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INCOGNITESULL’ECONOMIAGLOBALE

Per i risparmiatori si
prepara un rientro dal-
le vacanze al cardio-

palmo. I mercati vacillano
sotto i colpi dei crolli asiatici.
A intimorire è una lunga se-
rie di fattori: si va dalla Gre-
cia, vicino a noi, per finire al
piano globale della crescita
mondiale, intaccata dai crolli
della Cina e di tutta la pattu-
glia dei Paesi emergenti. An-
che il petrolio e le materie
prima ci mettono del loro con
ribassi che fanno temere un
pericoloso rallentamento
della congiuntura globale.

In questo contesto, Piazza
Affari paga un prezzo salato
con un crollo di oltre sei pun-
ti percentuali nel corso della
settimana. Peggio, per una
volta, è andata a Francoforte
(-8%) molto esposta sul-
l’export. Male hanno fatto
anche Parigi (-6,5%), Madrid
(-6%) e Londra (-7,5%) sul cui
listino sono quotate molte
aziende delle materie prime.
Anche Wall Street ha regi-
strato, nel corso delle ultime
cinque sedute, perdite sopra

Barberis, Responsabile Asset
Allocation MoneyFarm -. Tut-
to il complesso dei Paesi emer-
genti pesa per il 40% del Pil
mondiale e il loro brusco ral-
lentamento non è di poco con-
to». L’esperto esclude però un
ritorno a una crisi sistemica
come quella del 2008 e del
2011. «Dal punto di vista della
solidità delle banche è stato
fatto molto e le Banche centra-
li sono a guardia dei debiti
pubblici». Meglio però verifi-
care le posizioni in portafoglio.

Titoli di Stato e oro sono di nuovo un rifugio
Azioni in saldo per chi vuol rischiare

Gli analisti: la tendenza al ribasso può durare ma non è come nel 2011
L’ideale è una buona riparti-
zione delle posizioni su più as-
set. Per qualcuno, il forte ri-
basso potrebbe essere un’oc-
casione per fare acquisti a
prezzi bassi. A soffrire di più
saranno i titoli ciclici insieme
alle società più orientate al-
l’export come il lusso, oltre ai
titoli delle aziende che opera-
no con le materie prime.

Titoli di Stato tranquilli
I debiti degli Stati, inclusi i Btp
italiani, hanno retto bene agli
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il 6%. Ora il timore è che all’av-
vio della prossima settimana,
che segnerà il rientro della
gran parte degli operatori ai
desk, le vendite si moltiplichi-
no con volumi molto più ampi.
Dove trovare riparo dalla nuo-
va tempesta in arrivo?

Azioni nel mirino
I mercati azionari sono quelli
che pagano il conto più salato.
«Pensiamo che questo tipo di
volatilità durerà ancora qual-
che settimana – dice Claudio

Petrolio e Cina affondano le Borse
Venerdì nero sui mercati: crollano Shanghai e Tokyo, in rosso Wall Street e l’Europa brucia 260 miliardi
Il greggio sotto i 40 dollari, ai minimi dal 2009. Washington a Pechino: avanti con le riforme, anche sui cambi

Dopo la finanza, sono i fonda-
mentali macro della Cina a cre-
are il panico sui mercati del Pia-
neta, travolgendo i listini azio-
nari e facendo sprofondare il
prezzo del petrolio sotto la so-
glia dei 40 dollari al barile. Il
«black friday» delle Borse ha
inizio con la pubblicazione del
«China Manufacturing Purcha-
sing Managers», l’indice mani-
fatturiero delle pmi del Drago-
ne, sceso a 47,1 punti nelle pri-
me tre settimane d’agosto a
fronte del 47,8 in luglio. Valori
superiori a 50 indicano un au-
mento della produzione, men-
tre quelli sotto i 50 punti indica-
no una contrazione, ma soprat-
tutto il valore segnato ieri porta
il barometro ai minimi degli ul-
timi sei anni. La conferma - se-
condo gli analisti - la soprag-
giunta debolezza finanziaria
della Cina si sta ora ripercuo-
tendo sull’economia reale. Ab-
bastanza per scatenare una fu-
ga di capitali dai mercati azio-
nari dove le vendite hanno crea-
to un effetto domino su scala
globale. Una ad una sono casca-
te tutte le Borse del Pianeta,
Shanghai ha perso il 4,21%, il
Nikkei il 2,98% e Hong Kong
l’1,53 per cento. Quindi è stata
la volta dell’Europa, dove già
pesano le incertezze sull’esito
del voto ellenico di settembre.
Lo tsunami proveniente dal-
l’Estremo oriente ha piegato lo
Stoxx 600 (-3,3%), l’indice che
raccoglie i principali titoli quo-
tati sui listini del Vecchio conti-
nente. In termini di valore sono
stati polverizzati 260 miliardi di
euro di capitalizzazione. A Pari-
gi spetta la «maglia nera» con
l’indice Cac 40 che ha perso il
3,19%, a Francoforte il Dax ha
perso il 2,95% e a Londra il Ftse
100 è arretrato del 2,83 per cen-
to. A Piazza Affari il Ftse Mib
ha perso il 2%, tra scambi insoli-

