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Banca d'Italia, Confagricoltura: «Le priorità
del governatore Visco sono le nostre»
S.Mar.

Il presidente, Massimiliano Giansanti: «Investimenti, infrastrutture, lavoro le priorità:
non possiamo più aspettare»

«Il grido di allarme alla politica arriva, oltre che dal mondo produttivo, anche da Via Nazionale». Lo ha detto il
presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in merito a quanto riferito dal governatore della Banca
d'Italia, Ignazio Visco. Nella sua relazione annuale, Visco ha posto al centro l'urgenza di una programmazione
economica di ampio respiro, che abbandoni gli interventi tampone per ragionare complessivamente verso riforme che
stimolino l'attività economica, garantendo al contempo maggiore stabilità. «Posizioni che sposano quanto sollecitato da
Confagricoltura per il settore primario e l'intera economia», ha detto Giansanti. «È chiaro che non possiamo più
aspettare - ha aggiunto - serve un'azione di lungo respiro e un quadro normativo stabile, affinché la politica industriale
del nostro Paese sia davvero efficace. Investimenti, infrastrutture e lavoro le priorità condivise, così come, in ambito
europeo, servono politiche economiche fondate sull'effettiva condivisione di strategie e obiettivi, con norme e istituti
comuni».

19-05-31

Centinaio: «Meno burocrazia in agricoltura: la
mia mission impossible»
Radiocor

Sull'acquisizione di Nuova Castelli da parte di Lactalis: «Se non ci sono aziende italiane
interessate ad acquisire - ha detto - preferisco che arrivi uno straniero che investa
piuttosto che far fallire quella determinata azienda»

