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MERCATI

FINE SETTIMANA AL CARDIOPALMA 

Il	 grafico	 qui	 sopra	 (da	 TradingView)	 con	 gli	
indici	azionari	-	da	sinistra	a	destra	e	dall’alto	
in	 basso	 -	 S&P500,	 Nasdaq	 (USA),	 Eurostoxx	
50	 (Europa)	 e	 FTSE	 MIB	 (Italia)	 mostra	 i	
pesanO	 cali	 delle	 borse	 in	 chiusura	 di	
se'mana	 evidenziaO	 dalla	 lunga	 candela	
rossa.	
Tu4avia,	inseriO	nel	contesto	dei	recenO	rialzi,	
quesO	 cali	 non	 rendono	 un	 immagine	
completa	 del	 cataclisma	 che	 si	 è	 generato	 in	
un	ampio	spe4ro	di	classi	di	invesOmento.	
Ma	 iniziamo	 con	 calma,	 da	 dove	 è	 parOto	
tu4o	ciò?	
Per	 capire	 le	 dinamiche	dobbiamo	 tornare	 al	
meeOng	 FOMC	 della	 FED	 di	 mercoledì	 16	
giugno,	quando	il	Governatore	Jerome	Powell	
ha	 confermato	 la	 conOnuazione	della	poliOca	
espansiva,	 ma	 al	 tempo	 stesso	 ha	 indugiato	
molto	sull’inflazione.	

Ancora	 una	 volta	 Powell	 ha	 ribadito	 che	
gradualmente	 l’offerta	 riuscirà	 ad	 ada4arsi	
alla	 domanda	 e	 quindi	 l’inflazione	 è	 un	
fenomeno	passeggero.	
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Solo	un	de4aglio	ha	tradito	il	fa4o	che	la	FED	
sta	 giocando	 a	 carte	 coperte:	 la	 sensibile	
revisione	al	rialzo	delle	sOme	di	inflazione	per	
l’anno	 corrente,	 portandole	 dal	 2,4	 di	marzo	
al	3,4%,	ben	sopra	all’usuale	target	del	2%	(si	
veda	la	tabella	alla	pagina	precedente).	
Questo	 fa4ore,	 unitamente	 all’ulOma	
rilevazione	 dell’aumento	 dei	 prezzi	 del	 5%	 è	
un	 concreto	 indicatore	 che:	 1)	 l’economia	
statunitense	si	sta	surriscaldando;	2)	la	banca	
centrale	è	già	ORA	“Behind	the	curve”	(dietro	
la	 curva	 =	 in	 ritardo	 sugli	 evenO)	 e	 quindi	
dovrà	 al	 più	 presto	 iniziare	 ad	 essere	 più	
restri'va	 diminuendo	 gli	 acquisO	 di	 Otoli	 e	
successivamente	alzando	i	tassi	di	interesse.	
Quest ’u lOmo	 e lemento	 v iene	 anche	
confermato	dal	“dot	plot”	-	o	“dot	chart”	-	che	
la	 FED	pubblica	 al	 termine	di	 ogni	meeOng	e	
che	 riporta	 la	 valutazione	 del	 tasso	
appropriato	 nei	 prossimi	 anni	 espressa	 da	
ciascun	 Governatore	 delle	 banche	 centrali	
statali	partecipanO	al	meeOng	(si	veda	grafico	
nella	colonna	a	fianco).	
Se	 vi	 è	 unanimità	 su	 nessun	 rialzo	 nel	 2021,	
già	per	 l’anno	prossimo	 iniziano	 i	 disOnguo	e	
alcuni	Governatori	 indicherebbero	almeno	un	
rialzo,	ma	è	nel	2023	che	la	sOma	di	uno	o	più	

