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C’ERA UNA VOLTA L’AMERICA

L’America volta le spalle all’Afghanistan, volta
le spalle all’Occidente, chiude la porta al
Mondo. Siamo in una riedizione di “America
First” rivista alla Biden.
Nell’ORO News di gennaio avevamo riportato
alcuni passaggi del Presidente Joe Biden alla
cerimonia di insediamento e fra questi:
“Ripareremo le nostre alleanze e ci
impegneremo ancora una volta con il mondo,
non per affrontare le sfide di ieri, ma le sfide
di oggi e di domani. E guideremo non solo con
l'esempio del nostro potere, ma con il potere
del nostro esempio.”
Oggi, dopo la ritirata - con disonore dall’Afghanistan queste parole risuonano
vuote di significato e di una deludente
pochezza.
Dopo vent’anni, quattro presidenti (Bush,
Obama, Trump e Biden), migliaia di vittime
militari e civili e miliardi spesi era chiaro che si
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dovesse mettere una parola fine, ma
l’imperizia e il disordine con cui è stata attuata
la ritirata costituisce un voltafaccia in primo
luogo agli afghani a cui si era promessa la
ricostruzione pacifica della nazione e in
secondo luogo agli alleati europei che hanno
dovuto subire i tempi e i modi di uno
sgombero non concordato.
“Nation building” (Costruzione della nazione):
chi crederà più a questo termine nelle
missioni di “pace”?
Joe Biden si è mostrato inadeguato sia nella
scelta dei tempi, sia nell’ascolto dei generali al
Pentagono, sia nel tirare dritto senza
pianificare con gli alleati. Il risultato è stato un
rientro frettoloso e disordinato che ha lasciato
in mano ai talebani mezzi blindati, elicotteri
ed armamenti senza troppo curarsi dei
collaboratori afghani, alcuni dei quali sono
stati abbandonati al loro destino.
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Perchè riprendiamo questo argomento sul
nostro ORO News? Non sono stati già scritti
fiumi di parole? Non sono già state girate ore
di video sugli accadimenti in Afghanistan?
La risposta è SÌ, ma ci sono 3 ragioni per cui
andiamo ad analizzare quanto successo: 1)
questo evento cambia la curvatura della
storia, è un tentativo di riavvolgere un nastro
che non si può arrotolare; 2) L’America ha
seguito un sentiero di non ritorno nelle
relazioni internazionali; 3) Gli spazi lasciati
vuoti tendono ad essere riempiti e questo in
geopolitica corrisponde a un ampliamento
della sfera di influenza cinese in Asia e un
minor peso dell’Occidente condannato a
subire.
Il primo errore è stato nella scelta dei tempi,
in parte dettati dagli accordi di Doha siglati da
Trump nel febbraio 2020, ma questi nelle
intenzioni dovevano essere rivisti. Biden
prima aveva indicato nell’11 settembre il
termine, ma poi resosi conto dell’effetto
evocativo e del boomerang mediatico è
tornato sulla data iniziale: il 31 agosto.
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La fase di ritiro in estate coincide con la
cosiddetta "stagione dei combattimenti",
quando in Afghanistan si sciolgono le nevi e si
aprono le vie di comunicazione. Meglio
sarebbe stato un ritiro d’inverno che avrebbe
ostacolato la rapida presa di controllo
dell’intero Afghanistan da parte dei talebani.
La fornitura per tempo dei salvacondotti alle
autorità afghane ha trasmesso un chiaro
segnale anche alle forze di difesa nazionale,
che per vent’anni erano state addestrate dalle
forze occidentali: se la politica cede il passo ai
talebani, meglio consegnare le armi senza
resistenza. E così è stato.
Nell’invasione dell’Afghanistan, l’America
aveva invocato clausola di mutua autodifesa
della NATO (Art. 5); la decisione unilaterale
del ritiro ha minato la cooperazione NATO e
forse la stessa ragione di esistere.
L’illusione è ora quella di vedere uno stato
talebano moderato che tuttavia ha già
ripristinato limitazioni al ruolo della donna e
ha un governo composto anche da ricercati
internazionali per terrorismo.
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AUKUS: NUOVA ANGLOSFERA

