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ITALIA A COLORI

 
Se	non	fosse	per	il	significato	che	soOende,	la	
mappa	 dell’Italia	 a	 colori	 (traOa	 dal	 sito	 di	
corriere.it)	sarebbe	pure	piacevole,	 in	quanto	
richiama	 le	 nostre	 tradizioni,	 la	 maschera	 di	
Arlecchino,	la	“Napule	è	mille	culure”	cantata	
da	Pino	Daniele.	
Invece,	nulla	di	tuOo	questo,	i	colori	dal	giallo,	
all’arancione	e	al	rosso	indicano	la	profondità	
delle	 ferite	 che	 il	 Covid	 sta	 infliggendo	 alla	
nostra	 vita,	 al	 nostro	modo	 di	 essere	 e	 stare	
insieme.	
Proprio	 il	 popolo	 italiano	 e	 la	 sua	 solarità,	
grazie	a	una	terra	meravigliosa,	è	stato	colpito	
non	 solo	 negli	 affe/,	 ma	 anche	 nel	
comportamento:	 isolamento,	 distanziamento,	
sospeOo	che	dietro	a	una	mascherina	il	nostro	
interlocutore	sia	veicolo	del	contagio.	
I	daD	che	giungono	sono	ancora	preoccupanD,	
anche	se	pare	che	in	alcune	zone	si	vada	verso	
una	 stabilizzazione,	 perlomeno	 nei	 ritmi	 di	
diffusione	della	pandemia.	
Piemonte	 e	 Lombardia	 potrebbero	 uscire	
dalla	 zona	 rossa	 dal	 27	 di	 novembre	 e	 altre	
regioni	 potrebbero	 seguire	 la	 fase	 di	
allentamento	del	lockdown	dal	3	dicembre.	
Questo	 però	 non	 ci	 permeOerà	 di	 avere	 un	
Natale	 come	 gl i	 a l tr i	 anni	 e	 molto	
probabilmente	 si	 dovrà	 fare	 affidamento	 sul	
senso	di	responsabilità	per	evitare	di	cadere	in	
una	ancor	più	rovinosa	terza	fase.	

GLI	IMPATTI	ECONOMICI	

Seppur	in	questa	forma	più	blanda	gli	 impa/	
economici	sul	sistema	Italia	appaiono	pesanD.	

Il	 lockdown	 a	 scacchiera	 tra	 le	 regioni	 ha	
comportato	 una	 perdita	 del	 PIL	 di	 oltre	 14	
miliardi	 (sDme	 elaborate	 dalla	 Mazziero	
Research),	di	cui	5	miliardi	a	carico	della	sola	
Lombardia.	
Anche	 il	minor	ge/to	statale	è	 consistente	e	
supera	i	4	miliardi.	
Ma	 il	 vero	 effeOo	 disastroso	 è	 sopraOuOo	 a	
carico	di	una	serie	di	struOure	rice/ve,	bar	e	
ristorazione,	commercio,	servizi	di	supporto	al	
turismo	 che,	 già	 pesantemente	 colpiD	 dalla	
prima	 ondata	 primaverile,	 non	 riusciranno	 a	
risollevarsi	 da	 questa	 seconda	 diffusione	
pandemica.	
Il	 Governo	 ha	 programmato	 una	 serie	 di	
ristori,	 ma	 non	 è	 deOo	 che	 possano	 far	
desistere	 dalla	 chiusura	 definiDva.	 L’impaOo	
susseguente	 sarebbe	 incalcolabile	 e	 difficile	
da	rimarginare.	
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VACCINI 
SPERANZA ALL’IMPROVVISO


“Suddenly	Hope”	così	ha	Dtolato	 in	coperDna		
The	 Economist	 dando	 eco	 alla	 noDzia	 della	
conclusione	 della	 fase	 3	 di	 sperimentazione	
per	il	vaccino	Pfizer-Biontech.	
Una	 noDzia	 seguita	 a	 brevissimo	 raggio	 da	
Moderna	e	un’ulteriore	che	ci	aOendiamo	da	
parte	di	AstraZeneca-Oxford.	
La	 protezione	 dei	 vaccini	 Pfizer-Biontech	 e	
Moderna	 appare	 quasi	 totale:	 vicino	 al	 95%;	
una	copertura	molto	superiore	a	quella	di	altri	
vaccini	per	mala/e	 infe/ve	che	 in	genere	 si	
aOestano	intorno	al	70%.	
Entrambi	 si	 basano	 sull’inoculazione	 di	 un	
veOore	di	una	porzione	del	genoma	chiamato	
messaggero	 RNA	 (mRNA)	 che	 diffondendosi	
aOraverso	 parDcelle	 lipidiche	 sviluppa	 una	