«In giro per il mondo occorre promuovere il Sistema Italia. Il brand Italia, infatti, sia nell'agroalimentare che
nel turismo funziona. La gente ambisce a mangiare e bere italiano. Nello specifico, abbiamo 8mila km di coste,
siti Unesco, paesaggi rurali riconosciuti da tutti: dalla Lomellina, alle Dolomiti, da Bolzano a Lampedusa. Inoltre,
nel momento in cui qualcuno ti identifica come super potenza, come nel caso del Ministro del turismo cinese, incontrato
di recente, devi prenderti neccessariamente la responsabilità di indicare quale sia la strada del turismo da
intraprendere». Così il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, in
un'intervista rilasciata a Telepavia.
Centinaio ha aggiunto che «il turismo in Italia richiede un miglioramento delle infrastrutture». E ha aggiunto:
«Penso a Matera, Capitale della cultura 2019. Da Pavia a Matera impiego un lasso di tempo superiore rispetto a quello
impiegato per andare a New York: questo è un problema grosso sul quale dobbiamo lavorare. Dobbiamo spostare
quante più persone possibili con un'alta velocità che non arrivi solo a Napoli, ma che permetta di raggiungere in treno
anche le altre città meridionali. Bisogna sviluppare il sistema degli aeroporti, soprattutto quelli minori, penso a quello
dell'Umbria: si potrebbe sviluppare un sistema di voli interni o con altri Stati europei per portare turisti il più veloce
possibile».
Centinaio si è scagliato anche contro le tasse di soggiorno come quella di sbarco in Sardegna e quella di ingresso a
Venezia. «Vorrei ricordare che i turisti non sono polli da spennare», ha detto. «Se vogliamo introdurre queste spese,
allora dobbiamo garantire dei servizi adeguati come succede in altri Paesi».
Infine, sull'agricoltura, il ministro ha proclamato il suo obiettivo: «Abbassare la burocrazia: sarà la mia mission
impossible»
Sulla acquisizione di Nuova Castelli da parte di Lactalis, il ministro ha fatto un passo ulteriore rispetto a quanto
dichiarato qualche giorno fa a Il Sole 24 Ore- Radiocor, quando si era scagliato contro lo shopping del made in Italy da
parte degli stranieri: «Se non ci sono aziende italiane interessate ad acquisire - ha detto - preferisco che arrivi uno
straniero che investa piuttosto che far fallire quella determinata azienda».
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Prezzi: sale il carrello della spesa, ma la metà
dell'inflazione.
ROMA - A maggio i prezzi del cosiddetto 'carrello della spesa', ovvero l'insieme dei beni alimentari, per la cura della
case e della persona, salgono dello 0,5% su base annua. Lo rileva l'Istat rilasciando le stime preliminari. Seppure in
leggera accelerazione a confronto con il dato di aprile (+0,3%) la crescita dei prezzi per questo segmento risulta quasi
dimezzata rispetto al tasso d'inflazione generale (+0,9%)Inflazione a maggio rallenta allo 0,9% L'inflazione, la
crescita annua del'indice dei prezzi al consumo, a maggio rallenta allo 0,9%.Era all'1,1% ad aprile. Lo rileva l'Istat,
diffondendo le stime preliminari. Si torna così ai livelli di gennaio. Su base congiunturale il rialzo si ferma allo 0,1%.
Alla base della "lieve" decelerazione, spiega l'Istat, c'è un effetto di rientro rispetto ai balzi dovuti ai 'ponti' di aprile. Ma
sul dato influisce anche la frenata registrata per i beni energetici non regolamentati, che coincidono in sostanza con i
carburanti. A maggio i prezzi del cosiddetto 'carrello della spesa', ovvero l'insieme dei beni alimentari, per la cura della
case e della persona, salgono dello 0,5% su base annua. Lo rileva l'Istat rilasciando le stime preliminari.Seppure in
leggera accelerazione a confronto con il dato di aprile (+0,3%) la crescita dei prezzi per questo segmento risulta quasi
dimezzata rispetto al tasso d'inflazione generale (+0,9%).L'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli
alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici decelerano entrambe di un decimo di punto, rispettivamente a
+0,5% e a +0,6%, fa sapere sempre l'Istat. A questo punto l'inflazione acquisita per il 2019 risulta pari allo 0,7%.
Riassumendo, l'Istituto di statistica sottolinea come alla base della decelerazione di maggio ci siano "soprattutto fattori
stagionali e di calendario nei servizi di trasporto e in quelli della filiera turistica, di segno opposto a quelli osservati in
aprile". Ecco che, ad esempio, i prezzi del trasporto aereo passeggeri passano, su base annua, da +11,0% a +3,1% (7,4% su base mensile). A ciò si aggiunge il rallentamento osservato per il diesel (da +4,5% a +2,9% in termini
tendenziali, +1,2% il congiunturale) e per la benzina, la cui crescita passa da +1,6% a +1,5% in termini tendenziali
(+2,3% rispetto al mese precedente).
Pil: Istat rivede, primo trimestre +0,1%, annuo -0,1% Il Pil italiano nel primo trimestre del 2019 è salito dello 0,1%
rispetto ai tre mesi precedenti mentre è calato dello 0,1% su base annua. Lo rileva l'Istat (dati corretti per gli effetti di
calendario e destagionalizzati) rivedendo al ribasso le stime diffuse a fine aprile, quando il Prodotto interno lordo era
previsto in aumento dello 0,2% in termini congiunturali e dello 0,1% a livello tendenziale.
La crescita del Pil acquisita per il 2019 (quella che si otterrebbe se i restanti trimestri dell'anno si chiudessero con una
variazione nulla del Prodotto interno lordo) è pari a zero, comunica l'Istat diffondendo i dati relativi al primo trimestre,
rivisti al ribasso rispetto alle stime rilasciate il 30 aprile, quando la crescita acquisita risultava pari al +0,1%.
Mentre il Pil tendenziale nel primo trimestre del 2019 è tornato negativo (-0,1%) come non accadeva dal quarto
trimestre del 2013, rende noto l'Istat nell'ultima stima sul Prodotto interno lordo, in base a dati corretti per gli effetti di
calendario.
Pil: bene l'agricoltura, tiene l'industria, male i servizi Nel primo trimestre dell'anno l'Istat vede in aumento il valore
aggiunto dell'agricoltura (+2,9%) e la crescita tiene anche nell'industria (+0,9%). Sempre in termini congiunturali,
invece, risultano in calo (-0,2%) i servizi.
Coldiretti, maggior aumento in agricoltura con +2,9% Con un balzo del 2,9% del valore aggiunto è l'agricoltura tra
tutti i settori a far registrare il maggior incremento congiunturale. E' quanto afferma la Coldiretti sulla base dei conti
trimestrali del Pil dell'Istat che evidenzia anche un aumento su base annua del settore primario dello 0,1%. Le difficoltà
dei consumi alimentari interni ancora stagnanti, sottolinea la Coldiretti, sono state compensate dalle esportazioni con il
record storico per il Made in Italy agroalimentare all'estero nel primo trimestre dell'anno. Ma sul settore pesa ora
l'incognita degli effetti dell'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia in una primavera anomala. In particolare, rileva la
Coldiretti, i prezzi degli alimentari freschi crescono il doppio dell'inflazione (+1,8%), visto i pesanti danni nelle
campagne. Il risultato è un calo dell'offerta con effetti sulla spesa che deve fare i conti con la variabilità delle
quotazioni, ma anche con fenomeni speculativi sui prezzi al consumo che rischiano di innescarsi per colpa delle
distorsioni di filiera, a scapito dei cittadini e dei produttori. In queste condizioni, sostiene la Coldiretti, è importante
aumentare le attività di controllo per evitare che vengano spacciati per Made in Italy prodotti importati.

