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Wall Street,scossone
da mercato Orso:
mercati a caccia delfondo
I listini Usa
Analogie con il 1973-1974:
ribasso di 22 mesi,ma 70
per tornare ai livelli pre crisi
Vito Lops
Siamouffidalmentein"bearmarket".
Questasettimanal'indiceS&P500ha
rottoalrlbassoi3.85o,quellasogliache
rappresentaval'ingresso nel mercato
ribassista,perchécorrispondentearibassodel2o%daiprecedentimassimi,
diinizioanno,cheadoggirappresentanoancheimassimistorid perlaBorsa
diWallStreeta4.800punti.Dopolaprimareazionepositiva"acaldo"mercoledìserasulleparoledelpresidentedellaFederaiReserveJeromePowell-che
dopo aver alzato i tassi di75 punti ha
peròcercatodirincuorareimercatisottoiineandononpronundandolaparola"recedone"eindicandocheipu mimirialzipotrebbero essere piùbassiieri i listini statunitensi sono nuovamente crollati con ribassi di circa tre
puntipercentualiinpredaallavolatilità,portandosidietroanchelealtrettantofragiliiBorseeuropeellVbçr1termometro dellatensione degliinvestitori,
erascesosottoi3opuntidopoleparole
dellaFed.Ieriinveceèbalzatodel13%a

34Puntiavvidnandosiallasogliadei4o
che,adettadialcuniesperti,rappresentaunlivellodapanicselling,tipicodelle
fasidicapitolazionediun mercato.
Mentretuttoscende-ieriglioperatorihannocontemporaneamentevendutobond,azioni,materieprimeeovviamenteanchelecorrelaatecriptovalute-gliinvestitoriinizianoaporsiladomandadaunmilionedidollari:quando
verràtoccatoilfondo?Chiconoscelarisposta avrà vinto la lotteria perché
quando i listini toccano il bottom poi
iniziano a ricostruire. Idealmente è
sempre stato quello il momento migliore per investire su qualsiasi asset
Ovviamente nessunoconoscelarisposta perché nessunosaconcertezzase
l'economiastatunitenserallenteràsoltanto(come reazione minima all'aggressivitàdella Fed)oppurecadràinrecessione.E,nelcaso,quantotempodureràl'arretramentodelPil?E poi,peggiore delle ipotesi, sarà una
stagflazionecomeneglianni'7o?Nessunohalasferadicristallo,tantomeno
la risposta aquestiquesiti.Quelchesi
puòfareèanalizzareiprecedentibear
market «Bisogna distinguere le violente correzioni da mercati ribassisti
più profondi-spiega Edoardo Fusco
Femiamo,fondatorediDldcapitalscf-.
Adesempionel2o2olatempestaCovid
ècatalogabilecomeunaviolentacorrezione,durata appena due mesi con il

mercato che ha impiegato appena
quattro mesi per riportarsi sui livelli
pre-crisi. Mentre i mercati orso del
2000-2002e 2008-2009sono durati
molto di più,rispettivamente 3o e 18
mesi,edèvoluto moltopiùtempo,56
e48mesi,perrisalire daiminimi».
Vistal'elevata inflazione da offerta
di questo momento c'è chi paragona
questo"bearmarket"aquellodeli9731974.InquelcasoilribassodiWallStreetdurò22mesimacenevolleroben7o
per riportare i prezzi sui livelli precedenti. Quindi la storia insegna che i
mercatiorsosono moltodiversiQuesto rende più complesso ilcompito di
chi oggi cerca di rispondere alla domandamílionariasuqualesaràilfondo
delle Borse a questo nuovo giro della
storia C'èpoiun'altragrandeanomalia
rispettoalpassato:«Negliultimiannile
correzionidell'azionariosonostateantidpatedauna sovraperformancedei
Treasuriessuibondcorporate-spiega
Fusco Femiano -.Oggiinvece questo
fenomenoèvenutocompletamentea
mancare,datocheibondsodetarihannounamaggioreforzaraltivarispetto
ai governativi Usafacendo crollare la
capadtàdeiTreasuriesdifareda"hedge"naturaledelportafoglio.A volerandareoltre,sembraunsegnaledisfidudaneiconfrontideldebitogovemativo
americano maè presto per affermare
unqualcosadisimile,essendolaprima
volta chesiverifica».
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Quando questo bear market troverà il fondo?
La storia dei precedenti crolli dell'S&P 500.
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