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◆La prima transazione ufficiale ieri a Sidney
1,1747 sulla valuta americana
e 133,21 su quella giapponese

◆ In Italia prima operazione della Comit
che ha comprato a 1,1748. La soglia
di sostegno è indicata a 1,1700 sul dollaro

◆Dalla sede della Banca centrale
europea giungono segnali
confortanti: «L’avvio sarà scorrevole»

IN
PRIMO
PIANO

Euro, debutto sui mercati da moneta forte
Cambio ufficiale con yen e dollaro al di sopra delle parità fissate dalla Bce
PIER FRANCESCO BELLINI

MILANO Ore 19: nelle sale opera-
tive delle banche e delle grandi
Sim gli esperti informatici (reduci
dalle fatiche del “Changeover
weekend”)lascianointuttafrettai
posti di comando ai broker. Dal-
l’altra parte del mondo, a Sidney,
l’Euro sta debuttando in società.
Non c’è più tempo per ritocchi o
polemiche sulle procedure: i mi-
liardiinizianoaviaggiaresulfilo,e
la nuova moneta entra sul merca-
to con la baldanza di chi non ha
pauradellaconcorrenza

Nasce forte, l’Euro. Il primo
cambio ufficiale recita: 1,1747per
un dollaro; 133,21 rispetto allo
yen; 0,708 sulla Sterlina. Le quote
diparitàfissatedallaBancacentra-
le europea lo scorso 31 dicembre
(1,1667 rispetto aldollaro, 0,7054
per una sterlina; 132,80 sulloyen)
sonosaltate immediatamente, su-
perate di slancio da un entusia-
smo che molti operatori avevano
previsto. In particolare - in attesa
che a mezzanotte aprisse il merca-
to di Tokio - si sono mosse le Ban-
checentrali deiPaesiasiatici, inte-
ressate ad aumentare il proprio
portafoglio nella moneta europea
per la quale avrebbero previsto,
nei prossimi giorni, un ulteriore

rafforzamento.Unaseriedifattori
strutturali, a partire dai risultati
positivi della bilancia dei paga-
menti degli “Undici” e dalla forte
liquidità in arrivo sul mercato,
hannofattoilresto.

In Italia, la prima ad effettuare
un’operazione ufficiale è stata la
Comit, che ha bruciato tutti sul
tempo e alle 18.25 ha perfeziona-
to la prima transazione Euro/Dol-
laro.L’IstitutodiPiazzadellaScala
ha comperato un milione di Euro
dalla Natwest di Singapore ad un
cambio di 1,1748, al di sopradun-
que della prima “soglia di soste-
gno”, fissata dalla Bcea 1,1700.La
Deutsche Bank, dal canto suo, è
stata invece la capofila fra gli isti-
tutieuropeiadoperareatuttoton-
do: ha aperto la sede di Singapore
alle2dinotte.Oralocale.

Con il passare dei minuti, men-
tre sui grandi schermi delle Sim
continuavanoafluire idati, laten-
denza rialzista dell’Euro si è poi
stabilizzata. Il tutto, ovviamente,
in attesa di Tokio e dei mercati eu-
ropei. A questo proposito, la Bce
ha rassicurato: «Non ci saranno
problemi; il weekend di transizio-
neè statounsuccesso». Inunano-
ta proveniente da Francoforte la
”Banca delle banche” ha precisa-
to: «Nel corso delle operazioni
non sono stati registrati incidenti

talida indebolire l’avvioscorrevo-
ledelsistema».

Archiviata la pratica della con-
versione (un ultimo controllo in-
crociato verrà comunque effet-
tuato un’ora prima dell’apertura
degli sportelli), si è tornati a rivol-
gere l’attenzione al valore dei
cambi. Il governatore della Banca
di Francia, Jean Claude Trichet, è
stato il primo a sbilanciarsi: «Pre-
vedorapportiequilibratitral’Euro
e le altre grandi monete interna-
zionali». Interrogato sull’effetto
«dopante» che potrebbe avere il
passaggio alla moneta unica di
una parte delle riserve delle Ban-
che centrali asiatiche, ha precisa-
to: «Ritengo che la transizione av-
verràinmodocalmoecontinuo».

Il “top” della preoccupazione,
infine, va diviso in parti uguali fra
lacitydiLondraelaborsasvizzera:
laSterlinafuoridall’Europreoccu-
pa gli operatori inglesi, che non
escludono attacchi speculativi
contro la moneta di Sua maestà,
compliceuna fase recessivadell’e-
conomia e un probabile aumento
della volatilità della valutabritan-
nica. Gli elvetici, di contro, temo-
no che - venuto meno il Marco - il
loro Franco venga scelto dagli
operatori internazionali come be-
ne rifugio, con danni irreparabili
perleesportazioni.

