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MILANO - La decisione di Donald Trump di congelare le discussioni con i
Democratici sul nuovo piano di stimoli all'economia Usa, almeno fino alle elezioni
del prossimo mese, lascia in sospeso i mercati. Gli appelli del governatore della
Fed, Jerome Powell, a inevitare "inutili disagi" agli americani in assenza di nuovi
aiuti federali sono per ora inascoltati: manca la sintesi tra la proposta dem da 2,2
miliardi di dollari e il piano da 1,6 miliardi che la Casa bianca è in grado di
offrire.

Le azioni asiatiche si muovono in ordine sparso, dopo la chiusura negativa di
Wall Street, e i future europei puntano al ribasso.
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Le Borse di oggi,
7 ottobre. Trump
stoppa il nuovo
piano di stimoli,
listini incerti

(afp)

Dopo la delusione del dibattito presidenziale americano, l'attenzione degli investitori si concentra su quello
dei vice. Germania, industria in calo ad agosto
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borse oggi

Tokyo arretra dello 0,31%, Hong Kong avanza dello 0,54% e Seul dello 0,6%.
Chiusa per festività Shanghai. Ieri sera, la decisione di Trump ha pesato su
listini: il Dow Jones ha perso l'1,3%, lo S&P500 l'1,4% e il Nasdaq l'1,75 per
cento. Oggi i future indicano un timido rimbalzo.

Nota Massimiliano Cagliero, fondatore e ceo di Banor Sim, come i mercati
americani stiano tutto sommato andando avanti per la loro strada, nonostante ci
siano stati due eventi potenzialmente 'sconvolgenti' negli ultimi tempi. Il
riferimento è in primo luogo al dibattito presidenziale, sul quale il giudizio è netto:
"Il fatto che gli Stati Uniti d’America, una superpotenza ancora giovane,
comunque meritocratica, piena di eccellenze in molti campi possa presentare
come candidati alle prossime elezioni due persone âgée, del calibro dei due
signori che abbiamo visto presentarsi nel dibattito elettorale di martedì scorso,
lascia senza parole". A seguire, c'è stato il contagio da Covid di Trump che ha
portato un po' di volatilità e una prima reazione negativa sui mercati, ma il
bilancio settimanale di Wall Street è stato comunque positivo nell'ultima ottava.
Azioni e politica hanno imboccato ormai strade separate? Può essere che
siamo di fronte a  un evento decisivo, il dibattito 'vicepresidenziale' di questa
sera a Salt Lake City. "Tra gli elettori democratici, ormai da qualche settimana,
serpeggia la convinzione che votare Biden voglia dire nella pratica votare la sua
Vice Presidente, Kamala Harris. Può darsi che la stessa convinzione comincerà
anche a diffondersi tra gli elettori repubblicani, nel caso la malattia di Trump si
dovesse rivelare più seria, e di lunga durata, di quanto si possa prevedere oggi.
E probabilmente, Pence, attuale Vice Presidente, potrebbe fare gli interessi
degli Stati Uniti d’America meglio di quanto si possa pensare".

Ricca l'agenda macro di oggi che si apre con l'aggiornamento sulla produzione
industriale in Germania: dato debole ad agosto, produzione in calo dello 0,2%
mensile e del 9,6% annuo. La giornata prosegue poi con le vendite al dettaglio in
Italia. L'Istat pubblicherà anche la nota mensile sull'andamento dell'economia
italiana a settembre. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno i dati su scorte
e produzione di greggio, mentre in serata la Federal Reserve pubblicherà i
verbali dell'ultima riunione. Si segnala anche il discorso di Christine Lagarde,
numero uno della Bce.

L'euro apre stabile sopra 1,17 dollari. Il biglietto verde mantiene i guadagni
raggiunti ieri,dopo che Donald Trump ha annunciato l'interruzione delle trattative
per i nuovi stimoli all'economia Usa. La moneta europea passa di mano a
1,1737 dollari e 124,13 yen. Dollaro/yen sale a 105,76.
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LISTA COMPLETA

 5.950 +0,12%FTSE 100

 19.430 +0,85%FTSE MIB

 23.981 +0,90%Hang Seng

 11.155 -1,57%Nasdaq

 23.434 +0,52%Nikkei 225

 10.233 -0,68%Swiss Market
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