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termini, a causa della situazione inflattiva. Lʼunica forma di

Mese Alieno pag. [2] http://www.bimboalieno.it

stimolo sarà una accelerazione del processo di stampa di denaro, il che farà tornare di moda il Mese Alieno di
giugno 2010 (disponibile nella sezione download del blog).
A tuttʼoggi i Paesi occidentali hanno lo spauracchio di finire in una “trappola fiscale”. Di cosa si tratta? La
trappola fiscale si configura come una situazione di elevato debito e tassi di interesse spinti forzatamente in
basso. La tipica situazione giapponese: tassi di interesse a zero, il che ha consentito al governo di espandere
la leva ad un punto tale che solo il risparmio interno sottoscrive e sostiene il debito pubblico, creando una
reciproca dipendenza tra debito e tassi, una trappola per lʼappunto.
Una terapia salvavita si trasforma dunque in una trappola, similmente a come -facendo un triste paragoneaccade per lʼutilizzo di un impianto per la respirazione artificiale di un malato. Generalmente dopo un breve
periodo di malattia, si abbandonano gli aiuti esterni e il malato riprende a respirare normalmente. Ma in un
numero minore di casi, i pazienti non sono così fortunati. Il fatto è che più un paziente rimane attaccato ad un
respiratore, maggiore è la probabilità che il corpo "disimpari" a far senza lʼaiuto della macchina, anche per una
funzione normale come respirare.
Tornando allʼesempio del Giappone: quanto più a lungo è stato attaccato alla sua "macchina per la
respirazione" (tasso di interesse a zero negli ultimi dieci anni) tanto più è difficile liberarlo dalla dipendenza da
quegli stessi tassi a zero. A questo punto, un significativo aumento dei tassi in Giappone causerebbe un
aumento del costo del debito (divenuto enorme, superiore al 200% del PIL) che manderebbe in crash
direttamente lo Stato. Naturalmente dopo molti anni gli investitori sembrano credere i tassi rimarranno vicini
allo zero a tempo indeterminato. Probabilmente avremo una triste storia da raccontare su questo argomento
per un altro numero di Mese Alieno, più in là nel tempo...
I dati che le Autorità centrali ci comunicano, se li si sa leggere, dicono molte cose. Occorre avere la “chiave” di
lettura e gli strumenti per capirli, ovviamente. Il dipartimento del Tesoro statunitense è stato così gentile da
darci uno sguardo aggiornato della struttura del debito ufficiale federale degli Stati Uniti a fine gennaio 2011.
Con lʼaiuto di Bloomberg vi propongo uno spaccato della situazione delle scadenze dl debito americano nel
prossimo decennio:
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Il debito totale del governo federale americano
ammonta a 9206 miliardi di dollari. Oltre il 22% del
debito federale degli Stati Uniti matura nellʼanno 2011.
Complessivamente circa il 50% del totale del debito
federale matura in tre anni. Possiamo dunque dire che
la durata media di metà del debito federale americano
(4500 miliardi di dollari) è di un anno e mezzo.
E stiamo trascurando il fatto che le scadenze 2011 se
rinnovate con emissioni di Treasury-bill scadranno di
nuovo nel 2012.
Cercando di essere prudenti, con i titoli del Tesoro a
un anno che pagano lo 0,3% e quelli a tre anni che
rendono circa 1%, possiamo dire che metà del debito
federale ha un costo medio del capitale di circa
0,55%.
Sarete dʼaccordo con me nel dire che si tratta di un
bassissimo costo del debito, cosa che rende semplice
“servirlo”, come si suol dire. Cosa succede però al
paziente nellʼipotesi che la macchina per respirazione
artificiale (tassi zero) venga staccata?
Il basso prelievo fiscale degli USA, lʼelevato esborso
in assegni di sostegno per i moltissimi disoccupati e la
necessita di far seguire un Quantitative Easing allʼaltro
per sostenere i listini hanno costretto il Tesoro ad
emettere continuamente debito a breve termine,
andando a cercare di pagare i tassi più bassi possibili.
In altre parole: il Governo americano ha potuto farsi
carico della attuale enorme mole di debito (oltre 9000
miliardi di $, senza contare Fannie Mae, Freddie Mac
e il bilancio del sistema Sanitario) solo grazie ai “tassi
zero”.
La domanda che vi invito a porvi è: in una condizione
di tassi storicamente bassissimi, con la prospettiva
che questi tenderanno a salire, voi vi indebitereste a
tasso fisso o a tasso variabile? Perché avere un
debito che va rinnovato mediamente ogni 18 mesi
equivale ad avere un debito a “tasso variabile” ,
evidentemente.
In Europa la situazione è molto diversa: la condizione
di indebitamento dei Paesi Europei è in qualche modo
più “endemica” e in questi ultimi tre anni i ministri delle
finanze di molti Paesi Europei hanno ampiamente
lavorato ad un allungamento della durata media del
debito: hanno insomma cercato di indebitarsi a “tasso
fisso” il più possibile.
Nel lungo termine questa situazione degli Stati Uniti è
assolutamente insostenibile.Da qualche parte,
inevitabilmente, "qualcosa" costringerà a rialzare i
tassi. Magari quel “qualcosa” sta già accadendo in
Medio Oriente. Sarà lʼeffetto “repricing” dovuto a

