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Rischio Italia con impatto anche sul rischio banche
In caso di speculazione la Bce sarebbe pronta a intervenire
/ Stefano PIGNATELLI
I rendimenti dell’intero comparto dei governativi euro-
pei ricevono una spinta verso l’alto dalla risalita dei
prezzi del greggio, con il Brent che rivede la soglia di
80 dollari il barile massimo da novembre 2014. Ancora
in rialzo i rendimenti americani con il Bond 10 anni al
3,13% grazie anche all’ennesimo indice di fiducia deci-
samente superiore alle attese (settore manifatturiero).
I tassi Bund, attratti verso l’alto da quelli Usa, ricevono
una spinta in senso opposto dagli  acquisti  legati  al
“flight to quality” indotto dall’aumento del rischio Ita-
lia. La risultante di queste due forze contrapposte ve-
de il decennale tedesco fermo allo 0,62% e l’Irs salire
leggermente all’1,10% (segui tassi, spread su www.ildi-
rettorefinanziario.it).
Ancora vendite sul mercato  obbligazionario italiano
innescate da una bozza preliminare del contratto di
Governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle conte-
nente diversi elementi che hanno spaventato gli inve-
stitori. Il 10 anni sale al 2,17% e lo spread all’1,55%; nulla
di preoccupante se pensiamo che a febbraio il decen-
nale era sui livelli di oggi e che la media 2018 finora è
dell’1,96% con quella 2017 al 2,08%. Per quanto riguarda
lo spread, era sopra 160 a gennaio e la media 2018 è sui
livelli attuali con quella 2017 a 1,71%.
L’ombrello del QE Bce resta a protezione e come ha ri-
cordato ieri il Vice Presidente Bce Vitor Constancio, la
Banca centrale non ha scuse per non intervenire com-
prando titoli di Stato se si sviluppa una crisi di liquidi-
tà. Per la speculazione non è facile attaccare l’Italia –
anche se alcuni hedge fund hanno aperto posizioni in
tal senso negli ultimi mesi – visto che si troverebbero
la Bce pronta ad intervenire.
Bisogna inoltre ricordare che nel breve termine anche
la graduale uscita dal QE non deve preoccupare più di
tanto perché continueranno i  riacquisti  dei  titoli  in
scadenza e delle cedole (almeno per due anni come ha

fatto la Fed), inoltre le scadenze nei prossimi mesi so-
no assolutamente gestibili e la disponibilità di cassa
appare tranquillizzante. Non da ultimo, bisogna consi-
derare che la vita media del nostro debito è sui 7 anni e
quindi un rialzo dei tassi avrebbe impatto limitato. In-
tanto i credit default swap a 5 anni sull’Italia sono ai
massimi da inizio anno.

È importante che non si inneschi un cortocircuito

Il rischio Paese sta impattando anche sul rischio ban-
che italiane: è importante che non si inneschi un cor-
tocircuito tra andamento dei titoli  governativi  e “ri-
schio banche”. In borsa i titoli bancari sono quelli che
stanno risentendo maggiormente della debolezza dei
Btp nelle ultime due sedute; i credit default swap sulle
principali banche sono in risalita e si sono portati sui
massimi del 2018 ma sono a meno della metà rispetto
ai picchi 2017.
Tuttavia il settore bancario parrebbe vulnerabile so-
prattutto se tornasse di attualità la proposta del comi-
tato di Basilea che prevede accantonamenti (1,5 euro
per ogni 100 euro di titoli) in bilancio per far fronte a
potenziali rischi di titoli di stato nazionali. L’esposizio-
ne del sistema bancario italiano ai titoli di stato è pari
a 338,1 mld a marzo (ultima rapporto “Banche e mone-
ta” diffuso il 10 maggio da Bankitalia).
Queste argomentazioni potrebbero appesantire il set-
tore che sarebbe chiamato a vincolare patrimonio. Pur
se la Commissione europea per ora non ha considera-
to il tema in questi termini, c’è invece una certa pres-
sione per introdurre una ponderazione nei bilanci ban-
cari del rischio sui titoli di stato, condizione ritenuta
importante per procedere verso l’Unione bancaria e la
costituzione di una garanzia comune sui depositi.
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