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L’esperienza, nel passato, ci ha insegnato a chiedere ai banchieri centrali gli interventi che
sembravano necessari alla ripresa del ciclo economico. Molto più che alla politica, espressione delle
libere scelte democratiche, i cittadini hanno imparato a confidare nelle scelte e negli interventi dei
banchieri centrali trasformando la democrazia in una sorta di “tecnocrazia economica”. In effetti nelle
recessioni del passato, le Banche Centrali, la Fed in modo particolare, sono state in grado attraverso
l’uso della leva dei tassi di interesse, di stimolare la domanda di credito. Domanda di credito che, in
ultima analisi, stimola l’attività economica attraverso un aumento della domanda aggregata.
Cosa significa? Bassi tassi di interesse generano uno stimolo per le imprese all’indebitamento per
trovare risorse da collocare in nuovi investimenti, creando posti di lavoro, e dunque domanda per i
consumi. Il fatto che abbia funzionato per diverso tempo ci ha oscurato la stortura che sta alla base di
tutto questo: la crescita economica dipende dai consumi, ed i consumi si stimolano attraverso
l’indebitamento.
Ma in cicli di riduzione della leva finanziaria rispetto ai cicli economici tipici, i tassi di interesse
possono scendere a zero e ancora non influenzare positivamente la domanda di credito. Questo è
esattamente ciò che è accaduto nel ciclo attuale. Forse ricorderete che in questi anni più e più volte ci
siamo chiesti: "questo è un ciclo economico o di un ciclo del credito?"
E’ corretto continuare a chiedere ai banchieri centrali di “fare qualcosa”? Certamente quello che la
politica esprime non invita a confidare troppo nelle sue iniziative, sia che si pensi al dibattito
americano per l’innalzamento del debito, o all’ondivago comportamento della Cancelliera Merkel man
mano che le scadenze elettorali fanno sfaldare la sua maggioranza, fino alle attività del “premier a
tempo perso” che guida uno dei PIIGS...
E’ proprio per questa ragione però che così spesso torno sul tema del ciclo del credito: la tematica
chiave da tenere a mente per compiere coscienti decisioni d’investimento sia che per la prima volta
dal ’29 un multi-decennale ciclo del credito si accompagna nella sua discesa ad una recessione
economica in cui ormai anche tutte le voci mainstream ammettono stiamo entrando.
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Purtroppo i nostri banchieri centrali non ritengono di
monitorare i cicli di credito, bollandoli come “assiomi
tipici di un’accademia austriaca”. Errore assolutamente
fondamentale e cruciale, precludere una teoria solo per
volerne sposare un’altra è un limite. Anche se è solo la
mia percezione, da qui si origina la disfatta della politica
di Bernanke, che ormai non può che andare nella
direzione di stampare altro denaro.
Abbiamo avuto una tregua di due anni grazie ad una
espansione dei bilanci pubblici senza precedenti nella
storia e alla Federal Reserve con il suo bilancio in leva,
cosa evidentemente insostenibile a lungo termine. Il
ciclo elettorale è arrivato come elemento capace di
riportare gli USA alla necessità di deleveraging.
Personalmente, mi ha disgustato vedere il continuo
accavallarsi di scelte politiche mirate a creare tamponi
di breve termine a scapito dello scenario strategico del
ciclo economico che invece aveva bisogno di un
riassestamento finanziario. Grazie a queste scellerate
scelte il processo di deleveraging sarà ora più lungo e
doloroso.
Quali aspetti dobbiamo considerare come costanti in
questa situazione di calo del credito e di contesto
recessivo? Innanzitutto la domanda aggregata rimarrà
contenuta. Il rapporto debito/PIL in tutte le economie
Occidentali è arrivato a livelli di guardia (e anche
oltre...), è più che chiaro che il processo di
riconciliazione del credito è appena cominciato, e a
debito decrescente corrisponde capacità di consumo
decrescente, per come abbiamo costruito finora le
cose.
