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Crisi di governo Primo Piano

Vola lo spread, crolla la Borsa
Vendite sull’incertezza politica

LE PARTITE FINANZIARIE

Atlantia risorge
in Piazza Affari
Fari accesi su Alitalia

Lo scenario. Il differenziale BTp-Bund a 240 punti, le banche spingono al ribasso Milano (-2,48%)
Le preoccupazioni sull’iter della finanziaria. Fitch conferma il rating «BBB» con outlook negativo
Vittorio Carlini
Reazione a scoppio ritardato. Ieri, dopo
che giovedì i mercati avevano di fatto
snobbato la crisi governativa e prima
della “grazia” concessa da Fitch con la
conferma del rating, Piazza Affari ha
tracollato.
Milano, indossando la maglia nera
tra i listini europei, ha chiuso in calo
del 2,48%. Una performance che è stata determinata soprattutto dallo scivolone dei titoli bancari. Il Ftse italia all
share banks, peggiore settore alla borsa di Milano, ha lasciato sul parterre il
4,49 per cento.
Negativa la giornata anche sul
fronte del reddito fisso. Lo spread
BTp-Bund, arrivato durante le contrattazioni a superare quota 240 punti
base, ha archiviato la giornata a 239,8
basis points. Cioè: circa 20 centesimi
in più rispetto a due giorni fa. Il nostro
governativo decennale, dal canto suo,
è passato dal rendimento dell’1,54%
all’1,82%. Un bel balzo in alto, non c’è
che dire! In crescita, poi, gli stessi tassi
in asta dei BoT ad un anno. Il Tesoro ha
collocato 6,5 miliardi di titoli con un
rapporto di copertura di 1,44 volte (era
stato di 1,47 il mese precedente). Lo
yield, per l’appunto, è salito allo
0,107% rispetto al saggio negativo dello 0,061% riscontrato nell’ultima vendita di luglio.
Di là dalle singole variazioni di tassi
e listini quali le cause di questo andamento? La risposta è articolata. In primis c’è l’incertezza per l’evolversi della
situazione. «Gli investitori, esclusi
quelli di brevissimo periodo che sfruttano la volatilità - ricorda Raimondo
Marcialis ad di McAdvisory -, temono
l’indeterminatezza dello scenario in
cui operano». Per questo, vendendo
gli asset, «riescono a “spuntare” un

maggiore premio al rischio».
L’incertezza, nel caso dell’Italia, riguarda da vicino l’accavallarsi del piano politico con quello economico-finanziario. Diversi esperti rammentano, ad esempio, che l’eventuale data
del 27 ottobre per il voto sarebbe solamente due giorni dopo la pubblicazione del rating di S&P sull’Italia. Non solo. Mentre ieri Fitch, sottolineando
«l’alto livello del debito pubblico», una
crescita debole e l’incremento dell’incertezza legata all’attuale dinamica
politica, ha confermato il giudizio
«BBB» con Outlook negativo va ricordato che la terza “sorella” (Moody’s) è
attesa per il suo voto sul Belpaese il 6
settembre prossimo.
Insomma: l’intreccio tra la (quasi)
certa campagna elettorale e i giudizi
delle agenzie di rating è molto stretto.
Il che, evidentemente, alimenta le incertezze su Piazza Affari e i titoli di
Stato italiani. Così come induce preoccupazione l’iter di approvazione della
prossima manovra finanziaria. Il crono-programma prevede che, entro fine settembre, si concretizzi il primo
passaggio: la presentazione della Nota d’aggiornamento del Def. Inutile dire che, anche in questo caso, la concomitanza della campagna elettorale
con la procedura di formazione del
documento contabile pone allo stato
attuale molti interrogativi. Dal che gli
investitori optano per la modalità di
“risk off” (“fuori dal rischio”) e vendono a mani basse.
Fin qui alcune considerazioni sulle
cause del flusso di “sell” cui abbiamo
assistito ieri. Quali però le prospettive
sullo spread nei prossime settimane?
«È probabile -dice Marcialis - che vedremo il differenziale salire gradualmente». «Anche perché - fa da eco Antonio Cesarano, Chief global strategist

