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del debito, per il quale sarebbe necessario espandere il de-
ficit, alimentando nuovamente il debito pubblico. Punto e 
daccapo.
Nel 2012 la metà del debito pubblico era detenuto 
dall’Estero. Aveva senso dichiarare default, visto che il peso 
dell’insolvenza era sopportato soltanto per metà dai resi-
denti. Oggi gli stranieri detengono meno del 30% dei tito-
li di Stato in circolazione. Al contrario, il 20% del debito è 
nella pancia di banche e assicurazioni; perlopiù italiane. Che 
infatti hanno risentito non poco di questa boutade. Stando 
così le cose, se proprio si volesse lanciare una provocazione 
intellettuale - non immaginiamo ci possa mai essere un se-
guito operativo - perché mai non chiedere alla BCE condi-
zioni di privilegio che portino ad un annullamento integrale 

Naturalmente nelle ultime ore non si parla d’altro. Le uscite 
strampalate della coalizione che si candida a governare il 
Paese, hanno provocato un terremoto sui titoli di Stato: il 
BTP decennale è salito ad un rendimento del 2.12%, con-
fermando l’inversione di tendenza ventilata qui appena 24 
ore fa. Comprato il Bund, con la conseguenza che lo spread 
10y Ita-Ger ha drammaticamente abbandonato il canale 
discendente entro cui comodamente si è mosso per tutti gli 
ultimi dodici mesi. Il responso è netto: si vendono i BTP, per 
comprare titoli che offrano maggiori garanzie.
Che poi, a ben vedere, che senso ha proporre un haircut di 
appena 250 miliardi di euro? dopotutto, a fronte di un de-
bito pubblico che in questi giorni ha raggiunto i 2300 mi-
liardi, stiamo parlando di poco più del 10%. Roba che, nel 
caso, produrrebbe un declino del rapporto debito/PIL dal 
corrente 132%, ad un pur sempre problematico 120%: cam-
bierebbe qualcosa? sì, in negativo: un aumento del servizio 
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Nel rapporto di ieri abbiamo ricordato l’anomalia storica di una Piazza Affari, capace di “battere” le borse euro-
pee di oltre 5 punti percentuali, nei primi quattro mesi dell’anno. Un fenomeno che nel 75% dei casi ha prodotto 
sensibili ribassi nei mesi successivi; eccezion fatta per il mese di maggio, risultato a consuntivo soltanto margi-
nalmente negativo.
Un fenomeno stagionale analogo riguarda Wall Street: che ha perso terreno nei mesi di febbraio e marzo, 

dopo aver prodotto una eccel-
lente performance a gennaio. 
Anche in questo caso, la casisti-
ca storica non è sterminata: dal 
1950 si contano appena 11 pre-
cedenti, prima di quest’anno. Per 
lo S&P500, il secondo trimestre 
è risultato positivo in appena tre 
occasioni; il resto dell’anno ha 
fatto registrare mediamente una 
performance negativa, ancora 
una volta con netta prevalenza 
di casi sfavorevoli.
La figura qui al lato mostra un 
percorso ottimale (linee azzur-
ra/blue), basato sull’andamento 
medio/mediano successivo ai 
casi riscontrati dal Dopoguerra 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 25977 -2.29 52w New Highs 22

MIB 23734 -2.32 52w New Lows 8

Mid 42571 -2.19 Azioni FT-MIB con Macd > 0 31

Small 23204 -1.78 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 16

STAR 37975 -1.41 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.725

Dow Ind. 24768.9 +0.25 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.810

Nasdaq C. 7398.30 +0.63 Italia: Arms Index (TRIN) 1.56

S&P500 2722.46 +0.41 Italia: Panic Index 82

S&P Future (Globex) -3.0 Italia: Greed Index 90

EUR/USD 1.1802 - MSCI Euro % Az. > mm50 57.5
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dei 340 miliardi di titoli governativi in portafoglio? e pazien-
za per Portogallo e Grecia, a cui sono state riservate condi-
zioni ben differenti (con il debito che, grazie alle misure 
adottate, nel primo caso sta ora scendendo vistosamente).
La questione minaccia di costituire il catalizzatore di una 
inversione di tendenza. Come evidenzia la figura in ulti-
ma pagina, sussiste una relazione diretta fra indice MIB 
e il CDS della repubblica italiana a 5 anni (linea azzurra, 
scala di sinistra rovesciata). La percezione di una maggiore 
rischiosità viene pagata immediatamente. In termini asso-
luti, ma anche relativi: da quando Trump è stato mandato 
alla Casa Bianca, Piazza Affari ha sistematicamente battuto 
Wall Street, avendo l’accortezza di convertire lo S&P in euro 
per omogeneità di comparazione. Ieri sera, questa tendenza 
era seriamente messa in discussione. Non ancora rovescia-
ta: per questo, attendiamo con grande interesse il responso 
delle prossime ore di mercato.