L’altro aspetto che sta diventando strutturale è quello
della disoccupazione. Costantemente ed
irreversibilmente oltre il 9% della popolazione in ogni
paese occidentale, con picchi inquietanti in Paesi come
la Spagna. I livelli di utilizzo impianti sono ancora oggi,
a due anni dal ritorno al segno “più” dei PIL, sui valori
più bassi che si ricordino, il che fa pensare che ci sia
molta capacità negli impianti cui attingere prima di
“dover” assumere nuova forza lavoro.
E qui si entra in un terreno insidioso. La battaglia in
Italia per la rimozione/salvaguardia dell’articolo 18 dello
statuto dei lavoratori, oltre che palesemente
ideologizzata, basa le sue fondamenta su un concetto:
il modello americano dimostrerebbe che la libertà di
licenziare si traduce in libertà di assumere a cuor più
leggero, prova ne sarebbe il fatto che quando un
lavoratore perde il posto negli USA entro poche
settimane trova spazio altrove per ricominciare un
nuovo lavoro, con nuovi stimoli e nuove opportunità.
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Questo schema di ragionamento sta però saltando. L’aspetto “disoccupazione” di questa crisi assume
toni che scardinano certi preconcetti. Basta uno sguardo a questo grafico:

La “disoccupazione strutturale” non è un concetto astratto, ma numericamente misurabile e
oggettivamente dimostrabile. 40 settimane di disoccupazione media sono tre interminabili trimestri.
Ora la questione è semmai se il corposo welfare state europeo sia sostenibile con condizioni di
bilancio come quelle dei Paesi dell’area € o se siano gli USA a dover ripensare il loro modello di
mercato del lavoro. In altre parole se la scelta europea di tutelare maggiormente i lavoratori con
strumenti spesso gravanti sulle casse pubbliche, come ad esempio la Cassa Integrazione in Italia,
siano sostenibili nel clima sociale e occupazionale che abbiamo davanti, poste le fragili condizioni dei
bilanci pubblici.
Quel che è certo è che i sussidi di disoccupazione americani subiranno dei tagli (il Governo deve
ridurre le spese) e molti altri, banalmente, scadranno per decorrenza dei termini. Quelle persone si
trasformeranno in disoccupati cronici senza reddito. E tanti cari saluti alla domanda aggregata...
Considerato anzi che negli USA è stato in atto a lungo un processo di accumulo di debito privato, che
ugualmente ora deve essere riconciliato, possiamo prevedere facilmente che questa situazione
occupazionale oltre ad incidere sulle capacità di consumo aggregate, inciderà -aumentandolo- anche
sul tempo che sarà necessario per il deleveraging del debito privato.
E qui veniamo ad un altro punto: non sarei così sicuro che i mercati abbiano ancora pienamente
‘prezzato’ il fatto che in queste condizioni strutturali, la politica monetaria è incapace di influenzare
l'espansione del credito. Il tipo, la disponibilità e il prezzo del credito regolano in modo diretto la
domanda aggregata. Ma abbiamo visto come l’esigenza di fare deleveraging ha indotto le banche ad
utilizzare la liquidità non già per fare credito al sistema, quanto piuttosto per aggiustare i propri bilanci
con trading facili e coperti dalle Banche Centrali, costrette a “salvare” comprando prima le
obbligazioni tossiche, poi i titoli governativi. In pratica le banche hanno sfruttato le altrui debolezze per
poter vendere sul mercato a prezzi “fuori mercato” alle Banche Centrali. Di qui la necessità di
generare difficoltà dove non ce n’erano. La coperta della banca centrale avrebbe impedito che il
problma diventasse “vero” lasciando sul tavolo solo l’opportunità di trading.
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Ma se il credito non può espandersi, allora non può farlo la domanda aggregata. Un assioma
semplice ma fondamentale, specialmente nella nostra situazione attuale.
Dunque la politica monetaria, in particolare quella della Fed, è stata totalmente inefficace nel creare
credito. tranne che in un caso, evidentemente. Già perché la Fed ha permesso il continuo
rifinanziamento ed espansione a costo vicino a zero del debito Federale, che ha ormai raggiunto e
superato il 100% del PIL.