19-05-31

Rapporto Banca d’Italia. Confagricoltura
ribadisce la priorità a investimenti e
infrastrutture
Nonostante gli investimenti attuati, l’ambiente economico in Italia è poco favorevole alle imprese, alla loro crescita,
agli investimenti e al lavoro. Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, nella sua tradizionale relazione annuale,
ha posto al centro l’urgenza di una programmazione economica di ampio respiro che abbandoni gli interventi tampone
per ragionare complessivamente verso riforme che stimolino l’attività economica, garantendo al contempo maggiore
stabilità. Posizioni che sposano quanto sollecitato da Confagricoltura per il settore primario e l’intera economia.

L’allarme – “Il grido di allarme alla politica arriva, oltre che dal mondo produttivo, anche da Via Nazionale – afferma
il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti – È chiaro che non possiamo più aspettare: serve un’azione di
lungo respiro e un quadro normativo stabile affinché la politica industriale del nostro Paese sia davvero efficace“.
Investimenti, infrastrutture e lavoro sono le priorità condivise, così come, in ambito europeo, servono politiche
economiche fondate sull’effettiva condivisione di strategie e obiettivi, con norme e istituti comuni. “L’Europa assorbe il
56% del nostro export e rappresenta il 60% delle nostre importazioni – ricorda Giansanti – L’economia italiana è
profondamente integrata in quella europea: l’abbiamo ribadito nella nostra recente assemblea a Milano e lo ripetiamo
oggi alla luce della relazione del Governatore Visco. Passiamo ora dalle parole ai fatti – conclude Giansanti – la politica
non deve più perdere tempo perché le nostre imprese non possono più aspettare“.
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+ L’andamento del prezzo del
Brent prima consegna, dell’oro
prima consegna e il rendimento
del Bund decennale nell’ultimo
anno con i valori aggiornati a giovedì, giorno di chiusura di Plus.
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+ Bilancio positivo da inizio anno
per le commodity. L’indice generale che le sintetizza, il Crb, registra un guadagno intorno al 5 per
cento. Si tratta di una performance
fortemente sostenuta dal rally del
petrolio, che ha un peso rilevante
sull’indice e che sta guadagnando
oltre il 20% dallo scorso gennaio.
Le quotazioni del greggio sono
sotto i massimi toccati alla fine di
aprile. È probabile che a frenare il
rialzo dei prezzi abbia finora contribuito la rottura delle trattative
commerciali tra Usa e Cina: i mercati sono entrati in modalità «risk
off» (che penalizza le materie prime) ed è tornato in primo piano il
timore di un rallentamento dell’economia mondiale. Tecnicamente il Brent ha come primo
spartiacque, per il mantenimento
del trend positivo, l’area dei 67 dollari al barile: al di sotto di questo livello i venditori potrebbero trovare nuovi segnali per spingere al ribasso i prezzi. Il petrolio da solo
non riesce però a sostenere l’intero
comparto delle commodity.
Segnali contrastanti arrivano
dal mondo degli agricoli, che han-