STAGIONALITÀ. Da qui ad un mese a Wall Street “EXAS” è 
salita in 11 degli ultimi dodici anni.
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in poi. Qui non vorremmo mettere tanto in evi-
denza i livelli più probabili; quanto la tempistica 
dei medesimi. Nelle prossime sedute saremo in 
grado di appurare se e in quale misura lo S&P si 
allineerà ad un ridimensionamento che nel caso 
dovrebbe maturare appieno a partire dalla terza 
decade di questo mese; per raggiungere un primo 
approdo per l’appunto fra la fine del primo e l’ini-
zio del secondo semestre.
Se questo scenario si realizzasse, quali sorti spet-
terebbero alla borsa italiana? fino ad ora Piaz-
za Affari ha sovraperformato lo S&P500, ma lo 
shock di ieri rischia di far naufragare questa ten-
denza negativa. Intanto l’indice MIB ha ovvia-
mente abbattuto il long stop giornaliero, e neu-
tralizzato il precedente breakout del massimo di 
febbraio. L’attenzione ora sarà rivolta ai supporti 
strutturali che hanno finora efficacemente conte-
nuto la fasi di debolezza del corrente bull market.
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Gestori ed investitori negli ultimi cinque anni hanno avuto le idee chiare: quando si tratta di alto rendimento, 
meglio i bond emergenti che quelli occidentali. Il rapporto fra EM Bond e Corporate Bond USA dal 2013 in avanti 
si è mosso armonicamente all’interno di un canale inclinato verso l’alto, con la fase fra il 2015 e il 2016 che ha 
prodotto il delta di performance più consistente.

Di recente, come argomentato poche settimane fa, era stato raggiunto uno stallo, con il rischio che i bond emer-
genti potessero abbandonare verso il basso la congestione triangolare sviluppatasi a cavallo della linea mediana. 
Così e stato, con il rapporto EM/DM precipitato fino al confine inferiore del canale.
Da qui, nelle ultime tre-quattro sedute, si è manifestata una incoraggiante reazione. La sottoperformance dei 
bond emergenti ha conosciuto un provvidenziale stop. Non sappiamo per quanto tempo. Ma, al momento, in 
termini assoluti la preferenza concessa dal mercato nell’ultimo lustro è ancora intatta.

Il Grafico del Giorno | Corp Bond EM vs DM
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diasorin ei towersdo bank
Permane la congestione 
in essere da tre anni. Primi 
scricchiolii eventualmente 
sotto i 45 euro.

Il test del supporto a 11 euro 
ha favorito una reazione, 
apparentemente terminata. 
Sotto quota 11.90 tornerebbe 
il downtrend.

L’azione è sui massimi storici. 
In ottica di breve periodo il 
quadro tecnico è positivo fino 
alla tenuta dei 79 euro.
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leonardoitalgasintesa san paolo
La flessione degli ultimi giorni 
rischia di confermare la natura 
temporanea del superamento 
dello short stop settimanale; 
ora infatti in procinto di essere 
ribaltato.

Il long stop settimanale è 
sotto sollecitazione. Sarebbe 
spiacevole chiudere domani 
sera sotto i 4.90 euro.

Il nuovo testa della resistenza 
a 3.20 si conclude con un 
nulla di fatto. Adesso sarebbe 
opportuno mantenersi al di 
sopra del long stop su base 
settimanale.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

procter&gamble twittertesla
L’azione è stata contenuta 
dalla resistenza a 37 dollari. La 
conseguente reazione per il 
momento non è minacciosa.

Qui invece a marzo è stato 
abbattuto “soltanto” il long 
stop mensile. A 235 dollari il 
diaframma che separa l’azione 
dal vuoto.

L’azione ha violato a marzo il 
long stop trimestrale. Ciò vuol 
dire che ogni evidenza di up 
trend, è ufficialmente venuta 
meno.

AZIONI USA
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