Mese Alieno pag. [4] http://www.bimboalieno.it

Stati
Uniti e Giappone
sullo stesso fronte
in una nuova
battaglia

queste circostanze a determinare le nostre prossime scelte di investimento.
Tutto rischia di essere accelerato da uno scenario inflattivo, con una sorta di “rincorsa” a rialzo del tassi.
Possiamo mettere in discussione molte cose, ma di certo non che la Fed sta usando tutte le sue energie per
reflazionare, spingere gli asset, stampare denaro, fare QE, QE2 (e a breve, sembra, QE3)...
Poche settimane fa è uscito il nuovo bilancio dell'Amministrazione a Stelle e Strisce. Il deficit previsto di 1.500
miliardi dollari per il 2011 è stato alzato a 1.650 miliardi dollari. (Sembra incredibile che siamo entrati
nell'anno in corso con una stima di “soli” 1.000 miliardi dollari, ma ormai cosa conta?) Repubblicani e
Democratici stanno litigando violentemente su quanto e come tagliare la spesa pubblica. problema serio in
un anno pre-elettorale... Andiamo, che cosa è più importante, la salute economica di lungo termine del
Paese, o i prossimi risultati delle elezioni presidenziali? Purtroppo, e molto tristemente, conoscete già la
risposta.
Il fatto è che per ragioni demografiche (la generazione dei Baby Boomers smette di contribuire e “passa alla
cassa”, per così dire) il bilancio americano sta subendo una costante accelerazione del deficit di partite
correnti. Dal momento che non c'è mai stato alcun tentativo da parte del Governo per finanziare a lungo
termine questi diritti previdenziali di lungo termine (match di finanziamento) lʼAmministrazione americana si
sta infilando in una insana dipendenza dal rifinanziamento di breve. Da qui l'attuale struttura delle scadenze
del debito federale.

Gli Usa stanno finanziando le proprie obbligazioni con un mutuo a tasso variabile, per stare nella metafora di
cui sopra. E -sempre usando le metafore- per ora, i pneumologi della Fed hanno scelto l'intubazione e la
ventilazione assistita per i costi di interesse correnti. Ma più che curare il paziente (lʼaccelerazione del debito
pubblico USA) si continua a mantenere la “respirazione assistita” sul tasso di interesse. Questo è ciò che
rende difficile il rialzo dei tassi negli USA. E da qui nasce il rischio che scatti la trappola fiscale.
Tutto questo è solo amplificato dal crescente costo per lʼassistenza sanitaria, che lascia il governo a colmare
il deficit, come parte del bilancio. Provate a immaginare questo scenario in progressione lineare in un paio di
anni, per non parlare di un decennio.