LE PARITÀ
A Francoforte
le «riserve»
degli Undici

■ Unfiumedimiliardi, inoroein
valuta,staperriversarsinelle
cassedellaBancacentraleeu-
ropea:sitrattacomplessiva-
mentedi50miliardidieuro
(96.800miliardidi lire), lapri-
ma«dote»all’istitutodiFranco-
fortecheleundicibanchecen-

tralideipaesiaderentiall’eurocederannoperconsentirel’avviodellesue
nuovefunzionidiBancacentralesovranazionale.LaquotachelaBancad’I-
taliaverseràcomplessivamenteallaBCEsaràparial15%deltotalee,cioè,
7,5miliardidieuro(14.500miliardidi lire).ViaNazionalenonrimarràsen-
za«munizioni»:allafinedelloscorsomesediottobre, infatti,neiforzieridi
AntonioFazioc’eranopiùdi96milamiliardidi liredeiqualioltre42milami-
liardiinvaluteconvertibiliequasi35milainoro.LaBancad’Italia,comele
altrebanchediEurolandia,dovràcedereallaBCElasuaquotadiriserve
suddivisatraoro(15%)evaluteconvertibili (85%).La«dote»piùconsi-
stentesaràquellaversatadallaBundesbank: il24,5%deltotale,paria12,-
2miliardidieuro(23.600miliardidi lire).

Èquestounodeglielementitangibilidelcosiddetto«cedimentodiso-
vranità»cheriguardalebanchecentrali,concretamenteproprioaparti-
redaoggi.

L’altroeffetto,dicuisièparlatogiàmolto,èlafissazione,daFranco-
fortedelTassoufficialediscontoeuropeo,ugualepertutti.

EccolaripartizionedellequotedeisingoliPaesinellaBce.Ilcontribu-
todellebanchecentralinazionaliallatortadelleriservevalutarie(50mi-
liardidieuro):laprimacifraèlapercentualedelcontributoelaseconda
èlacifraassolutainmiliardidell’Euro.

-Germania24,5%12,2-Francia16,7%8,4-Italia15,0%7,5-Spagna
8,8%4,4-Olanda4,3%2,2-Belgio2,9%1,4-Austria2,4%1,2-Porto-
gallo1,9%1,0-Finlandia1,4%0,7-Irlanda0,8%0,4-Lussemburgo
0,1%0,1.

AlcapitaledellaBancacentraleeuropeadiFrancofortepartecipano
anchepaesichenonfannopartedell’euro:GranBretagna(14,7%),Sve-
zia(2,6%),Grecia(2%)eDanimarca(1,6%).

R.E.

Borse estere
molto tranquille
«Siamo pronti»

E l’America teme di perdere il primato
Gli analisti immaginano ora un potere economico bipolare

Emissione
di titoli
per 2 miliardi

ROMA I mercati finanziari interna-
zionalisonoprontiainiziaregli
scambi ineuro,secondoquantodi-
chiaratodaBroker,autoritàdiborsa
aLondraenelrestodelmondo,e
banchecentralinazionali.Allacitydi
Londraitecnici informaticihanno
iniziatoalasciareilpostoaiBrokere
aicambisti invistadeiprimiscambi
ineuropadistamattina.Tuttobene
nelleprovedi funzionamentomaog-
gi«saràlagiornatacruciale»,haso-
stenutoilgovernatoredellaBancadi
Francia,Jean-ClaudeTrichet,che
hagiudicatopositivamentelafasedi
messapuntotecnicadeinuovimer-
cati ineurovaluta.Altrerestanoda
fareperunpienofunzionamentoe
perchéimpreseecittadinipossano
utilizzarelanuovaopportunità.

Imercati internazionalisono
pronti.Madrid: laBorsadiMadridsi
apprestaavivereunagiornatanor-
male,oggi,primogiornodall’intro-
duzionedell’euro. Iprocessidicon-
versionesisonosvoltisecondoilca-
lendarioprevistohaassicuratoladi-
rettriceufficiostudidellacommis-
sionenazionale
deimercati
(cnmv),Nie-
versGarcia
Santos.Lemo-
difiche,acuisi
stalavorando
dapiùdiunan-
no,sonoso-
prattuttodica-
rattereinfor-
matico. I test
sonoandatibe-
ne,anchese
malgradotutto
converràconti-
nuareavigilare iprimigiorni.

