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Il rendimento del Btp
è schizzato al 4,2%

Mai venuto in Italia un leader
straniero a cercare sostegno

T
anto  tuonò  
che piovve.  
Alla fine, dopo infiniti alert 
totalmente ignorati sui de-

vastanti effetti di un eventuale rial-
zo dei tassi di interesse, il rendimen-
to del Btp decennale è arrivato al 
4,2%, livello che non toccava dal 
2013. Qual è la differenza tra allora 
ed oggi? Nel 2013 il tasso del Btp 
era salito come conseguenza dell'au-
mento dello spread. Oggi lo spread 
tra il titolo italiano e quello tedesco 
non è cresciuto in misura superiore 
a quella degli altri 
paesi  finanziaria-
mente deboli. 

Il  tasso  attuale  
del  4,2%  è  conse-
guenza  dell’infla-
zione e della gene-
rale risalita dei tas-
si di interesse an-
che a seguito delle ineludibili deci-
sioni  delle  Banche  Centrali.  Lo  
spread italiano si è dunque mosso 
parallelamente a quello degli altri 
paesi finanziariamente deboli, ma 
è una magra consolazione per le cas-
se dello Stato e per i servizi che i cit-
tadini italiani si aspettano di riceve-
re.

Per avere un’idea bastano po-
chi numeri. Nel 2021 il tasso di in-
teresse  medio  dei  titoli  di  Stato  
all’emissione è stato pari allo 0,1% 
(cioè, praticamente zero). In queste 
condizioni, lo Stato ha speso per in-

teressi passivi sul 
debito  pubblico  

62,8 miliardi (il 3,5% del Pil); una 
somma simile a quella spesa per tut-
ta l’istruzione (dalla scuola mater-
na all’università); oppure, visto dal 
lato delle entrate, una somma pari 
al doppio dell’intero gettito Ires.

Da dicembre 2021 a giugno 
2022, il tasso medio all’emissione 
è passato dallo 0,10% allo 0,91%; se 
sembra un tasso ancora basso, ba-
sta considerare che si è moltiplicato 

per 9. Il rendimen-
to odierno al 4,2% 
del Btp decennale 
è segnale di una ul-
teriore accelerazio-
ne della tendenza 
al rialzo anche se, 
provvidenzialmen-
te, la struttura del 

debito pubblico è costruita in modo 
da non recepire immediatamente 
questi rialzi.

Oggi è impossibile quantificare 
la spesa per interessi per il 2022 ed 
il 2023 sia in valore assoluto, sia in 
percentuale sul Pil stante anche le 
grandi incertezze e tensioni mon-
diali. Non si sa in quanto tempo i 
tassi rientreranno in una traietto-
ria discendente, al momento non si 
intravedono spiragli di inversione 
di tendenza. I conti dello Stato non 
sono mai stati così a rischio così co-
me, ahimè, i risparmi degli italiani. 

È
diventato un tour in-
finito. Sembra qua-
si che si voti per le 
Europee con un col-

legio unico. Va bene che la 
sua patria adottiva è la Fran-
cia, ma è pur sempre il segre-
tario del Pd. E invece la cam-
pagna elettorale di Enrico 
Letta si è svolta con diverse 
puntate all'estero, presso le 
Cancellerie del Vecchio Con-
tinente a parlare non di pro-
blemi comuni tra i vari Sta-
ti, ma di problemi interni ita-
liani.

Tetto del gas, diversifi-
cazione dell'approvvigio-
namento,  pericolo  guerra  
nucleare...niente  di  tutto  
questo. A qualcuno potrebbe 
apparire strano, ma strano 
non è visto che in Italia ha 
poco da raccogliere  ormai.  
Ha capito che il suo partito e 
i cespuglietti che lo affianca-
no sono in caduta libera. Se-
condo i (riservatissimi) ulti-
mi sondaggi rischia addirit-
tura di non essere neanche il 
secondo partito. 

E cosa si inventa il prode 
Enrico, sicuro della schiac-
ciante sconfitta? Organizza 
un tour per tentare di dele-

gittimare la futura Premier, 
invitando gli esponenti del-
la sinistra europea a espri-
mere la propria preoccupa-
zione per la vittoria della de-
stra italiana. Si inventa il pe-
ricolo  della  fascistissima  
Meloni, che deve avere con-
quistato il  suo cuore oltre  
che la mente, visto che il suo 
nome ricorre spesso nel pro-
gramma elettorale della coa-
lizione di centrosinistra.

Così, ha ritenuto oppor-
tuno di esorcizzare que-
sto suo incubo cercando con-
forto all'estero. Le cronache 
dei giorni scorsi segnalano 
in sequenza: la sua visita, la 
“spintanea”  dichiarazione  
del leader straniero di tur-
no, il rilancio di questa preoc-
cupazione da parte del main-
stream italico. Un teatrino 
ben organizzato, ma a cui or-
mai non crede più nessuno. 
Una valanga di frasi fratte e 
luoghi comuni che non spo-

stano un solo voto in Italia. 
“Muoia Sansone con tutti i 
Filistei” predica il segreta-
rio Pd non accorgendosi che 
così facendo getta fango su 
tutti gli italiani che si appre-
stano a votare a valanga il 
centrodestra. Non si accorge 
di nulla. Non si rende conto 
che delegittimando il futuro 
Governo crea un problema 
al Paese non alla destra. È 
incredibile tale miopia. Si è 
solo reso conto della immi-
nente debacle e si agita in 
modo  scomposto,  sapendo  
che all'orizzonte incombono 
le dimissioni per provocato 
disastro.