Potrebbero congelarsi
i dossier in mano alla Cdp:
il caso rete Tim-Open Fiber
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di Intermonte Sim - all’allargamento
dello spread contribuisce in parte il
continuo “fly to quality” verso il Bund».
È una dinamica, quest’ultima, che
riguarda lo stesso titolo di Stato statunitense. Sebbene ieri il rendimento dei
due governativi sia rimasto piuttosto
stabile, rispetto alla settimana precedente entrambi casi è calato. Il motivo?
Soprattutto i timori legati alla guerra
delle tariffe volute da Washington contro Pechino. Nell’ultima seduta, mentre Wall Street scivolava all’ingiù, il Presidente Usa non si è fatto mancare l’en-
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nesimo tweet in cui ha messo in dubbio
la ripresa delle trattative con la Cina. A
fronte di un simile contesto gli investitori, preoccupati dal rischio del rallentamento dell’economia globale (in
Gran Bretagna il Pil del 2 trimestre è calato) e dalla “hard Brexit”, puntano sugli asset che considerano più sicuri. È
chiaro che, in uno scenario già complicato, la crisi di Governo in Italia diventa
l’ulteriore variabile che può mettere in
“subbuglio” gli asset finanziari. In particolare quelli nostrani.
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L’AUMENTO
DEI DECENNALI
In due sedute il
rendimento dei
BTp decennai è
salito di 43 punti
base: dall’1,39% di
mercoledì sera,
all’1,54% di
giovedì sera, fino
all’1,82% di ieri
sera in chiusura.

La solitudine dei tassi positivi
Rendimenti dei titoli di Stato decennali dei Paesi Area euro. Dati in %
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Quello che più colpisce del veloce aumento dei tassi d’interesse dei titoli di
Stato italiani è il contesto. Perché i
rendimenti dei BTp, balzati di 43 centesimi in due giorni, volano proprio
mentre tutti gli altri Paesi hanno il
problema opposto: cioè tassi troppo
bassi. Ormai nel mondo ci sono circa
15mila miliardi di titoli di Stato con
tassi nominali negativi. E circa 30mila
miliardi con tassi reali negativi. Nell’area euro il 62% dei titoli di Stato ha
ormai rendimenti sotto zero. Due Paesi sono sotto zero fino alla scadenza
settennale dei titoli di Stato, 4 fino a
quella decennale, 2 fino a quella quindicennale e due addirittura fino a
quella trentennale. Invece l’Italia balla
da sola: da noi i rendimenti salgono.
Nell’asta di ieri persino i BoT annuali
sono tornati sopra lo zero. Come se,
sui mercati, l’Italia stesse sotto una
sua privatissima nuvoletta di Fantoz-

GOVERNANCE ECONOMICA

Vertici: settanta
poltrone in cerca
di un candidato
Dall’Autorità per le comunicazioni
al Garante Privacy, dall’Agenzia
italiana del farmaco ai Cda di Inps
e Inail, passando per il Dg della
Consob e il successore di Raffaele
Cantone alla presidenza
dell’Autorità anticorruzione. Senza
dimenticare le cariche scadute e da
rinnovare nella galassia della
Cassa Depositi e Prestiti. Sono
almeno un settantina le poltrone in
cerca di un candidato nella vasta
geografia della governance
economica e finanziaria
controllata da Palazzo Chigi e dal
ministero dell’Economia. Nomi
che dovranno essere trovati e scelti
entro le prossime settimane anche
da un eventuale governo
dimissionario con poteri limitati al
disbrigo degli affari correnti.
Nomine che in molti casi non
possono essere rinviate pena il
blocco dell’ente o della società in
questione. Domani sul Sole24Ore
la mappa completa delle caselle da
riempire.
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Quel fantasma del 2011
che oggi è ancora lontano

Il BTp balla da solo nell’era dei tassi sotto zero
Morya Longo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE DIFFERENZE CON L’ALTRA CRISI DELLO SPREAD

ITALIA CONTROMANO

Il 62% dei titoli di Stato Ue
ha tassi negativi: solo quelli
italiani si muovono in su

