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anche unitarie ma tardive saquesta pandemia. Vi sono valiranno inutili». Dunque «occorde ragioni per sostenere tale
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GIUSEPPE PENNISI

TOCCA A BERLINO
CONVINCERE
I SOLITI "FALCHI"
ggi si riunisce, in via telematica, il
Consiglio dei capi di Stato e di governo
dell’Unione Europea (Ue). È un
Consiglio inusuale non solo per la modalità
tecnologica. ma perché il suo esito è
determinante per il futuro stesso dell’Ue. La
posta in gioco è altissima. C’è da augurarsi che
ciò sia chiaro a tutti. Gli Stati dell’Ue sono alle
prese con una crisi sanitaria, economica e
finanziaria causata dal Covid-19. Sono, in
effetti, in guerra con un virus di cui si conosce
pochissimo ma che sta provocando migliaia di
morti e sta mettendo a soqquadro il tessuto
economico di tutta Europa. E non solo.
L’Ue, nata per impedire che si verificassero
nuove guerre sul Vecchio Continente, avrà
poche possibilità di andare «verso un’unione
sempre più stretta» come recitano i suoi Trattati
basilari. Rischia, anzi, di non sopravvivere se
non sarà in grado di dare una risposta comune
al conflitto causato dal coronavirus. Il Consiglio
Europeo di oggi è chiamato a dare indicazioni
in materia. Una risposta comune significa non
tanto appelli e proclami quanto armi condivise
per potere dare una gestione comune alla
guerra contro un virus che sta sconvolgendo i 27
Stati e minaccia, quindi, la stessa Ue. È questo il
significato della lettera firmata da nove leader
europei, tra i quali il presidente del Consiglio
italiano Giuseppe Conte ed il capo di Stato
francese Emmanuel Macron, per chiedere, in
vista del vertice, la creazione di "coronabond"
per fronteggiare la crisi dovuta alla pandemia.
La lettera è firmata da Belgio, Grecia, Francia,
Italia, Irlanda, Lussemburgo. Portogallo,
Spagna e Slovenia.
È utile notare che la presidente della Banca
centrale europea, Christine Lagarde, nella
videoconferenza in seguito alla riunione
dell’Eurogruppo del 24 marzo, ha spinto i
Ministri a considerare la creazione dei
"coronabond" come "una tantum". Secondo
quanto si apprende da fonti Bce, per Christine
Lagarde l’utilizzo delle Enhanced Conditions
Credit Line (Eccl) del Meccanismo europeo di
stabilità (Mes) può essere unicamente un passo
iniziale, mentre i coronabond sarebbero la
prima arma comune dell’Ue contro
l’emergenza. Più importante di questo aspetto
puntuale, la dichiarazione della presidente
della Bce mostra che a Francoforte, in
collaborazione con le altre istituzioni europee, il
lavoro tecnico per il varo di queste nuove
obbligazioni a rischio condiviso è in corso ed a
buon punto. Si attende, quindi, unicamente
l’indicazione politica dell’organo più alto
dell’Unione, il Consiglio dei Capi di Stato e di
Governo. I capi di Stato e di governo del
Nordeuropa, che si sono spesso espressi contro
forme di strumenti finanziari a rischio
condiviso, sono consapevoli della posta in
gioco? Lo è probabilmente il cancelliere della
Repubblica Federale Tedesca, Angela Merkel
anche in quanto si prospetta una ripresa (una
volta sconfitto il virus) in cui l’integrazione
economica internazionale avrà un prevedibile
rallentamento e il rilancio dell’industria
tedesca dipende, in gran misura, dal buon
funzionamento del mercato unico europeo. Sta
a lei convincere i suoi colleghi, soprattutto il
presidente del Consiglio olandese Mark Rutte.
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I MERCATI

Lʼanalisi

O

10 miliardi

Le Borse restano nervose
Draghi: più debito pubblico

Seconda giornata consecutiva di recupero per
le Borse europee, che dopo il rimbalzo di martedì hanno proseguito la risalita. È stata una
giornata di alti bassi, partita bene, poi passata
in ribasso e alla fine chiusa in positivo. Le Borse si confermano nervose e molto volatili, pronte a cambiare direzione in risposta all’ultima
notizia. Il bilancio complessivo comunque è
buono. Piazza Affari ha guadagnato l’1,7%, riportandosi sopra i 17mila punti, mentre nel resto d’Europa la Borsa di Francoforte ha segnato +1,8%, Parigi e Londra +4,5%, Madrid
+3,3%. A sostenere i mercati azionari europei
c’è stata anche la buona giornata di Wall Street.
L’Italia può anche essere soddisfatta per la nuova discesa dal tasso dei Btp decennali. E lo
"spread" ieri è diminuito a 180 punti.
Intanto arriva l’avvertimento di Mario Draghi. L’ex
presidente della Bce, sul Financial Times, parlando di "guerra contro il coronavirus" afferma:
"Di fronte a circostanze non previste un cambio
di mentalità è necessario in questa crisi come lo
sarebbe in tempi di guerra. Lo choc che ci troviamo ad affrontare non è ciclico. Il costo dell’esitazione potrebbe essere irreversibile. La memoria delle sofferenze degli europei negli anni
1920 sono un ammonimento". E aggiunge: "La
priorità non deve essere solo offrire un reddito
di base a chi perde il lavoro. Dobbiamo proteggere la gente dalla perdita del lavoro". Quindi "è
già chiaro che la risposta" deve coinvolgere un
aumento del debito pubblico. La perdita di reddito del settore privato dovrà essere nel caso assorbita dai bilanci dei governi. "Livelli di debito
pubblico più alti diventeranno una caratteristica
permanente delle nostre economie".

L’INTERVISTA ALL’ANALISTA QUANTITATIVO

«Per investire ades
GIANCARLO SALEMI

«I

nvestire
assomiglia
molto di più ad una
maratona che ad uno
sprint, quindi in questa fase ribassista dei mercati bisogna
mantenere i nervi saldi e avere una visione temporale di almeno
un anno». Francesco Maggioni è
un analista finanziario che da oltre vent’anni studia l’andamento dei mercati, districandosi tra
azioni, futures, materie prime e
valute. Ha inventato un software, Cycle Compass, messo online nel 2016 che è usato da fondi di investimento e private
bankers per un totale di circa 2
miliardi di euro in assets tra Italia e Svizzera. «Nei prossimi anni l’investimento meno redditizio potrebbe essere quello obbligazionario» spiega «perché in
un potenziale contesto ad alta
inflazione, i rendimenti fissi delle obbligazioni ne saranno negativamente toccati. Se veramente la crisi del 2009 era simile al 1932, oggi siamo quindi al
1945. Fra un paio di anni saremo
nel 1947 e partirà il periodo miPowered by TECNAVIA
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