AUKUS è l’acronimo che raggruppa Australia,
Regno Unito e Stati Uniti in un accordo
strategico di contrapposizione alla Cina,
almeno per come è stato presentato.
Per Boris Johnson e nell’immaginario
britannico è una restaurazione della vecchia
Anglosfera, un sistema di alleanze e relazioni
che riunirebbe i Paesi di matrice anglosassone
sotto la corona di Sua Maestà.
Nella realtà l’indirizzo è di matrice
statunitense - obiettivamente non poteva
essere altrimenti - e punta a costituire uno
schieramento nei futuri confronti con la Cina,
il primo probabilmente con una futura
annessione di Taiwan da parte di Pechino.
Nella diplomazia i segnali sono importanti e
gli equilibri si vedono dai dettagli: al centro e
in presenza c’è Joe Biden, Boris Johnson e il
p r i m o m i n i s t r o a u s t r a l i a n o S c o tt
Morrison presenziano in videoconferenza e la
loro immagine resta confinata ai contorni del
monitor.
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La regia dell’alleanza è inequivocabilmente
stat u n i te n s e - ta nti a u g u r i d o p o l a
performance afghana! - e già Biden è stato
capace di rimediare una gaffe: dopo aver
ringraziato Boris Johnson si è voltato verso
Scott Morrison e non ricordandosi il nome ha
detto: “E voglio ringraziare quel tizio laggiù.
Grazie mille amico”. Non male…
Tornando agli enunciati dell’alleanza
strategico-militare per la sicurezza nell’IndoPacifico, questa prevede la collaborazione
nella cybersicurezza, intelligenza artificiale e la
condivisione di tecnologie di difesa navali.
A seguito di ciò verrà fornita all’Australia la
te c n o l o g i a n e c e s s a r i a p e r co st r u i re
sottomarini a propulsione nucleare.
Ed è così che il governo francese ha appreso la
cancellazione del contratto già firmato per la
fornitura di 12 sottomarini del valore di 65
miliardi di dollari. Con estremo disappunto Il
ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian ha
definito l’accordo una “pugnalata alle spalle”.
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L’EUROPA DEVE INIZIARE
A FARE DA SOLA

La foto sopra è scattata durante la visita di
Angela Merkel a Mosca il 20 agosto scorso,
una foto che probabilmente rimarrà nella
storia visto che dopo le elezioni del 26
settembre lascerà il suo cancellierato alla
guida della Germania dal novembre 2005.
Abbiamo proprio scelto questa foto come
emblema perché dopo gli sgambetti
statunitensi - si veda alle pagine precedenti - è
giunto il momento per l’Europa di pensare a
se stessa e soprattutto fare da sola.
Questo non significa sfuggire dall’influenza
americana per cadere nelle braccia della
Russia o della Cina, ma perseguire i propri
interessi.
Non dovremmo più imporre sanzioni - vedi
Russia - solo perché gli Stati Uniti ce lo
richiedono anche contrariamente ai nostri
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interessi commerciali, ma adottarle solo in
base ai criteri europei.
Angela Merkel, pur dovendo talvolta piegarsi
a queste logiche, ha dimostrato di saper
portare avanti gli interessi tedeschi anche con
la contrarietà statunitense. A solo titolo di
esempio citiamo il completamento del
gasdotto Nord Stream 2, che entrerà in
funzione nel 2022, osteggiato dagli Stati Uniti
(si veda ORO News di giugno 2021).
Angela Merkel negli ultimi anni è stata una
paziente tessitrice per tenere unite le varie
anime dell’Europa; Emmanuel Macron, visto il
precedente asse Parigi-Berlino, dovrebbe
essere il naturale erede, ma anche lui sarà
sotto elezioni nel 2022.
A questo punto resta un solo nome, è italiano
e si chiama Mario Draghi.
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LA GUERRA DEL GAS

Di gas nel mondo ce n’è tanto, è facile
produrlo, un po’ meno trasportarlo ma la
disponibilità è ampia. Eppure se guardiamo le
quotazioni sia in Europa sia negli Stati Uniti ci
troviamo su prezzi insolitamente elevati.
Le numerose navi gasiere che giungevano
dagli Stati Uniti in Spagna perseguivano anche
un intento nascosto di rubare quote di
mercato al gas russo. Poi è arrivato il Covid; la
successiva forte ripresa in Cina ha aumentato
la domanda di energia e le navi statunitensi
hanno pensato di far rotta verso l’Asia, molto
più remunerativa.
ORO News - OROvilla