Se ben ricordate in uno dei numeri precedenti (Repricing, Mese alieno di Marzo 2011) vi ho illustrato
l’impossibilità da parte della Federal Reserve di agire a rialzo sui tassi.
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In effetti, dopo qualche tempo, è stato lo stesso Bernanke a dire che i tassi negli USA resteranno
bassi fino al 2013. Se rammentate la questione era che una fetta corposa (oltre metà) del debito
americano era di breve scadenza, generando il rischio di una impennata dei costi di rifinanziamento
qualora fossero aumentati i tassi. Ma il 2013 si avvicina e Bernanke questo mese ha attivato una
nuova fase di “Operation Twist”. Di cosa si tratta? La Fed vende sul mercato titoli ormai prossimi
alla scadenza (la cui volatilità dunque sarà minima in ogni caso) per comprare titoli lunghi. Questa
azione oltre a lavorare sulla curva dei tassi, mette il Governo nelle condizioni ideali per rinnovare il
proprio debito allungandone spropositatamente la duration. Al termine di questa trasformazione
assistita, la Fed potrà attivarsi per inflazionare pesantemente il mercato e alzare i tassi, causando
un impatto minimo sui costi di rifinanziamento governativi, ma generando al contrario un beneficio
enorme nella svalutazione del montante di debito.
(in sintesi è fortemente consigliata la rilettura del Mese alieno di Marzo, che non posso ripetere qui
per intero evidentemente, per comprendere al meglio l’intreccio)
Siamo davanti a condizioni senza precedenti, se non nella Grande Depressione o nel modello
giapponese post scoppio della bolla immobiliare. Con ogni probabilità questi anni saranno punti
salienti dei testi di Storia e di Storia economica del prossimo futuro, e forse nuove dottrine
economiche nasceranno da questa. Quello però che non dobbiamo perdere di vista è il nostro
obiettivo primario: che non è quello di immaginare quali regole sarebbe “giusto” darci, ma costruire
delle strategie per effettuare le corrette scelte di investimento a seconda del modello di regole che
verranno scritte, trascurando il giudizio sulla loro efficacia. A noi tocca il ruolo di rimanere in armonia
con i cambi di direzione delle attività finanziarie.
Questo non significa che l'analisi politica non è importante: Guardandoci indietro a guardare il
quadro più esteso possibile, è chiaro che finora i responsabili politici sono stati capaci solo di
replicare il copione della storia recente. Hanno tentato di applicare le "soluzioni" di ciò che ha
funzionato nelle normali recessioni passate, in particolare ogni sforzo è stato volto con scarsissimi
risultati a favorire la creazione di credito. La via di stampare denaro da parte della Fed per comprare
titoli di debito statale è stata intrapresa anch’essa nel tentativo di stimolare la creazione di credito e
accendere la scintilla per la riaccelerazione dei consumi, anche attraverso la svalutazione monetaria
che potesse spingere in qualche modo l’export.
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Ma in un ciclo generazionale di riduzione della leva finanziaria, la Fed è in definitiva impotente nel
ruolo di alimentare il credito al settore privato che avrebbe portato all’espansione della domanda
aggregata e alla ripartenza della crescita del PIL.
Infatti la moneta svalutata e i tassi di interesse reali negativi hanno spinto gli investitori in asset come
oro, petrolio, risorse agricole, ecc a gonfiare al massimo i valori nominali. Al contrario di aver
raggiunto l'obiettivo dichiarato di favorire la crescita dell'occupazione, la creazione del credito e
l’aumento della domanda aggregata, la Fed con il QE é essenzialmente riuscita ad accrescere il costo
della vita globale, in un ciclo caratterizzato da un mercato al minimo generazionale e dalla pressione
dei salari.
Da una prospettiva ampia, possiamo dire che gli interventi della Fed e della politica hanno fatto più
male che bene? Dipende.