no un peso rilevante sull’indice generale. Le quotazioni della soia sono in calo di circa il 5% da inizio anno e risentono della tensione commerciale Usa-Cina e del tema dazi.
Il frumento registra variazioni
marginali mentre nelle ultime settimane l’impennata dei prezzi ha
portato a +10% il guadagno del
mais. Un rally alimentato dalle
condizioni climatiche Usa che
stanno rallentando le semine: in
molti stati le piogge fanno sì che i
piani di semina siano ben al di sotto delle medie di periodo. Un rally
che non convince del tutto gli analisti visto che gli stock delle materie
prime agricole sono ancora su valori elevati. In frenata anche il caffè, che lascia sul terreno poco meno del 10% da gennaio.
Sul versante dei metalli i segnali che arrivano sono abbastanza
fiacchi. Per quanto riguarda quelli
industriali il rame, termometro
sullo stato della congiuntura economica, è poco mosso rispetto ai
valori di inizio anno. Dal lato dei
preziosi l’argento segna invece
una flessione di poco inferiore al
10 per cento. Per quanto riguarda
l’oro i prezzi si muovono al di sotto
dei 1.300 dollari l’oncia e sono poco mossi rispetto alle rilevazioni
di inizio anno. L’oro ha approfittato solo parzialmente della tensione sui mercati internazionali
ed è frenato dal dollaro Usa, che
resta ben impostato. Per trovare
nuovi spunti rialzisti il metallo
giallo deve portarsi stabilmente
sopra quota 1.300.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prevale un clima d’incertezza
+ Il Bund ha rotto la fascia,
-0,10%, +0,10% e si è portato
vicino al minimo assoluto: -0,20%.
La forza sul breve periodo è così
elevata che non si può escludere la
continuazione del movimento
sotto questa soglia. A incidere
sugli acquisti non è solo
l’incertezza, che grava sui mercati
anche dopo le elezioni europee,
ma le aspettative su nuove azioni
non convenzionali da parte delle
banche centrali. La possibilità di un
secondo semestre migliore delle
attese sta svanendo. La Fed e la
Bce devono agire e subito. La Bce,
il 6 di giugno, potrà dare un’alta
dose di Tltro, mentre la Fed, il 19
giugno, svelerà i suoi piani. Si parla
di un innalzamento del target
dell’inflazione dal 2% al 2,5% non
più annuale, ma di medio periodo e

di un livello fisso sui rendimenti in
una zona della curva. Se questo
venisse confermato avremmo nei
mercati europei più liquidità e
negli Usa una rivoluzione della
bias. La Fed, bloccando a un livello
prefissato un rendimento, sarebbe
costretta ad acquistare
illimitatamente tutti i valori al di
sopra. Sarebbe un Qe mascherato.
Sull’inflazione l’obiettivo della Fed
è portare in negativo i rendimenti
reali seguendo la scia della banca
centrale giapponese ed europea.
Queste aspettative rendono
difficile un’inversione di tendenza
sui bond anche perché le borse
scendono e la liquidità confluisce
sull’obbligazionario.
BTp interessanti, per chi ha fame
di rischio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ora

paese

Settimana dal 3 al 7 giugno

dato

periodo precedente

LUNEDÌ 3
02.30 GIA PMI manifatturiero finale
mag
03.45 USA Discorso di Daly (Fed)
09.45 ITA
e PMI manifatturiero
mag
09.50 FRA PMI manifatturiero finale
mag
09.55 GER ePMI manifatturiero finale
mag
10.00 EUR ePMI manifatturiero finale
mag
10.30 GB
ePMI manifatturiero
mag
16.00 USA ee Indice ISM manifatturiero
mag
MARTEDÌ 4
10.00 ITA
eTasso di disoccupazione mensile
apr
11.00 EUR eTasso di disoccupazione
apr
11.00 EUR eeCPI a/a stima flash
mag
11.00 EUR eCPI ex energia e alim. non lav. a/a flashmag
15.45 USA Discorso di Powell (Fed)
16.00 USA Ordinativi industriali m/m
apr
16.00 USA eOrdinativi, beni durevoli m/m finale apr
16.00 USA eOrdini beni durevoli ex-trasp m/m finaleapr
MERCOLEDÌ 5
09.45 ITA
ePMI servizi
mag
09.55 GER ePMI servizi finale
mag
10.00 EUR e PMI servizi finale
mag
10.00 EUR e PMI composito finale
mag
10.30 GB
ePMI servizi
mag
11.00 EUR PPI a/a
apr
11.00 EUR Vendite al dettaglio m/m
apr
14.15 USA Nuovi occupati: stima ADP
mag
16.00 USA eIndice ISM non manifatturiero compositomag

UE
17.00 USA
20.00 USA
GIOVEDÌ 6
08.00 GER
10.25 GIA
11.00 GB
11.00 EUR
11.00 EUR
13.45 EUR
14.30 EUR
14.30 USA
14.30 USA
14.30 USA
14.30 USA
VENERDÌ 7
01.30 GIA
06.00 USA
08.00 GER
08.45 FRA
10.00 ITA
14.30 USA
14.30 USA

prel 48.4
49.1
prel 50.6
prel 44.3
prel 47.7
53.1
52.8
10.2
7.7
1.7
1.4
1.9
prel -2.1
prel 0.0
50.4
prel 55.0
prel 52.5
prel 51.6
50.4
2.9
0.0
275
55.5

