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Commercio, prezzi garantiti Eurolandia, mercato «super» «La disoccupazione resterà alta»
■ L’Eurononentreràeffettivamenteincircolazioneprimadel

2002,magiàsièdiffusatragliutenti lapreoccupazionedell’er-
roreedelleperditedaarrotondamentoneipagamenti.Atran-
quilizzareiconsumatorièlaConfesercenti,secondolaqualela
«sindromedaarrotondamento»èingiustificata.«Nonsaranno
certoicommerciantiarenderepiùdifficilequestopassaggio.
Anzi,saremoproprionoiadaccompagnareiconsumatori in
questolungocammino,facendodafornitoriedagaranti».

■ Conlanascitadell’Euroèstatacreatalapiùgrandepotenza
commercialedelmondo.Gliscambiglobaliraggiungonoinfatti
unaquotaparial18,6%,fruttodiunaproduzionechesfiorail
20%diquelladell’interoPianeta.Glioltre292milionidiresi-
denti inEurolandia-conlalorofortecapacitàdispesa-rappre-
sentanounmercatopiùgranderispettoaquelloUsaedoltreil
doppiodiquellogiapponese.Leesportazioniversoleareedi
DollaroeYensonoperòappenail10%del«Pileuropeo».

■ Èladisoccupazioneilvero“neo”chesiparasullastradadella
nuovamonetaedelcolossoeconomiconatoconlacreazione
dell’Euro.Nell’ottobredelloscorsoannonegliundicipaesidel-
l’Euroiltassodeisenzalavorohainfatti toccatoil10,8%,con-
troil4,5%degliStatiUnitie il4,3%delGiappone.L’Europasi
confermainveceilregnodeibanchieri: leriservevalutarietoc-
canoinfatti i296,4miliardidiEcu(edunquediEuro)controi
56,1degliUsaei187,1delGiappone.

Bce, in vista 4 anni di polemiche
Duisenberg provoca la Francia. Chirac, per ora, fa finta di niente
DALL’INVIATO
GIANNI MARSILLI

PARIGI «Apartiredaoggiè laso-
ladomandaallaqualerisponde-
ròcondueparolecheusomolto
raramente e che sono: no com-
ment»: parola del presidente
della Banca centrale europea
Wim Duisenberg giovedì 31 di-
cembre a Bruxelles, quando al
termine della cerimonia di bat-
tesimo dell’euro si è ritrovato
con decine di microfoni e tac-
cuini sotto il naso e altrettante
voci che l’incalzavano: ma tra
quattro anni, presidente, se ne
andràono?Dapartedeigiorna-
listi non era malsana curiosità.
Ad attizzare le braci ci aveva
pensato lo stesso Duisenberg il
giorno prima con un’intervista
(non smentita) a «Le Monde»,
nella quale alla stessa domanda
aveva risposto con un bel «no»
tondo e pesante come un maci-
gno. La guerra tra Jacques Chi-
rac e Wim Duisenberg, iniziata

nel maggio scorso, ha dunque
conosciuto un altro scontro
proprio nel giorno del varo del-
l’euro. Il presidente francese,
nella sua allocuzione televisiva
di fine anno, non ha raccolto la
provocazio-
ne. A rispon-
dere ufficial-
mente aveva
già pensato il
ministro delle
Finanze Do-
minique
Strauss-Kahn:
«Non ho alcu-
na ragione per
pensare che le
cose non si
svolgeranno
come lo stesso Duisenberg ave-
vaannunciatoamaggio».Ecioè
con la staffetta, a partire dal
2002, tra l’attualegovernatoree
ilfranceseJeanClaudeTrichet.

La «querelle» nasce dalla pe-
rentoria richiesta di Chirac, il 2
maggio scorso, di vedere un

francese alla testa della Banca,
considerato che la sede era stata
attribuita alla Germania. Si era
trovato il compromesso: quat-
tro anni a Duisenberg - che i
francesi considerano creatura

del tedesco
Tietmayer - e
gli altri quat-
tro a Trichet.
Duisenberg
aveva abboz-
zato: «Non ho
l’età - aveva
dettotra l’ilare
e generale in-
credulità - per
portare a ter-
mine gli otto
anni del man-

dato». Chirac, nel corso di un
solenne intervento televisivo,
gli aveva attribuito improbabi-
lissimi «problemi personali»
per i quali aveva accettato il di-
mezzamento del mandato. A fi-
ne anno la vendetta dell’olan-
dese,conquel«no»stampatosu

«Le Monde»cheera inveritàun
calcio negli stinchi del presi-
dente francese e l’unica nota
stonata nelle feste per il varo
della moneta unica. E poi, per
concludere, la promessa di una
serie infinita di «no comment».
Vien da pensare che della fac-
cenda - che in verità sta scoc-
ciandoeannoiandounpòtutti-
nonsi sentiràpiùparlare.Alme-
no fino al 2002, quando i fran-
cesi si presenteranno a Franco-
forte con l’ordine di sfratto in
mano.