fase di cali delle Borse del Dra-
gone tra fine giugno e metà lu-
glio - ha messo in guardia anche
l’amministrazione americana.
Ieri il segretario al Tesoro, Jack
Lew, ha parlato col vice premier
cinese Wang Yang. «La Cina ha
fatto progressi sulle riforme fi-
nanziarie, deve andare avanti
sulla via delle riforme, anche
sui tassi di cambio», ha detto
Lew secondo cui è essenziale
che Pechino continui con le ri-
forme necessarie per muoversi
verso un’economia spinta dai

consumi invece che dalle espor-
tazioni». A questo proposito la
visita del presidente cinese, Xi
Jinping, a Washington, «sarà
un’occasione importante per fa-
re progressi su temi vitali nei
nostri rapporti economici». A
deprimere gli scambi è anche
l’ennesimo calo del greggio, a
sua volta generato dal calo cine-
se e dal rischio di una diminu-
zione della domanda. Il barile è
sceso sotto i 40 dollari al barile
per la prima volta dal 2009, dal-
la crisi finanziaria, salvo poi re-

cuperare e chiudere la seduta
in calo del 2,18% a 40,45 dollari.
Il petrolio è ormai in calo da ot-
to settimane consecutive, la se-
rie più lunga da 29 anni, dal
1986, e ora i colossi energetici
iniziano a tremare. Le quote
Opec, lo «shale-oil» americano
e il rallentamento del Dragone
sono fattori che pesano, e il calo
temporaneo delle quotazioni
sembra avviato a proseguire,
mentre le scommesse sul barile
azzardano ora anche quota 30
dollari.

scossoni recenti. Del resto ci
sono, sia in Europa sia in Usa,
le Banche centrali che fanno
da barriera. Il decennale italia-
no ha chiuso la settimana a un
tasso dell’1,85% senza grandi
movimenti rispetto a quanto
accaduto sulle Borse. «I titoli
di Stato non sono nel mirino,
cosa già dimostrata a inizio lu-
glio con la crisi greca» dice Ro-
berto Russo, ad di Assiteca
Sim. Meglio comunque tenersi
su scadenze medio-brevi, fra i
tre e i cinque anni. Per l’esper-
to «si sta dando troppa enfasi
alla Cina e a quello che è uno
sboom di una Borsa che era sa-
lita troppo entrando in una
bolla speculativa».

Il risveglio dell’oro
Nel marasma generale gli in-
vestitori stanno di nuovo cer-
cando rifugio nell’oro che an-
che ieri è salito fino a 1160 dol-
lari. Il segno «più» davanti al
metallo prezioso non si era vi-
sto nemmeno durante la più
recente fase della crisi greca a
luglio. Per Barbersi tuttavia
non si tratta di un ritorno di
fiamma. «È un piccolo movi-
mento – dice l’esperto –. Non
siamo dell’idea che torni in au-
ge. Ormai torna bene rifugio
solo nelle crisi estreme». An-
che il Bund tedesco ieri è di
nuovo salito nelle preferenze
degli operatori così come un
altro classico dei momenti dif-
ficili, il Treasury americano.

tamente accesi, per oltre 3,6 mi-
liardi di euro di controvalore.
Sul mercato dei titoli di Stato il
differenziale tra Btp e Bund
chiude a 129,3 punti base, con il
rendimento del decennale ita-
liano all’1,855%. L’onda d’urto
ha attraversato l’Atlantico inve-
stendo Wall Street, dove il Dow
Jones ha perso il 3,11%, il Na-
sdaq è calato del 3,52% e lo S&P
500 del 3,20 per cento. Il nuovo
crollo cinese, generato dalla
svalutazione dello yuan - e che
ha fatto seguito alla prolungata
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nUnhedgefunddel
gruppo Carlyle ha in-
dovinato la scommes-
sa sulla Cina e lo yuan:
nel giro di due giorni la
scorsa settimana ha
guadagnato il 75%,
cioè 100 milioni di dol-
lari, anticipando la
svolta nella politica va-
lutaria di Pechino. Il
Nexus Fund di Emer-
ging Sovereign Na-
tions Group ha punta-
to contro lo yuan at-
traverso opzioni put
che gli hanno permes-
so di vendere la divisa
a prezzi e tempi prefis-
sati. Nexus ha potuto
rastrellare le opzioni a
basso prezzo perché la
maggioranza degli in-
vestitori era convinta
che Pechino avrebbe
sostenuto lo yuan an-
ziché lasciarlo scivola-
re come ha fatto.
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