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Negli Stati Uniti
ogni singolo abitante
consuma 250 uova
all’anno.
Il prezzo degli albumi non
pastorizzati è salito
dell’80% in un anno, a più
di due dollari al chilo

DOPPIO COLPO dell’Italia al voto
europeo. Maggiore forza interna, al
presidente del Consiglio. Maggiore
forza internazionale, quale vero
interlocutore della Germania. Non
più asse finanziario franco tedesco,
che non può reggersi su una sola
gamba. E l’Italia non sarà la
stampella che giunge in soccorso,
ma un vero socio, quasi alla pari.
Basta poco per mutare l’umore dei
mercati. Se la settimana scorsa
molti investitori si stracciavano le
vesti, convinti che indice borsistico
milanese e rendimenti dei titoli di
Stato fossero al capolinea, ora
molto è cambiato. I margini di
recupero della Borsa italiana
esistono, come esistevano fino a
qualche giorno, ma il timore di una
fase post elettorale molto incerta li
avevano messi in soffitta.
Ragionamento non diverso per le
quotazioni dei Btp, sia nella
tradizionale struttura a cedola
fissa, sia in quella innovativa che
propone il Btp Italia. A guidarne
possibili, ulteriori guadagni
potrebbe essere l’andamento del
differenziale di rendimento. Non
certo un ritorno ai minimi di 25
punti, rispetto agli attuali 160
circa. Neppure una via di mezzo,
ma l’ipotesi che il valore possa
posizionarsi a quota 100 non è da
escludere. A condizione,
naturalmente, che l’esecutivo sia in
grado di dar vita alle riforme. Certo
che di condizioni favorevoli ne
debbono maturare non poche, ma,
dopo una settimana di buio totale,
o quasi, sembrerebbe opportuno
guardare al futuro con maggiore
pragmatismo.

Angelo

IL COMMENTO

LA ROTTA
DEI BTP

Elena Comelli
· MILANO

DOPO L’ORO nero, l’oro bianco.
L’albume, altrimenti detto bian-
co d’uovo, sta mandando in fi-
brillazione i mercati delle mate-
rie prime alimentari, grazie alla
moda dei cibi a basso contenuto
di colesterolo. L’industria ali-
mentare è talmente sotto pressio-
ne nella ricerca del salutismo ad
ogni costo, che il prezzo del
bianco d’uovo è quasi raddoppia-
to nell’ultimo anno, surclassan-
do il rosso per la prima volta nel-
la storia.

DALLE RICETTE della nonna fi-
no al famoso zabaione di Luca
Montersino, non c’è mai stata
gara fra l’albume e il tuorlo, mol-
to più saporito e ricco di vitami-
ne. Ma oggi la gerarchia interna
all’uovo è stata sovvertita
dall’esigenza di eliminare l’uni-
co colpevole dell’alto contenuto
di colesterolo: il tuorlo. I detta-
mi dei guru salutisti hanno fatto
breccia nelle multinazionali
dell’alimentazione. Da qui sono
nati prodotti come il muffin
Egg White Delight di McDon-
dald’s, a base soltanto di albu-
mi, o il sandwich al bianco d’uo-
vo di Jack in the Box, entrambi
lanciati l’anno scorso e molto po-
polari, perché hanno meno calo-
rie e contengono meno colestero-
lo di quelli con uova intere.

IL RESTO dell’industria alimen-
tare li ha seguiti e ora si comin-
ciano a trovare in giro brioche
industriali senza tuorli, meren-
dine senza tuorli e chi più ne ha
più ne metta. Così negli Stati
Uniti, Paese dove ogni singolo
abitante consuma oltre 250 uova
l’anno, il prezzo degli albumi
non pastorizzati è salito dell’80
per cento in un anno, a più di
due dollari al chilo, e anche nel
resto del mondo la bolla del
bianco d’uovo si sta gonfiando
rapidamente, in base alle quota-
zioni di Urner Barry.

NEL CONTEMPO, gli stock di
bianco d’uovo sono crollati del
46 per cento e il principale pro-
duttore, Michael Foods, control-
lato da Goldman Sachs, non ce
la fa a star dietro agli ordini.
Non a caso l’azienda, da tempo
sul mercato, ha appena trovato
un compratore: Post Holdinga
la pagherà 2,45 miliardi di dolla-
ri. Cargill, il colosso del mercato
agroalimentare che si sta muo-
vendo dietro le quinte di questa
bolla, ha messo in guardia sul li-
vello delle riserve essiccate, sce-
se a 1,7 milioni di libbre, al di
sotto dei livelli raggiunti nel
2004, quando andava di moda la
dieta Atkins, carica di proteine.
Alcune grandi multinazionali,
che consumano molto albume,
hanno già avuto qualche difficol-
tà nel reperimento della materia
prima per le loro produzioni,
tanto che alcune di loro stanno
già cercando alternative. Boul-
der Brands, una compagnia
newyorkese molto attiva nel
mercato del prodotti senza gluti-
ne, ha eliminato completamente
l’uovo dopo aver triplicato i
prezzi del suo pane per celiaci.
Ma le quotazioni continuano a
salire.

Pino Di Blasio
· FIRENZE

PRESIDENTE LORENZO Bini Smaghi, da ex
membro del board Bce qual è l’analisi
sul voto in Italia per il Parlamento Euro-
peo?

«E’ un voto di fiducia e di speranza nella capa-
cità del governo di fare le riforme, che in Italia
tardano da anni. È anche una dimostrazione
che gli italiani non sono anti-europeisti, e che
fare campagna contro il resto d’Europa non è
convincente, perché in Europa ci siamo e ri-
marremo».