Voci autorevoli si levano già
per sdrammatizzare la questio-
ne. Come quella di Giscard d’E-
staing, che in questi giorni assa-
pora il gusto della vittoria, rian-
dando volentieri alle sue cene
intime incompagniadiHelmut
Schmidt, in quegli anni ‘70
quando la coppia franco-tede-
scaconcepì l’euro. IlduelloDui-
senberg-Chirac non gli pare
gran cosa: «La Francia - dice l’ex
presidente della Repubblica -

aveva certo un diritto legittimo
aottenereilprimomandatoalla
testadellaBce».

Però non l’ha ottenuto. Il rea-
lismo politico vuole quindi che
si tratti «di acquapassata». Oggi
ciòche importaèche«laBceab-
bia un buon presidente», punto
e basta. E a leggere la stampa
franceseparepropriochebaruf-
fe di questo tipo non sollevino
né scudi né spade. L’uscita di
Duisenberg è stata registrata, e
poco più. Per il resto si fa affida-
mento sullo spirito vendicativo
dell’attuale inquilino dell’Eli-
seo e sui ministri delle Finanze
europei, passabilmente stufi di
vedere Duisenberg giocare con
leparole.

A parte questo incidente, i
giorni della nascita dell’euro in
Francia sono trascorsi tra letizia
e indifferenza. Con qualche
lontano tuono di cannone, tut-
tavia. Il mondo politico affila le
armi - come mai aveva fatto pri-
ma - in vista delle europee del

prossimo 13 giugno. E così
CharlesPasqua,leaderneogolli-
sta tra i più influenti, ha scelto
proprio la giornata di ieri 1 gen-
naioperannunciarechealleeu-
ropee andrà con una lista tutta
sua. Pasqua considera che la
Franciastìasvendendolasuaso-
vranità.

Ma soprattutto la crisi del
Fronte nazionale apre nuove ri-
serve di caccia al vecchio golli-
sta che fu anti-Maastricht ed è
anti-Amsterdam.

Un dolore in più per il suo
compagno di partito Jacques
Chirac. L’avventura solitaria di
Charles Pasqua, al suo fianco in
tante battaglie, gli fa certo più
male delle parole di Wim Dui-
senberg. Pasqua infatti parte in
battaglia contro l’euro e contro
l’Europa con in tasca la tessera
del partito neogollista (si è solo
dimessodatuttelecarichediret-
tive), lo stesso del presidente.
TantobastaaChiracpersorride-
reamezzabocca.

E gli Usa
si crogiolano
con il dollaro

■ STRAUSS
KAHN
«Non ho
alcuna ragione
per pensare
che Duisenberg
non mantenga
la parola »

NEW YORK Curiosità benevola e
nessuna paura che il dollaro pos-
sa essere indebolito dalla nascita
dell’euro. Sono queste le due
principali sensazioni che si col-
gono tra i mezzi d’informazione
e nella comunità economica sta-
tunitensi. Mentre nei notiziari
televisivi gli accenni al debutto
dell’euro sono piuttosto strimin-
ziti, i giornali stanno recuperan-
do il tempo perduto con una se-
rie di inchieste speciali, editoriali
e analisi sulla nuova moneta. Si
va dai pezzi di servizio, che mira-
no a informare il viaggiatore
americano che nelle sue vacanze
europee sarà costretto a usare
una nuova moneta, a quelli più
microeconomici, nei quali deci-
nedinegoziantidiEurolandiadi-
conolaloro.

Finora imbattuta, nel suo ge-
nere, l’intervista del Los Angeles
Times ad Alessandro Bonino,
che vende tartufi in tutta Europa
da La Morra d’Alba (Cuneo). Bo-
nino spiega ai lettori californiani
che con l’euro venderà di più e
meglio, e per questo ha speso
9.400 dollari in nuovi software.
In un’altra corrispondenza euro-
pea, il giornale locale più letto
d’Americaraccontachemoltisu-
permercati italiani stanno cam-
biando il tipo di monetina da
mettere nei carrelli per sbloccar-
li. Lo stupore, in questo caso,
sembra estendersi anche al fatto
che in Italia i carrelli non siano
gratis, come in America (aero-
portiesclusi).