Parigi: leoperazionidi testsono
terminateconsuccesso.Secondo
uncomunicatocongiuntodiBanca
diFrancia,SicovameSocietedes
boursesfrancais,40.000Ordinidi
tutti i tipisull’insiemedeimercati.
Lamaggiorpartedeglioperatoriha
partecipatoallasedutadipre-aper-
turacheverràreplicataoggi.

Bruxelles:ancheaBruxellessono
prontiapartireconletransazioni in
euro.Tutte leoperazionidiconver-
sionesonoterminate,secondo
quantoindicatodairesponsabili
dellaborsalocale.Ilmercatohagià
funzionatoierie l’altro iericonordi-
nidiacquistoevenditafittizietutto
sièsvoltosenzaproblemi.

Francoforte: leoperazionidipas-
saggioall’eurosonoterminatecon
successoancheallaborsadiFran-
coforteedallaDeutscheBank.La

Bcehaconfer-
matoche«le
operazionisi
sonosvolte
conformemen-
teaipianìedil
testèstato
«moltosoddi-
sfacente»,se-
condounpor-
tavocedella
banca.LaDeu-
tscheBank,
chehafattola-

vorare2000personenelweekend,
sièdichiarata,asuavolta,«molto
soddisfatta.Vienna:«nessunpro-
blema»neancheinAustriadovetut-
toèfilatocomeorganizzato,secon-
doledichiarazionidiJosefMayer,di-
rettoredelleoperazioni indivisadel-
laBancad’Austria.Il testveroperò
saràoggiconl’aperturadellecon-
trattazioni,haaggiuntoMayer.Hel-
sinki:«Abbiamocompletatoieri le
conversioniedoggiabbiamomesso
inattogliultimitestetuttosembra
funzionaresenzaproblemi».Loha
dichiaratoJanneToivonin,respon-
sabiledelpassaggioall’europer la
borsafinlandese.«Tuttosaràpron-
tointempo»assicuraMariaAlperi,
vicepresidentediMeritabankche
hamobilitato300personeduranteil
finesettimana. Ildebuttodell’euroè
attesoinunasituazionedimercati
stabili.

■ Unsignificativosegnaleda
Bruxellesagli investitori in-
ternazionaliper incrementa-
relavisibilitàdell’eurosin
dall’«esordiosuimercatifi-
nanziari:èl’obiettivodiun
programmaperl’emissione
dititoliobbligazionari finoad
unmassimodi2miliardidi
euro(circa4.000miliardidi
lire)chelaCommissioneeu-
ropeaavvieràgiàdamartedì
perfinanziareprogettidell’U-
nioneEuropeaedell’Eura-
tom.Saràilcommissarioagli
affarimonetari,Yves-Thi-
baultdeSilguy,afirmareper
contodell’Ueuncontratto-
quadrocondodicibanche(la
Comitperl’Italia)chedefinirà
lecondizionigiuridichegene-
ralivalidepertuttelesingole
emissioni:questepotrebbero
iniziare, inteoria,subitodopo
lasigliadell’intesa.Èlaprima
operazionediquestogenere
denominataineuro.Un’ini-
ziativaanalogafulanciatain
ecunel1994perraccogliere
finoadunmassimodiunmi-
liardodiecu.
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ANTONIO POLLIO SALIMBENI

ROMA Lawrence Summers, uno
degli economisti più brillanti al
servizio dell’Amministrazione
americana, ripete spesso questa
frase: «Ciò che fa bene all’Europa
fa bene agli Stati Uniti». Summers
è il numero 2 del Tesoro, uno dei
più rispettatinegoziatoriamerica-
ni che tratta a tu per tu con i pre-
mier di mezzo mondo. Solo da
qualche mese l’America presta at-
tenzione con molta serietà a
quantostaaccadendoinEuropa.

