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Wall Street all'esame 
dei muscoli di mister Trump

Incuranti della guerra commerciale, gli indici sono vicini ai massimi, spinti da utili trimestrali in crescita. Gli ottimisti:
i mercati non sono sopravvalutati, serve più prudenza. Per

di Walter Riolfi

Lf indicatore elaborato per misura
re la voglia di rischio degli inve- 

i stitori è «prossimo al panico»: 
anzi, per quanto riguarda i mercati azio
nari e quelli del credito, segnala già pa
nico pieno. La rivelazione è di James 
Sweeney, capo economista del Credit 
Suisse. Dice Sweeney: basta guardare al
l’incipiente guerra commerciale di 
Trump, ai rinnovati timori sul debito 
pubblico italiano, alla turbolenza dei 
mercati emergenti, ai rialzi dei tassi Fed 
e alla rallentata crescita dell’Europa per 
capire i motivi per cui quell’indice è sce
so così in basso.
Se avesse guardato, invece, all’indice di 

Wall Street, che è tornato a un passo dal 
massimo storico, avrebbe potuto chie
dersi dove fosse finito tutto quello sgo
mento. Se le parole hanno un senso, il 
«panico» segnalato dal Credit Suisse 
può essere meglio tradotto in «maggior 
prudenza».
In ordine sparso

Così parrebbe capire dall’analisi di Gol
dman Sachs, secondo la quale lo scena
rio mondiale sarebbe «meno roseo». 
Oppure dalle raccomandazioni di Ubs, 
per la quale la recente correzione dei 
mercati sarebbe una «opportunità» per 
investire. Secondo Banor Sim, le cose 
andrebbero anche benino, se non fosse 
per le smanie protezionistiche di 
Trump. E, per Morgan Stanley, che qual
che mese fa ci era sembrata più pessimi
sta, è semmai il caso di «puntare sui ti
toli difensivi»: ma senza drammi.
Il panico del Credit Suisse si limitereb

be a una minuscola riduzione nel peso 
delle small cap americane (che finora 
erano un buy, cioè comprare) e a una li
matura in quello dei titoli tecnologici: il 
cui peso, essendo fortemente cresciuto 
in virtù delle aumentate capitalizzazio-

pessimisti con i dazi siamo «vicini al punto di non ritorno»
ni, tornerebbe tutt’al più ai livelli di 
qualche mese fa. La conclusione di Mor
gan Stanley suona come un omaggio al
la caparbietà di un mercato che, rima
nendo sostanzialmente a galla, «ha di
gerito tutte le cattive notizie di questi ul
timi 6 mesi».

Preoccupazioni

Di cosa dovremmo dunque preoccu
parci nei prossimi mesi? Pressoché di 
nulla, se diamo retta anche al sondaggio 
condotto da Invesco tra 126 grandi inve
stitori di fondi sovrani che gestiscono ti
toli per ìymila miliardi di dollari: per
ché, se un terzo di loro dice di voler ri
durre il peso delle azioni a causa delle 
guerre commerciali e delle alte valuta
zioni, afferma pure di volerlo fare nei 
«prossimi 3 anni». Agiudicare dal com
portamento dei grandi investitori, ci sa
rebbe ben poco di cui preoccuparsi, co
me segnalerebbe l’indice Vix (quello 
che, misurando la volatilità delle opzio
ni azionarie, dovrebbe dare la misura 
dei timori sul mercato), tornato sotto il 
livello dei 12 punti per salire solo di poco 
quando il presidente americano ha an
nunciato dazi doganali su beni cinesi 
per altre centinaia di miliardi.
Il fatto è che più Trump strilla, sempre 

meno viene preso sul serio dagli investi
tori. Perché qualcuno o qualcosa lo fer
merà, si pensa: forse gli stessi repubbli
cani che vorrebbero limitare il suo pote
re in materia di tariffe doganali, la gran
de maggioranza degli imprenditori 
americani (ai quali farebbero più danno 
i dazi suH’import che le ritorsioni sul
l’export), la possibile reazione dei con
sumatori (che vedrebbero prezzi più alti 
su molti prodotti) e, infine, la possibile 
sentenza negativa dei mercati; cosa che, 
più di tutto, nuocerebbe al partito re- 
pubblicano nelle elezioni di metà man
dato a novembre.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.

BANOR SIM

Silvia Lavina




del 16 Luglio 2018 L’ Economia
CORRIERE DELLA SERA

estratto da pag. 37

Tuttavia, questa sentenza tarda a veni
re, poiché si crede che le minacce di 
Trump siano solo retorica, una tattica 
negoziale che darà qualche frutto, dal 
momento che una guerra commerciale, 
come si sta profilando, è talmente insa
na da non poter essere realmente intra
presa. Ma, per Steven Englander di Citi e 
per altri analisti interpellati da Bloom
berg qualche giorno fa, questa progres
sione di dazi, minacce e ritors ion i 
avrebbe raggiunto il «punto di non r i
torno».
Se pochi al momento sembrano preoc

cuparsi seriamente è perché il clima di 
ottimismo è ancora buono e l ’attesa di 
utili trimestrali in crescita del 20,896 (da
ti Thomson Reuters) contribuisce a te
nere alta la fiducia dei mercati. Benché 
quei numeri tutti li conoscessero da ol
tre 3 mesi.
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Il termometro
I principali indicatori di mercato

Valore
12/07/2018

Var. % 
da inizio anno

S&P500 2.798 4 ,7 %

STOXX600 384,4 -1 ,2 %

FTSEMib 21.790 -0 ,3 %

EUR0/D0LLAR0 1,166 -2 ,8 %

PETROLIO (Brent) $ 74,5 1 1 ,4%

Rendimento 
% attuale

12/07/2018

Var. 
da inizio anno

in centesimi

Treasury Usa 10 anni 2,85 0,44

Btp 10 anni 2,65 0,65

Spread Btp-Bund 2,36 0,79
L'Ego

Debito pubblico
Daniel Vernazza (nella 
foto), economista di 
Unicredit Uk, si chiede se 
vi sia troppo pessimismo 
sui titoli di Stato italiani. 
La sua risposta è che le 
condizioni macro non 
giustificano uno spread 
così elevato. L'ultimo 
indice Pini composito a 
53,9 è buono -  sostiene -  
e fa supporre una 
crescita del Pii 
trimestrale dello 0,3%  
(+1,3% nel 2018 nelle 
stime di Unicredit). Dato il 
surplus primario nel 
bilancio dello Stato 
(previsto al 3%), sarebbe 
sopportabile anche un 
aumento della spesa 
attorno all'1,5% del Pii
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