rialzi	 diventa	 quasi	 unanime.	 In	 praOca	 la	
mediana	delle	risposte	porterebbe	a	due	rialzi	
nel	2023.	
Ancora	poca	cosa	se	pensiamo	che	 la	Norges	
Bank,	 la	 banca	 centrale	 norvegese,	 potrebbe	
alzare	i	tassi	ben	qua4ro	volte	entro	la	fine	del	
2022	(si	 sOmano	rialzi	a	se4embre,	dicembre	
2021,	marzo	e	se4embre	2022).	
Sin	 qui	 i	 fa'	 e	 tu'	quesO	 ragionamenO	 che	
noi	 abbiamo	 fa4o	 ora,	 con	 calma	 e	 mente	
fredda,	 si	 sono	 realizzaO	 in	 un	 ba'baleno	
nelle	 menO	 degli	 operatori	 più	 scaltri	 che	
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hanno	generato	una	reazione	a	catena	che	ha	
a4raversato	 tu'	 i	 mercaO	 con	 un	 effe4o	
domino	durato	 sino	alla	 chiusura	 se'manale	
di	venerdì.	
L a	 p r i m a	 r e a z i o n e	 è	 a v v e n u t a	
simultaneamente	sul	dollaro	e	sui	rendimenO	
dei	Treasury	americani,	il	rialzo	di	quesO	ulOmi	
ha	generato	un	aumento	dei	tassi	reali.	
Nel	 grafico	 alla	 pagina	 precedente	 vediamo	
alla	sinistra	il	cambio	euro/dollaro	e	possiamo	
notare	come	da	oltre	1,21	di	mercoledì	questo	
sia	 arrivato	 a	 1,186	 venerdì,	 con	 un	
apprezzamento	della	valuta	americana	di	circa	
il	2,3%.	
Il	 grafico	 di	 destra	 invece	 ci	 mostra	
l ’andamento	 dei	 rendimenO	 real i ;	 i l	
tracciamento	 potrebbe	 differire	 da	 altre	
misurazioni	 in	 quanto	 ricavato	 per	 via	
aritmeOca	dalla	differenza	tra	i	rendimenO	dei	
decennali	 USA	 e	 dei	 breakeven	 inflaOon	
sempre	a	dieci	anni.		
Lo	 sca4o	 verso	 l’alto	 è	 evidente	 e	 indica	
movimenO	 comparabili	 a	 quelli	 del	 febbraio	
scorso	che	avevano	fa4o	crollare	 il	Nasdaq	di	
circa	il	12%.	
Questa	 volta,	 nella	 fase	 iniziale,	 le	 borse	
azionarie	 hanno	 resisOto	 meglio	 mentre	 il	
primo	 ad	 essere	 colpito	 è	 stato	 l’oro,	 che	 ha	