risposta	 del	 sistema	 immunitario	 (Nota:	 la	
descrizione	 semplificata	 potrebbe	 risultare	
non	accurata).	
Ora	 si	 aOende	 la	definiDva	approvazione	dai	
vari	 organismi	 di	 controllo	 e	 poi	 potrebbe	
velocemente	 iniziare	 la	 fase	di	 vaccinazione,	
grazie	 alla	 produzione	 già	 avviata	 dalle	 case	
bio-farmaceuDche.	
Naturalmente	 occorrerà	 tempo	 prima	 che	 il	
singolo	ciOadino	possa	avere	a	disposizione	il	
vaccino,	 inoltre	 occorre	 considerare	 che	
l’immunizzazione	passa	aOraverso	una	prima	
vaccinazione	 e	 un	 seguente	 richiamo	 a	
distanza	di	alcuni	mesi.	
Secondo	 ind iscrez ion i	 le	 case	 b io-
farmaceuDche	 si	 sono	 impegnate	 a	 rendere	
disponibili	 le	 singole	 dosi	 a	 cosD	 che	 vanno	
dai	 4	 ai	 15	 dollari,	 contemplando	 la	
possibilità	 di	 scendere	 ulteriormente	 per	 i	
paesi	più	poveri	del	mondo.	
La	 vera	 sfida	 sarà	 nella	 logisDca,	 in	 quanto	 il	
vaccino	 Pfizer-Biontech	 richiederebbe	 una	
catena	del	 freddo	a	 -80°	cenDgradi,	mentre	 il	
vaccino	 Moderna	 pur	 basandosi	 sullo	 stesso	
principio	 di	 a/vazione	 sembrerebbe	
conservabile	a	-20°	cenDgradi.	
Questa	grande	corsa	ai	vaccini	 -	aspe/amoci	
altre	 case	 con	 principi	 differenD	 giungere	
entro	 breve	 tempo	 -	 conferma	 da	 un	 lato	 il	
livello	 di	 sviluppo	 raggiunto	 dai	 grandi	 centri	
di	 ricerca	 e	 dall’altro	 lato	 che	 quando	 c’è	
l’impegno	 comune	 e	 l’invesDmento	 di	 grandi	
risorse	 si	può	arrivare	a	un’azione	coordinata	
che	porta	a	bruciare	 leOeralmente	 le	tappe	a	
tuOo	 vantaggio	 dell’umanità.	 Forse	 questa	
esperienza	resterà	uDle	anche	in	futuro.	
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POLONIA E UNGHERIA 
VETO SU BILANCIO E NEXT GENERATION EU


La	 strada	 resta	 impervia	 per	 il	 programma	
Next	GeneraDon	EU,	meglio	conosciuto	come	
Recovery	 Fund:	 Polonia	 e	 Ungheria	 hanno	
esercitato	il	loro	potere	di	veto.	
Di	 questo	 rischio	 ne	 avevamo	 parlato	
nell’OROvilla	 Talk	 del	 9	 oOobre	 scorso,	
riportando	 lo	 scontro	 in	 seno	 al	 Parlamento	
Europeo	 tra	 i	 Paesi	 frugali	 (Olanda,	 Austria,	
Danimarca,	 Svezia	 e	 Finlandia)	 e	 il	 Blocco	 di	
Visegrad	 (Polonia,	 Ungheria,	 Rep.	 Ceca,	
Bulgaria	e	Romania).	
L’oggeOo	del	contendere	è	 la	violazione	dello	
Stato	 d i	 d i r iOo	 ( indipendenza	 del la	
magistratura,	 trasparenza	 di	 governo,	 diri/	
delle	 minoranza	 e	 degli	 oppositori	 poliDci),	
valori	fondanD	della	casa	europea	ed	acceOaD	
da	tu/	i	Paesi	entraD	a	farne	parte.	
Oggi	 la	 deriva	 populista	 e	 una	 minore	
propensione	 a	 cessioni	 di	 sovranità	 riporta	
quesD	 temi	 sul	 tavolo,	 sollevaD	 dai	 Paesi	
frugali	che,	essendo	quasi	in	totale	disaccordo	
sulla	 distribuzione	 delle	 risorse	 del	 Recovery	
Fund,	 hanno	 trovato	 questo	 appiglio	 per	
cercare	di	far	naufragare	i	negoziaD.	
Sinora	è	solo	grazie	alla	determinazione	della	
pres idente	 di	 turno	 Angela	 Merkel ,	

