridurrà	neanche	
quest’anno,	 anzi	 salirà	 a	 un	 soffio	 dal	 160%,	
per	poi	scendere	a	parLre	dal	2022.	
Questo	 è	 ciò	 che	 si	 vede	 nella	 linea	 blu	
traHeggiata	e	che,	se	si	osserva	bene,	è	molto	
simile	 a	 tuHe	 le	 altre	 linee	 traHeggiate	 che	
portano	 la	 promessa	 di	 non	 ridurre	 il	 debito	
nell’anno	 in	 corso,	 ma	 di	 farlo	 negli	 anni	
successivi.	
Prima	 o	 poi	 tornerà	 in	 funzione	 il	 PaHo	 di	
Stabilità		Europeo,	forse	nel	2023	o	magari	nel	
2024,	 ma	 a	 quel	 punto	 emergerà	 il	 grande	
problema	e	gli	italiani	dovranno	tornare	a	fare	
sacrifici	per	cercare	di	meHere	in	carreggiata	i	
conL	pubblici	fuori	controllo.	
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MERCATI 

TuHe	 le	 borse	 azionarie	 godono	 di	 ogma	
salute,	 accantonate	 le	 paure	 legate	
all’inflazione,	che	tuHavia	si	manifesta	sempre	
di	 più,	 Wall	 Street	 ha	 avuto	 la	 forza	 per	
spingere	l’S&P	500	su	nuovi	massimi.	Siamo	a	
4.176,	 poco	 distante	 da	 quel	 4.300	 indicato	
come	punto	d’arrivo	da	Goldman	Sachs.	
Anche	 il	 Nasdaq	 che	 aveva	 subito	 una	
correzione	 di	 maggiore	 enLtà	 ha	 visto	 il	
ritorno	degli	 acquisL	 sui	 tecnologici	e	viaggia	
ora	sul	record	dei	14.029	punL.	

Non	 va	 male	 nemmeno	 l’Europa,	 con	
l’Eurostoxx	sui	massimi	di	tug	i	tempi	a	3.983	
punL.	
Più	 arretrata	 l’Italia,	 ingabbiata	 appena	 al	 di	
soHo	 dei	 25.000	 punL,	 ma	 presto	 potrebbe	
trovare	 la	 forza	 per	 superare	 i	 livelli	
prepandemici	spinta	dal	momento	favorevole	
per	energeLci	e	alcuni	bancari.	
Per	New	York	gli	eccessi	sono	evidenL,	meno	
per	 l’Europa,	meglio	 comunque	 includere	 un	
po’	d’oro	a	salvaguardia	dei	portafogli.	
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TALK	venerdì	23	aprile,	h.17.30	
Il	 blocco	del	Canale	di	 Suez	da	
p a r t e	 d i	 u n a	 n a v e	
portacontainer	 ha	 messo	 a	
nudo	 l’importanza	 degli	 streg	
do ve	 p a s s a no	 l e	 me r c i	
(chokepoint)	 e	 della	 piena	
efficienza	 delle	 catene	 di	
fornitura	 (supply	 chain).	 Quali	
criLcità	 e	 quali	 soluzioni	 nel	
Mondo	 Post-Covid.	 ISCRIVITI	 E	
SCOPRI	IL	PROGRAMMA	QUI