subito	 trascinato	 il	 se4ore	 dei	 preziosi	
(argento,	 plaOno	 e	 palladio)	 che	 a	 loro	 volta	
hanno	 propagato	 lo	 tsunami	 vero	 le	 altre	
materie	prime	ad	eccezione	degli	energeOci	e	
influenzando	pesantemente	gli	agricoli,	già	 in	
fase	 di	 ripiegamento	 dai	 massimi	 dei	 mesi	
scorsi.	
Vedremo	 più	 avanO	 nelle	 varie	 sezioni	
specifiche	 il	 de4aglio	 di	 Oro	 &	 Co.	 mentre	
cerchiamo	 ora	 di	 esplorare	 meglio	 la	
situazione	dei	mercaO	azionari.	
L’S&P500	 è	 caduto	 al	 di	 so4o	 della	 trendline	
rialzista	che	funge	da	supporto	dinamico,	pur	
propendendo	per	un	recupero	nella	se'mana	
entrante	la	discesa	potrebbe	estendersi	sino	a	
4.100,	 mentre	 solo	 una	 negaOvità	 diffusa	
potrebbe	portare	l’indice	tra	4.080	e	4.030.	
Il	 Nasdaq	 gode	 di	 o'ma	 salute,	 dopo	 aver	
segnato	 nuovi	 massimi	 a	 14.205	 proprio	
venerdì;	 il	 calo	 è	 stato	 meno	 accentuato	
rispe4o	all’S&P500	e	non	si	può	escludere	che	
potrebbe	riprendere	a	salire.	
Il	 ribasso	 dell’Eurostoxx	 50	 può	 ritenersi	
fisiologico	 e	 anche	 se	 il	 supporto	 di	 4.070	 è	
stato	violato	sembra	difficile	pensare	a	un	calo	
oltre	i	4.030	punO,	che	non	si	può	escludere	a	
priori	 ma	 dovrebbe	 implicare	 un	 mutato	
scenario	per	tu4e	le	borse	mondiali.	
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Stesso	 discorso	 per	 Piazza	 Affari,	 che	 con	 il	
calo	 di	 venerdì	 si	 è	 appoggiato	 al	 supporto	
rappresentato	dalla	trendline	rialzista	di	lungo	
termine.	 Anche	 se	 non	 si	 può	 escludere	 una	
conOnuazione	 al	 ribasso	 verso	 24.920,	 le	
quotazioni	dovrebbero	riprendere	nel	corso	di		
se'mana	prossima.	
Nel	 complesso	 ci	 sembra	 di	 essere	 di	 fronte	
più	 a	 una	 opportunità	 di	 acquisto	 che	 a	
un’inversione	generale	del	trend	di	mercato.	
A	 supporto	di	 tale	 tesi	 abbiamo	 il	 fa4o	 che	 i	
rendimenO	 reali	 sono	 ancora	 in	 territorio	
negaOvo	(grafico	a	pagina	3)	e	che	 il	mercato	
ha	 subito	 una	 Opica	 reazione	 di	 panico,	
scaricando	una	parte	degli	eccessi	accumulaO	
precedentemente.	
Lo	 dimostra	 anche	 il	 Fear	 &	 Greed	 Index	
pubblicato	 da	 CNN	 Business	 che	 viene	
calcolato	 in	 base	 a	 una	 serie	 di	 indicatori	 di	
s enOment .	 Come	 s i	 può	 o s se r va re	
dall’illustrazione	 alla	 pagina	 precedente,	
l’indicatore	è	posizionato	su	Fear	 (paura)	con	
l’implicazione	che	molO	hanno	già	venduto.	
Durante	 il	 Talk	di	 venerdì	18	giugno	abbiamo	
anche	 noi	 svolto	 in	 dire4a	 un	 sondaggio	 di	
senOment	chiedendo	ai	nostri	partecipanO	se	
le	 azioni	 dell’S&P500	 erano	 da	 comprare	 o	
vendere,	 oltre	 a	 una	 terza	 risposta	 relaOva	 a	
coloro	che	non	comprano	azioni.	
Nelle	 regole	 di	 ingaggio	 prima	 di	 lanciare	 il	
sondaggio	 era	 stato	 specificato	 che	 per	
comprare	azioni	si	 intendeva	 in	senso	ampio:	
sia	 azioni	 singole,	 sia	 ETF	 azionari,	 sia	 fondi	
del	 risparmio	 gesOto,	 analogamente	 ciò	
valeva	anche	per	l’intenzione	di	vendere.	
I	 risultaO	 sono	 staO	 i	 seguenO:	 1)	 il	 48%	
indicava	 comprare;	 2)	 il	 39%	 indicava	
vendere;	 3)	 il	 13%	 rispondeva	 di	 non	
comprare	azioni.	
L’interpretazione	 di	 un	 tale	 sondaggio	 è	
che	in	genere	chi	risponde	di	comprare,	di	
fa4o	 ha	 già	 comprato,	 non	 è	 escluso	 che	