C’è chi dice che Rocco Casalino, la
mente della strategia comunicativa
del Movimento 5 Stelle, stesse già da
qualche giorno pre-allertando alcune testate giornalistiche straniere
per il 12 agosto. In quella data, a due
giorni dall’anniversario del tragico
crollo del Ponte Morandi a Genova,
si sarebbe infatti dovuto tenere un
consiglio dei ministri e sul tavolo ci
sarebbe dovuto essere il decreto per
revocare le concessioni autostradali
alla famiglia Benetton.
Ma la crisi di Governo ha fermato
tutto e l’enigma resterà irrisolto: quella dei 5 Stelle sarebbe stata soltanto
una misura propagandistica oppure
un reale intervento a gamba tesa sull’impero di Ponzano? Di sicuro i grillini non si danno pace. «L’assurdità è
che mentre la Borsa sta andando a picco c’è un’unica società quotata che sta
andando bene: è Atlantia dei Benetton
(+2,9% ieri, ndr)», spiega il ministro
dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. «Tra cinque giorni aggiunge commentando la decisione
della Lega di staccare la spina - dobbiamo commemorare 43 morti, stavamo per approvare in Consiglio dei ministri il decreto per revocare le concessioni per un po’ di giustizia sociale e
fanno saltare il Governo. E i Benetton
stanno guadagnando milioni». L’altroieri, nel pieno del botta e risposta a
distanza tra il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Matteo Salvini sulle
responsabilità della crisi di governo,
su Facebook il ministro Danilo Toninelli ha scritto: «Se non revocheremo
la concessione ad Aspi, sarà solo colpa
di Salvini».
Il governo provvisorio, che porterà
alle elezioni politiche, si occuperà della sola gestione ordinaria: probabile
quindi che le partite societario-finanziarie più rilevanti verranno accantonate. Così mentre si allontana il rischio dell’avvio della procedura di revoca della concessione, i riflettori sono tutti puntati sul salvataggio di
Alitalia.
A metà settembre, nel pieno di una
campagna elettorale che si preannuncia infuocata anche sui temi dell’utilizzo dei soldi pubblici, si dovrebbe infatti concretizzare l’offerta di Ferrovie
dello Stato, Delta e Atlantia. Ma due
domande sorgono spontanee: le Fs,
che sul dossier sono state spinte dal
Governo, avranno la stessa vivacità di
esecuzione in un periodo che si preannuncia di forte incertezza politica? E lo
stesso Giovanni Castellucci, Ad di Atlantia, continuerà a sostenere la partecipazione alla cordata, che avrebbe

dovuto portare a una una normalizzazione dei rapporti col governo? Con
nuove elezioni, la partecipazione potrebbe avere meno senso, anche se bisogna ammettere che Alitalia conta
pur sempre per il 30% sul traffico dell’Aeroporto di Fiumicino, di cui la holding di Ponzano è azionista.
Di sicuro, la vicenda resta sotto i riflettori dei tecnici del Ministro dell’Economia, Giovanni Tria. Tanto che
Claudia Bugno, la potente consigliera
del ministro con un passato in Alitalia
ai tempi di Luca Cordero di Montezemolo, sarebbe spettatrice interessata
nei gruppi di lavoro in corso in questi
giorni sul salvataggio.
Ma altre vicende restano in cerca
d’autore con la caduta del Governo. A
cominciare dai dossier dove è coinvolta la Cdp, il cui Ad Fabrizio Palermo è
sempre stato dato come vicino ai 5
Stelle e a Stefano Buffagni, l’uomo
ombra di Luigi Di Maio. Si va dalla partita per la rete unica, con l’unione
Tim-Open Fiber, che si è incagliata
sullo scoglio del prezzo, fino alle operazioni francesi di Fincantieri. Queste
ultime avrebbero sollevato qualche
dubbio in Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario di Stato alla presidenza del
Consiglio e in pratica il numero due
della Lega. Si tratta di fascicoli che,
molto probabilmente, finiranno sul
tavolo del prossimo Governo.

zi: su tutti i titoli di Stato europei
splende il sole, sui nostri piove.
L’effetto della crisi politica si può
misurare anche così: con la differenza
tra i rendimenti in Italia rispetto a
quelli nel resto dell’area euro. Anche
dimenticando i Bund tedeschi, lo
spread con tutti gli altri Paesi è enorme. I nostri BTp decennali rendono
l’1,82%, contro lo 0,24% spagnolo, il
-0,26% francese, lo 0,29% portoghese,
lo 0,02% irlandese. È vero che negli ultimi tempi i rendimenti sono scesi anche in Italia, ma sono calati molto meno che negli altri Paesi. E restano su
livelli completamente diversi. Questo
significa che l’Italia paga e pagherà
tassi d’interesse maggiori rispetto a
quelli che avrebbe pagato se i suoi titoli
di Stato avessero seguito le sorti di tutti gli altri.
Si potrebbe obiettare che nel mondo tanti altri Paesi hanno tassi simili
a quelli italiani, a partire dagli Usa dove i Treasury decennali rendono
l’1,70%. Ma confrontare i BTp con i
Treasury Usa è fuorviante: negli Usa
i tassi ufficiali della Fed sono al
2-2,25% mentre in Europa la Bce li ha
tutt’ora a zero; negli Usa l’inflazione
media annua attesa nei prossimi 10

Effetto Draghi.
Nell’area euro
l’annuncio
di politiche
monetarie
ultra-espansive
ha abbassato
i rendimenti
ovunque: oggi 4
Paesi hanno i
decennali negativi
e 4 i 15 e 30 anni.