appoggiata	 in	 modo	 incondizionato	 da	
Emmanuel	 Macron,	 che	 le	 traOaDve	 sono	
riuscite	 a	 superare	 i	 numerosi	 intoppi	 del	
percorso.	
Ma	 il	 tempo	 della	 presidenza	 tedesca	UE	 sta	
per	 scadere	e	presto	Angela	Merkel	 cederà	 il	
Dmone	 semestrale	 al	 Portogallo,	 a	 cui	
seguiranno	Slovenia	e	Francia.	
E	proprio	la	Slovenia,	che	con	una	mossa	non	
chiara	 si	 sarebbe	 associata	 a	 Polonia	 e	
Ungheria,	 si	 potrebbe	 trovare	 alla	 guida	
europea	quando	 i	finanziamenD	del	Recovery	
Fund	dovrebbero	entrare	nel	vivo.	
Pur	 con	 un	 tempo	 a	 disposizione	 limitato,	 la	
Germania	è	determinata	 a	 far	 senDre	 tuOo	 il	
proprio	 peso	 nelle	 decisioni	 del	 Parlamento	
Europeo.	
L’Ungheria	 infa/	 è	 legata	 a	 doppio	 filo	 con	
Berlino;	 gran	parte	delle	 a/vità	 industriali	 di	
Budapest	 dipendono	 dalle	 commesse	
tedesche	di	cui	svolgono	il	ruolo	di	indoOo.	
Un	 ruolo	 importante	 senza	 dubbio,	 ma	
estremamente	 dipendente	 dalla	 locomoDva	
tedesca.	 Non	 tuOo	 è	 perduto	 quindi,	 ma	
siamo	 in	 un	 gioco	 in	 cui	 anche	 i	 209	miliardi	
per	l’Italia	potrebbero	essere	a	rischio.	
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IL GAS AZERO NEL SALENTO 

La	 noDzia	 è	 passata	 in	 secondo	 piano,	
probabilmente	 per	 le	 numerose	 controversie	
che	 aveva	 dovuto	 aOraversare	 sia	 in	 fase	 di	
progeOazione	sia	in	fase	di	costruzione:	la	TAP,	
Trans	 AdriaDc	 Pipeline,	 è	 stata	 ulDmata	 e	
prima	 della	 fine	 dell’anno	 inizierà	 a	
trasportare	gas.	
878	 chilometri	 di	 tubazioni,	 a	 parDre	 dai	
confin i	 o r i en ta l i	 de l l a	 G rec i a ,	 che	
aOraversando	l’Albania	giungono	nel	Salento	a	
San	Foca,	nel	comune	di	Melendugno	(Lecce),	
con	 una	 capacità	 che	 a	 regime	 potrà	
raggiungere	 i	20	miliardi	di	metri	 cubi	 l’anno,	
l’equivalente	 energeDco	 necessario	 a	 14	
milioni	di	case.	
L’opera	 è	 di	 importanza	 strategica	 sia	 per	 il	
nostro	 Paese	 sia	 per	 l’espansione	 della	 rete	
energeDca	 dell’Europa,	 al	 fine	 da	 renderla	
meno	esposta	ad	eventuali	 interruzioni	 locali,	
come	 avvenne	 anni	 fa	 per	 il	 gas	 russo,	
proveniente	dall’Ucraina.	