https://us02web.zoom.us/webinar/register/8615990638496/WN_EUcYybkkRl-paJMCEXCGDA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/8615990638496/WN_EUcYybkkRl-paJMCEXCGDA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/8615990638496/WN_EUcYybkkRl-paJMCEXCGDA
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Secondo	 l’agenzia	 di	 informazione	 Reuter,	 la	
Cina	 avrebbe	 dato	 il	 via	 libera	 alle	 banche	
nazionali	e	internazionali	per	importare	grandi	
quanLtà	 di	 oro	 nel	 paese,	 contribuendo	 a	
sostenere	 i	 prezzi	 recenL	 dell'oro	 dopo	mesi	
di	cali.	
La	Cina	oltre	ad	essere	il	maggior	produHore	è	
anche	 il	 più	 grande	 consumatore	 di	 oro	 al	
mondo,	 leHeralmente	 divora	 cenLnaia	 di	
tonnellate	 di	metallo	 prezioso	 ogni	 anno	 per	
un	valore	di	decine	di	miliardi	di	dollari,	ma	le	
sue	 importazioni	 sono	 crollate	 con	 la	
diffusione	 del	 coronavirus	 e	 la	 domanda	
locale	si	è	prosciugata.	
Con	 l'economia	 cinese	 in	 forte	 ripresa	 dalla	
seconda	metà	dello	scorso	anno,	 la	domanda	

di	 gioielli	 in	 oro,	 lingog	 e	 monete	 sta	
accelerando,	 spingendo	 i	 prezzi	 interni	 al	 di	
sopra	 dei	 tassi	 di	 riferimento	 globali	 e	
rendendo	reddiLzia	l'importazione	di	lingog.	
Quanto	riferito	da	Reuter	lo	si	riscontra	molto	
bene	 dai	 prezzi	 che,	 dopo	 aver	 toccato	 per	
ben	due	volte	una	base	a	1.680	dollari	l’oncia,	
hanno	trovato	la	forza	per	reagire.	
Il	 superamento	 delle	 resistenze	 poste	 tra	
1.750	 e	 1.760	 dollari	 avrebbe	 fornito	 la	
conferma	 di	 una	 formazione	 di	 doppio	
minimo	 che	 potrebbe	 ora	 proieHare	 le	
quotazioni	ben	oltre	1.820	dollari	l’oncia.	
QuanL	davano	per	spacciato	il	metallo	giallo	si	
devono	 ora	 ricredere,	 mentre	 l’invesLtore	
avveduto	può	“dormire	il	sonno	del	giusto”.	
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ARGENTO


Messico,	 Perù	 e	 Cina,	 nell’ordine	 sono	 i	
maggiori	 produHori	 di	 argento	 al	 Mondo	 e	
saranno	loro	ad	avvantaggiarsi	da	un	aumento	
delle	quotazioni	dell’argento.	
Il	 progressivo	 riprisLno	 dell’economia	 post-
Covid	 e	 la	 spinta	 impressa	 nei	 progeg	 di	
energia	rinnovabile	e	mobilità	sostenibile	non	
potranno	 fare	 altro	 che	 avvantaggiare	
l ’a r g e n to	 c ome	 e l emen to	 c h im i co	
imprescindibile.	
SopraHuHo	 sarà	 il	 comparto	 automoLve	 a	
richiedere	 sempre	 maggiori	 quanLtaLvi	 del	
metallo	 bianco,	 impiegato	 nei	 circuiL	 e	
sensori	 che	 devono	 poter	 operare	 in	 modo	
affidabile	 a	 temperature	 che	 si	 avvicinano	 a	

100	gradi	cenLgradi	e	nel	contempo	possono	
scendere	al	di	soHo	di	-50	gradi.	
Passando	 ora	 al	 grafico	 delle	 quotazioni,	
possiamo	 notare	 che	 il	 declino	 dell’oro	 delle	
ulLme	segmane	è	riuscito	nella	fase	finale	ad	
intaccare	 la	 maggiore	 solidità	 che	 l’argento	
aveva	mostrato	di	possedere.	
Il	minimo	dell’oro	il	31	marzo	ha	coinciso	con	
il	 minimo	 per	 l’argento,	 che	 ha	 saputo	 poi	
trovare	la	forza	per	innestare	un	forte	rialzo.	
Ora	 le	 quotazioni	 sono	 a	 ridosso	 della	 parte	
superiore	 della	 fascia	 di	 oscillazione	 ristreHa	
individuata	 tra	26,30	e	24,95	dollari	 l’oncia	 e	
potrebbero,	 dopo	 qualche	 tentaLvo,	 portarsi	
al	di	sopra	raggiungendo	i	28	dollari	l’oncia.	
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PALLADIO 