anni è del 2% contro l’1,26% atteso in
Europa; e soprattutto gli Usa hanno
un’economia che cresce da un decennio, che giustifica tassi più elevati,
mentre l’Europa ristagna. È normale
che ci siano tassi di mercato diversi in
Paesi che hanno cicli economici differenti. Quello che non è normale è che
in un’unione monetaria, dove tutti i
Paesi condividono la stessa banca
centrale con gli stessi tassi ufficiali, ci
siano differenze così abissali.
Puntare il dito sulla caduta del Governo è però sbagliato. Infatti non solo
in Italia c’è una crisi politica. Anche la
Spagna si trova in una situazione di impasse, con un Governo di minoranza e
con possibili nuove elezioni all’orizzonte. Anche la Spagna l’anno scorso
non è riuscita ad approvare la legge di
Bilancio. Eppure nessun polverone c’è
mai stato sui mercati. Perché in Spagna
nessun partito ha mai messo in discussione il risanamento dei conti pubblici.
In Italia invece sì. Questo è il punto: la
turbolenza sui mercati non nasce per il
possibile slittamento della manovra,
ma per il fatto che - stando alla informazioni disponibili oggi - si prospetta
in autunno la nascita di un Governo allergico alla disciplina di Bilancio e ai

paletti europei. E, soprattutto, guidato
da un partito notoriamente no-euro.
Questo spaventa i mercati, perché chi
presta euro all’Italia comprando i BTp
non vuole che un giorno gli possano
venire rimborsate lire svalutate.
Il mercato sa che Italexit è un rischio estremo, probabilmente non
concreto. Proprio ieri Capital Economics, in un report, ha ricordato che gli
ultimi sondaggi dimostrano che gli
italiani sono sempre più a favore della
permanenza nell’euro: lo erano al 61%
lo scorso marzo, sono saliti al 65% a
giugno. «Quindi - è la conclusione degli economisti di Capital Economics la Lega ci penserà due volte prima di
tornare a parlare di Mini-BoT». Questo è il motivo per cui le preoccupazioni sul mercato salgono, ma senza gli
eccessi visti in passato. Gli investitori
temono gesti estremi, però non li considerano davvero probabili. Ma il problema resta: solo il fatto che sul mercato se ne parli fa salire il rendimento
dei nostri BTp. Solo questo basta a
mantenere sull’Italia quella nuvoletta
di Fantozzi, che rende gli spazi di manovra fiscale ancora più ristretti.

Il precedente
Monti. Rispetto
alla crisi
del 2011 la
situazione oggi
è molto diversa:
l’Europa
ha strumenti di
salvataggio degli
Stati che ai tempi
non esistevano

á@MoryaLongo
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La parola «spread» evoca uno
dei periodi più neri della storia
finanziaria italiana: il novembre
2011. Quando, con lo spread
BTp-Bund che si impennò fino a
un massimo di 575 punti base,
cadde il Governo Berlusconi e si
aprì la strada al Governo Monti.
Ricordare quei giorni concitati
oggi, però, sarebbe eccessivo:
non solo attualmente lo spread è
su livelli ben diversi (240 punti
base), ma oggi la situazione
europea è completamente
differente.
Allora l’Europa non aveva
alcun paracadute per i Paesi in
crisi. Oggi la Bce ha una fetta
importante dei titoli di Stato e
presto potrebbe varare un nuovo
quantitative easing.
E soprattutto oggi esiste il
programma Omt: cioè quel
salvagente della Bce che,
attivandolo, permette alla Banca
centrale di comprare titoli di
Stato di un Paese in crisi per
salvarlo. Solo il fatto che questo
strumento esista (sebbene
politicamente sia molto costoso

e nessuno l’abbia mai attivato)
taglia le gambe oggi alla
speculazione più aggressiva. C’è
poi un’altra differenza abissale:
nel 2011 in crisi c’erano vari
Paesi. Soprattutto la Grecia,
della quale si parlava
apertamente di uscita dall’euro.
Questo - in mancanza di

575

LO SPREAD
AL RECORD
Il 9 novembre
2011 lo spread
toccò 575
punti base, per
chiudere a 552

strumenti di protezione efficaci
in Europa - creava un effetto
contagio violento su tutto il sud
Europa. Oggi nulla di questo c’è
più. Anche la Grecia è sulla via
del risanamento. Per cui è giusto
allarmarsi per lo spread BTpBund in aumento, ma senza
esagerare. La situazione, a meno
di sviluppi clamorosi, è diversa.
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