Inunpaese cheproduceesper-
ti da talk-show su qualsiasi argo-
mento,mancano comunquean-
coragli eurologi. Icommentisul-
lamonetaunicasonodisolitoaf-
fidati alle poche paroleche iban-
chieri centrali europei hanno di-
stillato nelle ultime occasioniuf-
ficiali. La folta capigliatura bian-
ca del capo della Bce, Wim
Duisenberg, cominciaa farcapo-
linosullepaginedeigiornaliUsa.
A Wall Street, nessuno si mostra
preoccupato che l’euro possa
scalzare il dollaro dal trono di
monetadiriferimento.

Londra resta «euroscettica»
Blair in ferie alle Seychelles. Ma la City si prepara

L’assenza di Lafontaine
non turba la Germania
BONNNellaGermaniaorfanadelmarcodapocheoreedeuro-ottimistaso-
loametà,quasinessunopuntailditocontroOskarLafontaineelasuacla-
morosaassenzadallostoricoverticediBruxellesinuncuiènatol’Euro.
L’opposizioneattaccailgovernosocialdemocratico(Spd)edecologista
accusandolodi«dilapidare»ilpatrimoniodicredibilità internazionaleac-
cumulatodall’alloracancellierecristiano-democraticoHelmutKohl,ma
leecodellecriticheespliciteall’assenzadelministrodellefinanzeLafon-
tainesisonogiàspente.Iltenoredeidiscorsidi fined’annoponel’accento
sulla lottaalladisoccupazioneelesintesidegliobiettividellapresidenza
diturnosemestraledell’Unioneeuropeacheiniziaoggisottolineanolavo-
lontàdipagaredimenonellecassecomunitarie.Neisuoiprimicentogior-
nidigoverno,haaffermatoilnuovoleaderdell’opposizionecristiano-de-
mocraticaesociale(Cdu/Csu),WolfgangSchauble,ilgovernodiGerhard
Schroederha«dilapidato»-conuna«leggerezzainconcepibile»- il«ca-
pitaledifiducia»creatodaKohl.Senzafarriferimentopaleseall’assenza
diLafontainedalvertice,Schaeublehadettoancoracheilnuovogoverno
rosso-verde«evocaunasfiduciacontinuacircaleintenzionidellaGerma-
nia»inpoliticainternazionale.Risaleaigiorniscorsil’accusa,mossaaLa-
fontainedasecondefiledellaCdu/Csu,diavercommessoun«passofal-
so»neldelegareilmenoimportanteministrodell’economiaWernerMuel-
lerarappresentarloaBruxellespernoninterrompere-questalaversione
ufficiale-levacanzenataliziepassatenonsisabenedove.Unachiavedi
letturadellasuaassenzapuòesserefornitadaltestodelcomunicatocon
cuiLafontainehasalutatoadistanzailvarodell’euro:lamonetaunicadà
«importanti impulsi»allacrescitaeconomicadicuiperò«noncipossia-
moaccontentare»finchèlamonetanonsaràaffiancatadauna«comune
strategiaperlacreazionedinuovipostidi lavoro».ABonnsi ipotizzache
l’esponenteSpdnonabbiavolutofesteggiarelacosiddettaEuropadei
banchieriprimachesianataquelladel lavoro.

NOSTRO SERVIZIO
ALFIO BERNABEI

LONDRA Fredda e distante la rea-
zione inglese all’euro, sia nel go-
verno che tra l’opinione pubbli-
ca.

Il ruolo degli spettatori rimasti
isolati sulla piattaforma crea irri-
tazione e disorientamento ora
che il treno è effettivamente par-
tito con gli undici a bordo. Non
c’eranessunministro inglesealla
cerimonia, solo l’ambasciatore.
Silenzio ai vertici. Il primo mini-
stro Tony Blair che appena due
settimane fa è saltato sul palco-
scenico internazionale con la
gravitas di un leader mondiale,
per annunciare un attacco arma-
to,nonhatrovatonientedadire,
dalle vacanze nelle Seychelles,
davanti ad un nuovo capitolo di
storia sul futuro dell’Europa. C’è
comunque tutto un esercito che
lavoraper teneredietroadeventi
checomportanoungradodipar-
tecipazione inevitabile, obbliga-
toria.