Merkel in Germania, Le Pen in Francia,
Farage in Gran Bretagna, Tzipras in Gre-
cia. Epoi imovimentiautonomisti inCata-
logna e Scozia. Ogni parte d’Europa ha
un vincitore diverso, quasi tutti uniti da
un’allergia verso Bruxelles....

«In Germania, l’anti-europeismo non ha vin-
to, e nemmeno in Italia. Più che anti-europei-
smo in Inghilterra e Francia ha vinto il nazio-
nalismo anti-establishment. Riflette in larga
parte la difficoltà di Stati centralisti, vecchie
potenze militari, a capire che in un mondo glo-
bale agire da soli non aiuta a risolvere i proble-
mi e ad accettare che bisogna lavorare insieme
agli altri. L’anti establishment ha contribuito
anche alla vittoria di Tzipras in Grecia, che
contesta la politica di austerità ma non vuole
uscire dall’euro. Nel complesso, l’euro non è
stato un tema decisivo e gli anti-euro hanno
raggiunto un risultato marginale».

Chi sarà il futuro presidente della Com-
missione Europea?

«Il Ppe è il principale partito europeo e dun-
que il Pe dovrebbe proporre Juncker come pre-

sidente della Commissione, anche perché è
stata la Merkel a volerlo come capofila dei Po-
polari. La Merkel non ha alibi e Juncker do-
vrebbe essere nominato. Vedremo poi se
Junker sarà in grado di affrancarsi dalla sua pa-
drina politica e di riuscire a rappresentare le
aspettative di oltre 500 milioni di cittadini».

La prossima settimana tornerà a riunirsi
il Consiglio direttivo della Bce. I mercati
scommettono su una
robusta terapiad’ur-
to: taglio dei tassi

dallo 0,25 allo

0,15%, massiccia erogazione di prestiti
alle banche per dare risorse alle impre-
se, acquisto di titoli privati sul mercato.
Cosa farà il governatore Draghi?

«Ci sarà un pacchetto composto da molte mi-
sure, ma non è sicuro che siano sufficienti per
raggiungere l’obiettivo dell’inflazione al 2%.
Bisognerà vedere in che misura i mercati sa-
ranno convinti dell’intera operazione, e favori-
ranno un indebolimento dell’euro nei con-
fronti del dollaro. Forse Draghi dovrà dire
che la Bce è ‘pronta a fare tutto il necessario’,
come disse due anni fa. Ma prima o poi dovrà
mostrare che dispone del bazooka rappresenta-
to dagli acquisti massici di titoli pubblici».

Semestre europeo a guida italia-
na. Il premier Renzi proverà a
cambiareverso anche a questa
Europa?

«Con questo successo ci saranno
molte aspettative sul semestre ita-
liano. In fondo i due grandi vinci-
tori di queste elezioni sono Me-
rkel e Renzi. Insieme potrebbero
dare il segno del cambiamento,
di una Europa più legittimata e
più solidale. Ma per far questo
l’Italia deve presentarsi a luglio
con qualche riforma già varata.
Il successo elettorale non ba-
sta».

Drusiani
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TUORLO BATTUTO
Le quotazioni del ’rosso’
per la prima volta
sono state surclassate

Silicio per i pannelli solari
L’Ue lancia l’allarme forniture

LE MOSSE DI FRANCOFORTE
«I grandi vincitori di queste elezioni
sono la Merkel e Renzi. Ma le urne
non bastano: l’Italia vari le riforme

La Bce e la lotta al super euro
Bini Smaghi: Draghi farà sul serio
L’ex banchiere centrale: il voto dimostra che l’Italia vuole l’Ue

Guerra al colesterolo?
E il bianco d’uovo fa boom
Raddoppiati i prezzi, rischio bolla per l’albume

RISERVE
Negli Usa gli stock di bianco d’uovo sono crollati del 46%

· BRUXELLES

LA COMMISSIONE europea ha aggiornato ieri la lista delle mate-
rie prime che considera strategiche ma le cui forniture sono a ri-
schio, e ha incluso nell’elenco allargato anche il silicio metallico,
componente fondamentale per i pannelli solari. La Cina ne è il
principale produttore al mondo, con una quota del 56% a livello
globale, e tuttavia la Ue importa appena la 8% del suo fabbisogno
da Pechino, concentrando invece l’import di silicio metallico da
Norvegia (38%) e Brasile (24%).

LA DECISIONE risolleva dubbi sulla complessa relazione tra Ue e
Cina in materia di tecnologie solari. Bruxelles ha imposto l’anno
scorso dazi punitivi sulla importazioni di pannelli solari dalla Ci-
na accusando Pechino di dumping e sussidi illegali. Poi ha miti-
gato la misura, a fronte delle minacce di ritorsioni cinesi su altri
settori, dal vino alle auto. La lista delle materie prime sensibili è
stata aggiornata per la seconda volta. Include 20 minerali, rispet-
to ai 14 precedentemente selezionati nel 2010. Oltre al silicio me-
tallico, ci sono anche antimonio, berillio, borati, cromo, cobalto,
coke, fluorite, gallio, germanio, indio, magnesite, magnesio, grafi-
te naturale, niobio, roccia fosfatica, metalli del gruppo del plati-
no, terre rare leggere e pesanti, e tungsteno.

Lorenzo
Bini Smaghi
(Pressphoto)


