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241Economia lo spread Btp Bund

Indice delle Borse
Dati di New York aggiornati alle ore 20:00

FTSE MIB 20.352,98 -2,40% ê
Dow Jones 29.019,78 -2,24% ê
Nasdaq 11.112,73 -3,32% ê
S&P 500 3.624,87 -2,53% ê
Londra 6.881,59 -1,77% ê
Francoforte 11.975,55 -1,71% ê
Parigi (Cac 40) 5.676,87 -1,53% ê
Madrid 7.300,10 -1,91% ê
Tokyo (Nikkei) 26.422,05 0,95% é

1 euro 0,9706 dollari 1,47% é

1 euro 140,4600 yen 1,50% é

1 euro 0,8949 sterline -0,87% ê
1 euro 0,9538 fr.sv. 1,07% é

Titolo Ced. Quot.
29-09

Rend.eff.
netto%

Btp 16-24/10/24 0,350% 99,89 7,52

Btp 19-28/10/27 0,650% 96,71 8,58

BTPi 15-15/09/32 1,250% 90,21 10,85

BTPi 21-15/05/51 0,150% 57,93 11,12

SPREAD BUND / BTP 10 anni: 244p.b.

Cambi

Titoli di Stato

punti
Scende a 241 punti (dai 246 della vigilia) il
differenziale di rendimento tra Btp e Bund a
10 anni. In flessione anche il rendimento del
Btp decennale che ha chiuso le contrattazioni
al 4,50% dal 4,66% precedente

TechWeek di Torino
Fs, il piano per il 4G sui treni

Gigabit rail&road è il piano del Gruppo Fs per
portare in 15 mesi il wi-fi 4G su tutti i treni ad
alta velocità. Presentato all’Italian Tech Week di
Torino il progetto si aggiunge ai 2 miliardi di
euro con cui Fs vuole estendere la fibra ottica
lungo tutto il sistema ferroviario italiano.
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La Lente

di Fausta Chiesa

Accordo tra Ita
e Itabus
per il trasporto
integrato

A ccordo per
l’intermodalità tra
Ita Airways e Itabus.

Dal primo dicembre 2022,
grazie al nuovo servizio
offerto dalla compagnia
aerea e Itabus— si legge
nella nota— sarà attivo il
nuovo servizio integrato
con autobus dedicati a
questa partnership, su due
tratte giornaliere, in
partenza dai Bus Terminal
di Perugia Pxb (Piazza
Partigiani) e Pescara Pxc
(Corso Vittorio Emanuele
II) in connessione con
l’aeroporto di Roma
Fiumicino, da dove sarà
possibile imbarcarsi verso
tutti i voli della compagnia
in partenza dalla capitale.
Per usufruire del servizio
basterà effettuare il web
check-in sul sito ufficiale
di Ita Airways presentarsi
al bus Terminal.
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Inflazionerecord,comenel1983
Visco:graveerroreseguirelaFed
L’Istat: carrellodella spesaa+11,1%. Ilgovernatore:usare ildebitopeseràsuigiovanididomani

Terapie simili portano a ri-
sposte diverse. È il caso delle
politiche monetarie sulle due
sponde dell’Atlantico, en-
trambe malate di inflazione
infiammata dal caro energia.
Negli Usa però il tasso di occu-
pazione è più alto rispetto al-
l’area Euro, così come l’anda-
mento delle retribuzioni,
mentre gli aumenti sul gas so-
no meno accentuati. Per que-
sto Ignazio Visco mette in
guardia quando si tocca lama-
nopola dei tassi: «Anche ipo-
tizzare che la Bce segua cieca-
mente la Fed nei prossimime-
si potrebbe essere un grave er-
rore», dice il governatore di
Bankitalia parlando a Firenze
al convegno «Il molteplice
ruolo delle Banche Centrali: le
nuove frontiere della politica
monetaria», organizzato dalla
Fondazione Cesifin - Alberto
Predieri e dall’European Uni-
versity Institute.
Negli Stati Uniti l’inflazione

era al 6,3% ad agosto, nell’Eu-
rozona il suo livello era ancora
2 punti percentuali inferiore a
quello Usa. In Italia invece a
settembre ha toccato il +8,9%,
riporta l’Istat, con i prezzi del
«carrello della spesa» saliti su
base annua dell’11,1%, come
nel luglio 1983. Questo, unito
ad aspettative prolungate del
contesto inflattivo e alla bassa
crescita dei salari non impedi-
rà alla Bce di ritoccare i tassi,
secondo Visco, che però av-
verte: «L’elevata incertezza
che circonda le prospettive
economiche, tuttavia, sugge-
risce prudenza nel fissare il
“ritmo” dei rialzi dei tassi e
sconsiglia vivamente di mira-
re a raggiungere un valore ter-
minale predeterminato per i
tassi ufficiali». Francoforte
dovrà valutare riunione dopo
riunione ma «non vedo co-
munque oggi alcuna ovvia ra-
gione per legarci le mani con
ipotesi di incrementi straordi-