L’attenzione è puntata sulla
riapertura dei mercati, lunedì.
Nella City che di solito nei fine
settimanadiventaundesertoog-
giedomanimigliaiadi impiegati
eoperatoririmarrannoincastrati
ai tavoli davanti ai computer.
Hanno soprannominto l’euro il
«creeper», quasi come dire un
verme che scava sotto la terra, e
adesso ci sono degli aggiusta-
menti per impedire cedimenti o
scosse. Sono stati approntati tre-
ni speciali per facilitare gli spo-
stamenti e prenotati 3.500 posti
parcheggio per auto. Le varie
banche e istituzioni finanziarie
hanno prenotato camere d’al-
bergo per tenere migliaia di ope-
ratoriaportatadimano.LaCityè
il maggior mercato finanziario
del mondo e da dopodomani si
dovrà trattare anche con l’euro.

Le azioni delle principali società
europee verranno quotate in eu-
ro, comepure ibuonidel tesoroe
ibonifici.Circail6O%delleazio-
ni nella City appartengono a
compagnie estere, tra cui molte
europee. Inoltre più di un terzo
del mercato dei cambi è gestito
da banche inglesi e da circa cin-
quecento istituzioni finanziarie
straniere impiantate nella City,
sei volte il volume delle transa-
zioni che avvengono a Franco-
forte, sede della Banca Centrale

europea. Dun-
can Rule, un
operatore del-
la Merrill
Lynch ha det-
to che tutto sta
andando otti-
mamente: «È
damoltocheci
stiamo prepa-
rando all’E-
day. L’annun-
cio dei tassi di
scambio delle

varie monete non ci ha colti af-
fatto di sorpresa, ce l’aspettava-
mo».

Inizialmente la sterlina ha su-
bitounalieveflessionerispettoal
marco, ma nell’insieme ha tenu-
to bene. Continuerà a fluttuare
rispettoall’eurocomefacevacon
le precedenti undici monete.
Nell’immediato gli analisti non
prevedono nessuna grossa scos-
sa. Tutti aspettano di vedere cosa
succederà quando, come molti
prefigurano, ci sarà una crescita
più prounciata nei paesi membri
dell’euro rispetto all’economia
inglese. Quello sarà il momento
dellaverità.

La posizione del governo è im-
mutata. Downing Street ha riba-
dito: «La decisione di entrare o
meno nell’euro spetta al parla-
mentoealpopolo.Peroracilimi-
tiamo a prepararci prima di deci-

dere. I nostri mercati finanziari
sono pronti. La riuscita dell’u-
nione monetaria europea dipen-
de dal suo successo in termini di
crescitaedioccupazionepertutti
i paesi, Gran Bretagna inclusa,
esprimiamo i nostri migliori au-
spici». Il governo ha promesso
un referendum sull’euro. La data
non è stata fissata eneppure il re-
ferendum è del tutto certo. Mol-
to dipende dallo stato in cui si
troverannoilaburistinell’avvici-
narsi delle prossime elezioni che
avverrannofratreanni.Sedoves-
se esserci completa certezza su
una nuova vittoria, allora Blair
potrebbe «forzare» gli sviluppi
inserendo l’adesione all’euro nel
manifesto elettorale e quindi
considerre il risultato alle urne
come un verdetto popolare posi-
tivo. Si passerebbe all’approva-
zione in parlamento e l’Inghil-
terrapotrebbeentrarenell’euroa
cominciare dal 2003. Blairperso-

nalmente si è schierato a favore
dell’adesione, ammesso che si ri-
veli negli interessi del Regno
Unito. Anche il cancelliere e mi-
nistro delle finanze Gordon
Brownèafavore.

I conservatori rimangono fer-
mamente contro. Il Times scrive
che è motivo di orgoglio l’essere
rimastifuori:«IlRegnoUnitofor-
se riscoprirà il suo ruolo storico
come grande paese commerciale
coinvolto in Europa, ma sempre
indipendenteeapertoalrestodel
mondo. Anche fuori dell’euro la
Gran Bretagna rimarrà la quinta
potenzaeconomicadelmondoe
pieno membro della comunità
europea». I conservatori si sono
scagliati contro certe affermazio-
ni di ministri europei che hanno
fattoriferimentoadunamaggior
integrazione, anche di carattere
politico, specie Ciampi. Il Daily
Telegraph titola: «Questo è il so-
gnodell’Europa,nonèilnostro».

