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MILANO (MF-DJ)--Ftse Mib -1,91% a 16.197 punti. "Di questi tempi a vedere le dichiarazioni della BoJ e della
Fed viene in mente la storia di quei due vagabondi, Estragone e Vladimiro, che hanno un appuntamento ma
non conoscono ne' il luogo ne' l'orario e aspettano l'entrata in scena di un terzo che non arriverà mai. E' la
trama di 'Aspettando Godot' e il terzo che stanno aspettando i mercati finanziari è la ripresa dell'inflazione e
dei consumi", parafrasa Salvatore Gaziano, Responsabile strategie di investimento di SoldiExpert SCF. "Le
dichiarazioni di questi giorni da parte della Fed e della Bank of Japan", prosegue l'esperto, "restituiscono
l'idea  di  un  certo  smarrimento  di  fronte  a  questa  attesa  poiché  i  dati  che  arrivano  dall'economia  sono
contradditori. E Boj e Fed hanno detto tra ieri o oggi che a questo punto possono solo aspettare il corso degli
eventi. Altre incertezze si sono aggiunte, come lo scenario di una possibile Brexit o comunque disgregazione
dell'area europea. E tutto questo ai mercati non piace perché è sempre più palpabile la sensazione che i
banchieri centrali abbiano sempre meno carte da giocare, nonostante l'interventismo passato che ha prodotto
risultati  che ci  hanno spinto in  territori  inesplorati.  E  anche qui  si  può utilizzare la  metafora del  teatro
finanziario dell'assurdo nel vedere rendimenti negativi su oltre il 50% dei titoli di Stato. Si paga per prestare i
soldi anche a Paesi stra-indebitati e mal gestiti".
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