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L’accordo di massima anti-default
sul debito Usa non basta. E l’apertu-
ra positiva dei mercati vira ben pre-
sto in negativo per tutte le Borse eu-
ropee, così come per Wall Street.
Milano sprofonda, brucia 14,92 mi-
liardi di euro di capitalizzazione e
chiude a meno 3,87% (in corso di
seduta era crollata anche di più),
peggio di Parigi (-2,31%), Londra
(-0,33%), Francoforte (-2,86%) e
persino di Madrid (-3,24%). Pesa
ancora una volta il tonfo dei banca-
ri, che hanno in portafoglio gran
parte dei nostri titoli di Stato: un al-
tro lunedì nerissimo per tutti i grup-
pi made in Italy, con Ubi, Mps, Inte-
sa Sanpaolo e Banco popolare che
hanno ceduto oltre il 7%. I titoli di
Stato, infatti, sono tornati sotto
pressione, e il differenziale di rendi-
mento (il cosiddetto spread) tra il
btp decennale e il bund decennale
tedesco si è allargato fino a 355 pun-
ti, il nuovo massimo storico dall’in-
troduzione dell’euro. I btp italiani
tornano così a rendere oltre il 6%,
un costo del debito molto elevato
(il 7% è giudicata la soglia di soste-
nibilità) in grado di mettere sotto
forte stress le finanze pubbliche. A
questo punto, il premio di rendi-
mento che i titoli spagnoli pagano
rispetto a quelli italiani, dai livelli di
circa 80 centesimi di appena due
mesi fa, si è ristretto a quota 19,3
punti, il minimo dal settembre
2010. Una tendenza che indica co-
me la percezione dei mercati sulla
solvibilità come emittenti di debito
sovrano sia sempre più simile per
Roma e Madrid. Torna a soffrire an-
che l’euro, sceso sotto gli 1,42 dolla-
ri con perdite di oltre due centesi-
mi. Come dice Francesco Boccia,
commissioni economiche del Pd:
«L’andamento delle Borse non la-
scia dubbi: se in Italia non cambia
la fase politica, se non si chiude un
ciclo ormai esaurito e non si apre
una nuova stagione, sarà colpita de-

finitivamente la credibilità dell'inte-
ro sistema».

FRAGILITÀ
E dire che la seduta di Borsa, la prima
di agosto, era partita bene: sulla scia
dell’accordo di Obama, Piazza Affari
aveva aperto con un incoraggiante
+2%. A far svanire gli ottimismi del-
la mattinata è stato un combinato di-
sposto in arrivo da oltreoceano: in-
nanzitutto, il fatto che l’accordo di
massima raggiunto al Congresso Usa
tra repubblicani e democratici sul de-
bito potrebbe non bastare alle agen-

Borse europee in caduta libe-
ra, Milano è la peggiore e cede
quasi il 4%. Spread a nuovi re-
cord, l’Italia supera i 350 punti
e si avvicina sempre più alla
Spagna. Euro sotto pressione e
banche in forte ribasso.
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Nelle grandi banche d'investi-
mento europee parte una nuo-

va ondata di maxi-tagli di posti di lavo-
ro: quasi 40 mila il totale dei licenzia-
menti previsti nei piani di riorganizza-
zione varati da tre dei maggiori istitu-
ti del Vecchio Continente: Hsbc, Ubs e
Credit Suisse. Segno di un settore an-
cora in difficoltà (anche le statuniten-

si Goldman Sachs e Bank of America
hanno messo mano a dimagrimenti)
e che vede in particolare gli istituti eu-
ropei costretti a correggere di nuovo
la rotta, dopo aver bruciato 230 mila
posti di lavoro dall'inizio della crisi fi-
nanziaria dei mutui subprime. L'inter-
vento più massiccio è del colosso ban-
cario Hsbc Holdings che ha pianifica-
to 30 mila uscite da qui al 2013 (296
mila il totale dei dipendenti alla fine
del primo semestre di quest'anno).

Lunedì nero per la Borsa di Milano che con quasi il 4% in meno si attesta ai livelli della primavera 2009
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p Piazza Affari chiude con quasi il 4% in meno in una giornata che ha visto tensioni su tutti i mercati
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