Il	 nostro	 Paese	 è	 già	 o/mamente	 connesso	
nelle	direOrici	sud-nord	di	dispacciamento	del	
gas	e	ne	fa	un	naturale	Hub	nel	Mediterraneo	
capace	di	rifornire	il	centro	Europa.	
La	TAP	è	un	segmento,	che	potrà	anche	essere	
usato	 in	 modo	 bidirezionale,	 e	 si	 conneOerà	
con	 la	 dorsale	 adriaDca	 in	 costruzione	 IAP,	
Ionian	AdriaDc	Pipeline,	agganciandosi	in	terra	
turca	con	la	TANAP,	Trans	Anatolian	Pipeline,	a	
sua	volta	connessa	con	la	SCP,	South	Caucasus	
Pipeline,	che	aOraversando	la	Georgia	fornisce		
lo	 sbocco	 occ identa le	 a i	 g iac imenD	
dell’Azerbaijan,	 partendo	 da	 Baku	 la	 capitale	
affacciata	sul	Mar	Caspio.	
L’occhio	aOento	scorge	subito	il	solido	legame	
tra	energia	e	geopoliDca	e	facilmente	richiama	
alla	 mente	 la	 recente	 capitolazione	 del	
Nagorno-Karabakh,	 sostenuto	 dall’Armenia	
pove ra	 d i	 g i a c imenD ,	 e	 l a	 v iOor i a	
dell’Azerbaijan	 ricco	 di	 energia	 e	 sostenuto	
dalla	Turchia.	
Il	 tuOo	avvenuto	 soOo	gli	occhi	del	 convitato	
di	 pietra	 russo,	 che	 ha	 dovuto	 far	 buon	 viso	
alla	 resa	del	 suo	alleato	armeno	e	disporre	 il	
dispiegamento	 di	 una	 forza	 di	 interposizione	
nelle	zone	di	confine.	
Il	 confliOo	 del	 Nagorno-Karabakh,	 che	 si	
t r a s c i n a v a	 d a	 a n n i	 h a	 s a c r i fi c a t o	
l’autodeterminazione	del	 popolo	 armeno	alla	
conDnuità	 territoriale	 azera;	 una	 contesa	
locale,	ma	giocata	sui	tavoli	dell’energia.	
Quasi	 nessuno	 in	 Europa	 ha	 faOo	 senDre	 la	
propria	voce,	nemmeno	l’Italia,	e	forse	non	è	
così	difficile	comprenderne	le	ragioni.	
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MULTILATERALISMO 
LA CINA AMPLIA LA SFERA DI INFLUENZA


“Si	non	potes	 inimicum	tuum	vincere,	habeas	
eum	 amicum”	 la	 frase	 aOribuita	 a	 Giulio	
Cesare	e	tradoOa	in	“Se	non	puoi	sconfiggere	
un	 nemico,	 fa;elo	 amico”	 s i	 adaOa	
perfeOamente	 all’aOeggiamento	 della	 Cina	 e	
mostra,	per	differenza,	quanto	errata	sia	stata	
la	 strategia	 di	 Trump	 nel	 voler	 tagliare	 gli	
accordi	commerciali	con	l’Asia.	
Sappiamo	 benissimo	 che	 Trump	 ha	 pensato	
così	 di	 porre	 all’angolo	 la	 controparte	 cinese	
costringendola	 ad	 abbassare	 gli	 obie/vi	 del	
negoziato;	 ma,	 a	 quaOro	 anni	 dall’inizio	 del	
suo	 mandato,	 il	 disavanzo	 della	 bilancia	
commerciale	 è	 stato	 solo	 parzialmente	
miDgato.	
La	 Cina	 invece	 è	 riuscita	 nel	 difficile	 compito	
di	 siglare	 con	 15	 Paesi	 AsiaDci	 un	 accordo	 di	
libero	 scambio	 che	 abolirà	 nell’immediato	 il	
65%	 dei	 dazi	 doganali	 e	 punta	 nel	 lungo	

periodo	a	ridurre	del	90%	le	tariffe	doganali	in	
un’area	in	cui	vive	un	terzo	della	popolazione	
mondiale	e	rappresenta	il	30%	del	PIL	globale.	
Il	 RCEP	 (Regional	 Comprehensive	 Economic	
Partnership)	 dimostra	 altresì	 la	 capacità	
negoziale	 della	 Cina	 nel	 riunire	 a	 uno	 stesso	
tavolo	 non	 solo	 i	 Paesi	 che	 direOamente	
influenza,	 ma	 anche	 i	 Paesi	 con	 cui	 non	
mancano	contenziosi	come	Giappone	e	Corea	
del	Sud	e	Paesi	che	sono	completamente	al	di	
fuori	della	sua	sfera	di	influenza	e	gravitano	in	
una	rete	di	relazioni	anglosassoni	come	Nuova	
Zelanda	e	Australia.	
In	 questo	 grande	 canovaccio	 del	 rinnovato	
mulDlateralismo	 manca	 l’India	 riDratasi	 lo	
scorso	 anno	 per	 proteggere	 la	 propria	
manifaOura	 e	 mancano	 gli	 StaD	 UniD,	 a	 cui	
Biden	 in	 qualche	 modo	 dovrà	 porvi	 rimedio	
per	non	perdere	ricche	opportunità.	
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ORO

	

