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Maurizio Blondet 20 marzo 2023

“La crisi bancaria è artificiale”
maurizioblondet.it/la-crisi-bancaria-e-artificiale/

come provo un poco a spiegare, è una crisi bancaria artificiale, creata ad arte. Ad
es Credit Suisse aveva "CET1 Capital" cioè il capitale in % dell'attivo, del 14%, che
è sopra il minimo e nella media (alcune banche hanno 11 o 12% anche in Italia…)
https://t.co/BXoZ5a1aok pic.twitter.com/K3rKbtndMH

— cobraf.com GZibordi (@CGzibordi) March 20, 2023

Cioè, 
 1) crei la crisi bancaria e in questo modo hai il pretesto per fornire centinaia di

miliardi di liquidità alle banche, vedi stamattina
 2) con questa liquidità straordinaria, creata dalla Banca Centrali, poi le banche ti

compreranno titoli di stato ed eviti la crisi del… https://t.co/RzHBrNNE8t

— cobraf.com GZibordi (@CGzibordi) March 20, 2023

non contano le mie opinioni ma i fatti:
 Quale è la regola per dichiare i bonds bancari (AT1) in default ? Il capitale della banca

calato al 7% (del bilancio…).
 Quanto era il capitale di Credite Suisse ? 14%…..

HANNO FATTO FALLIRE LA BANCA ANCHE SE IL SUO CAPITALE ERA IL DOPPIO!

Il solito complottista. Non ascoltatelo.

https://www.maurizioblondet.it/la-crisi-bancaria-e-artificiale/
https://t.co/BXoZ5a1aok
https://t.co/K3rKbtndMH
https://twitter.com/CGzibordi/status/1637758830418317313?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/RzHBrNNE8t
https://twitter.com/CGzibordi/status/1637760679074488321?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2023/03/14-per-cento-7238847.jpg
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sempre complottisti, ma non io, è una che era alla Banca di Inghilterra che lo scrive

hanno violato tutte le regole a CSuisse, cancellato il voto degli azionisti e fatta fallire
in pratica la banca

 facendo perdere miliardi ai SAUDITI maggiore azionista
 PER PUNIRLI DELL'ACCORDO… https://t.co/BkSvMAeW77

— cobraf.com GZibordi (@CGzibordi) March 20, 2023

La Tyson:   “Il  famoso Ordine basato su Regole: “cambia le leggi del paese per aggirare
il voto degli azionisti”.

 Il maggiore azionista con il 37% di CS è la Saudi National Bank.
 Questa è una nuova forma di esproprio dei beni della banca centrale saudita, forse come

punizione per l’accordo di pace con l’Iran e la cooperazione con la Cina.

Altro complottista, MittDolcino:

Dare la “colpa” Credit Suisse per nascondere l’insostenibilità
dell’€uro, a partire dalla Francia! (cfr. emergency credit swap in
USD, per l’EU senza dollari)

Credit Suisse era la vittima predestinata, ora lo abbiamo capito: tale crisi
pilotata serviva all’EU per salvare se stessa. Infatti la grande notizia di ieri
è la linea emergenziale swap in dollari della FED, taciuta dai media:
l’EUropa NON ha più i dollari necessari per pagare le bollette in dollari
visto che la sua bilancia commerciale langue da anni. Tradotto: la fine
dell’euro è prossima, passando per il crack della Francia (che infatti ha
costantemente gettato benzina sul fuoco nel caso Credit Suisse)

Ieri le banche centrali mondiali hanno erogato una linea di credito di emergenza per dare
dollari a chi ne aveva bisogno. In realtà tali dollari erano necessari come l’ossigeno per
l’EU, ossia per le sue banche – pena la morte quasi immediata dell’euro – che, dopo tre
anni quasi di crisi non ha più dollari per pagare le bollette, in dollari.

Infatti se gli USA non comprano merci EU, il venditore di merci EUropeo non riceve dollari
in pagamento. E tale venditore EUropeo non ha dunque i soldi per pagare le materie
prime quotate in dollari di cui l’EU ha disperato bisogno.

Tradotto: solo questione di tempo e l’EU avrà lo stesso problema che ha oggi col dollaro
americano. Ecco perchè l’euro è irrimediabilmente condannato, causa insostenibilità
strutturale.

https://t.co/BkSvMAeW77
https://twitter.com/CGzibordi/status/1637775483008950274?ref_src=twsrc%5Etfw
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Sto guardando i termini della fusione UBS – Credit Suisse. Se è come sembra sarà
un massacro perché AZZERANO 17 miliardi di AT1 bonds. La cosa sembra
incredibile perché anche la più sgangherata delle leggi sul bail-in prevede che se
non azzeri le azioni non puoi azzerare altri… https://t.co/DmxVu0VFIY

— Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) March 20, 2023

https://t.co/DmxVu0VFIY
https://twitter.com/borghi_claudio/status/1637615169768419328?ref_src=twsrc%5Etfw