■ STAMPA
CONTRO
Il Daily
Telegraph
«Questo
è ill sogno
dell’Europa
non il nostro»

SEGUE DALLA PRIMA

Dal punto di vista italiano è meglio par-
tecipare al tavolo a 11 e poi a 15 che
non subire le decisioni senza poter vo-
tare. La ragione economica ha a che fa-
re con la liberalizzazione dei movimen-
ti dei capitali: è interesse di tutte le na-
zioni limitare le violente fluttuazioni
dei cambi e da questo punto di vista la
nascita di un sistema monetario sostan-
zialmente bipolare fondato su euro e
dollaro è un elemento di forte stabilità.

Nella cerimonia del lancio dell’euro a
Bruxelles ha colpito il richiamo ai temi
della disoccupazione: l’euro sarà un
successo se aiuterà l’economia europea
a crescere e a produrre benessere. La

Germania di Schröder e la Francia di Jo-
spin non meno dell’Italia di D’Alema
sono molto sensibili a questo richiamo.
Ne hanno fatto il perno della strategia
politica dell’Europa di fine secolo. I
banchieri centrali, siano falchi o siano
colombe (queste ultime sono in netta
minoranza), sospettano che i governi
vogliano usare la moneta unica per co-
prire il rilassamento del rigore fiscale e
sono pronti a dare battaglia. Nel 1999
Eurolandia crescerà fra il 2,25 e il 2,5%,
troppo poco per imprimere alla doman-
da uno scatto che crei automaticamen-
te la fiducia dei consumatori e degli im-
prenditori che vogliono investire. Il
problema non è nel rapporto di conver-
sione tra le 11 monete e l’euro, ma in-
veste gli obiettivi della politica econo-
mica dei governi, il ruolo dell’industria
europea nella divisione internazionale
del lavoro, la direzione della politica

monetaria che non deve più essere con-
dizionata dall’inflazione, il nemico-
che-non-c’è. Per fare un euro occorrono
1936,27 lire, ecco il numero da impara-
re a memoria. L’altra mattina, quando a
Bruxelles è stata resa nota l’ultima map-
pa dei cambi europei, c’è stata un po’ di
sorpresa. Ci si aspettava una conversio-
ne più favorevole, un euro a 1938-40 li-
re. Tutta la colpa è stata della sterlina,
che negli ultimi giorni si era indebolita.
Essendo la sterlina una divisa impor-
tante del paniere dell’Ecu, l’unità di
conto europea prima dell’euro, tutte le
valute confluite nella nuova moneta ne
hanno risentito. Le banche centrali eu-
ropee non hanno potuto o voluto cor-
reggere la quotazione della sterlina. In
fondo, l’euro «forte» è uno dei cavalli di
battaglia tedeschi contro l’idea tutta
francese (che piace all’Italia anche se
non si dice) di un’euro non troppo forte

rispetto al dollaro per poterne sfruttare
i vantaggi commerciali. In questo caso,
però, la forza è solo una parvenza, dal
momento che una lira e rotti di diffe-
renza è un nulla dal punto di vista eco-
nomico. Alla fine del 1996, quando
Ciampi negoziò il rientro della lira nel
Sistema monetario europeo, il braccio
di ferro fu per 10 punti: l’Italia chiedeva
un marco a mille lire, l’Europa decise
quota 990. Se in Italia la crescita econo-
mica è più bassa di quella degli altri
Paesi dell’euro non è certo per colpa del
cambio. È la conseguenza dei maggiori
sforzi fiscali fatti dal Paese per lasciarsi
definitivamente alle spalle gli anni del-
la irresponsabilità finanziaria e dell’in-
stabilità politica, del dualismo econo-
mico e civile che riduce la competitività
del sistema produttivo e di un’ammini-
strazione pubblica che non è in grado
di facilitare lo sviluppo e, anzi, spesso

lo impedisce. L’euro farà bene all’Italia
non solo perché i costi della non parte-
cipazione sarebbero stati troppo elevati,
ma per accelerare la modernizzazione.
La nostra vera debolezza è l’assenza del-
l’impresa nazionale nel gioco europeo.
Il nanismo industriale della eccellente
impresa minore ci ha fatto grandi, ma
anni di lira forte fino al 1992 e di lira
abbastanza forte dopo il 1995-96 non
hanno modificato la struttura delle no-
stre produzioni: forte presenza nei set-
tori dei beni di consumo tradizionale
(dai tessili alle scarpe ai mobili) e nella
meccanica nei quali conta la competiti-
vità di prezzo; scarsa competitività dei
settori a forti economie di scala e a ele-
vata intensità di ricerca. La sfida, dun-
que, non riguarda solo e tanto il costo
del lavoro. Ci vorrebbe a questo punto,
un patto sociale 2.

ANTONIO POLLIO SALIMBENI

PERCHÉ
NON SARÀ...