comprerà	ancora	in	caso	di	convinzione,	ma	di	
fa4o	il	suo	posizionamento	è	già	avvenuto.	
Chi	 invece	ha	risposto	vendere	di	fa4o	ha	già	
venduto	e	probabilmente	tornerà	a	comprare	
nel	caso	veda	una	conOnuazione	al	rialzo	delle	
azioni.	
In	 praOca,	 il	 fa4o	 di	 avere	 una	 buona	
percentuale	 sia	 di	 comprare	 sia	 di	 vendere	
presuppone	 che	 ancora	 non	 abbiamo	 visto	 i	
massimi	di	mercato.	
Solo	quando	si	avrà	una	ne4a	preponderanza	
di	 comprare	 significherà	 che	 restano	 pochi	
ulteriori	 invesOtori	 capaci	 di	 comprare	 e	
quindi	 di	 spingere	 in	 alto	 il	 mercato.	
Analogamente	 una	 forte	 preponderanza	 di	
vendere	 ci	 farà	 pensare	 di	 essere	 vicini	 alla	
fine	di	un	ribasso	e	a	una	svolta	rialzista,	visto	
che	 tu'	 quelli	 che	 dovevano	 vendere	
avrebbero	già	venduto.	
L’esperimento	 in	 dire4a	 ha	 di	 fa4o	
confermato	 gli	 indicatori	 più	 diffusi	 di	
senOment,	 a4ribuendo	 ai	 nostri	 partecipanO	
una	valutazione	di	campione	affidabile.	
Nel	corso	del	Talk	abbiamo	anche	analizzato	i	
rischi	 a	 cui	 si	 so4opone	 in	 termini	 di	 perdita	
del	 potere	 di	 acquisto	 chi	 riOene	 più	 sicuro	
non	acquistare	azioni.	
Pur	 con	 qualche	 dife4o	 di	 connessione	
durante	 la	dire4a,	 vi	 consigliamo	 la	 visione	a	
questo	 LINK	 qualora	 non	 abbiate	 potuto	
partecipare;	 so4o	 riporOamo	 la	 splendida	
coperOna	della	puntata	dedicata	agli	equilibri	
dei	mercaO	e	della	geopoliOca.	
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ORO


Il	 grafico	pone	 in	 tu4a	 la	 sua	drammaOcità	 il	
forte	calo	delle	quotazioni	dell’oro	che	nel	giro	
di	una	se'mana	sono	passate	da	1.876	dollari	
a	 1.763	 con	 una	 perdita	 di	 oltre	 110	 dollari	
l’oncia.	
Si	 può	 notare	 anche	 la	 similitudine	 della	
dinamica	 discendente	 con	 il	 movimento	 del	
dollaro,	 riportato	 a	 pagina	 3	 nel	 cambio	 con	
l’euro.	
In	 questa	 fase	 quindi	 il	 metallo	 giallo	 ha	
ripreso	 la	 correlazione	 inversa	 con	 il	 dollaro,	
aspe4o	 che	 ritorna	 quando	 non	 vi	 sono	 altri	
fa4ori	che	guidano	il	comparto	aurifero.	
Senz’altro	 rilevante	 è	 stato	 la	 perdita	 del	
supporto	 dato	 dalla	 trendline	 rialzista	
sviluppatasi	 durante	 tu4a	 la	 fase	 di	 salita	

generata	 dal	 doppio	 minimo	 tra	 marzo	 e	
aprile	(linea	fucsia	crescente	nel	grafico).	
La	 sensazione	 è	 che	 ci	 si	 trovi	 di	 fronte	 a	 un	
eccesso	 e	 che	 un	 rimbalzo	 possa	 presto	
maturare.	
Dal	 punto	 di	 vista	 tecnico,	 il	 livello	 di	 1.798	
potrebbe	 rappresentare	 il	 primo	 ostacolo	 da	
superare,	visto	che	già	nella	seduta	di	venerdì	
ha	 fermato	 gli	 acquisO.	 A	 seguire	 verso	 l’alto	
troviamo	1.820	e	1.875	che	potrebbero	creare	
difficoltà	ai	rialzisO.	
Nel	 caso	 invece	 di	 conOnuazione	 al	 ribasso	
1.740	 e	 1.720	 dollari	 potrebbero	 fornire	 un	
sostegno.	
Ancora	una	volta	la	modalità	più	favorevole	è	
quella	di	accumulare	con	acquisO	periodici.	
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ARGENTO


