
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati

Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente – Forza Italia

LA BUFALA DELLA TEMPESTA 

PERFETTA IN CASO DI VITTORIA 

DEL “NO”

5 novembre 2016

1208



2

EXECUTIVE SUMMARY

 Da quando il presidente del consiglio Matteo Renzi ha iniziato

a realizzare che la vittoria del “NO” al prossimo referendum

costituzionale del 4 dicembre è dato ormai per molto

probabile da tutti i sondaggi, il premier ha cominciato ad

evocare il fantasma di una possibile “tempesta perfetta” che si

dovrebbe abbattere sull’Italia in caso di sconfitta al

referendum.

 La tempesta perfetta si realizzerebbe tramite un attacco

speculativo compiuto dagli investitori istituzionali con una

vendita di massa dei titoli di stato italiani e dei pacchetti

azionari detenuti in portafoglio, principalmente quelli del

settore bancario.
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EXECUTIVE SUMMARY

 L’ipotesi della tempesta perfetta, secondo Matteo Renzi,

troverebbe riscontro nell’aumento dei rendimenti sovrani dei

titoli di stato che si sta verificando in questi giorni, con il

conseguente aumento degli spread rispetto ai titoli di altri

paesi, principalmente quelli spagnoli.

 In realtà, l’allarmistica teoria che il premier vuol far passare

agli italiani è del tutto infondata, dal momento che i rendimenti

dei titoli di stato stanno aumentando per motivazioni che nulla

hanno a che fare con il referendum del 4 dicembre.

 è vero, invece, che questi aumentano per questioni

meramente economico-finanziarie, come il rischio

dell’aumento dei tassi di interessi negli Stati Uniti e dell’inizio

del “tapering” da parte della BCE.
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EXECUTIVE SUMMARY

 La teoria della tempesta perfetta è l’unica arma che rimane a

Renzi per tentare disperatamente di ribaltare l’esito

referendario, come più volte dichiarato dal presidente dei

deputati di Forza Italia Renato Brunetta.

 La speranza è quella che il premier non voglia soffiare su quel

fuoco e che non voglia giocare a fare l’apprendista stregone

sulla pelle dell’Italia e degli Italiani.

 considerando le amicizie che il premier vanta a Wall Street

ci vorrebbe un attimo ad incendiare le delicate situazioni

ancora sul tavolo del governo, a partire dalla crisi del

Monte dei Paschi di Siena, che ha bisogno urgente di una

ricapitalizzazione di 5 miliardi di euro per evitare il

fallimento.
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EXECUTIVE SUMMARY

 Conviene quindi cominciare a denunciare questo

atteggiamento e rassicurare gli italiani che nessuna tempesta

perfetta si abbatterà sull’Italia in caso di vittoria del “NO”.

 a patto, però, che il presidente del consiglio non sia il primo

a volerla provocare volontariamente per i suoi scopi

personali.
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LA “TEMPESTA PERFETTA” DI MATTEO RENZI

 Negli ultimi giorni, il presidente del consiglio Matteo Renzi ha

iniziato a mettere in giro le voci di una possibile “tempesta

perfetta” che si potrebbe abbattere sull’Italia come

conseguenza della vittoria del NO al referendum del prossimo

4 dicembre.

 Questo pericolo, nell’ottica di Renzi, troverebbe conferma

nell’aumento dello spread fra il Btp e il Bund tedesco che lo

scorso 4 novembre ha chiuso a 162 punti base, ai massimi dal

27 giugno, quando si era impennato dopo il voto sulla Brexit.

 inoltre, i titoli di Stato decennali italiani hanno visto un

repentino aumento del rendimento fino all’1,751%.
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LA “TEMPESTA PERFETTA” DI MATTEO RENZI

 E’ possibile che la bocciatura di una riforma costituzionale che

si occupa di revisione delle norme di funzionamento del

parlamento e di procedure legislative, e che non ha quasi

nessun impatto sui conti pubblici nazionali, possa essere ritenuta

così fondamentale dai mercati internazionale da scatenare

addirittura un attacco speculativo nei confronti di un paese?

 evidentemente no. Infatti, le cause dell’aumento dei

rendimenti sovrani sono da ricercare in motivazioni

prettamente economico-finanziarie, che rientrano nella

generale evoluzione dell’economia e della finanza

internazionale.
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LA POSIZIONE DI MEDIOBANCA

 Anche Mediobanca Securities, in un suo recente rapporto, ha

messo per iscritto che il mercato sovrastima il referendum.

 che vinca il sì o il no, la banca d’affari si aspetta un Renzi-2

entro Natale per cambiare l’Italicum il prossimo anno e per

guidare il Paese alle elezioni a metà 2018.

