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Traduzione dall'italiano in russo

I preai calano pìù infretta delle speranze

Quando a George Bernard Shaw venne chiesto in che cosa credeva di più, nell,oro o
nel governo, il grande scrittore e drammaturgo rispose: <<Signori, Vi consiglio
caldamente I'oro)). E, come al solito, aveva ragione, visto che fino al giorno d,oggi
questo metallo che da tempi immemorabili è servito da misura dei valori materiali nella
società umana, rimane il pilastro del sistema fnanziario mondiale.

Rosa o'connel, della ditta di brockeraggio Hoare e co., nota analista del mercato
dei metalli, chiama I'oro "l'ultima speranza degli investitori e l'unica valuta il cui destino
non dipende da nessuno". Però, alcuni tra investitori stessi cominciano già a chiedersi
quando potrebbe spegnersi questa fiaccola. La debole reazione del mercato mondiale del
metallo giallo alle crisi globali, come la caduta del dollaro, gli awenimenti messicani e la
crisi in Sudafrica' hanno fatto rinascere le vecchie discussioni riguardo alla misura in cui
I'oro può giocare il ruolo di "bene rifugio per investimenti" nelle cond izioruodierne.
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OnwnuúcKon qe.MnuoHKa IO. JfunnuqKan saeepwut a Kapbepy e l9-nemnertt nospocme

lOnuq JIunHI'Iqrar 
- o6lagarenbnlrqa sororofi MeAanH 3r,rMHr.rx OrxunuúcKrax r{fp e Coqv

s20I4 roAY. Hauonenr trpoBeleulrr LIrp eú 6ruro 15 oHa craJra cauoi ronofi
ol*runtúcxoÉ qeuuuoHrofi s r{cropr{[ xeHcKoro Qurypnoro KaraHr.rÍ.

flocle rpnpr$a e Coqa Qurypnctxa co cKaHAanoM yrrna or rpeHepa 3repn Tyr6epugre,
a ee pe3ynbrarbl 3aMerHo yxyÀIul{JrrIcb. Osa ganxla JII{uIb AeBrroe Mecro Ha qeMflr{oHare Poccl.nr
s2015 roÀy' a 3To JILIIILIJIo ee uIaHcoB rrpuHrrb yqacrne n eepoueúcKoM rrepBeHcrBe. B 4erca6pe
2016 rola Jlnnunqrcax nonrr'na rrxenyrc TpaBMy mso6eapèuHoro cycra"à, .ro"^onb3HyBrrr'cb
Ha TpoTyape IIo [yTI{ c TpeHI'rpoBKLI' I'I3-3a qero oHa [po[ycTHna qeMnl{oHar Poccun. B Senpa-rre
ona o6rseuna o AocporrHoM 3aBeprrrenlrr{ ce3oHa.

B anpele 3Toro roÀa, rIocJIe Bo3Bp4rr{eltfl. ug Enponsr, r4e oHa npoxo4r,rna rpexuecr.runrú
Kypc neqeH[It or aHopeKcHH' cfloprMeHra coo6uraJra, qro ee cloprr,rBHÍu{ Kapbepa oKoHrrarenbHo
3aKOHqeHa.

HeÀasHo cerb pecropaHoB 6ucrporo ilvralvrfl. Burger King npegnolrr,rna ranepruunrueú
Kapbepy n $r'lrypuoM KaraHI'Ir [Oluu Jluunuqxoú :anrrr rocr Alrpercopa ro rpoAyKTy <rluxe'-
$r'ne>. flncruo c npeÀnoxeH'eM o corpyÀH'qecrBe rroÀrrr,rcaHo Ar.rpeKTopoM rro KoMMyHr,rKarIHrM
KoMIIaHHI'I I'IeaHol\4 IIIecroeHM, xoropsrÉ orMernJr, qro crroprcMeuKa (MaKcHMÍrJIbHo
coorBercrByer rleHHocrrM HoBofo 6yprepa c Ar,rerr,rqecroft rypuuoú rpy4rofi>.

Eclu JInnru'rIIKaJ{ coulacurcr ycrpor.rrbcr na pa6ory n Burger King, oAHofi ra3 ee ocHoBHbx
o6ssauHocteÉ craner corpyÀHl'IqecrBo c Qongarvrv no 6opr6e 

" 
*op"*""""fi n oxupeHr.reM.
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