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Il processo si svolgerebbe al 
Senato e una sentenza di con-
danna avrebbe bisogno dei due 
terzi dei voti. In questo caso 15 
repubblicani dovrebbero votare 
contro il presidente. Difficile che 
così tanti congressisti si schie-
rino contro il capo della Casa 
Bianca. È vero che la nomination 
di Trump è stata osteggiata fino 
all’ultimo dall’establishment del 
Grand Old Party, ma è altret-
tanto vero che l’immobiliarista 
nuovaiorchese lo ha riportato 
alla Casa Bianca. Una ribellio-
ne così clamorosa equivarrebbe 

al suicidio del partito. Lo scena-
rio cambierebbe se dalle elezioni 
di mid-term uscissero vincitori i 
democratici, conquistando la mag-
gioranza sia alla Camere che al 
Senato. Allora sì che una pat-
tuglia di repubblicani potrebbe 
unirsi alla nuova maggioranza 
per consentirle di arrivare ai 
due terzi necessari alla messa 
in stato d’accusa di Trump. Ma 
le elezioni di mid-term si ter-
ranno nel novembre dell’anno 
prossimo. C’è ancora tempo per 
pensarci. 
Guardando al passato, poi, 

bisogna stare attenti a cer-
te narrazioni imprecise e 
frettolose: viene spesso fatto il 
paragone fra Trump e Richard 
Nixon, il presidente dello scan-
dalo Watergate. Vale la pena 
ricordare che Nixon si dimise 
prima di essere messo in stato 
d’accusa. Lo scandalo Watergate 
scoppiò il 17 giugno 1972. Da 
quel giorno alle dimissioni di 
Nixon l’8 agosto 1974, lo S&P 
500 lasciò sul terreno il 23,7%. 
Venne invece sottoposto a impe-
achment, per poi essere assolto, 
il democratico Bill Clinton. Lo 

scandalo Monica Lewinsky bol-
liva in pentola dal 17 gennaio 
1998, giorno delle rivelazioni 
del sito Drudge Report, ma l’im-
peachment iniziò il 18 dicembre 
dello stesso anno, dopo le ele-
zioni di mid-term che videro la 
vittoria dei repubblicani con 55 
seggi. Il Senato assolse Clinton 
il 12 febbraio 1999 perché nes-
sun democratico votò contro di 
lui. In quel mese e mezzo, l’in-
dice S&P 500 guadagnò il 3,5%. 
Tornando all’oggi, secondo 
Alessandro Fugnoli, strategi-
st di Kairos Partners, «per la 

prossima fase, in mancanza 
di ulteriori sorprese, vediamo 
una borsa americana in range, 
con un po’ più di volatilità ma 
senza nuovi massimi di qual-
che significato e senza rotture, 
un’Europa che cautamente si 
riavvicinerà ai massimi e un 
dollaro ora ipervenduto che 
potrebbe tentare un modesto 
recupero». Mentre per Andrea 
De Gaetano, senior analyst di 
Olympia Wealth Management, 
«se il Russiagate dovesse pren-
dere una piega ancora peggiore 
di quella che ha già, sarebbe la 
scusa ideale per far correggere 
i mercati, dopo mesi di sali-
ta continua. Detto ciò, il calo 
dell’inflazione e il pil cresciuto 
dello 0,7%, meno delle attese, 
nel primo trimestre 2017 e a 
un passo decisamente più mo-
derato del 2,1% del trimestre 
precedente, dovrebbero spinge-
re la Federal Reserve a essere 
la più dolce possibile nel rial-
zare il costo del denaro». Dal 
punto di vista operativo, infi-
ne, per De Gaetano «eventuali 
rimbalzi saranno opportunità 
di vendita: i mercati potrebbe-
ro far finta di niente e provare a 
salire ancora per un po’, ma i ri-
schi stanno diventando sempre 
più sproporzionati rispetto agli 
eventuali margini di guadagno». 
Di questa situazione potrebbero 
approfittare le borse della zona 
euro, il cui pil cresce più velo-
cemente di quello Usa. Mentre 
una Casa Bianca paralizzata è 
il meglio che possa sperare il 
Cremlino. Ma questa è un’altra 
storia. (riproduzione riservata)

 

 

di Ester Corvi

«Il rialzo dell’inflazione che abbiamo 
visto di recente nell’Eurozona (1,9% 
tendenziale, a un passo dal target 

