MESE ALIENO N. 27

Dicembre
2011

Ogni mese gratis,
sul tuo comodino o
nella cartella preferiti:
Mese Alieno.

SEGUIMI SU TWITTER

SEGUI L’ALIENO

OPPURE SU
FACEBOOK

Attraverso i servizi
free del web puoi
essere aggiornato
sulle novità di
produzione aliena.
Il mondo corre, è più
facile stargli dietro
volando su un UFO...

[1]

CON GLI RSS NON TI
PERDI UN ARTICOLO

Dicembre 2011 #27

MESE ALIENO
I REGALI DELLA BCE
A chi non piace ricevere un regalo?

Mese Alieno si
scarica
gratuitamente dal
blog “Bimbo
Alieno”

La scadenza di fine anno, come sempre, è l’occasione per interrogarsi cosa ci aspetta nel
nuovo anno e come dunque sia meglio posizionarsi in ragione di ciò che ci attende.
Lo scorso anno abbiamo parlato di tensione sui debiti governativi, rischi sui Paesi emergenti e
esigenza di ricapitalizzazioni bancarie, indicando come scenario di massima un clima
favorevole nel primo semestre ed una situazione di pesante storno nella seconda metà
dell’anno. Un vero “filotto” di ciò che puntualmente non solo si è verificato, ma è stato a pieno
titolo sulle prime pagine dei giornali per buona parte dell’anno.
Quest’anno 2012 inizia in condizioni molto diverse, e leggendo le raccomandazioni delle case
d’affari, sembra che la “teoria classica” ispiri molti strategist.
Stiamo palesemente entrando in una fase di diffusa recessione, e molti commentatori stanno
spendendosi nel dire che i mercati la stanno anticipando e -come sempre è successo- il
miglior momento per comprare sarà il cuore della recessione stessa, perché i mercati ne
anticiperanno la fine.
Questa induzione si basa su una esperienza collaudata molteplici volte, ma dimentica volutamente o no poco importa- che “this time is different”.
Negli scorsi decenni quando una recessione si affacciava alle porte, questa veniva
contrastata, o quantomeno addolcita, dall’utilizzo di due strumenti: la leva fiscale e quella
monetaria. Incentivi e stimoli, fatti con la spesa pubblica, spingevano la riattivazione del
volano della crescita, mentre la riduzione dei tassi incentivava l’utilizzo del credito. Deficit
pubblico e spinta all’indebitamento privato.
Questa volta è diverso: la leva monetaria è un’arma spuntata (i tassi sono già a zero negli
USA e ad appena 1% in Europa) e la spesa pubblica non solo non può essere espansa, ma
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addirittura deve essere ridotta, per adempiere agli impegni di pareggio di bilancio che i Paesi
Occidentali stanno contraendo per frenare la speculazione sulla loro solvibilità. Dunque questa
volta siamo senza difese, senza strumenti per addolcire o contrastare la recessione, in parole
povere vedremo davvero che cosa sia una Recessione.