eeLa Commissione Europea presenta
le Raccomandazioni specifiche per paese dell'UE
Discorso di Bostic (Fed)
e Fed: pubblicazione del Beige Book Economic Survey
0.6
eOrdini all'industria m/m
apr
Discorso di Kuroda (BoJ)
Discorso di Carney (BoE)
prel 1.2
PIL a/a finale
T1
0.3
Occupazione t/t
T1
eBCE annuncio tassi
(previsione Intesa Sanpaolo: refi invariato a 0.0%)
eeConferenza stampa di Draghi (BCE)
Richieste di sussidio
settim
prel 3.6
Produttività (ex Agricol.) t/t ann. finale T1
prel -0.9
eCosto unitario del lavoro t/t ann. finaleT1
-50.0
Bilancia commerciale
apr

eConsumi delle famiglie a/a
apr
Discorso di Daly (Fed)
eeProduzione industriale m/m
apr
e Produzione industriale m/m
apr
Vendite al dettaglio a/a
apr
eeNuovi lavoratori dipendenti non agricolimag
eeTasso di disoccupazione
mag

2.1
0.5
-0.9
-3.30
263
3.6

legenda: e importante; eemolto importante; ds, destagionalizzata; ret, rettificata per i giorni
lavorativi; nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione; nds, serie grezza;
3mm, media mobile di 3 termini; CPI = prezzi al consumo; HICP = prezzi al consumo armonizz.; WPI =
prezzi ingrosso; PPI = prezzi alla produzione; C/A = partite correnti; PIL = prodotto interno lordo; PCE
= consumi delle famiglie; Cepr EurOCOIN = vedi www.cepr.org
fonte: a cura di Intesa Sanpaolo-Servizio Studi e ricerche

le aste dei titoli di stato
Aste degli emittenti sovrani dell'area dell'euro (mld di €) e degli Usa (mld di $)
paese

titolo

in
data
durata ammont.
emissione regolamento

LUNEDÌ 3

ESM/ EFSF (*) Bond
USA
T-bill
T-bill
GER
DBRei
ESM
T-bill

3m
6m
3m

06/06/19
06/06/19
06/06/19
06/06/19

MERCOLEDÌ 5

GRE
FIN

T-bill
Bond 0.5% 09/2029

07/06/19
1 07/06/19

GIOVEDÌ 6

USA

T-bill
T-bill

(*) emissione prevista nei prossimi giorni in sindacato

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxOS0wNi0wMVQxMDoxMTozMiMjI1ZFUg==

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1m
2m

11/06/19
11/06/19

fonte: Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche

Mondo

sui responsabili
Putin in altalena:
del vertice fallito
dal 31,7 al 72,3%
con Trump
in pochi giorni
Data 01/06/2019
Secondo un quotidiano
Crollata al 31,7%, la fiducia verso
sudcoreano, gli organizzatori
del negoziato nucleare con gli
Usa e del vertice tra Kim Jong-un
e Donald Trump sarebbero stati
puniti, uno di loro giustiziato.

+

Mestieri pericolosi.
Il gruppo
dei negoziatori nucleari
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Vladimir Putin è risalita in pochi
giorni al 72,3%: uno stacco reso
possibile dall’adozione di un
nuovo metodo di sondaggio
dell’opinione pubblica.

Le purghe di Kim Jong-un
ilsole24ore.com

LA POSTA IN GIOCO
DIETRO I NUMERI UNA CRISI COMPLESSA

Ma la stretta rischia
di non servire e minaccia
i rapporti commerciali

Usa per via delle sanzioni contro Caracas, i flussi dal Canada si sono assottigliati dopo che la provincia dell’Alberta,
patria delle oil sands, ha ridotto la produzione per sostenere i prezzi.
Washington rischia intanto ritorsioni dal Messico che potrebbero avere
un impatto ancora più pesante su altre
materie prime, in questo caso di marca
ribassista. Il Messico è la prima destinazione dei prodotti petroliferi «made
in Usa»: ne ha importati 1,2 milioni di
bg l’anno scorso (di cui circa la metà
benzina), il 22% dell’export totale statunitense, per un valore record di 30,5
miliardi di $ (contro i 15,8 miliardi pagati dagli Usa per il greggio messicano).
Va in Messico anche la maggior
parte del gas prodotto negli Usa, con
consegne per il 90% via gasdotto, ma in
quantità crescenti anche sotto forma
di Gnl (nel 2018 solo la Corea del Sud ne
ha acquistato più). Infine, ma non da
ultimo, il Messico è destinazione di oltre un quarto delle esportazioni di
mais dagli Stati Uniti ( 7,2 milioni di
tonnellate tra ottobre 2018 e febbraio
2019 secondo l’Usda). Il cereale è già
oggetto di dazi cinesi, ma Pechino è un
importatore marginale.

