
02ECO04A0201 FLOWPAGE ZALLCALL 11 00:49:26 01/02/99  

Sabato 2 gennaio 1999 8 LAMONETAUNICA l’Unità

5 euro 10 euro 20 euro 50 euro

02ECO04AF01
2.0
6.0

02ECO04AF02 02ECO04AF03 02ECO04AF04

Novità anche in Africa Franco addio senza drammi Da «purgatorio» a «cuscino» Ma Cipputi guadagna meno
■ UnEurovaleanche655,957franchiCfa,cheèlamonetaimpie-

gatain14statidelContinentenero.Dopoesserestatapermolti
anniagganciataalfrancofrancese, il francoCfamanterràque-
stolegameanchedopolanascitadellamonetaunicaeuropea.Il
ministrofrancesehaconfermatochelaparitàcosì fissataman-
terràinvariatalavecchiacorrispondenzadi1a100trail franco
franceseeil francoCfa.Svanisconocosìnelnulla levociinsi-
stentidiquestimesidiunasvalutazionedellamonetaafricana.

■ Spariscesenzadrammi,puressendostatounsimbolofortissi-
modell’identitànazionaleedellagrandeurdelPaese.Il franco
scompareproprionelmomentoincuinascel’Euroe,comescri-
veilgiornale“Liberation”,«aforzadifesteggiarelanascitadel-
lamonetaunicaeuorpea,sidimenticaquasi l’altroavvenimen-
todelweek-end, lamortedelfranco».C’èdadirechesuquesta
dipartitac’èstataunagrandepreparazionenelPaeseechec’è
unagrandeaspettativaneiconfrontidell’Euro.

■ PerAntonioFaziol’euro«nonsaràunpurgatoriomaunparadi-
so».Traitantimodidiparafrasarel’ingressonellamonetauni-
ca,questofuilpiùdirompente.Tietmeyerdisse:«L’Uemècome
unbustochepuòsorreggeremaancheschiacciare».Edhasuc-
cessivamenteaggiunto:«Nonsaràuncomodocuscinosucuiri-
posare».Kohl, invece,videl’EurocomeunmissilePershing,
sceltacontroversamagiusta».Strauss-Khanlodefinì«unma-
trimoniochenonvuoleestraneiincamera».

■ EuroononEuro,Cipputicontinueràaguadagnaremenorispet-
toaisuoicolleghidiFranciaeGermania:unsalarioda20.660
eurol’anno(circa40milionidi lire),controglioltre37.000di
unoperaiotedescoei27.000diunofrancese.Eppure- lodico-
noidatidell’Ocse-unmetalmeccanicodicasanostrahauna
produttivitàpariaquelladiuncollegatedesco(purprendendoil
74%inmeno)edipocoinferiorediquelladiunosvizzero(che
peròguadagnail126%inpiù).Aspettiamoilriallineamento...

Lunedì il debutto, cosa fare per non sbagliare
Eurobattesimo in Borsa. Le novità in banca, con le bollette, per gli stipendi
DAL CORRISPONDENTE
SERGIO SERGI

BRUXELLES L’euro,guidatodalla
Banca centrale, nuota per adesso
per le reti informatiche di banche
ed istituti finanziari. Da lunedì,
poi, sarà sempre meno virtuale
con l’impatto sui mercati. Che
tutti sperano sia dolce. Più che al-
tro stabile. L’euro incontrerà i
consumatori al termine di questo
primo, lunghissimo week-end del
1999. Siamo tutti un poco con il
fiatosospesomalafiduciaèpreva-
lente su angosce o semplici in-
quietudini. Intanto sarà bene sa-
pere cosaaccadràalla liraealle lire
dinoitutti.