E tutto questo dà an-
che la misura del provin-
cialismo che caratterizza il 
segretario democrat. Ma si è 
mai visto un leader di un 
qualsiasi Stato Europeo ve-
nire in Italia per chiedere a 
Letta di parlare male dell'av-
versario politico straniero? 
Eppure, non sono bastati gli 
esempi virtuosi.  Lui conti-
nua a girare per il Continen-
te. Sarà il caso di avvisarlo 
per farlo rientrare entro do-
mani sera. Il suo partito ha 
estremo bisogno del suo vo-
to...

Btp yield
jumped to 4.2 %
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Adesso Letta aspira
a percentuali modeste

After thunder comes the rain. In 
the end, after endless warnings 
ignored about the devastating ef-
fects of an interest rate hike, the 
yield on the ten-year Btp reached 
4.2%. It had not touched that level 
since 2013. What is the difference 
between then and now? In 2013 
the Btp rate had risen after an in-
crease in spread.

Today,  the  space  between  
the Italian and German bonds 
has grown no more than in other fi-
nancially  weak  
countries. The cur-
rent rate of 4.2% 
results from infla-
tion and the gene-
ral rise in interest 
rates  due  to  the  
inevitable  deci-
sions of  the Cen-
tral Banks.

Italian spread has thus mo-
ved in the same way as other fi-
nancially weak countries. Howe-
ver, it's cold comfort for the state 
coffers and the services that Ita-
lian citizens expect to receive.

A few numbers are enough to 
get an idea. In 2021, the average 
interest  rate  on  government  
bonds at issuance was 0.1% (i.e., 
nearly zero). 

Under these conditions, the 

state spent 62.8 billion (3.5% of 
Gdp) on interest on public debt. 
It's the same amount spent on edu-
cation (from kindergarten to uni-
versity) or, seen from the revenue 
side, twice the entire Ires reve-
nue.

From December 2021 to June 
2022, the average rate at issuan-
ce climbed from 0.10% to 0.91%. If 
that still seems like a low rate, con-
sider that it was multiplied by 9. 
The current yield at 4.2% on the 

10-year  Btp  
marks  a  further  
upward  trend,  
even if, providen-
tially, the structu-
re  of  public  debt  
doesn't immediate-
ly absorb rises.

Now it's impossible to quanti-
fy interest expenditure for 2022 
and 2023 in absolute terms and as 
a percentage of Gdp, given the si-
gnificant uncertainties and global 
tensions. 

We don't know how soon ra-
tes will go down. At the moment, 
there are no glimmers of a trend 
reversal. The state's accounts ha-
ve never been at risk so much as, 
alas, have Italians' savings.

Traduzione di Carlo Ghirri

L’ANALISI
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Delegittimando il 
futuro governo 
Letta colpisce 
l’Italia intera

Da dicembre 2021
al giugno scorso
era aumentato

di ben nove volte

DI MARCELLO GUALTIERI

S
eguire i vertici politi-
ci in questi giorni di 
divieto di diffusione 
per i sondaggi, con-

sente di capire come abbia-
no cambiato linea in breve 
volgere. Vogliono far cono-
scere elementi che il cittadi-
no  ignora  per  carenza  di  
strumenti di ricerca, ma de-
notano altresì mutamenti 
cui sono costretti dalle noti-
zie direttamente percepite.

Esemplare è l’atteggia-
mento di Enrico Letta. A 
lungo ha predicato la volon-
tà di portare il Pd ad affer-
marsi come primo partito. 
Adesso,  sulla  prospettiva  
tace. Ciò significa che ritie-
ne Giorgia Meloni in au-
mento, troppo distante per 
essere raggiunta. Rappre-
senta, tuttavia, pure il timo-
re di arretrare rispetto al li-
vello elettorale di solito at-
tribuito ai democratici.

In  precedenza  il  Pd  
era  valutato  sopra  il  
20%, a volte di qualche pun-
to. Adesso, al Nazareno si 
teme di scendere sotto que-
st’asticella,  tanto  che  il  

18% è ritenuto un abisso 
cui il Pd potrebbe sprofon-
dare. Si spiegherebbe così 
l’esplicito richiamo di Letta 
al risultato del 2018, quan-
do (Matteo Renzi segreta-
rio) fu portato a casa il 19%. 

Ovviamente  un  simile  
raffronto  diretto  sarebbe  
comprensibile perché dopo 
il 2018 Renzi ha provocato 
una scissione, ma si dovreb-
be ricordare che il Pd, assor-
bendo Articolo 1, Demos, so-
cialisti  e  frammenti  vari,  
ha aggiunto alla propria de-
nominazione “Italia demo-
cratica e progressista”.

Che Letta si senta in-
guaiato si avverte pure 
dalla ripulsa di proprie di-
missioni  in  caso  (più che 
prevedibile)  di  sconfitta.  
Addirittura c’è chi giudica 
l’incremento del M5s così 
consistente  da  sfiorare  il  
Pd.  Inutile  avvertire  che  
soffermarsi su possibili in-
capacità di reggere il gover-
no dal centro-destra confer-
ma  quanto  sia  debole  
l’odierna condizione del se-
gretario piddino, in caccia 
di pretesti.

From December 
2021

to June, it had 
increased ninefold
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