C’è poi da ponderare anche il concetto di “comprare nel cuore della recessione”; per riattivare
il meccanismo di crescita servono risorse, ma prendiamo il caso dell’Italia: ad oggi il BelPaese
vanta un avanzo primario considerevole (oltre 80 mld€) che scompare interamente inghiottito
dagli interessi sul debito. Il Governo italiano nelle ultime settimane sta ripetutamente
accennando all’intenzione di ridurre il debito, cosa che permetterà di ritrovarsi parte
dell’avanzo primario nuovamente disponibile per stimolare l’economia reale alla crescita.
Siccome la riduzione del debito -a meno di una
clamorosa imposta patrimoniale- non si
consegue nel volgere di qualche mese, ma
piuttosto in qualche anno, le velleità di “crescita
reale” sono da rimandare parecchio in là nel
tempo, e con esse anche il concetto di “cuore
della recessione”.
Veniamo da mesi di economia debole, di credit
crunch diffuso e di interbancario congelato. Le
banche non prestano denaro alle imprese, sono
restìe ad erogare nuovi mutui ai privati e si
guardano bene dal prestare denaro alle altre
banche: in sintesi il denaro non gira, e nel nostro
sistema dove -come in bici- se non si pedala si
cade il mercato ha iniziato a interrogarsi se
davvero siamo in procinto di cadere. Uno dopo
l’altro, tutti quanti.
Le difficoltà politiche di coesione dell’area euro le
conosciamo ormai tutti, così come sappiamo che
queste difficoltà andranno in qualche modo
superate per l’esigenza comune di stabilizzare
l’eurozona e preservare il mercato comune senza
gestire traumatici default.
Nell’attesa che la matassa politica si sbrogli la
BCE ha deciso di intervenire -nei limiti del proprio mandato- per ridare olio agli ingranaggi e
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provare a rimettere in moto la macchina ella circolazione di denaro: a fronte di collaterali sbizzarritevi pure - le banche europee hanno avuto accesso (e di nuovo a febbraio l’avranno)
a disponibilità liquide illimitate al costo dell’1%.
I giornali ci raccontano che l’auspicio è che le banche usino questi soldi ottenuti facilmente e a
basso costo per finanziare l’economia reale. Sappiamo bene che non andrà così: troppo facile
e troppo ampio il premio di comprare titoli brevi ma redditizi guadagnando 5 o 6 volte tanto il
costo che si sostiene (rendimenti del 5% o 6% con denaro pagato 1%). Lo sanno bene anche
dalle parti della BCE.
Quello che inevitabilmente accadrà sarà che
le banche compreranno il debito dei Paesi
periferici, perché più redditizio, con una parte
di questi capitali, e con l’altra parte
ridurranno il loro debito circolante,
decisamente più oneroso dell’1%. Povera
economia reale, anche stavolta rimarrà con il
becco asciutto... o no?
Pensiamoci bene: l’economia si è fermata
perché si è fermato il credito, ed il credito si è
fermato per paura, sfiducia, timore. Di cosa?
Del fatto che nel 2012 -e negli anni a
seguire- ci saranno enormi quantità di
obbligazioni in scadenza da rimborsare
riemettendo nuovo debito, ed il dubbio di tutti
gli operatori era che per le nuove emissioni di
debito non ci fosse esattamente la fila fuori
dagli sportelli con i questuanti desiderosi di
sottoscrivere a piene mani. Le esigenze di
rifinanziamento però, con questa operazione,
sono per una buona parte coperte. Gli
spread -grazie agi acquisti indirettamente
indotti- si restringeranno (probabilmente più
per innalzamento dei rendimenti dei titoli
tedeschi che non per discesa dei rendimenti
dei periferici) e “magicamente” il clima per
erogare credito sarà meno inquietante. E
siccome quello di erogare credito e farsi pagare degli interessi è il lavoro per il quale la banca
si fa pagare, il piano BCE é un ben congegnato artificio per assestare in un sol colpo un
destro all’allargamento degli spread ed un sinistro al credit crunch, tutto per via indiretta.
Vedremo se funzionerà, ci vorrà un po’ di tempo. Nel caso funzioni è verosimile immaginare
che l’interbancario torni in funzione: oggi il tasso euribor è totalmente virtuale, infatti. Non
essendoci di fatto volumi di prestito fra banche (chi ha denaro lo deposita in BCE) il tasso
euribor viene rilevato ma non utilizzato. Man mano che le paure sul rifinanziamento dei debiti
bancari si affievoliranno l’atteggiamento di totale sfiducia reciproca fra istituti bancari lascerà il
posto a qualche fruttuosa operazione sull’interbancario, che però per essere fruttuosa dovrà
girare su tassi diversi da quel 1% o poco più di oggi.
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In sintesi l’euribor potrebbe - riattivandosi - tornare a quella anomala situazione che abbiamo
vissuto nel 2008 quando i tassi interbancari si discostavano pesantemente dai tassi ufficiali
di sconto.
Un euribor elevato però, oltre a generare un maggior costo del debito per tutti gli emittenti di
obbligazioni a tasso variabile, farà lievitare il costo dei mutui ai privati, e su questo sarà
meglio fare una digressione: il mercato vive un momento di elevata offerta di immobili, con
diversi cantieri fermi a metà in attesa di finanziamenti e di acquirenti disposti a pagare in
stato avanzamento lavori, e con l’aggiunta di chi desidera vendere dei beni che -fiscalmentestanno diventando molto più onerosi. A questo aumento dell’offerta dobbiamo aggiungere un
calo della domanda per il maggior costo dei mutui e le prospettive di aumento della
disoccupazione a causa delle recessione in cui stiamo entrando. Il valore degli immobili non
sembra dunque su un buon crinale, anzi potemmo dire che dopo la fase di svalutazione
delle azioni prima e delle obbligazioni poi, sia venuto il momento dell’onda sul valore degli
immobili.
La discesa dei valori immobiliari concilia bene con le prospettive di debolezza del mercato
azionario di cui parlavamo all’inizio: la svalutazione delle immobilizzazioni nei bilanci finirà
infatti per far riconsiderare il prezzo di molte azioni.