Bce del 2%, ndr) è un fenomeno transitorio 
e destinato a rientrare. Non avrà quin-
di impatto sull’andamento dei tassi, che 
potranno crescere a mano a mano che la 
Banca Centrale Europea alleggerirà nel 
prossimo anno il piano di Quantitative ea-
sing, ma a un ritmo molto lento». Lo dice 
Peter Khan, gestore di FF Global Income 
Fund di Fidelity International, una delle 
maggiori società di gestione di fondi a livel-
lo internazionale, che offre prodotti e servizi 
finanziari per investitori privati e istitu-
zionali in Europa, Asia e Medio Oriente. 
Fondata nel 1969, è attiva in 25 Paesi e ge-
stisce o amministra oltre 350 miliardi di 
euro. In Italia ha una gamma di cento fon-
di azionari, obbligazionari, immobiliari e 
di asset allocation.

Domanda. Con la fine del Qe si entre-
rà in una fase nuova. Che cosa ci 
aspetta? 

Risposta. La Bce dovrà alleggerire il pro-

gramma di Qe, ma a mio avviso non lo 
bloccherà del tutto. Dagli attuali acqui-
sti di bond per 60 miliardi mensili potrà 
passare a quantitativi più ridotti, intorno 
a 40-30 miliardi, ma il sostegno all’econo-
mia dell’Eurozona resta fondamentale.

D. Qual è un effet-
to collaterale 
dell’attuale poli-
tica di Draghi?

R. Fra le conseguen-
ze che ha avuto finora 
la politica della Bce 
c’è quella di aver ri-
dotto sul mercato la 
disponibilità di obbli-
gazioni acquistabili 
dagli investitori isti-
tuzionali. Quest’anno 
ci sono circa 480 mi-
liardi di bond in meno rispetto al 2016, con 
un evidente impatto sui rendimenti.
 
D. Il mercato high yield ha dato soddi-
sfazioni. È ancora interessante? 
R. Credo che possa essere attraente se si 
adotta un approccio molto selettivo. In par-

ticolare nei settori dei consumi non ciclici, 
dell’energia e dell’industria.

D. Un altro tema di moda sono i mercati 
emergenti. Che cosa ne pensa?

 R. Anche le obbligazioni dei mercati 
emergenti possono essere molto 
valide per diversificare il porta-
foglio, scegliendo preferibilmente 
fra quelle in dollari per evitare 
l’eccessivo rischio di cambio le-
gato all’andamento delle valute 
locali. Da un confronto fra i ren-
dimenti a scadenza risulta che i 
corporate bond degli emerging 
market rendono il 4,8%, meno 
degli high yield globali (5,9%, 
ndr), ma oltre due punti in più 
rispetto agli investment grade 
(2,7%, ndr).

D. Fra i titoli governativi come valu-
ta il Btp?

R. Credo che il Btp non sia molto attra-
ente rispetto a un portafoglio diversificato, 
che ha una maggiore flessibilità ed è me-
no esposto a rischi sistemici. (riproduzione 
riservata)

Khan (Fidelity): Btp ancora molto esposti ai rischi
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www.milanofinanza.it/trump

L’Europa vira a destra. I risultati 
elettorali del Nord-Reno Vestfalia 
e le prime mosse presidenziali di 

Emmanuel Macron lasciano poco spazio 
all’interpretazione. Martin Schultz, il can-
didato socialdemocratico alla cancelleria 
federale tedesca perde male nel suo lander. 
Con questo risultato, il quarto mandato ad 
Angela Merkel appare scontato. Non a ca-
so, il primo atto di Macron è stato la visita 
di Stato alla cancelliera e l’annuncio che i 
Trattati Ue sono emendabili. Il che fa pen-
sare al rilancio dell’Europa a due velocità, 
e forse a un ripensamento dell’euro; biso-
gnerà vedere se invece di certi Paesi in 
uscita dall’euro, non sarà l’euro a uscire da 
certi Paesi. Macron è noto per non temere 
un’area del marco, anzi. Allo stesso tempo, 
ha nominato Eduard Philippe, il delfino 
di Alain Juppè, primo ministro, e illustra-
to il programma economico. Il governo di 
Macron sarà un governo gollista, con un 
programma economico simile a quello di 
Fillon e una lista di candidati all’Assem-
blea Nazionale di estrazione professionale, 
imprenditoriale, diplomati dell’Ena ed eco-
nomisti monetaristi. Mettendo insieme i 
tasselli del puzzle europeo, si evince che 
la socialdemocrazia è stata spazzata via 
dall’Europa. Sparita in Spagna, liquefat-
ta in Uk, superata in Francia, in grave 
difficoltà in Germania. Sarebbe un erro-