Scialbo,	 così	 potrebbe	 essere	 definito	 il	
comportamento	 dell’argento	 nell’ulOmo	
mese.	
Dopo	 aver	 partecipato	 al	 rialzo	 dell’oro	 da	
inizio	 aprile,	 la	 forza	 si	 è	 via	 via	 spenta,	
maturando	un	andamento	laterale	incapace	di	
superare	 i	 28,50	dollari	 e	 successivamente	di	
mantenere	i	28,00	dollari.	
Quindi	 il	 ribasso	 che	 ha	 coinvolto	 l’oro,	 ha	
trovato	 il	 metallo	 bianco	 sguarnito	 di	 difese	
immunitarie	 ed	 è	 stato	 così	 travolto	 dalle	
vendite	 generalizzate	 che	 si	 sono	 abba4ute	
nelle	ulOme	sedute.	

Ora	 l’argento	 si	 è	 appoggiato	 sul	 supporto	 di	
25,80	che	aveva	sostenuto	le	quotazioni	nella	
seconda	metà	di	aprile,	rientrando	nella	zona	
di	 oscillazione	 compresa	 tra	 25	 e	 26	 dollari	
che	 più	 volte	 ha	 ingabbiato	 i	 movimenO	 di	
prezzo.	
La	 chiusura	 molto	 bru4a	 della	 seduta	 di	
venerdì,	 fa	 propendere	 per	 un	 inizio	 di	
se'mana	 ancora	 improntato	 alla	 debolezza,	
ma	 che	 sarebbe	 poi	 propedeuOco	 per	 un	
rimbalzo	 specialmente	 nel	 caso	 l’oro	 riesca	 a	
recuperare	un	po’	di	 terreno.	Forse	gli	a4uali	
prezzi	potrebbero	essere	un’occasione.	
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PALLADIO 

Da	 inizio	maggio	 il	palladio	era	già	entrato	 in	
una	fase	riflessiva	con	un	calo	ben	individuato	
nel	 grafico	 dalla	 trendline	 ribassista	 fucsia	
nella	parte	destra	del	grafico.	
La	seduta	di	giovedì	è	stata	terrificante	con	un	
crollo	 di	 ben	 300	 dollari/l’oncia;	 giusto	 per	
dare	 meglio	 il	 senso	 delle	 grandezze,	 chi	
avesse	 detenuto	 un	 contra4o	 future	 di	
palladio,	 la	 cui	 dimensione	 è	 di	 100	 once,	
avrebbe	 perso	 30.000	 dollari	 in	 una	 singola	
giornata	di	contra4azioni.	
La	 seduta	 di	 venerdì	 non	 è	 andata	 meglio,	 i	
compratori	 hanno	 tentato	 di	 reagire	 facendo	
salire	 i	 prezzi	 di	 circa	 100	 dollari	 l’oncia,	 poi	
sono	 staO	 sopraffa'	 dalle	 vendite	 che	 non	

solo	hanno	spinto	 i	prezzi	dove	erano	parOO,	
ma	sono	riusciO	a	scavare	un	ulteriore	fossato	
sino	 a	 portare	 le	 quotazioni	 in	 chiusura	 a	
2.470	dollari.	
Anche	per	 il	palladio,	 lo	scenario	è	simile	agli	
altri	 metalli	 preziosi	 -	 ma	 lo	 sarebbe	 anche	
rispe4o	 ai	 contra'	 agricoli	 che	 ugualmente	
hanno	 sofferto	 -	 il	 rimbalzo	 dovrebbe	 essere	
piu4osto	probabile.	
Forse	 per	 il	 palladio	 pesa	 la	 momentanea	
chiusura	 degli	 stabilimenO	 di	 produzione	 di	
Audi	 e	 Volvo	 giunO	 ormai	 a	 corto	 di	
s e m i c o n d u 4 o r i	 e s s e n z i a l i	 p e r	
l’equipaggiamento;	 certamente	 chi	 saprà	
dominare	il	rischio	potrà	avere	soddisfazioni.	
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PLATINO