Una crisi esiste al confine meridionale degli Stati
Uniti, annidata dietro le controverse politiche di Donald Trump. Ma è una crisi complessa, umanitaria e
del sistema statunitense di gestione dei migranti.
Non sono di per sé le cifre assolute a destare l’allarme
più grave, anche se sono in ascesa, con circa centomila fermi al confine solo in aprile, maggio che dovrebbe mostrare gli arrivi massimi da dodici anni e, simbolicamente, un gruppo di oltre mille migranti intercettato mercoledì. Il dramma nasce dal fatto che si
tratta sempre più spesso di famiglie con bambini,
queste sì ai veri massimi storici, in cerca di asilo da
violenza e miseria in Centroamerica - Guatemala,
Honduras e El Salvador. Di carovane, facilitate da
trafficanti di esseri umani, solo in transito attraverso
il Messico. Di un fenomeno che i giri di vite draconiani contro il Paese confinante, a colpi di dazi o sanzioni, potrebbero rivelarsi impotenti a far davvero rientrare; mentre mettono a rischio cruciali rapporti
commerciali riducendo semmai risorse e volontà politica collettiva per affrontare la sfida.
Lo spettro delle ripercussioni economiche incombe
sulla nuova offensiva di Trump: il Messico potrebbe
diventare il primo partner commerciale di Washington
quest’anno, superando il Canada, l’altro partner nordamericano, e una Cina imbrigliata in molteplici conflitti con l’amministrazione Trump. Che ha visto il Messico finora presentarsi quale destinazione di ulteriori
investimenti di imprese americane e globali - simili
piani hanno marchi quali GoPro, Universal Electronics
e Hasbro - in fuga da Pechino. Già l’anno scorso l’interscambio bilaterale Messico-Stati Uniti era stato di oltre
611 miliardi, con l’export Usa di merci verso meridione
pari a 265 miliardi, più della somma dei flussi diretti
verso Cina, Giappone e Germania, e un import di quasi
347 miliardi. Nelle scorse settimane una nuova spinta
era scattata quando la Casa Bianca aveva cancellato
dazi su acciaio e alluminio contro il Paese.
Le relazioni economico-aziendali sono inoltre
strettamente intrecciate da decenni (il primo
Nafta è del 1994), esponendo entrambe le nazioni a particolari shock. L’export messicano,
diretto in gran parte negli Usa, è il 37% delINTERSCAMBIO
2018 IN MLD DI $
l’economia del Paese. Visto da Nord, probleL’export di merci
ma serio è che ben due terzi dell’import stastatunitensi
tunitense dal vicino è in operazioni interverso il sud
company di settori strategici quali l’auto con
l’anno scorso
inestricabili catene di produzione e fornituè stato pari
re: il 17% dei veicoli venduti negli Usa da Gm,
a 265 miliardi:
Ford e Fca, tra cui redditizi pickup, è made in
più della somma
Mexico. Per Gm la percentuale sale al 22, per
dei flussi diretti
Fca al 18. Un iniziale dazio del 5% può tagliare
verso Cina,
Giappone
gli utili annuali di case e società di compoe Germania
nentistica del 10 per cento. La previsione di
Trump che la misura, in una simile situazione, incoraggi invece un “positivo” reshoring negli Usa
di attività messicane è giudicata poco credibile, piuttosto si ipotizzano danni generalizzati al Pil a causa di
aumenti di prezzi e traumi commerciali.
A una simile posta in gioco si affianca quella umana, già esplosiva e irrisolta. Dei 1.036 migranti fermati mercoledì a El Paso in Texas, ben 934 viaggiavano
con famiglia. Tra i centomila totali di aprile 58.000
avevano con sè familiari, terzo record mensile consecutivo dopo i 36.000 in febbraio e i 53.000 in marzo.
Nell’attuale anno fiscale - iniziato a ottobre - le guardie di frontiera hanno riportato l’arrivo di 180 grandi
gruppi, 46 solo in maggio per un totale di 9.200 migranti. Una potenziale escalation dopo che nell’intero
anno passato i fermi al confine erano stati 400.000,
con segni di aumenti mensili anzitutto di genitori con
figli ma ancora distanti dal picco annuale di 1,6 milioni del Duemila, quando i flussi erano soprattutto di
giovani adulti. Di questo passo, tuttavia, nel 2019 c’è
chi prevede che l’1% della popolazione di Honduras
e Guatemala possa cercar rifugio negli Usa e che il
numero totale di arrivi tocchi il milione. E per la natura dei migranti questa potrebbe essere una crisi che
sfugge a rapide soluzioni o editti a effetto.
Frutto di una miscela di ragioni di criminalità,
oppressione e assenza di opportunità che manda
in cortocircuito una rete di sicurezza e giudiziaria
Usa impreparata a ondate di famiglie. Le autorità
già ricorrono a detenzioni e accoglienze di fortuna,
creando pericoli di tragedie (quattro minorenni
sono morti dopo il fermo). Trump, oltretutto, ha
finora mostrato scarso interesse per strategie e piani di cooperazione di lungo periodo, pur avviati
dalla sua amministrazione con Messico e altri Paesi
della regione: insoddisfatto della severità del suo
stesso Dipartimento di Sicurezza interna, che ha in
carico l’immigrazione, ne ha da poco ribaltato i
vertici. E, prima dei dazi al Messico, aveva tagliato
gli aiuti al Centroamerica, intesi a combattere le
condizioni che spingono all’esodo.
—Marco Valsania
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Il muro. Un’auto della polizia americana di confine pattuglia il muro a Nogales, in Arizona. Negli ultimi mesi sono aumentati i fermi di migranti clandestini