L’oro	 si	 manDene	 in	 un’ampia	 zona	 di	
oscillazione	 che	 vede	 i	 suoi	 estremi	 in	 alto	 a	
1.960	dollari	e	in	basso	a	1.843	dollari	l’oncia.	
Altri	 due	 livelli	 rilevanD	 sono	 i	 1.865	 dollari	
l’oncia,	 che	aOualmente	 svolgono	 la	 funzione	
di	 supporto	primario,	 e	 i	 1.921	dollari	 l’oncia	
che	 rappresentano	 il	 punto	 di	 riferimento	
determinato	dai	massimi	del	2011.	
L’entusiasmo	 dei	 mercaD	 per	 la	 viOoria	 di	
Biden,	 miDgata	 da	 un	 Senato	 che	 dovrebbe	
restare	 in	 mano	 repubblicana,	 ha	 veicolato	
anche	 le	 quotazioni	 dell’oro	 che	 in	 poche	
sedute	si	sono	portate	da	1.865	dollari	a	1.960	
dollari	(freccia	blu	verso	l’alto	nel	grafico).	
È	 poi	 intervenuta	 una	 fase	 negaDva,	
catalizzata	 dall’annuncio	 del	 vaccino	 Pfizer-
Biontech,	 che	 in	 una	 sola	 seduta	 ha	 faOo	
precipitare	 nuovamente	 i	 prezzi	 da	 1.960	 a	
1.865	dollari	(freccia	blu	verso	il	basso).	
In	questa	zona	permangono	ora	le	quotazioni,	
che	 trovano	 buoni	 flussi	 di	 acquisto	 a	 fronte	
delle	 vendite	 che	 provengono	 da	 coloro	 che	
giudicano	 i	 vaccini	 come	 l’elemento	 di	
speranza	 che	 rende	non	più	uDle	 il	 ricorso	al	
bene	rifugio	del	metallo	giallo.	

Ma	proprio	 la	 tenuta	del	 supporto	principale	
dei	 1.865	 dollari	 indica	 la	 presenza	 degli	
invesDtori	di	lungo	termine	che	credono	nella	
visione	completamente	opposta.	
I	vaccini	cosDtuiranno	senz’altro	la	soluzione	a	
una	ripresa	delle	a/vità,	che	potrà	avvenire	in	
un	 certo	 tempo,	 ma	 la	 conta	 dei	 danni	 è	
ineludibile	e	 i	Governi	 resteranno	con	elevaD	
debiD	 e	 con	 soluzioni	 che	 paiono	 essere	
limitate.	
Una	 di	 queste	 sarà	 il	 tentaDvo	 di	 innescare	
inflazione,	la	FED	già	si	è	espressa	in	tal	senso,	
per	 diluire	 nel	 tempo	 lo	 stock	 di	 debito	 in	
termini	reali,	cioè	depuraD	dall’inflazione.	
Oggi	di	 inflazione	non	se	ne	vede	traccia,	ma	
dobb i amo	 t e ne r n e	 con to ,	 v i s t o	 i l	
convincimento	delle	banche	centrali.	
In	 tal	 senso	 l’oro	 conDnua	 e	 conDnuerà	 a	
giocare	un	ruolo	primario	nella	protezione	dei	
portafogli.	
A	 livello	 grafico	 resDamo	 ancoraD	 all’ampia	
fascia	 di	 oscillazione	 compresa	 tra	 1.960	 e	
1.843	 dollari,	 eventuali	 scivolamenD	 al	 di	
soOo	 di	 questo	 livello	 potrebbero	 innescare	
delle	escursioni	ribassiste	di	medio	termine.	
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ARGENTO


	

Il	Silver	 InsDtute	ha	recentemente	aggiornato	
le	sDme	di	domanda	e	offerta	di	argento	per	il	
2020.	
Sia	domanda	sia	offerta	globale	 sono	 in	 calo,	
ma	 appaiono	 interessanD	 alcuni	 faOori	 di	
deOaglio.	
La	 domanda	 da	 invesDmento	 è	 in	 forte	
recupero,	 sia	mediante	 acquisto	di	monete	e	
lingo/	con	un	progresso	del	27%	sul	2019,	sia	
nei	flussi	provenienD	dagli	ETF	che	vedono	un	
balzo	del	329%	rispeOo	all’anno	scorso.	
In	calo	 invece	la	domanda	industriale,	sia	per	
la	 componente	 fotovoltaica	 (-11%)	 sia	 per	 il	
seOore	 automobilisDco	 (-17%).	 Non	 brilla	
nemmeno	 quella	 da	 argenteria	 (-34%)	 e	
gioielleria	(-23%).	
In	contrazione	del	6%	la	produzione	mineraria	
condizionata	dai	blocchi	delle	a/vità	a	causa	