Un lungo purgatorio dunque per l’Europa per riuscire a trovare la via di una integrazione
fiscale auspicata anche dalla Banca Centrale Europea come una vera “soluzione” mentre
tutto il resto, incluso il Quantitative Easing, cura il sintomo, non la malattia.
Malattia che peraltro va identificata bene, perché finché andremo avanti parlando di “crisi
finanziaria” additando le banche come origine del problema rischieremo di trovare soluzioni
inadeguate. Come abbiamo visto innumerevoli volte la vera origine della Crisi sta nello
spostamento di reddito e produzione industriale al di fuori dell’Occidente. La finanza è
intervenuta a quel punto sostituendo i redditi con il debito per garantire la stessa capacità di
consumo, guadagnando spropositatamente nel meccanismo, sicuramente. Però se ci
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ostiniamo a vedere tutto il problema come radicato nelle banche difficilmente comprenderemo
come affrontarlo adeguatamente.
E’ la competitività industriale che deve tornare, e per riacquisirla ci occorreranno anni (vedi
sopra alla voce “ritorno alla crescita”...) nei quali ci dovremo impoverire, sia esso sotto forma
patrimoniale, o reddituale, o di diritti o di garanzie sociali. Nel frattempo in altre parti del
Mondo i redditi, i diritti, le garanzie e i patrimoni cresceranno, aiutando a compensare più
rapidamente le differenze.
La crescita dei Paesi emergenti ha subito nel 2011 un rallentamento, è infatti entrata
anch’essa in un processo di trasformazione. Il suo cliente tradizionale, il consumatore
occidentale, è divenuto meno capace di spendere e più orientato al risparmio e al
deleveraging del proprio debito.
La necessità di Cina e India è però di mantenere tassi di crescita di PIl molto elevati, per poter
gestire le istanze che arrivano dalla enorme popolazione che li caratterizza e che desidera
velocemente urbanizzarsi. Per questa ragione il processo di sviluppo dei mercati interni di
questi Paesi dovrebbe avere una accelerazione, i lavoratori asiatici devono diventare anche
clienti, consumatori, e dunque più facilmente saranno innalzati i loro salari.
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Inoltre, considerando che le merci importate non verranno più esportate per intero dopo la
trasformazione, ma vendute sul mercato interno, possiamo attenderci che le monete dei
Paesi che da esportatori netti si trasformano in importatori netti lentamente si apprezzeranno
contribuendo anch’esse alla riconciliazione delle disuguaglianze.
In tutto questo bisogna inserire l’ingresso della Russia nel WTO, evento che quando toccò
alla Cina fu occasione della più prodigiosa e duratura salita che un listino azionario ricordasse
da tanto tanto tempo
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