MESE ALIENO N.20
La trasformazione dei ragionamenti espressi in questa rivista in idee di investimento
adeguate al profilo di rischio dell’investitore richiede il supporto di un professionista.
Consiglio dunque di rivolgersi al proprio consulente finanziario di fiducia.
Qualora il lettore non ne abbia uno, oppure quel consulente non sia “di fiducia” può
contattarmi via mail:
bimboalieno@gmail.com

Piccoli disavanzi di bilancio annuale con grandi obblighi a lungo del debito consentirebbero facilmente di
ridurre quel debito in termini "reali" con un processo di accelerazione dell'inflazione. Ma questa serie di
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circostanze è in contrasto con la realtà attuale della struttura del debito pubblico USA e i segnali inflattivi
che iniziano a sorgere non fanno che accelerare la necessità di finanziamenti a breve termine, meno cari.
Riassumendo: gli Stati Uniti non sono in grado di sgonfiare il loro debito reale attraverso la classica spinta
inflattiva. Per questa ragione Bernanke gioca pericolosamente sulla “percezione” di inflazione (che spinge
ai consumi) cercando di contenere lʼinflazione core. L'inflazione vera, generalmente così utile a chi è
schiacciato da un grande debito, è semplicemente controproducente per gli USA ed il loro costo del servizio
del debito.
E a questo punto viene da chiedersi: <<in che modo la Fed creerà un'altra rampa di lancio per la borsa che
aiuti a risolvere i più ampi debiti e i problemi dei costi del debito in corso?>> Non ho una risposta, ma
certamente il sostegno della Fed ai listini è garantito, per evidenti ragioni di sopravvivenza.
Con una previsione di 1.650 miliardi dollari deficit di bilancio, quest'anno gli Stati Uniti prenderanno a
prestito circa l'11% del PIL stimato. Il costo del debito è basso, ma il bisogno di capitali è elevato. Con
questo tipo di sfondo strutturale, l'inflazione (considerando che da questa derivano tassi di interesse più alti)
è l'ultima cosa che il governo statunitense vuole, ma paradossalmente è proprio la cosa che la Fed provoca
continuando a stampare denaro.
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Quanto più a lungo questa serie di circostanze non solo esiste, ma continua ad accelerare in traiettoria, più
difficile sarà “staccare il respiratore” e far finire la politica dei tassi di interesse zero. A differenza di Giappone ,
Credo che gli Stati Uniti abbiano ancora il tempo di affrontare questo tema fondamentale per gli esiti economici
di lungo termine degli Stati Uniti. La questione più importante di tutti diventa: cʼè la volontà di farlo?

Maggiore è il peso del debito che gli Stati Uniti vanno ad accollarsi grazie alle condizioni di tassi che la Fed
garantisce e tanto maggiore è il rischio che ad un certo punto si generi un problema serio nel debito sovrano
degli Stati Uniti. Stiamo già vedendo queste circostanze precise in alcuni Paesi della UE, prossimi ormai a
qualche forma di default. Non passerà molto tempo prima che i mercati globali dei capitali inizino a
"riconoscere" la realtà della situazione fiscale e monetaria in Giappone effettuando un repricing di molti asset.
Gli Stati Uniti hanno un vantaggio temporale importante per affrontare questa scelta fondamentale il più presto
possibile. O si affrontano attivamente le circostanze di cui sopra, oppure saranno i mercati finanziari globali a
farlo in qualche modo.
A dispetto di qualche tema che provvisoriamente occuperà la scena, le questioni del debito sovrano
continueranno ad essere il tema critico: i riflettori globali punteranno su questo problema sempre più
chiaramente.
Così come era chiaro a metà del decennio scorso che le famiglie degli Stati Uniti si stavano dirigendo verso un
punto di ribaltamento generazionale in termini di estensione di leva di bilancio, altrettanto è chiaro che molte
realtà governative presentano oggi caratteristiche analoghe. Purtroppo, i politici e analisti finanziari ci hanno
detto in tanti modi che "nessuno avrebbe potuto prevedere che accadesse tutto questo" nel 2008 e 2009. Cʼè
ancora tempo per aggiustare la rotta, ma dal punto di vista del bilancio del debito sovrano stiamo arrivando alle
medesime critiche condizioni.
Speriamo solo che non si parli di me come “nessuno” fra qualche tempo.
E ora qualche novità. Iniziamo da uno schema riassuntivo dei mercati azionari (variazioni in valuta locale):