La linea politica è stata favolosa per le borse e per le banche, ma non così favolosa per la famiglia
media. La famiglia media ha affrontato una forte pressione dei salari reali in un ambiente di
significativo aumento del costo dei beni di consumo quotidiano (alimentari ed energia). Anche in
questo caso, non stiamo affrontando tutto questo per esprimere giudizi di valore sulla politica. Ciò che
conta è capire quello che ci aspetta e in che mare dovremo navigare.
Tipicamente le recessioni del passato sono state create da un eccesso di scorte e/o da un eccesso di
restringimento della politica monetaria. Questa volta non è andata così, è stata raggiunta una soglia
critica di debito e si è generata la necessità di fare deleveraging. L’eccesso di credito degli scorsi
decenni ha permesso di “anticipare” anni di consumi, di domanda aggregata. e ora è venuto il
momento di restituire ciò che abbiamo preso, ed è questo l’aspetto più duro, anche socialmente, della
fase che ci aspetta. Nulla può fermare questo processo, è esattamente per questo motivo che la
politica monetaria e quella fiscale sono state inefficaci.
Che cosa significa tutto questo per le nostre scelte di investimento?
Indubbiamente qualche certezza ce l’abbiamo: la strada da percorrere sarà accidentata per
praticamente tutte le classi di attività, compresi i titoli che offrono copertura contro l'inflazione. Saremo
costretti ad una gestione particolarmente attiva, al punto che anche l’utilizzo di strumenti come gli
ETF va effettuato con adeguata assistenza e attenzione sia per entrare che per uscire,
l’atteggiamento del cassettista che compra sulla base di “buoni fondamentali” è tra i più pericolosi.
All’analisi fondamentale bisognerà affiancare necessariamente l’analisi tecnica e un pizzico di malizia
che deriva da qualche anno speso a trattare sul mercato. Accertatevi che il vostro interlocutore
possieda queste tre aree di competenza, perché il mondo non sta per finire, ma atteggiamenti
bonariamente costruttivi come: A) la crisi si sta aggiustando B) siamo giunti su dei supporti importanti
C) i valori sono particolarmente attraenti ecc ecc sono ingenuamente pericolosi, i parametri di
valutazione dei prezzi azionari tradizionalmente usati non contemplano questo contesto, ma ricercano
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per consuetudine il punto in cui la domanda aggregata “in qualche modo” riprende ad accelerare
significativamente.
In assenza di creazione di credito questa riaccelerazione non ci sarà: abbiamo meno salariati, pagati
meno, che godranno di meno servizi (dovranno pagarne di più privatamente) e dovranno sostenere un
crescente costo della vita per beni di prima necessità.
In tutto questo una bella fetta di responsabilità va alla politica che è stata controproducente perché i
politici continuano a concentrarsi sui risultati a breve termine, piuttosto che sui rimedi strutturali a
lungo termine. Le banche Centrali, invece, si stanno rifiutando di contemplare le idee economiche
austriache, e questo è un grosso limite, come sapete io ritengo che una delle vie per essere investitori
di successo nel corso del tempo passa dalla flessibilità nella visione e nel comportamento, senza
chiudersi in dogmatismi inutili.
L’altro elemento cui prestare estrema attenzione è lo schema che abbiamo visto ripetersi ancora
recentemente: la dipendenza del sistema da un clima di forzato ottimismo, che genera con una
costanza ormai imbarazzante una regolare sopravvalutazione della crescita macroeconomica, cui
subentra la delusione per la revisione al ribasso delle stime. Su queste onde occorre sapersi muovere,
anche perché questo atteggiamento di sovrastima sta diventando sempre più globale.
Si genera speranza di crescita, i prezzi delle attività si spostano su queste aspettative, ma poiché il
ciclo del credito non può ripartire la domanda attesa (calcolata su modelli economici che non
contemplano questo particolare contesto che stiamo vivendo) cosicché quelle stime vengono deluse
facendo riallineare i prezzi più in basso. Il mercato offrirà numerose “false partenze” che sono tipiche
delle fasi di deleveraging strutturale. Il tempo guarirà tutto, dobbiamo solo avere l’agilità e la pazienza
di un felino...
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