Seppur	meno	tragico	nell’ampiezza	il	crollo	del	
plaOno	è	molto	simile	a	quello	del	palladio,	al	
tempo	 stesso	 è	 ben	 individuabile	 il	 trend	
ribassista	 da	 inizio	 maggio	 guidato	 dalla	
trendline	 discendente	 di	 colore	 rosso	 nella	
parte	destra	del	grafico.	
Il	 calo	 nella	 seduta	 di	 giovedì	 è	 stato	 di	 100	
dollari	l’oncia,	che	equivalgono	per	il	contra4o	
future	a	una	perdita	di	10.000	dollari.	
Anche	 per	 il	 plaOno	 i	 compratori	 si	 sono	
affacciaO	 nella	 giornata	 di	 venerdì	 ma	 poi	
sono	staO	costre'	a	soccombere	di	fronte	alle	
ingenO	vendite	che	hanno	spinto	 i	prezzi	ben	

più	 in	 basso	 di	 dove	 avevano	 iniziato	 la	 loro	
giornata.	
A4ualmente	 la	 zona	 di	 1.040-1.050	 dollari	
l’oncia	dovrebbe	fornire	un	discreto	supporto	
che,	 in	caso	di	 fallimento,	aprirebbe	 la	strada	
verso	980-1.000	dollari.	
Un	 rimbalzo	 invece	 tenterà	 di	 recuperare	 il	
terreno	perduto	per	spingere	 i	prezzi	prima	a	
1.100	poi	a	1.130	dollari	dove	 le	resistenze	si	
faranno	senOre	sensibilmente.	
Da	 quel	momento	 per	 conOnuare	 a	 crescere	
dovranno	arrivare	quelle	conferme	sulla	forza	
che	sino	ad	ora	sono	mancate.	
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TACCUINO DI GEOPOLITICA 

La	 trasferta	 europea	 di	 Joe	 Biden	 è	 stata	
densa	di	 incontri:	G7,	Nato,	Unione	Europea,	
Russia.	
MolO	 i	 temi	 sul	 tavolo,	 tanO	 i	 nodi	 da	
sciogliere.	 La	 narraOva	 delle	 agenzie	 stampa	
non	 ha	 risparmiato	 toni	 posiOvi,	 ma	 molO	
problemi	rimangono	irrisolO.	
Vediamo	 insieme,	 a4raverso	 l ’occhio	
giornalisOco	disinibito	e	a4ento	ai	de4agli	che	
ci	contraddisOngue,	quali	sono	i	passi	avanO	e	
quali	invece	non	hanno	sorOto	effe'.	
Il	primo	e	più	 importante	è	 la	rifondazione	di	
un	 pa4o	 atlanOco	 che	 si	 era	 fortemente	
indebolito	dalle	spallate	di	Trump.	
Biden	 cerca	 un	 asse	 comune	 sulla	 tutela	
ambientale	 a4raverso	 invesOmenO	 in	
rinnovabili,	 che	 potrebbero	 favorire	 sia	
imprese	 europee	 sia	 statunitensi,	 e	 cerca	 un	
accordo	 su	 una	 “minimum	 global	 tax”	 nei	
confronO	 delle	 mulOnazionali	 che,	 avendo	