nariamente elevati quali quelli
che da alcune parti si leggono,
in qualche caso estrapolando
il più recente passato o l’espe-
rienza di altri Paesi». Per il go-
vernatore infatti nella con-
giuntura attuale, «i rialzi dei
tassi potrebbero avere riper-
cussioni più forti sull’inflazio-
ne quando l’economia ha già
registrato un netto rallenta-
mento, con il rischio di inne-
scare o amplificare una reces-
sione e senza avere avuto in
precedenza— nella misura in
cui i rincari dell’energia conti-
nuano a essere il motore della
crescita dei prezzi al consumo
—effetti particolarmente visi-
bili sull’inflazione».
Lo choc energetico (alla ba-

se degli errori di previsione
della Bce) è un «onere inelu-
dibile» per l’Europa, come lo
fu nei ’70 quello petrolifero,
ricorda il governatore, ammo-
nendo i falchi dei tassi di inte-

resse. Ciononostante «il ten-
tativo di annullarne completa-
mente l’impatto sui redditi da
lavoro e da capitale sarebbe
vano e finirebbe inevitabil-
mente per avere ripercussioni
sull’inflazione». E dunque
usare la leva del debito pubbli-
co per mitigarne gli effetti
non sarebbe una scelta infeli-
ce. Parole che suonano damo-
nito a chi chiede scostamenti
di bilancio contro il caro-bol-
lette: il rischio, per Visco, è
quello di caricare le genera-
zioni future «di oneri ingiusti
e di alimentare ulteriormente
l’inflazione attuale e attesa.
Per l’Italia, ciò comporterebbe
anche il pericolo di far dera-
gliare il debito pubblico dal
percorso di rientro».
«È un discorso di grande

lungimiranza per uscire dalla
crisi», ha commentato il pre-
sidente Abi, Antonio Patuelli.
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di Andrea Rinaldi Istat

Il dato di agosto

Occupati in calo
di 74mila unità
Salgono solo
gli autonomi

U n secondo calo
consecutivo che vede
però nel trimestre

giugno-agosto 2022 85mila
nuovi posti di lavoro e 406
mila nuovi occupati rispetto
ad agosto 2021 (+6.7% a
termine). E resta costante sui
23 milioni il numero degli
occupati in Italia. Questo
nonostante nel mese di
agosto l’Istat segnali un
meno 0,3% di occupati
rispetto a luglio (meno 74
mila unità), sia tra i

Vertice
Gian Carlo
Blangiardo
è presidente
dell’Istat
dal 4 febbraio
2019

Il social network I tagli

Per Facebook
licenziamenti in vista

Meta (già Facebook) si prepara al primo taglio al
personale della sua storia, mettendo fine a quasi un
ventennio di crescita ininterrotta. Mark Zuckerberg
ha confermato che la società congelerà le
assunzioni e licenzierà nei settori più deboli.

Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. Dall’ottobre dell’anno scorso la società si chiama Meta

6,3
per cento
Negli Stati Uniti
l’inflazione
ha superato
il 6% a inizio
anno ed era
al 6,3%, ad
agosto, in
Europa era
poco oltre il 2%

La scheda

 Il
governatore
di Bankitalia
Ignazio Visco
ieri ospite
a Firenze

 Ha concluso
il convegno
«Il molteplice
ruolo delle
Banche
Centrali:
le nuove
frontiere
della politica
monetaria»

dipendenti a termine sia tra
quelli permanenti; salgono
solo gli autonomi: +0,8%. Il
tasso di occupazione è al
60%, quello di
disoccupazione al 7,8%.
Cresce quello di inattività che
raggiunge il 34,8% con 91
mila inattivi in più in un
mese. «Le difficoltà del
nostro apparato produttivo -
spiega Luigi Sbarra della Cisl
- iniziano a riversarsi sul
mercato del lavoro, gli
interventi del governo sono
importanti ma insufficienti».
E propone di usare il
«tesoretto» lasciato dal
governo Draghi «per
sostenere il lavoro e i redditi
delle famiglie». (c.vol.)
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Innamorati, abbonati alla Scala.
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022/23
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«MACHE COSAÈ QUESTOAMORE
CHE FATUTTI DELIRAR?...»

Sponsor Principale della Stagione

Scopri tutti gli spettacoli su teatroallascala.org