re non leggere il dato politico. L’elettorato 
europeo chiede riforme liberiste, capaci di 
agganciare la ripresa economica e di al-
leggerire lo stato sociale. Evidentemente, 
tagli fiscali, supply side economics, incen-
tivi agli investimenti. Insomma, quanto di 
più possibile vicino a Trump senza il sal-
to nel buio populista. Di 
questi elementi sarebbe 
bene tenere conto a casa 
nostra, nelle more della 
saga sulla legge eletto-
rale che già ha pesato 
non poco sul downgrade 
a BBB- da parte di Fitch. 
I mercati chiedono stabi-
lità. Essi sono imparziali 
tanto a una legge eletto-
rale maggioritaria, che 
privilegi la governabili-
tà, quanto a una legge 
elettorale proporziona-
le, che tuteli la rappresentatività, e sono 
pronti ad accettare il responso delle urne. 
Quel che preoccupa la City e Wall Street 
è il percepito tentativo di emanare una 
legge-inciucio che abbia il solo scopo di 
cristallizzare ex post accordi politici extra-
parlamentari occorsi ex-ante e addivenire 
ope legis al risultato elettorale desiderato. 
Sarebbe opportuno monitorare l’anda-
mento dello spread all’avvicinarsi della 

scadenza della legislatura; il debito pubbli-
co è salito di 20 miliardi e, inevitabilmente, 
ci sarà chi si posizionerà short sul debi-
to pubblico italiano. Allora ricomincerà la 
commedia buffa sulla speculazione finan-
ziaria internazionale cattiva, per distrarre 
l’elettorato da una legge elettorale cattiva. 

Nel frattempo, il foreign se-
cretary Boris Johnson ha 
sparigliato, chiedendo alla 
Ue di pagare il conto per 
la Brexit. Se da Bruxelles 
reclamano 60 miliardi per 
impegni di spesa, a lo-
ro dire attribuibili all’Uk, 
Londra chiede la liquida-
zione della quota parte di 
asset europei attribuibili a 
essa, con un conguaglio a 
suo favore. Si era già det-
to, in tempi non sospetti, 
che negoziare duro con 

Londra sarebbe stato un suicidio. La sta-
bilità finanziaria del blocco europeo passa 
per Londra, sia essa dentro o fuori la Ue. 
Mentre la Ue prende posizioni tutte po-
litiche, Londra è legalista, e, trattati alla 
mano, assume tattiche negoziali basate su 
una analisi puntuale del diritto interna-
zionale. È quasi uno scontro tra culture: da 
un lato, l’emotività europea che reclama 
ciò che sente giusto; dall’altro, il sangue 

freddo anglosassone che risponde con ciò 
che è legale sulla base degli accordi in es-
sere. Londra ha schierato una squadra di 
negoziatori formidabili, a partire dal mi-
nistro David Davis, che pochi sanno è un 
riservista delle Sas, le forze speciali bri-
tanniche, coadiuvato da Olly Robbins, Tim 
Barrow e Sarah Healey. A Bruxelles fa-
rebbero bene a studiare: con l’asse politico 
spostato a destra, ci sarà poco spazio per il 
dramma e una domanda politica forte di 
efficienza economica. Nel frattempo, il G7 
dei ministri economici e dei banchieri cen-
trali a Bari ha messo sull’agenda politica 
il tema della web tax. Ora è una certezza. 
D’altra parte, con la riduzione dell’aliquo-
ta fiscale Usa al 15%, viene a cadere per 
le multinazionali digitali ogni incentivo a 
fare Dutch sandwich e double Irish e na-
scondersi nel Bermuda black hole. Buone 
notizie per l’Italia, che dalla web tax può 
trovare la copertura per la Tobin tax e 
chiudere il gap di competitività col resto 
dei mercati finanziari europei, eliminan-
do una tassa inutile e dannosa, sostenendo 
l’ambizione di Milano a emergere come 
hub finanziario europeo, ruolo per il qua-
le la città possiede scala e infrastruttura, e 
sul quale si è speso con grande acume an-
che il presidente Consob, Giuseppe Vegas. 
(riproduzione riservata)
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