LA CICOGNA DELL’EURO
I primi pezzi in carta (stampati

in sette esemplari: da 5, 10, 20,
50, 100, 200 e 500 euro) e le pri-
me monete (coniati in otto
esemplari: 1 centesimo, 2 cente-
simi, 5 centesimi, 10 centesimi,
20 centesimi, 50 centesimi, 1 eu-
ro, 2 euro) saranno messi in cir-
colazione a partire dal 1 gennaio
2002. Ci sarà un periodo relati-
vamente corto, al massimo sei
mesi, durante il quale continue-
ranno a circolare sia l’euro sia le
monete nazionali. Al termine di
quel periodo, diciamo prima del-
l’estate del 2002, le monete na-
zionali saranno ritirate e chi
continuerà a possederne, potrà
andare in banca a cambiare. At-
tualmente, negli undici Paesi
della «zona euro», circolano cir-
ca 10 miliardi di biglietti e 60
miliardi di monete. Le monete
avranno una faccia comune e
l’altra con dei motivi nazionali.
La Zecca italiana ha già comin-
ciato, dal 31 dicembre scorso, a
coniare le prime monete: il no-
stro Paese contribuirà con 385
mila tonnellate di euro. Con il
suo arrivo, l’euro ha soppiantato
l’«ecu», la moneta-paniere che
era il punto di riferimento delle
valute che stavano nello Sme.
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BOLLETTE, POLIZ-
ZE, MUTUI

Sta all’abbonato
scegliere la moneta di
pagamento delle bol-
lette che regolano la
vita quotidiana: si po-
trà farlo in lire od in
euro. Ovvio che, in
temporanea assenza
dell’euro sotto forma
di biglietti o monete,

le bollette di telefono, gas, luce, acqua
e quant’altro, si potranno pagare con
l’importo calcolato in euro ma soltanto
nelle transazioni bancarie o con il po-
sta-giro. E‘ sempre possibile pagarle in
lire sino al 2002 ma la casella del totale
presenterà d’ora in poi l’importo
espresso anche in euro (le cedole, infat-

ti, dovrebbero arrivare a domicilio con
la doppia indicazione). Nulla cambia
per i contratti assicurativi. Vige il prin-
cipio della continuità: restano identici
rate ed gli interessi concordati all’atto
della stipula del contratto. Saranno co-
sì resi vani i tentativi di alterare i con-
tratticon la scusa dell’introduzione del-
la nuova moneta unica, una misura as-
sunta a tutela degli interessi del consu-
matore. La conversione in euro avverrà
a partire dal 2002, ovvero non prima
dei fatidici tre anni di transizione, a
meno che assicurato e società non ab-
biano deciso di anticiparla. Da ieri i
mutui che erano staticontratti in «ecu»
sono stati automaticamente trasforma-
ti in mutui in «euro» ma, poiché 1 ecu
è uguale ad 1 euro, l’importo è rimasto
identico.

COSA ACCADRÀ DAL 4 GEN-
NAIO?

L’euro è una realtà dalla mez-
zanotte del 31 dicembre. E‘ una
realtà economica e finanziaria: il
suo valore è stato fissato irrevo-
cabilmente in Lire 1936,27. Sarà
il primo giorno di reazione dei
mercati valutari e della Borsa, la
prova del fuoco. L’euro, inquan-
to «danaro contabile», è in vigo-
re sotto forma di assegno,travel-

ler’s chèque, ma anche di trasferimento bancario
da un conto adun altro, di carta di credito o ban-
comat. Da lunedì, dunque, con la befana, arriverà
la possibilità effettiva di vivere, potenzialmente,già
in euro abbandonando la lira anzitempo. Se si ha
un contobancario in euro, si potranno staccare as-
segni per i pagamenti allecontroparti che accettino
questa forma (macellaio, medico,supermercato,
agenzia di viaggi, ecc.) oppure la carta di credito o
Bancomat. Però, attenzione: la possibilità doppia
di effettuare le transazioni commerciali è volonta-
ria. Nessuno potrà essere obbligato,sino al 1 gen-
naio 2002, di accettare assegni o carte di creditoe-
sclusivamente targate «euro». I conti, tuttavia, po-
tranno essereespressi sia in lire sia in euro, almeno
sino al termine della fasedei tre anni di transizione
che sono già iniziati da ieri. Nessun addebito gra-
verà per la nuova denominazione del conto. Va da
sé che ipossessori di conti in euro non potranno
prelevare contanti prima del2002.

STIPENDI, PENSIONI, OD-
DIO...