La Russia, a quel punto, ha visto a portata di
mano la riscossa chiudendo sempre di più i
rubinetti ed evitando il passaggio dall’Ucraina.
Ecco che Gazprom diventa strumento di
supremazia geopolitica diretta da Mosca, che
cerca di cavalcare anche il malcontento
europeo sulla ritirata afghana “Made in USA”.
Il problema è che ora in Europa di gas via nave
ne arriva poco, gli stoccaggi sono al di sotto
della norma e Gazprom tende a non vendere.
I prezzi sono schizzati alle stelle, c’è il rischio
che alcuni operatori saltino e se l’inverno sarà
freddo non avremo gas a sufficienza.
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MERCATI AZIONARI

Grafico by TradingView

S o p ra t ro v i a m o i l c o n s u e t o g ra fi c o
TradingView degli indici azionari.
Da sinistra a destra e dall’alto in basso
troviamo l’S&P500 e il Nasdaq (Indici
statunitensi principale e tecnologico),
l’Eurostoxx 50 (che rappresenta l’Europa) e il
FTSE MIB (principale indice italiano).
L’S&P550 è in una fase di assestamento e si
trova al momento al di sotto della linea di
tendenza che ha sorretto il rialzo da
novembre scorso. A questo punto diventa
cruciale osservarne il comportamento a
ridosso di tale linea che funge da resistenza.
Il superamento dei 4.500 punti tornerà a far
affluire nuovi acquisti, in caso contrario
l’evoluzione più probabile è quella di una
nuova fase, che dopo un repentino ribasso
porterà le quotazioni ad oscillare senza una
direzione prestabilita.
Nella fase di oscillazione sembrerebbe già
essere entrato il Nasdaq che da tempo si trova
al di sotto della linea di tendenza. Al tempo
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ste s s o n o n s i p u ò e s c l u d e re ve l o c i
accelerazioni ribassiste qualora venisse violato
il livello di supporto di 15.180.
Spostandoci in Europa, possiamo osservare
una brutta seduta di venerdì 17 settembre, in
chiusura di settimana; l’indice Eurostoxx 50 ha
perso il 2% riportandosi a 4.080 punti, un
livello toccato il 19 agosto scorso.
Se non vi sarà reazione nei primi giorni della
settimana entrante il rischio è di una nuova
spinta ribassista che potrebbe portare l’indice
intorno ai 3.900 punti, sui livelli del 17 luglio.
In un contesto di questo tipo, l’indice italiano
sembra quasi vivere una condizione favorita,
ma che in realtà esprime molta incertezza
associata a una latente debolezza.
Le quotazioni infatti continuano ad oscillare a
cavallo dei 25.800 punti senza trovare una
direzione precisa.
Nel lungo termine, tuttavia, Piazza Affari
potrebbe riservare notevoli soddisfazioni,
grazie al mutato consenso dei gestori.
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ORO

Grafico ORO by Tradingview

L’ultima seduta della settimana (17 settembre)
è stata dominata dall’incertezza dopo il forte
calo del giorno precedente: lo possiamo
notare dall’ultima candela a forma di croce
sulla destra del grafico.
Questa è formata da una linea verticale che
individua il massimo e minimo di seduta e da
una piccola linea orizzontale che sta a
significare che il prezzo di apertura e chiusura
sono uguali.
Come si interpreta questo? È come un tiro alla
fune tra compratori e venditori, che tuttavia si
è concluso con un nulla di fatto, cioè senza
che nessuna parte abbia prevalso.
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Questa evoluzione è importante in quanto ci
dice che il mercato ha trovato un equilibrio,
perlomeno temporaneo, al calo del giorno
precedente che osserviamo con una lunga
candela con il corpo rosso.
Da cosa è stata generato quel ribasso? Se ci
spostiamo a sinistra di qualche candela (che
equivale a ciascuna seduta), osserviamo come
nei giorni precedenti le quotazioni avevano
indugiato tra 1.780 e 1.800, poi è bastata una
semplice spinta sotto 1.780 dollari per
innescare le vendite di stop loss (arresto della
perdita). Difficile prospettare le evoluzioni da
qui in avanti, il “barometro indica variabile”.
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ARGENTO

