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Così la Bce ha salvato l'Italia dal downgrade

Vene dì 24 aprile, a mercati
chiusi, S&P ha comunic tto di
aver lasciato nnulutato il rating

dell'Italia a BB13 con outlook nega-
tivo. Riflettiamo: l'Italia già mostra-
va un outlook negativo e con il mon-
do blindato a causa del Covid-19 si
è impegnata ad aumemare una spesa
pubblica con soldi che non ha, In
tutto ciò, il merito di credito non è
cambiato. A supporto della decisio-
ne, S&P ha dichiarato che l'Italia si
caratterizza per un'economia aperta
e diversificata con un basso livello
di debito privato. Questo è indub-
biamente corretto, ma è anche un
punto che non è mai stato messo in
discussione e che vigeva anche pri-
ma dello scoppio della crisi. Come
può essere, quindi, un bilanciamen-
to all'aumento del debito pubblico
a una stima che si aggira intorno al
153% del pil ? La ragione è sempli-
ce: sarà la Banca centrale europea
a farsene carico. La revisione ha ac-
cennato in più punti, infatti, che la

DI NICK CHATTERS*

Bce rappresenta la «rete di sicurez-
za» necessaria all'Italia per essere in
grado di finanziare il suo ammasso
di debito a un tasso di interesse «in-
torno allo 0% ». L'agenzia ha pro-
seguito sottolineando che il debito
privato degli italiani è inferiore a
quello della Germania (I 10%- vs.
114% ). E da valutare, tuttavia, se
ciò sia un bene o un male. Gli italia-
ni hanno un'elevata propensione al
risparmio e questo potrebbe essere
un sintomo di pochi investimenti,
più che un bilanciamento dcll'inde-
hitamento pubblico.

Quando arriverà la revisione del
rating tedesco, dovremmo attender-
ci un rimprovero alla Germania a
causa di un debito privato superio-
re a duello italiano? Nella decisione
si legge, comunque, che nel caso la
traiettoria del debito non dovesse

migliorare nei prossimi tre anni,
S&P potrebbe decidere di abbas-
sare il rating Le proiezioni vedono
un rapporto debito/pi l al 153c4 ;tlla
fine del 2020, con una contrazione
dell'economia del 6,3(,/r. Lo stesso
governo italiano, tuttavia, venerdì
scorso ha dichiarato di attendersi un
debito/pii al I55G e una contrazio-
ne del I Y, trovandosi quindi già
a rincorrere. Venerdì è stato anche
il giorno della Grecia, con S&.P che
ha abbassato l'outlook da positivo a
stabile a causa della pandemia Po-
trebbe apparire evidente una certa
inconsistenza di giudizio, legata for-
se al fatuo che la Grecia appartiene
gib alla lascia junk, mentre l'Italia
ci è pericolosamente vicina. A voi
decidere se c'è l'odore di sardine
italiane sulla questione, ma non c'e
da preoccuparsi. la Bce è a capota-
vola tra i cou'rmcnsali. (riproduzione
riservata)
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