Dazi al Messico contro i migranti
Trump manda a picco i mercati
COMMERCIO E SICUREZZA

Tariffe del 5% dal 10 giugno
se il governo non frenerà
i flussi, poi fino al 25%
Tutti in calo gli indici di
Borsa, per Wall Street primo
maggio negativo dal 2012
Riccardo Barlaam
Dal nostro corrispondente
NEW YORK

«Fermate Trump. Prima che sia troppo tardi». L’ex sindaco repubblicano
di New York Michael Bloomberg in
un editoriale chiede al Congresso
americano di intervenire per «evitare
sviluppi radicali e preoccupanti» sulle politiche commerciali americane.
Le parole dell’editore-miliardario,
molto vicino alla comunità finanziaria, riassumono le preoccupazioni
dei moderati e degli uomini d’affari
sulle ultime mosse della Casa Bianca.
Trump a sorpresa ha annunciato
che dal 10 giugno saranno imposti
dazi su tutti i prodotti “made in Mexico” esportati negli Stati Uniti. Le barriere tariffarie saranno del 5% in un
primo momento, ma saliranno al
25% a ottobre. Il presidente vuole costringere il governo messicano a intervenire con politiche più incisive
per contrastare i flussi di immigrazione clandestina.
L’annuncio è arrivato come una
doccia fredda sui mercati, ieri tutti in
calo, a conclusione del peggiore mese dell’anno: per Wall Street si tratta
del primo mese di maggio negativo
dal 2012. Nelle ultime settimane
Trump ha alzato il tiro delle sue politiche protezionistiche. Ha aumentato i dazi contro la Cina, rompendo di
fatto i negoziati. Ha messo il bando
su Huawei e su chi collabora con lei.
Fino all’ultima decisione di tassare il
Messico contro i clandestini. Sui timori per le conseguenze di questa
politica muscolare gli investitori e i
risparmiatori hanno perso tanti soldi
in questo mese. I dati sembrano
quelli di un bollettino di guerra. Tutti
con il segno meno. A maggio il Dow
Jones e l’S&P 500 hanno perso il
6,52% (fino a metà seduta di ieri), il
Nasdaq il 7,85%. In Europa lo stesso.
L’indice Stoxx 600 ha ceduto il 6,07%.
Maglia nera tra i listini europei è
Piazza Affari che ha lasciato sul terreno quasi il 10% (-9,99%). Il Nikkei a
Tokyo ha ceduto il 7,45%.
Pesanti, ovviamente, i mercati cinesi, con la Borsa di Shanghai che ha
perso il 7,59% e quella di Hong Kong