Covid	 sopraOuOo	 in	Messico,	Perù	e	Cina.	 Le	
ulDme	 restrizioni	 all'estrazione	 mineraria	 a	
livello	nazionale	 sono	 state	 revocate	 alla	 fine	
di	maggio	e	 la	maggior	parte	delle	miniere	è	
tornata	alla	piena	produzione.		
Dal	 punto	di	 vista	 grafico,	 l’argento	 rifleOe	 le	
condizioni	 dell’oro,	 oscillando	 in	 un’ampia	
zona	compresa	tra	22,50	e	26,10	dollari.	Ma	la	
maggior	 parte	 delle	 sedute	 giornaliere	 resta	
compresa	 in	una	zona	ancora	più	ristreOa	tra	
23,40	e	25,30	dollari	l’oncia.	
QuesD	 sono	 i	 riferimenD	 che	 al	 momento	
possono	 individuare	 le	 eventuali	 zone	 di	
acquisto	e	quelle	dove	si	possono	assistere	a	
potenziali	arretramenD.	
Il	 desDno	 dell’argento	 resta	 comunque	
agganciato	a	quello	dell’oro	e	nuove	fiammate	
di	questo	trascineranno	anche	l’argento.	
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PLATINO


	

Nell’industria	 automobilisDca	 si	 torna	 a	
parlare	 di	 sosDtuire	 il	 palladio	 con	 il	 plaDno	
nei	 catalizzatori:	 la	 persistente	 differenza	 di	
prezzo	 avrebbe	 già	 dovuto	 spingere	 a	 questa	
sosDtuzione,	ma	la	necessità	di	invesDmenD	e	
cambiamenD	delle	linee	produ/ve	ha	frenato	
l’adozione	di	questa	soluzione.	
Ora,	 malgrado	 i	 gravi	 danni	 al	 seOore	 auto	
rappresentaD	 dal	 Covid,	 sembrerebbero	
maturare	 le	 condizioni	 per	 il	 passaggio	 al	
plaDno	 per	 i	 motori	 a	 benzina	 dal	 2021.	 Ciò		

avverrebbe	 negli	 StaD	 UniD,	 dove	 i	 veicoli	
sono	 generalmente	 più	 grandi	 con	 motori	 a	
temperatura	inferiore.	
Dal	 punto	 di	 vista	 grafico,	 il	 plaDno	 presenta	
un	 buon	 momento,	 grazie	 al	 recente	
superamento	 dei	 900	 dollari	 l’oncia	 e	 alla	
tenuta	più	volte	confermata	degli	850	dollari.	
TuOavia,	 le	 quotazioni	 sono	 desDnate	 a	
mantenersi	 in	 un’ampia	 zona	 orizzontale	 se	
non	 riusciranno	 a	 superare	 i	 1.000	 dollari,	
livello	necessario	per	innescare	un	rialzo.	
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Il	 palladio	 si	 trova	 in	 una	 condizione	 di	
incertezza	 che	 tende	 a	 ingabbiare	 le	
quotazioni	tra	i	2.200	e	i	2.500	dollari	l’oncia.	
La	situazione	persiste	da	diverso	tempo	senza	
fornire	indicazioni	in	grado	di	poter	formulare	
future	sDme.	
L’unica	 cosa	 di	 un	 certo	 rilievo	 è	 la	
congesDone	 streOa	 che	 caraOerizza	 le	
quotazioni	 dell’ulDma	 se/mana	 e	 che	 dovrà	
f a r	 m a t u r a r e	 e n t r o	 b r e v e	 t emp o	
un’accelerazione	dei	prezzi.	

Tale	 accelerazione	 indurrà	 le	 quotazioni	 a	
spingersi	 velocemente	 verso	 una	 delle	 due	
barriere:	al	 rialzo	quella	dei	2.500	dollari	o	al	
ribasso	quella	dei	2.200	dollari.	
Non	si	potranno	escludere	delle	veloci	 spinte	
al	 di	 fuori	 di	 quesD	 limiD,	 che	però	potranno	
cosDtuire	 una	 trappola	 e	 riportare	 all’interno	
della	zona	aOuale.	
Quindi	ci	troviamo	di	fronte	a	una	condizione	
difficile	che	impone	il	massimo	della	cautela	al	
fine	di	non	incorrere	in	spiacevoli	sorprese.	
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