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In Europa maggiori rischi politici rispetto a quelli
economici
L’Italia è sotto osservazione con gli operatori ipersensibili
/ Stefano PIGNATELLI
Fino a ieri pomeriggio avevamo tassi uguali a quelli di
una settimana fa: poi si è vista tutta la fragilità della si-
tuazione in Italia dove la nomina alla presidenza delle
Commissioni Finanze e Bilancio alla Camera e al Se-
nato di persone non gradite ai mercati, ha provocato
un rialzo dei rendimenti su tutte le scadenze e quindi
dello spread che dai minimi di 217 sale verso 240 bps.
E dire che in settimana la carta italiana è stata molto
ben intonata vuoi per i tranquillizzanti interventi di al-
cuni Ministri, vuoi per i toni accomodanti di Draghi al-
la  riunione di  una settimana fa.  Si  sono addirittura
avuti dei segnali molto incoraggianti con i rendimenti
Bund e Btp che si sono mossi entrambi al ribasso an-
che nelle giornate di  aumento dell’avversione al  ri-
schio a seguito dell’acuirsi delle tensioni sui dazi tra
Usa e Cina, tensioni che si riaffacciano a giorni alterni.
I Bund (10 anni 0,35%) e i tassi Irs (10 anni 0,90%) sono
su livelli leggermente più bassi rispetto a una settima-
na fa (segui tassi, spread su www.ildirettorefinanzia-
rio.it).
Il messaggio per quanto riguarda l’Italia è chiaro: sia-
mo sotto osservazione con gli operatori ipersensibili.
E dire che nei giorni scorsi è emerso in modo chiaro
come il Governo italiano sia intenzionato, sulla base
delle proprie dichiarazioni, a restare saldamente lega-
to a euro ed Europa senza pericoli di strappo sui conti
pubblici.
I rendimenti italiani sono scesi abbondantemente ri-
spetto ai picchi post elezioni: al di là dell’episodio di
oggi, per vedere ulteriori miglioramenti strutturali che
vadano oltre gli effetti di ricoperture di posizioni short,
deve crescere la certezza che i parametri sul debito
non vengano sforati.
Un altro punto determinante per assistere ad una ri-
composizione dello spread saranno gli appuntamenti
con le società di rating (13 luglio DBRS; 31 agosto Fitch;
7 settembre Moody’s; 26 ottobre S&P).
Emblema della fragilità della situazione sull’Italia è
l’andamento del Btp 2 anni (oggi 0,82%) dove si assiste
a variazioni vertiginose (ricordiamo che ad inizio mag-

gio il rendimento era negativo, a giugno in un paio di
sedute è passato da 0,20% a 2,40%, nelle ultime due set-
timane variazioni tra 1,60% e 0,60%).
La ricomposizione  del mercato italiano sarà lenta e
corrisponderà nel medio/lungo periodo ad un aumen-
to di vendite sul Bund, con relativo rialzo dei rendi-
menti: questo nello scenario in cui ci siano sviluppi po-
sitivi nel processo di integrazione europeo.

L’incertezza potrebbe aumentare

C’è però un pericolo per le prossime settimane: in Eu-
ropa stanno diventando maggiori i  rischi politici  ri-
spetto a quelli economici. L’Unione europea è in diffi-
coltà, deve affrontare la crisi dei migranti, i nazionali-
smi crescenti, la Brexit imminente, una possibile guer-
ra commerciale con gli Stati Uniti e altre sfide.
Dagli importanti vertici di fine giugno si avranno indi-
cazioni sulla sintonia tra i vari Paesi eurozona su que-
sti temi. Difficile pronunciarsi sugli sviluppi:  l’unica
cosa che si può dire è che potrebbe aumentare l’incer-
tezza e l’aumento di incertezza contribuirà a mantene-
re bassi i tassi “core” coadiuvati in questo anche dai to-
ni accomodanti di Draghi così come emersi alla riunio-
ne Bce di giovedì scorso (14/6).
Sul fronte dei tassi ufficiali non si vedranno rialzi fino
all’autunno/inverno 2019 (depo da -0,40% a -0,30%); i
tassi Future sono scesi adeguandosi allo scenario (Dra-
ghi si è detto soddisfatto delle attuali attese di merca-
to); difficile immaginare tassi Future e Irs più bassi de-
gli attuali; la fine Quantitative easing e il rialzo dell’in-
flazione farà aumentare leggermente le pressioni al
rialzo dei rendimenti governativi e in parte di quelli in-
terbancari, pressione che però verrà controbilanciata
dal persistere di tensioni legate al commercio interna-
zionale e al processo di integrazione europeo. Per ve-
dere un primo rialzo del PT Bce bisognerà aspettare la
primavera 2020 (livelli attesi di Euribor a -0,05% medi
nel primo semestre e + 0,02 per l’intero anno).
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