Grafico ARGENTO by Tradingview

Recenti studi dell’Università di Sidney hanno
trovato che, in alcuni casi, l’argento può
costituire un valido sostituto di altri metalli
rari.
È il caso dell’indio, risorsa scarsa e costosa,
che viene utilizzato nei touchscreen in
abbinamento all’ossido di stagno.
Un articolo del Silver Institute ci dice che un
team di ricerca in Australia avrebbe trovato la
possibilità di sostituire l’indio con strati di
argento e ossido di tungsteno.
Una soluzione di ripiego, dato che né il
tungsteno né l'argento sono considerati
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eccessivamente abbondanti, ma sono
comunque molto meno rari dell'indio.
È solo una delle tante notizie che mese dopo
mese giungono sugli impieghi industriali
dell’argento a cui però gli investitori non
sembrano prestare attenzione.
Dal grafico possiamo vedere come ci si trovi in
un trend ribassista, dopo aver segnato minimi
a 22,36 coincidenti con quelli del 9 agosto.
Il livello di 22 dollari l’oncia costituisce un
supporto che dovrebbe fermare la caduta, ma
nel caso non ci riuscisse le quotazioni
potrebbe spingersi a 20 dollari.

9

Anno III - Numero 9

SETTEMBRE 2021

PLATINO

Grafico PLATINO by Tradingview

Il calo del platino, e come vedremo anche del
palladio, ha un nome e cognome: carenza di
semiconduttori.
Questa infatti ha costretto molte case
automobilistiche a diminuire e, in alcuni casi,
a fermare la produzione di auto; essendo
platino e palladio prevalentemente impiegati
come catalizzatori nelle marmitte delle auto è
chiaro che ne abbiano a soffrire.
Tuttavia, nel Report trimestrale del World
Platinum Investment Council si legge: gli
attuali saldi di domanda e offerta di platino e
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il flusso di notizie a sostegno di un sentiment
negativo sui prezzi potrebbero non riflettere
pienamente le diverse dinamiche chiave in
gioco nel 2021. Queste includono: 1) la natura
transitoria di una maggiore offerta di miniere
nel 2021 e nel 2022; 2) la crescita della
d o m a n d a a u t o m o b i l i sti c a d i p l a ti n o
nonostante la carenza di chip; 3) importazioni
significativamente più elevate di platino e
minori di palladio in Cina, entrambe ancora
inspiegabili; 4) il platino è molto meno
disponibile di quanto diffusamente si pensi.
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PALLADIO

Grafico PALLADIO by Tradingview

Come anticipato nella sezione relativa al
platino, la domanda minore da parte dei
costruttori auto sta condizionando i prezzi che
presentano un evidente ribasso, si veda il
grafico.
A sua volta questo calo delle quotazioni
induce coloro che in questi anni hanno
investito nel palladio a vendere, con l’intento
di cristallizzare i guadagni prima che questi
scompaiano del tutto.
Il risultato è un’accelerazione del ribasso che
presenta ormai evidenti eccessi e che
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potrebbe essere vicino perlomeno a un
rimbalzo; si veda nel grafico l’evoluzione delle
ultime sedute con i prezzi sostenuti dalla linea
di tendenza verde.
Secondo un report di Heraeus e SFA Oxford la
domanda di palladio dovrebbe aumentare del
9,4% quest’anno, mentre la produzione
crescerebbe solo del 6%. Pur con un aumento
del riciclo, l’offerta resterebbe in deficit
rispetto al consumo di quasi mezzo milione di
once al netto degli acquisti di ETF fisici. Forse
per il cartello “The end” non è ancora ora.
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AVVERTENZA: Il Report ha esclusivamente finalità informative e non costituisce
sollecitazione all’investimento; ogni lettore è personalmente responsabile per le
conseguenze di qualsiasi natura nell’utilizzo di questo materiale.
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