principalmente	 base	 negli	 StaO	 UniO,	
farebbero	fluire	a	Washington	ingenO	somme	
che	ora	sfuggono	ad	ogni	imposizione.	
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Entrambi	 quesO	 dossier	 hanno	 trovato	
posiOvo	 accoglimento	 dai	 partner	 europei,	
ancor	più	confortaO	dalla	nomina	di	Lina	Khan	
(foto	 alla	 pagina	 precedente)	 a	 Presidente	
della	 Federal	 Trade	 Commission	 (FTC).	
Professoressa	 di	 Legge	 alla	 Columbia	 Law	
School	 e	 Juris	 Doctor	 a	 Yale	 è	 nota	 per	 le	
posizioni	 criOche	 verso	 le	 “Titan	 Tech”,	 i	
giganO	informaOci	verso	cui	potrebbero	venire	
intraprese	azioni	anOtrust.	
Non	 è	 una	 fuOle	 divagazione	 qui	 considerare	
quanto	gli	StaO	UniO	siano	capaci	di	 innovare	
me4endo	 a	 capo	 di	 un’organizzazione	
importante	 come	 l’anOtrust	 una	 donna	
giovane	e	capace	di	32	anni	e	di	come	l’Italia	
sia	ancora	condizionata	da	troppi	anziani	resOi	
a	lasciare	il	passo	a	giovani	meglio	preparaO	a	
cogliere	le	sfide	del	futuro.	
Ma	tornando	alla	tournée	di	Biden	in	Europa,	
uno	 dei	 passi	 sicuramente	 decisivi	 è	 stata	 la	
chiusura	del	 contenzioso	sugli	aiuO	di	 stato	a	

Boeing	e	AirBus	me4endo	la	parola	fine	a	una	
controversia	che	si	prolungava	da	17	anni.	
Al	tempo	stesso	sono	staO	sospesi	diversi	dazi	
isOtuiO	 da	 Trump	 come	 quelli	 su	 acciaio	 e	
alluminio	 e	 sui	 prodo'	 alimentari.	 Si	 pensi	
che	solamente	per	l’Italia	i	dazi	sul	formaggio	
hanno	 creato	 un	 danno	 di	 circa	 mezzo	
miliardo	nell’ulOmo	anno.	
Ma	per	quale	moOvo	Biden	ha	 innestato	una	
retromarcia	 su	 quesOoni	 che	 erano	 così	
importanO	nella	poliOca	estera	di	Trump?	
La	 prima	 ragione	 è	 che	 la	 bilancia	 dei	
pagamenO	 statunitense	 non	 ha	 tra4o	
giovamento	dalla	poliOca	dei	dazi	di	Trump.	

ORO News - OROvilla 11



Anno III - Numero 6 GIUGNO 2021

Al	 suo	 insediamento	 nel	 2017	 il	 deficit	
commerciale	era	di	513	miliardi	di	dollari	 -	 si	
veda	 la	 tabella	 tra4a	 dal	 U.S.	 Census	 Bureau	
alla	 pagina	 precedente	 -	 al	 termine	 del	
mandato	nel	2020	era	salito	a	677	miliardi.	
Ma	 la	principale	 intenzione	di	Biden	è	quella	
di	fare	fronte	comune	nei	confronO	di	Russia	e	
Cina,	 azione	 solo	 in	 parte	 riuscita	 in	 quanto	
l’Unione	Europea	si	è	mostrata	più	a4enta	ai	
propri	 interessi	 di	 quanto	 il	 Presidente	
americano	pensasse.	
Sulla	 Russia	 ha	 dovuto	 suo	 malgrado	 dare	 il	
benestare	 al	 completamento	 del	 gasdo4o	
Nord	 Stream	 2,	 vitale	 per	 la	 transizione	
energeOca	della	Germania.	
Sulla	Cina,	sopra4u4o	per	i	disOnguo	mossi	da		
Italia	 e	 Germania,	 i	 comunicaO	 non	 sono	
potuO	andare	oltre	alla	dichiarazione	di	intenO		
per	 “ lavorare	 insieme	 e	 contrastare	
l’ambizione	 cinese	 a	 costruire	 un	 se4ore	
dell’aviazione	 civile	 fuori	 dalle	 regole	 di	
mercato”	 e	 a	 una	 generica	 condanna	 per	 il	