addirittura il 9,42%, appesantiti ieri
anche dai dati sull’attività manifatturiera di nuovo scesa a maggio, dati
che raccontano della frenata della locomotiva cinese.
Non va meglio negli Stati Uniti. La
crescita del 3,1% del primo trimestre
(la seconda lettura del Pil scesa dello
0,1% dal 3,2%) rischia di essere un
episodio. Analisti ed economisti parlano di una crescita attorno al 2% per
la seconda metà dell’anno, a causa
del perdurare della crisi tra Cina e
Usa, per la quale non sembra profilarsi una soluzione.
L’inversione del rendimento dei
Treasury degli ultimi giorni è un altro segnale del rallentamento: il TBond decennale è sceso al 2,15%, sotto al 2,2% per la prima volta in 20 mesi, a un livello più basso dei titoli di
stato a 3 mesi (2,35%). Cosa che provoca la cosiddetta inversione della
curva che negli ultimi 50 anni ha
sempre indicato una recessione in
arrivo. Pesanti i cali anche sul petrolio e sul peso messicano.
I dazi messicani arrivano come un
fulmine a ciel sereno sull’accordo
commerciale Usmca, il nuovo Nafta
siglato faticosamente a novembre tra
Messico, Stati Uniti e Canada, in attesa ancora di ratifica dai rispettivi parlamenti. Il governo messicano questa
settimana ha presentato l’accordo in
Parlamento per l’approvazione. Negli Stati Uniti l’amministrazione preme sui democratici per far passare al
più presto il nuovo accordo al Congresso con una procedura che prevede il voto entro 30 giorni.
I dazi al Messico complicano anche i rapporti con la Cina, già sul filo
del rasoio. Xi incontrerà Trump al G
20 in Giappone a fine giugno. L’incontro è confermato ma si prepara a
essere sottotono: i cinesi non si fidano di Trump e dei suoi impegni. Considerando che prima ancora dell’entrata in vigore del nuovo accordo con
il Messico ha già cominciato a minacciare i dazi al Paese. Trump su Twitter difende la decisione che costringerà le aziende americane che hanno
delocalizzato a tornare a produrre
negli Usa. Peter Navarro, l’economista ispiratore delle politiche protezionistiche del presidente, sostiene
che è «una mossa brillante». Non ci
saranno conseguenze per i consumatori americani. Invita gli investitori «a stare calmi».
L’ondata di vendite sui mercati
sembra dire altro. Così come dicono
altro i produttori manifatturieri
americani – la Camera di commercio
Usa e altre organizzazioni - che sono
sul piede di guerra e minacciano lunedì di far causa alla Casa Bianca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il braccio di ferro alla frontiera
Numero di arresti al confine tra Messico e Stati Uniti
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Fonte: Polizia di frontiera degli Stati Uniti

LE RIPERCUSSIONI SULLE MATERIE PRIME

L’apertura di un nuovo fronte pesa
sul greggio, ai minimi da tre mesi
Il Messico è uno sbocco
importante anche per gas
e mais prodotti negli Usa
Sissi Bellomo
L’apertura di un nuovo fronte di guerra
commerciale da parte di Donald
Trump, questa volta contro il Messico,
ha dato un ulteriore scrollone alle quotazioni del petrolio, spingendo il Brent
sotto 65 dollari al barile e il Wti vicino a
55 dollari, ai minimi da tre mesi.
La performance in maggio è stata la
peggiore dallo scorso novembre, con
perdite superiori al 10% per entrambi i
riferimenti: un calo generato dai timori
per l’economia globale – e dunque per
la domanda – che hanno messo in ombra le tensioni geopolitiche, sempre più
acute in Medio Oriente, e una reale
scarsità di greggio sul mercato fisico,
legata a sanzioni e tagli Opec (oltre che
alla contaminazione dell’oleodotto
russo Druzhba). L’Arabia Saudita ha alzato la produzione di 200mila barili al
giorno questo mese, secondo stime
Reuters, senza tuttavia riuscire a compensare il crollo delle forniture dal-

l’Iran, che dopo la fine dei waivers (gli
esoneri dalle sanzioni Usa) ha esportato appena 400mila bg, meno della metà rispetto ad aprile. Per Teheran rischia di andare peggio: per giugno –
almeno ufficialmente – non risultano
ordini, nemmeno dalla Cina.
Sui mercati al momento sembrano
comunque contare solo le guerre dei dazi. A soffrire, con i listini azionari, non è
solo il petrolio ma anche altre materie
prime, in particolare quelle più sensibili
al ciclo economico. Il rame a Londra è ai
minimi da inizio gennaio, vicino a 5.800
$/tonnellata, dopo aver perso quasi il
10% in un mese, un tonfo che non si verificava da novembre 2015. L’oro sta invece beneficiando del ruolo di bene rifugio,
anche se non ha ritrovato un vero e proprio slancio: ieri si è spinto fino a sfiorare
(senza però raggiungerla) la soglia dei
1.300 $/oncia, con un rialzo che non ha
mai superato il punto percentuale.
Le tensioni tra Usa e Messico in teoria potrebbero anche avere effetti rialzisti sul petrolio. I raffinatori americani
importano dal Paese vicino circa
680mila barili al giorno di greggio, in
gran parte di qualità pesante, come
quelle che già scarseggiano: le forniture venezuelane sono off-limits negli
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