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Non solo motivi politici alla base del rialzo dei
rendimenti italiani
Può rilevare anche la proposta avanzata all’Ecofin affinché le banche riducano i titoli di Stato nazionali
nei loro bilanci
/ Stefano PIGNATELLI
La settimana appena trascorsa ha visto un significati-
vo calo dei tassi “core” (Bund, Irs) ed un rialzo dei peri-
ferici europei tra cui i Btp.
Il rendimento  su questi ultimi sale a 1,28% sulla sca-
denza decennale da 1,21%: solo un mese fa eravamo a
0,90%. Lo spread si allarga a 162 bps da 146 di inizio set-
timana: era a 130 un mese fa. Lo spread medio di otto-
bre è stato 136 bps, lo spread medio di novembre fino-
ra è pari a 146 bps. La tendenza alla contrazione dello
spread si è fermata e poi il trend si è invertito: ciò può
derivare da un riposizionamento dopo il rally dei Btp e
può derivare dalle affioranti incertezze politiche.
Possono  esserci  anche  motivi  legati  alla  proposta
avanzata all’Ecofin da parte di alcuni Paesi virtuosi af-
finché le banche riducano i titoli di Stato nazionali nei
loro bilanci per evitare cortocircuiti tra debito sovrano
e solidità delle banche; visto il peso preponderante di
titoli italiani detenuti dalle nostre banche, il problema
potrebbe diventare rilevante con le banche costrette a
disfarsi di titoli governativi.
Il fatto che questa proposta sia stata lanciata conte-
stualmente a quella di voler accelerare sulla garanzia
unica sui depositi bancari eurozona (questa misura sa-
rebbe favorevole ai Btp), ha il sapore di voler essere uti-
lizzata come contropartita politica dai Paesi virtuosi
(segui tassi e valute su www.aritma.eu).
Nelle precedenti settimane si era assistito ad un rialzo
dei tassi “core” e cioè ad una fuga dall’obbligazionario
verso mercati più rischiosi e redditizi proprio in rela-
zione alle speranze di un accordo a breve tra Usa e Ci-
na per mettere fine a 16 mesi di guerra commerciale
che stanno pesando sulla congiuntura mondiale.
Trump però in un suo intervento ha frenato l’ottimi-

smo non fornendo dettagli su un futuro accordo: non
ha detto nulla neanche sui dazi verso l’Europa. I mer-
cati prendono atto dello stallo della trattativa sui dazi e
guardano con una preoccupazione crescente a quel
che avviene ad Hong Kong. Il “flight to quality” è quin-
di stato determinante per il calo dei tassi di questa set-
timana.

Crescita dell’eurozona

Risulta infatti in linea con le attese la crescita dell’eu-
rozona (+0,2% rispetto al 2Q, +1,2% su base tendenziale).
Il  Pil tedesco terzo trimestre sale di 0,1% trimestrale
contro previsioni di -0,1%: i dati europei sono stati leg-
germente superiori alle attese (produzione industriale
Ue + 0,1% su mese e -1,7% annuo a settembre contro sti-
me di -0,3% m/m, -2,3% a/a). Anche l’indice Zew ha sor-
preso positivamente: piccoli segnali che lasciano spe-
rare di aver lasciato alle spalle il peggio a livello di cre-
scita.
Da oltreoceano il presidente della Fed Powell ha pro-
spettato per il futuro dell’economia Usa una “espansio-
ne sostenuta”, con la bassa disoccupazione che spinge
la spesa per abitazioni e l’effetto dei tre tagli dei tassi
effettuati recentemente che deve ancora dispiegarsi
completamente. In sostanza ciò allontana un ulteriore
taglio dei tassi Fed Fund.
Il calo dei tassi è stato indotto dal flight to quality do-
po le incertezze sulla definizione del negoziato sui da-
zi; i dati positivi provenienti dall’agenda macro avreb-
bero dovuto agire in senso opposto e questo lascia pre-
sagire che il rialzo possa presto riprendere moderata-
mente, tra alti e bassi.
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