mancato	 rispe4o	 dei	 diri'	 umani	 da	 parte	
della	Cina.	
Sull’incontro	Nato	tu'	abbastanza	d’accordo,	
anche	 perché	 Biden	 ha	 abbandonato	 il	 tema	
spinoso	 della	 contribuzione	minima	 del	 2%	 -	
che	 Trump	 voleva	 portare	 per	 tu'	 al	 4%	 -	
pochi	 StaO	 sono	 realmente	 disposO	 a	
raggiungere	 quel	 livello,	 ancor	 più	 oggi	 in	
tempi	di	pandemia.	
La	vera	spina	nel	fianco	nell’Alleanza	AtlanOca	
è	rappresentata	dalla	Turchia,	2°	esercito	della	
Nato,	 che:	 compra	 sistemi	 anOmissile	 dalla	
Russia;	 fa	 poliOca	 AnO-Israeliana;	 si	 muove	
con	azioni	militari	 in	piena	autonomia	(ad	es.	
in	Libia,	Siria,	Azerbaijan)	e	si	 trova	spesso	 in	
contrapposizioni	militari	con	la	Francia	per	gli	
interessi	coincidenO	nel	Mediterraneo.		
La	visita	di	Biden	 in	Europa	si	è	conclusa	con	
l’incontro	 bilaterale	 con	 PuOn	 a	 Ginevra	 alla	
Villa	 La	 Grange,	 famosa	 per	 i	 giardini	 e	
impossibile	da	dimenOcare	per	chi	ha	visitato	
Ginevra	 e	 si	 è	 incamminato	 nel	 lungo	 lago	
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Quai	Gustave-Ador	verso	 il	ge4o	d’acqua	e	 la	
spiaggia.	
Come	 si	 conviene	 in	 diplomazia	 le	 agenzie	
stampa	 hanno	 definito	 posiOvo	 l’incontro,	
Biden	 si	 è	 de4o	 desideroso	 di	 incontrarsi	
nuovamente,	PuOn	ha	dichiarato:	 “Penso	che	
entrambe	le	parO	si	siano	dimostrate	disposO	
a	 capirsi	 e	 a	 trovare	 il	modo	 di	 avvicinare	 le	
posizioni.	 Biden	 è	 un	 poliOco	 di	 grande	
esperienza.”	
Un	 bel	 passo	 avanO	 non	 c’è	 che	 dire,	
pensiamo	che	solo	qualche	mese	fa	Biden	ha	
definito	 PuOn	 come	 assassino;	 tu4avia	 	 dal	
punto	 di	 vista	 praOco	 si	 è	 tra4ato	 di	 un	
incontro	 senza	 progressi	 tangibili,	 seppur	
volto	ad	allentare	le	tensioni	precedenO.	
Sia	 PuOn	 sia	 Biden	 sanno	 che	 a	 nessuno	
conviene	 un	 a4eggiamento	 di	 scontro	 e	 il	
Presidente	 Statunitense	 ha	 già	 un	 fronte	
aperto	con	la	Cina.	

La	 stampa	 americana	 ha	 rimarcato	 durante	 i	
colloqui	la	contrarietà	di	Biden	sul	Cybercrime	
e	sull’Affaire	Navalny.	
PuOn	 senza	 scomporsi	 ha	 negato	 un	 ruolo	
negli	a4acchi	hacker	e	 ribadito	che	 i	 rapporO	
con	Navalny	sono	un	problema	interno.	
Nessun	 progresso	 invece	 sull’Ucraina	 e	 sulla	
sua	 eventuale	 adesione	 alla	 Nato;	 sono	 temi	
che	 restano	 un	 tabù.	Nessun	 accenno	 invece	
alla	 Bielorussia,	 evidentemente	 un	 tema	
troppo	complicato.	
Quasi	in	contemporanea	con	la	visita	di	Biden	
in	Europa	la	Vicepresidente	Kamala	Harris	si	è	
recata	in	Guatemala	con	l’intento	di	arginare	il	
fenomeno	 dei	 migranO	 che	 a4raverso	 il	
Messico	 intraprendono	 un	 lungo	 viaggio	 di	
speranza.	
“Voglio	 essere	 chiara…	 non	 venite”	 ha	 de4o	
perentoriamente	 la	 Harris,	 un	 a4eggiamento	
che	nei	fa'	non	è	diverso	da	Trump.		
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