MSCI World
Eurostoxx50
DAX (Francoforte)
CAC40 (Parigi)
FTSEMIB40
IBEX (Madrid)
FTSE100 (Londra)
SMI (Zurigo)
S&P500
Nasdaq
Nikkei
RTS (Russia) in $
Shanghai (Cina)
Sensex (India)
Bovespa (Brasile)

al 28.02.2011

1Mese

3Mesi

12Mesi

dal 01 gennaio

1352

3,30%

13,20%

19,30%

5,60%

3013

2,00%

13,70%

10,40%

7,90%

7272

2,80%

8,70%

29,90%

5,20%

4110

2,60%

13,80%

10,80%

8,00%

22467

1,90%

17,60%

6,60%

11,40%

10851

0,40%

17,10%

5,00%

10,10%

5994

2,20%

8,40%

11,90%

1,60%

6610

2,00%

4,70%

-1,50%

2,70%

1327

3,20%

12,40%

20,20%

5,50%

2782

3,00%

11,40%

24,30%

4,90%

10624

3,80%

6,90%

4,90%

3,90%

1970

5,30%

23,30%

41,70%

11,30%

2905

4,10%

3,00%

-4,80%

3,50%

17823

-2,80%

-8,70%

8,50%

-13,10%

67383

1,20%

-0,50%

1,30%

-2,80%
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Di seguito una sintesi, per punti focali, del contesto macroeconomico:
• Nelle economie occidentali il quadro di timida crescita si rafforza anche qualitativamente (il contributo delle
scorte è praticamente assente) ed il tasso di inflazione continua a rimanere su livelli complessivamente
bassi, mentre le stime sul tasso di inflazione attesa continuano ad aumentare.
• Con la spinta del Quantitative Easing della Federal Reserve e con gli stimoli fiscali, la crescita del PIL USA
nel I trimestre 2011 potrebbe arrivare al 4%. Molti segnali indicano che lʼinflazione ha toccato il minimo ed è
sulla via della risalita. Il tasso di disoccupazione statunitense è sceso al 8,9% dopo essere stato sopra il
10%. Il rientro della disoccupazione su valori più gestibili era uno dei principali scopi del Quantitative
Easing, questo significa che il dato positivo sui disoccupati potrebbe precludere ad una interruzione delle
politiche di easing monetario, che ha alimentato le borse.
• In Europa Nel IV trimestre 2010 la crescita dellʼeconomia è stata inferiore alle previsioni (0,3% trimestrale
contro uno 0,4% atteso) ma gli indicatori chiave sulle aspettative di crescita segnalano unʼaccelerazione
dellʼattività nel I trimestre. Le questioni nordafricane , trascinando al rialzo il prezzo del petrolio, potrebbero
però frenare la crescita economica.
• Borse: il quadro macro in miglioramento, M&A e bilanci trimestrali superiori alle attese hanno generato un
altro buon mese dei mercati azionari dei paesi sviluppati, i mercati azionari emergenti sono stati invece
dominati dalla volontà di raffreddamento della crescita espresso dai regolatori locali.
• Asset allocation: essendo poco remunerativa la parte breve della curva e molto rischiosa quella lunga il
denaro è confluito sui mercati azionari, in particolare segnalo che la raccolta dei fondi azionari che
investono nei mercati sviluppati ha toccato i massimi da cinque anni.
• Il prezzo del petrolio influenzerà le stime della potenzialità di crescita mondiale. Evidentemente finché non
sarà chiaro quanti e quali Paesi del Medio Oriente verranno coinvolti da questa ondata rivoluzionaria che
genera vuoti di potere, il prezzo del greggio si alimenterà del nervosismo degli operatori. La dimensione
dellʼapprezzamento finale, quello che si consoliderà alla fine di questa fase di rivolta sociale, determinerà
se la crescita verrà solo ridotta o se invece alcuni Paesi si ritroveranno in recessione.
• Cambi: la forte dicotomia fra lʼEuropa che sceglie la stretta monetaria e gli Stati Uniti che continuano a
spingere sullʼacceleratore del QE genera una evidente forza dellʼeuro sul dollaro. Lʼapprossimarsi di date
cruciali per la definizione del destino di alcuni Paesi dellʼarea Euro potrebbe però agire in direzione
opposta, spingendo i capitali verso il dollaro.
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