
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Un breve commento e una simpatica citazione… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
27 luglio 2012                             Roberto Russo  



In questo periodo congiunturale di crisi economica gli organi di stampa spesso tendono 

a enfatizzare le notizie negative, alimentando il panico dei risparmiatori e stimolandone 

comportamenti irrazionali di breve termine che non fanno altro che favorire movimenti di 

carattere speculativo dettati dall’irrazionalità e da miopi logiche di breve termine. 

A titolo di esempio, citiamo i recentissimi articoli apparsi in questi giorni sulle prime 

pagine dei principali quotidiani italiani nei quali si sottolinea con estrema preoccupazione il 

ritorno del valore dello spread (differenziale tra il rendimento dei titoli di Stato decennali 

italiani e tedeschi) a 500 punti base, ovvero allo stesso livello raggiunto nel mese di 

novembre 2011 quando eravamo nel pieno dell’attacco speculativo al debito pubblico 

italiano. 

Prima di spiegare l’inganno che si nasconde dietro la divulgazione di questo messaggio 

chiaramente atto a generare un effetto emotivo forte sui lettori/risparmiatori italiani, di 

seguito pubblichiamo due tabelle nelle quali mostriamo il livello dei tassi di interesse a 10, 

5 e 2 anni dei titoli di Stato italiani e tedeschi il 25 novembre 2011 (apice della crisi 

finanziaria del 2011) e il 20 luglio 2012 (quando lo spread sui titoli decennali ha toccato di 

nuovo quota 500 circa): 

 

 

 

 

 

Come si può facilmente comprendere dalle due tabelle sopra esposte, mentre lo 

spread è esclusivamente un differenziale tra due tassi riferiti ai soli titoli con scadenza 

decennale di due Paesi differenti, l’elemento più importante da rilevare è il livello dei tassi 

di interesse sui titoli di Stato italiani nei due periodi sotto osservazione sulle tre scadenze 

osservate, perché è questa la grandezza che consente di valutare il costo medio che 



sostiene lo Stato Italiano per finanziare il proprio debito. Ecco che, nonostante nei due 

periodi lo spread sia praticamente lo stesso (circa 500 punti base), lo Stato italiano oggi, 

rispetto a novembre 2011, beneficia di un risparmio di circa 230 punti base (ovvero del 

2,3%) in termini di minori interessi sulle emissioni di titoli pubblici.  

Dunque, i giornali e i telegiornali, invece di far comprendere agli italiani che i sacrifici 

che sono stati imposti dal governo Monti (maggiori tasse, allungamento dell’età 

pensionabile riforma del mercato del lavoro, ecc.) stanno gradualmente iniziando a dare i 

primi risultati (lenta ma reale riduzione del costo del debito pubblico), preferiscono 

generare l’effetto scoop con notizie che non fanno altro che alimentare proprio la temuta 

speculazione, generando comportamenti irrazionali e dettati dall’emotività.  

Il problema reale è sempre la questione politica, con la cancelliera Merkel e il suo 

governo che, in modo sempre più miope, continuano a fingere di non comprendere la 

necessità di rendere quanto prima operativi gli accordi raggiunti lo scorso 28 giugno dal 

Consiglio Europeo (in particolare il cosiddetto scudo antispread), utilizzando l’incredibile 

alibi della necessaria approvazione della Corte Costituzionale tedesca, che si riunirà solo 

nel prossimo mese di settembre, per il definitivo benestare ai suddetti provvedimenti. 

Evitando ogni superfluo commento, poiché siete tutti a conoscenza del mio parere in 

merito all’incapacità dimostrata dai principali leader europei nel porre un rapido rimedio 

alla crisi dei debiti sovrani, per stemperare gli animi cito una delle celebri frasi dell’on. 

Giulio Andreotti, che molto probabilmente racchiude oggi il pensiero di molti risparmiatori 

europei non tedeschi: 

“Amo così tanto la Germania che ne preferivo due”. 
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