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recommended. US 10-year yields could fall below 1% as the Fed stepped
in to provide risk insurance and recession neared. US Treasuries would
also be a safe-haven asset for US domestic investors.
China: To rubbish the US dollar, Trump would have to rubbish the trade
talks with China. He would also probably act to prevent China accessing
capital through US markets and could restrict US foreign direct investment
into China. This would open up a hole in China’s capital account and it
has precious little current account surplus left to counteract this.
It would also remove any Chinese interest in a stable currency.
The renminbi could move down by 10% against the CFETS currency
basket. Other EM currencies and asset markets would move in tandem.
But they are side shows.
The Australian dollar would be another casualty of this scenario.
Bad Chinese and global growth would hit commodity demand and prices.
At the end of the day, the massive liquidity flows of today’s economy need
a liquid ‘safe-haven’ currency.
This is a relative term involving the choice of the least vulnerable.
If the US dollar loses this status, then it is likely to be the yen that benefits.
Perhaps more importantly, the yen has been a funding currency for a very
long time. If the relative attractiveness of US dollar and other assets
funded out of yen starts to fade, the result could be a very sharp movement
higher of the yen as this carry trade is unwound.
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