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In aumento le tensioni sull’Italia e sui periferici
europei
C’è attesa per il pronunciamento di Moody’s, che ha un outlook negativo sul rating Baa2
/ Stefano PIGNATELLI
Continuano le forti tensioni sui periferici europei ed in
particolare sui Btp che hanno visto il decennale salire
fino al 2,38% e lo spread sul Bund a 200 bps, livello che
ci riporta al febbraio del 2014.
È significativo il rialzo in corso sui tassi se si pensa
che ad agosto scorso il Btp 10 anni e lo spread si muo-
vevano poco sopra l’1,1%. Nel 2016 il rendimento medio
Btp 10 è stato dell’1,45% e lo spread 1,32%; le medie di
questo primo mese 2017 sono rispettivamente 1,99% e
1,64%, dati che confermano il trend rialzista dei tassi e
l’aumento delle preoccupazioni sulla carta italiana su
cui tra l’altro grava un anno denso di emissioni, l’ap-
prossimarsi (venerdì 10 febbraio) del pronunciamento
di Moody’s che ha un outlook negativo sul rating Baa2,
la situazione di incertezza politica, il braccio di ferro
con Bruxelles sulla manovra correttiva e più in genera-
le la paura per l’ascesa delle forze antieuropeiste.
In particolare, una possibile vittoria della candidata di
estrema destra  Marine  Le  Pen,  che  ha  nel  suo  pro-
gramma l’uscita di Parigi della zona euro. Lo spread tra
titoli di Stato francesi e tedeschi sale a 71 punti base,
massimo da quattro anni, da 67 punti di venerdì sera.
A pesare sul comparto periferico è anche la crescente
insistenza con cui si parla di un’Europa a due velocità
anche se ieri Draghi in audizione al parlamento euro-
peo ha allontanato questa ipotesi. (segui tassi, spread
su www.aritma.eu).
Quella appena passata è stata la settimana delle ban-
che centrali. La Federal Reserve ha mantenuto invaria-
ti i tassi d’interesse a 0,50-0,75%, livello raggiunto dopo
la  stretta  di  un  quarto  di  punto  decisa  a  dicembre.
L’istituto centrale ha tratteggiato un quadro relativa-
mente ottimista sull’andamento dell’economia, segna-
lando la permanenza delle condizioni per proseguire
nel percorso di rialzo del costo del denaro quest’anno,
ma senza chiarire la tempistica del prossimo ritocco.
Per ora i  Future Fed Fund prevedono solo due rialzi
contro i tre ipotizzati dalla Fed alla riunione di fine an-
no. Se i mercati si andassero ad adeguare a tale ipotesi
potremmo assistere ad un rialzo dei tassi Usa soprat-

tutto sul breve con conseguente leggero appiattimen-
to della curva. La parte lunga per muoversi in modo si-
gnificativo avrà bisogno di verificare la portata della
politica fiscale espansiva di Trump: la Fed influirà me-
no sul ciclo economico e il testimone passerà al Gover-
no. Il rischio, anche se non nell’anno in corso, è che la
politica di allentamento fiscale in un’economia in pie-
na occupazione porti ad un aumento delle probabilità
di recessione dopo aver condotto ad una immediata
(2017) accelerazione del ciclo.
La Banca del  Giappone (refi:  -0,1%)  e  la  Bank of  En-
gland (0,25%) hanno mantenuto invariati i tassi. La BoE
ha corretto al rialzo le stime sulla crescita dell’econo-
mia britannica: prevede per il 2017 un’espansione del-
la congiuntura al ritmo di 2% (da 1,4%) e ha lasciato in-
variati tassi (0,25%) e il Qe.
I dati macro continuano a sostenere le attese di rialzo
dei tassi: in particolare i payroll di gennaio (227 mila
nuove buste paga contro attese di 177 mila) e l’indice
Ism manifatturiero per quanto riguarda gli Usa. In Eu-
ropa l’inflazione, dopo quella tedesca (1,9% tend.), fran-
cese (1,6%) e spagnola (3%), supera le attese: a gennaio
sale all’1,8% contro una previsione di 1,6%, massimo da
febbraio 2013. Il rialzo tendenziale dell’1,8% corrispon-
de ad un calo a livello mensile solo dello 0,8% contro
una media degli ultimi cinque anni di -1,2% (si ricorda
che gennaio e luglio presentano normalmente un dato
congiunturale negativo in quanto viene a pesare l’ef-
fetto “saldi”).

Pressioni sui prezzi ritenute deboli

L’inflazione a 5 anni attesa tra 5 anni (forward infla-
tion) si trova a 1,8% circa (era a 1,2% quattro mesi fa). La
Bce però non è ancora contenta con le pressioni sui
prezzi che sono ritenute deboli. La politica monetaria
non cambierà nel 2017 ma nel corso dell’anno la Bce
potrà annunciare, se si confermasse la ripresa di cre-
scita e inflazione, una riduzione degli acquisti con i
tassi che potrebbero accelerare verso l’alto.
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