Le	quotazioni	del	palladio	hanno	superato	con	
successo	 la	 formazione	 di	 tr iangolo	
ascendente	 che	 ben	 avevamo	 individuato	
durante	 il	 nostro	 OROvilla	 Talk	 quindicinale	
(Prenota	 subito	 il	 tuo	 posto	 nella	 prossima	
Talk	QUI).	
Per	 triangolo	 ascendente	 si	 intende	 una	
conformazione	 dei	 prezzi	 che	 vede	 le	
quotazioni	 respinte	 da	 una	 resistenza	 nella	
parte	 superiore	 e	 una	 serie	 di	 minimi	
crescenL	nella	zona	inferiore.	
Tale	formazione	indica	una	forza	prevalente	di	
vendite	sul	lato	superiore,	che	porta	a	un	calo	
dei	prezzi,	ma	tale	calo	diventa	sempre	meno	
ampio	a	causa	di	consistenL	flussi	in	acquisto.	

Man	 mano	 che	 la	 formazione	 prosegue	
maturano	 le	 condizioni	 per	 un	 ribaltamento	
delle	 forze,	 dove	 i	 venditori	 soccombono	 ai	
compratori	dando	vita	a	una	spinta	rialzista.	
È	 proprio	 quello	 che	 vediamo	 nel	 grafico	 del	
palladio	 tra	 fine	 marzo	 e	 la	 prima	 metà	 di	
aprile.	
Il	forte	sviluppo	direzionale	alla	fuoriuscita	del	
triangolo	ha	fornito	la	spinta	per	un	rialzo	che	
dovrebbe	presto	giungere	sui	massimi	di	tug	i	
tempi	a	2.815	dollari	 l’oncia	dove	nasceranno	
nuove	resistenze.	L’eventuale	superamento	di	
questo	 livello	 fornirebbe	 un’ulteriore	 spinta	
rialzista	 verso	 obiegvi	 che	 non	 sono	
prevedibili	in	quanto	mai	raggiunL.	
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Alcune	 staLsLche	 indicano	 una	 potenziale	
r ipresa	 del l ’ impiego	 del	 p laLno	 nei	
catalizzatori	auto	che	dovrebbe	 incrementare	
del	 30%	 la	 domanda	 di	 metallo	 in	 questo	
seHore.	
Principalmente	 la	 crescita	 dovrebbe	 essere	
guidata	 dalle	 normaLve	 più	 stringenL	 sulle	
emissioni	 in	 Cina	 relaLvamente	 ai	 veicoli	
pesanL	ad	alimentazione	diesel.	
Meno	 favorevole	 lo	 scenario	 in	 Europa,	 dove	
la	 “demonizzazione”	 del	 trasporto	 diesel	 ha	
ridoHo	notevolmente	i	mezzi	a	gasolio	.	

Dal	punto	di	vista	grafico	 il	plaLno	si	 trova	 in	
una	 fase	 riflessiva	 con	 le	quotazioni	 in	pausa	
in	 una	 zona	 compresa	 tra	 i	 1.150	 e	 i	 1.250	
dollari	l’oncia.	
Apparentemente	 l ’andamento	 de l l e	
quotazioni	 sembra	 costrugvo	 e	 lascia	
presupporre	un	futuro	sviluppo	verso	l’alto.	
Il	 superamento	 dei	 1.250	 dollari	 l’oncia	
porterà	 velocemente	 a	 1.300	 dollari,	 dove	
sorgerebbero	 nuove	 resistenze	 come	
accaduto	a	fine	febbraio;	oltre	questo	livello	i	
prezzi	si	porterebbero	a	1.360	dollari.	
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