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LE MOSSE E LE OPINIONI DEGLI OPERATORI FINANZIARI

Acquisti pre-voto sui nostri Btp
Scambi dí titoli per 500 milioni negli ultimi giorni. Ma non si temono scossoni
GIAZARLQSALEMI

N
essuna paura. I mercati finanziari hanno
archiviato una settimana tranquilla, in cui
lo spread, il differenziale tra il nostro Btp

decennale e il Bund tedesco, ha viaggiato intorno
ai 160 punti base (chiudendo venerdì a 157), con
una leggera fiammata di quasi 10 punti a seguito
delle dimissioni da leader del M5s di Luigi Di Maio.
Anzi, nelle ultime ore c'è stata una corsa all'acqui-
sto dei nostri titoli di Stato: almeno 500 milioni di
debito sono stati rilevati dagli operatori prima del
voto in Emilia e Calabria. «Vuol dire che tenden-
zialmente i mercati scommettono su una vittoria
del centrosinistra», ci spiega Emanuele Canegrati,
senior analyst di Bp Prime trader londinese, «ac-
quisti che sono partiti anche a seguito delle dimis-
sioni di Di Maio». Anche per Angelo Meda, re-
sponsabile azionario di Banor Sim, «gli acquisti sul
Btp di queste ultime ore sono legate alle dimissio-
ni del leader grillino che rafforzano il governo. In-
fatti anche se ci fosse un brutto risultato in Emilia
per i 5 Stelle è difficile che si inneschino reazioni
che porteranno alla caduta del governo, e la stabi-

I titoli di Stato italiani
continuano a far gola per i loro
rendimenti positivi. E i mercati

dimostrano di non temere
conseguenze sul governo

nazionale dall'esito delle regionali

lità di questo esecutivo è sicuramente un ele-
mento di chiusura dello spread».
In ogni modo, coni tassi negativi i nostri titoli
di Stato continuano a fare gola agli operatori a
caccia di rendimenti positivi anche se gli sce-
nari del post voto potrebbero provocare qual-
che tensione allo spread, soprattutto in caso di
vittoria della Lega. «Se dovesse vincere il cen-
trodestra i rendimenti saliranno perché il mes-
saggio che passa è che il governo è pratica-
mente agli sgoccioli - prosegue Canegrati - i
traders hanno acquistato i Btp perché stanno
scontando il fatto che il governo possa tenere
e, quindi, siccome i Btp sono a buon mercato
c'è stata un'incetta di acquisti: una normale

strategia di acquisto a prezzi bassi». Cosa po-
trebbe accadere con lo strappo dell'Emilia
dai Pd a Salvini lo ha descritto bene un report
di Unicredit. «Lo spread decennale tra Btp e
Bund potrebbe salire a200 punti base - si leg-
ge nello studio How to navigate Italian poli-
tics and Btp - mentre se si arrivasse a elezio-
ni anticipate il differenziale è destinato a sa-
lire a 250 punti».
Chi invece pensa che non ci saranno partico-
lari scossoni è l'economista Carlo Cottarelli, già
commissario alla spending reviewcon i gover-
ni Letta e Renzi e oggi direttore dell'Osservato-
rio sui conti pubblici «I mercati in questo pe-
riodo sono tranquilli - ha dichiarato - e anche
il risultato delle elezioni andràmetabolizzato
ed è prematuro dire che lunedì succederà dav-
vero qualcosa». Sulla stessa lunghezza d'on-
da ancheVincenzo Longo, market strategistdi
Ig Group: «I mercati non credono che ci pos-
sa essere una svolta dopo il voto di domeni-
ca, l'incertezza politica deriverebbe solo da
un crollo del Pd».
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Salvini rompe di nuovo ii silenzio
Ma anche la Lega accusa Sonaccini 
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