 Nessun massiccio rimbalzo se vince il sì, quindi, e nessun

crollo nel caso di una vittoria del no.
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L’EVIDENZA DEL FINANCIAL TIMES

 La verità è un’altra. Innanzitutto, è bene notare come l’aumento

dei rendimenti sovrani non sia un fenomeno che ha colpito

esclusivamente l’Italia ma anche numerosi altri paesi.

 lo certifica il Financial Times, che in un articolo pubblicato lo

scorso 27 ottobre titola “i rendimenti dei bond a livello

globale salgono ai massimi da diversi mesi” e parla di un

vero e proprio “sell-off” (svendita) dei titoli di Stato a livello

internazionale.
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L’EVIDENZA DEL FINANCIAL TIMES

 Il grafico seguente mostra l’aumento giornaliero dei rendimenti

sovrani a 10 anni per diversi paesi avvenuto lo scorso 27

ottobre.
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LE VERE CAUSE DELLA CRISI DEI TITOLI DI STATO

 Come si può vedere il “sell-off” ha colpito soprattutto paesi

ritenuti “forti”, quali il Regno Unito, gli Stati Uniti, la Finlandia,

la Svezia e addirittura la Germania.

 questo per dimostrare che non esiste un “caso Italia”.

 I motivi di questo aumento sono ben spiegati dallo stesso

Financial Times:

 aspettative che la Federal Reserve aumenterà i tassi

d’interesse durante l’ultimo Federal Open Market Committee

di dicembre;

 riduzione del programma di acquisto dei titoli di stato

europei (“tapering”) da parte della BCE, come conseguenza

della normalizzazione dei tassi d’inflazione in Europa.

12



13

LE VERE CAUSE DELLA CRISI DEI TITOLI DI STATO

 Evidentemente, la fine delle politiche monetarie ultra-espansive

da parte delle banche centrali comporta un crollo nei prezzi

dei titoli sovrani e un contemporaneo aumento dei rendimenti

verso livelli più normali di quelli attuali, che erano insolitamente

bassi.

 L’Italia potrebbe sì essere più colpita dall’aumento dei

rendimenti sovrani ma per il semplice fatto che, avendo dei

fondamentali economici e un tasso d’inflazione più deboli degli

altri verrebbe maggiorente punita dai mercati finanziari.

 Da questo punto di vista, sarebbe necessario che il premier

rifletta sui propri errori di politica economica, dal momento

che le sue mance non hanno aiutato ad aumentare i consumi

e il Pil.
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IL RISCHIO CRISI MONTE DEI PASCHI

 C’è un’altra situazione scottante sul tavolo del Governo che

potrebbe presto scoppiare, quella legata alla crisi del Monte

dei Paschi di Siena.

 L’istituto senese, le cui azioni hanno toccato il minimo storico,

ha urgente bisogno di una ricapitalizzazione di 5 miliardi di

euro e di liberarsi di miliardi di NPLs che detiene in bilancio.

 Il nuovo piano industriale del neo amministratore delegato

Morelli non sembra però essere piaciuto agli investitori che

avrebbero dovuto sottoscrivere l’aumento di capitale.

 Così, il rischio è che, in assenza di investitori, sia necessario il

ricorso ad un nuovo salvataggio pubblico con il denaro dei

contribuenti, previo azzeramento di tutte le posizioni di

azionisti e obbligazionisti della banca (bail-in).
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IL RISCHIO CRISI MONTE DEI PASCHI

 L’applicazione del bail-in a MPS avrebbe effetti disastrosi per

decine di migliaia di clienti, che vedrebbero azzerate, dalla

sera alla mattina, le loro posizioni contrattuali.

 Una sorta di nuovo caso Etruria ma dalle dimensioni molto

più elevate.
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CONCLUSIONI

 La teoria della “tempesta perfetta” propagandata da Matteo

Renzi per fini elettorali, come si è visto, è destituita di

qualsiasi fondamento.

 Non è il referendum, ma il cambiamento delle politiche

monetarie da parte delle banche centrali a provocare la

svendita dei titoli di stato a livello internazionale.

 Anziché appiccare l’incendio ed aumentare così il rischio di un

attacco speculativo contro l’Italia, il premier Renzi dovrebbe,

invece, rassicurare i mercati e intraprendere misure economiche

per aumentare i consumi nazionali, e con essi l’inflazione, prima

che la fine del Quantitative Easing della BCE possa colpire la

debole economia italiana.
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