Non ci sarà alcuna conse-
guenza pratica su salari e sti-
pendi dopol’avvenuta nascita
dell’euro. L’unica variazione,
per tutta la fase transitoria, con-
sisterà nella doppia indicazione
dello stipendio odella pensione,
in lire ed in euro. Ancora per tre
anni gliemolumenti saranno
pagati in valuta nazionale, a

meno che non sia stipulato un accordo tra lavo-
ratore e datore di lavoro: infatti, chi vorrà potrà
chiedere il versamento del compenso in euro e
nel proprioconto bancario in euro. E‘ scontato
che il cambio lira-euro sarà sulla base del tasso di
Lire 1936,27 stabilito nel Regolamentoapprovato
dall’Ecofin a Bruxelles il 31 dicembre e pubblica-
to sul «Giornale ufficiale» dell’Unione europea. Il
potere d’acquisto nonmuterà: più ricchi o più
poveri si diventerà indipendentemente dalla mo-
neta unica. Le pensioni continueranno ad essere
erogate come nelpassato, in valuta nazionale, sal-
vo nei casi di richieste diaccredito in euro presso
un determinato conto. Per la dichiarazionedei
redditi da presentare quest’anno, nulla cambierà,
soprattutto dalpunto di vista del calcolo in quan-
to la denuncia riguarderà il 1998,ultimo dell’«e-
ra-lira». Il problema si porrà nel maggio del
2000quando si potrà scegliere, per colloquiare
con il fisco, tra lira ed euro.

BANCA, IL DESTINO DEI TI-
TOLI?

Nessuna paura: tutti i titoli
espressi in lire, dai Bot ai Cct,
daiBtp ai Ctz, saranno ribattez-
zati in euro ed i nuovi titoli sa-
ranno emessi a partire da lune-
dì soltanto ed esclusivamente
in euro. I possessori di titoli car-
tacei dovranno consegnarli al
proprio istituto di credito per la
«dematerializzazione», cioè l’i-

scrizione nel conto della banca: il detentore evi-
terà il rischio dello smarrimento o del furto. Le
modalità di calcolo e di riscossione delle cedole
rimangono invariate; gli interessi saranno calco-
lati sul capitale nominale in euro e corrisposti in
lire sui conti correnti oppure, su richiesta, saran-
no versati direttamente sui conti in euro. Atten-
zione: va ricordato che, su decisione della Com-
missione europea, vale il principio che la conver-
sione dei conti e dei titoli, da lire in euro, deve
essere gratuita e le banche si sono impegnate a ri-
spettare questa indicazione. La conversione si ef-
fettuerà sullabase del tasso di 1 Euro = 1936,27
Lire. L’ammontare del titolo va diviso per questo
tasso: essendo l’euro suddiviso in centesimi, il ri-
sultato presenterà dei decimali che faranno parte
della«spezzatura». Il detentore ha tre scelte: con-
servare la spezzaturasino alla scadenza e percepi-
re gli interessi, venderla alla banca oppure inte-
grarla sino ad una cifra tonda in euro.

3,925 EURO DI PROSCIUT-
TO

L’impatto più complesso nei
riguardi dell’euro avverrà pro-
babilmente negli esercizi com-
merciali. Per la fase transitoria
- sino al 2002 -è previsto il
doppio prezzo. I prodotti mes-
si in vendita potranno(non è
un obbligo) essere espressi sia
in lire sia in euro. Anche in-
questo caso, in occasione di

acquisti che non avvengano in contanti, il con-
sumatore potrà pagare il dovuto importo con
assegno o carta dicredito se il commerciante sa-
rà, come dire?, anch’egli un«euro-anticipato-
re», cioè se avrà un conto in euro. In numerosi
Statisono già in circolazione delle piccole calco-
latrici in grado dirisolvere senza rompicapo il
dilemma sul valore di un determinato prodot-
to. Prendiamo il caso dell’acquisto di due etti di
prosciuttocrudo al costo di 38 mila lire al chilo:
in moneta nazionale bisognapagare Lire 7.600.
Per ottenere il prezzo in euro si dovrà dividere-
Lire 7.600 per il tasso di Lire 1936.27, quello fis-
satoirrevocabilmente l’altro ieri a Bruxelles. Ri-
sultato: 3,9250724 euro.Ci si fermerà alle prime
tre cifre decimali: 3,925 euro per il salumiere.
La Commissione europea ha consigliato la sti-
pula diaccordi tra le associazioni dei commer-
cianti e dei consumatori permettere in campo
esempi di «buona pratica».


