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Le parole di Draghi spingono al rialzo l’euro e i tassi
europei
Dal presidente della Bce toni meno accomodanti del previsto e compatibili con l’annuncio di un
percorso di graduale riduzione dello stimolo monetario
/ Stefano PIGNATELLI
L’euro si è mosso in deciso rialzo sul dollaro e ha toc-
cato il massimo da oltre un anno nei confronti dello
yen dopo i commenti di ieri del presidente della banca
centrale europea Mario Draghi. Quest’ultimo ha defini-
to  in  gran  parte  temporanei  i  fattori  di  debolezza
dell’inflazione, mentre la crescita economica procede
sopra il trend.
Parlando al forum annuale sull’attività delle banche
centrali organizzato dalla Bce ha sottolineato come le
forze deflazionistiche siano state sostituite da elemen-
ti  inflattivi,  confermando comunque la necessità di
mantenere un elevato grado di accomodamento mo-
netario.
Agli investitori, il tono è apparso meno accomodante
di quello utilizzato di recente e compatibile con l’an-
nuncio, probabilmente dopo l’estate (riunione di inizio
settembre oppure in quella di fine ottobre), di un per-
corso di graduale riduzione dello stimolo monetario.
La valuta unica guadagna, con l’eurousd che si porta a
1,13 dollari da 1,118. L’euroyen sale a 126,13, sui massimi
d a  o l t r e  u n  a n n o  ( s e g u i  t a s s i  e  v a l u t e  s u
www.aritma.eu).
Il presidente Draghi ha rilevato come da gennaio 2015,
ossia da quando è partito il quantitative easing, il PIL
dell’eurozona sia cresciuto del 3,6% e l’occupazione au-
mentata di quattro milioni di unità. Tutti segnali che
indicano che la ripresa dell’eurozona si stia rafforzan-
do e appaia ben distribuita all’interno della zona euro,
ma la dinamica dell’inflazione resta più debole delle
aspettative e il grado di accomodamento monetario re-
sta necessario per rendere l’inflazione duratura e auto-
sostenibile.  La  Bce,  sempre  secondo  Draghi,  dovrà
adottare un approccio graduale quando chiamata a ri-
vedere i parametri di politica monetaria.
La reazione dei mercati non si è fatta attendere con i
tassi tutti in rialzo: il Bund 10 sale sopra lo 0,30%, l’Irs
10  allo  0,78%  e  il  Btp  10  da  1,9%  sale  a  1,97%,  con  lo
spread vs Bund in rialzo a 166 bps.
Di certo l’intervento di Draghi ha sorpreso leggermen-
te, visti i toni meno accomodanti rispetto a quelli uti-
lizzati post ultima riunione Bce di inizio mese, anche

se a ben vedere non si discostano molto considerando
l’insistenza di dover continuare con lo stimolo mone-
tario.
Inoltre, le sedi e i contesti dell’intervento sono decisa-
mente diversi e questo potrebbe aver influito: la Bce e
lo stesso Draghi (scadenza mandato inizio novembre
2019) hanno colto l’occasione per farsi un piccolo “spot”
sulla bontà delle decisioni intraprese in questi anni di
crisi, bontà oggettivamente constatabile.
Ma il vero protagonista delle ultime sedute è stato il
Btp e in generale la periferia europea: tutta la curva Btp
nelle ultime settimane ha visto un calo marcato dei
rendimenti.  Il  decennale è sceso dal picco del 2,25%
all’1,9%.

Calo marcato dei rendimenti per tutta la curva Btp

Un’ottima performance, iniziata dopo la riunione Bce
di inizio mese da cui sono emersi toni accomodanti e
proseguita ultimamente sulle notizie positive prove-
nienti dal settore bancario italiano, con la decisione di
Intesa Sanpaolo di acquisire le banche venete.
Il buon andamento dello spread Btp-Bund (165 bps dai
picchi di 202) e le notizie potenzialmente positive sul
settore bancario stanno permettendo il miglioramento
degli indicatori del costo del funding.
Dagli Usa i dati sui prezzi delle case (0,3% destagiona-
lizzato mese aprile; 5,7% tend.) sono risultati sostan-
zialmente in linea con le attese (0,4%; 5,9%), mentre la
fiducia dei consumatori a giugno (dato di ieri) si dimo-
stra superiore alle previsioni per quanto riguarda sia la
situazione attuale, sia quella prospettica: il tema che
sta dominando sui mercati è se l’ottimismo su cresci-
ta e inflazione emerso nel corso dell’ultima riunione
Fed sia condivisibile e possa trovare un effettivo ri-
scontro nei dati macro.
I prossimi appuntamenti in settimana sono con il PIL
finale primo trimestre e inflazione dagli Usa (indice
Pce “core”  parametro molto seguito dalla Fed per le
proprie decisioni di  politica monetaria):  dall’Europa
vendite al dettaglio, Ifo e inflazione flash di giugno.
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