Sono davvero finiti i tempi in
cui le battute anti-europee di Kis-
singer facevano il girodelmondo.
Diceva l’ex segretario di Stato:
«L’Europa, che numero di telefo-
noha?».Purtroppo, se siparladel-
la Bosnia o dell’Irak la battuta di
Kissinger non ha perso senso, ma
qui si tratta di moneta. Se ci si fida
diunamoneta,questamonetacir-
colerà a ritmi sempre più veloci
(banchecentralipermettendo).Se
ci si fida, e se garantirà buoni ren-
dimenti finanziari, farà invec-
chiare le granitiche certezze al di
quaealdilàdell’Atlantico.Accan-
tonato lo scetticismo,gliUsasem-
brano rifiutare ancora l’idea che
l’era del dominio incontrastato
del dollaro è finita. Certamente, si
sono accorti cheètroppotardiper
scommettere contro l’euro. Fan-
nobuonvisoacattivogioco:okal-
la moneta unica, purché assicuri
maggiore crescita economica. Na-
turalmente si trovano fior di eco-
nomisti siadidestrachedisinistra
che continuano a criticare lo
strappo europeo. Molti hanno
cambiato opinione come il capo-
fila dei monetaristi Milton Frie-
dman. Nel 1997 sostenne che la
moneta unica avrebbe aggravato
le tensioni politiche perché l’u-
nione monetaria deve seguire l’u-
nione politica e non viceversa.
Oggi ritiene che una delle buone
soluzioniper stabilizzare i cambia
livello internazionale è adottare
una moneta comune nelle aree
economiche fortemente integra-
te. L’Europa come gli Stati Uniti.
Alan Blinder, ex numero 2 della
Federal Reserve e membro del
consiglio economico della Casa
Bianca, mette invece in guardia
dai rischi:nonèdettocheinEuro-
pa i prezzi delle merci si aggiuste-
rannoverso il basso mentre èqua-
si certo che gli obblighi dell’euro

saranno intollerabili dal punto di
vistaeconomicoesocialeperalcu-
ni paesi europei. Se la mobilità del
lavoro è la regola negli Usa non è
soloperpropensioneetica,maan-
che perché negli Usa non esiste la
barriera linguistica e comunque
esiste un bilancio federale che è in
grado di compensare le difficoltà.
PaulKrugmaninvita inveceglieu-

ropei a stare at-
tenti perché
«l’euro non è
stato inventato
per renderetut-
ti felici, ma per
rendere felice
la Germania,
cioè per predi-
sporre una rigi-
da disciplina
inflazionisti-
ca». E se per ca-
so invece del-

l’inflazione arriva la deflazione
(cioè la caduta generalizzata dei
prezzi che conduceallastagnazio-
ne dell’economia) non si potrà
cambiare stradaperché«ilsistema
ha già un pilota automatico e nes-
sun cambiamento di percorso è
permesso».

The Wall Street Journal ha dato
il benvenuto all’euro, «l’esperi-

mento monetario più ambizioso
dal lancio del sistema di Bretton
Woods alla fine della seconda
guerra mondiale». Poi ha fatto il
conto delle debolezze europee:
l’alta disoccupazione, il rischio di
una imposizione fiscale elevata,
l’euroscetticismo delle opinioni
pubblichebritannicaetedesca.

Bretton Woods si trovanelNew
Hampshire e nel 1944, mentre gli
alleati erano appena arrivati a Ro-
ma,accolseidelegatidi44paesial-
leati per definire il nuovo sistema
monetario internazionale chedu-
rò fino al 1971. Si individuarono
delleparità fisse tra lemonetemo-
dificabili solo di fronte a squilibri
fondamentalidellebilancedeipa-
gamenti. Le monete erano piena-
menteconvertibili inorooinaltra
valuta pregiata, il cosiddetto gold
exchange standard. Dal 1971,
quando Nixon annunciò la fine
della convertibilità del dollaro, il
sistemamonetariointernazionale
si è fondato sul dollaro, lasciando
amarcoeyenunruolomarginale.

La sicurezza ostentata dall’Am-
ministrazione americana è solo di
facciata.Seèverocheancoramez-
zo secolo dopo la fine del predo-
minio della sterlina la divisa bri-
tannica veniva utilizzata per la

quotazioni di materie prime fon-
damentali,èancheverochelaglo-
balizzazione finanziaria accelere-
rà il declino del «signoraggio» del
dollaro. Secondo il direttore del-
l’Institute for International Eco-
nomics Fred Bergsten, ci trovere-
mo presto «in un regime moneta-
rio bipolare». Ciò significa che
centinaia di miliardi di dollari in-

vestiti finora
nei Treasury
Bonds saranno
trasferiti sui ti-
toli europei
con la conse-
guenze caduta
del valore del
dollaro. Ciò
può amplifica-
re un rischio di
inflazione (oc-
corrono più
dollari per ac-

quistare lo stesso barile di petro-
lio), aumenterà il conto estero de-
gli Usa visto che gli americani vi-
vonoaldi sopradei loromezzi im-
portando più di quanto esporta-
no. Non si tratterà di un processo
automatico, naturalmente, ma ci
sono tutte le premesse perché si
innesti. Gli Usa perderanno il pri-
vilegio di contrarre prestiti in una

valuta da loro stessi emessa, cioè il
dollaro, condizionechesi è rivela-
ta di valore politico e finanziario
inestimabile. Ora la superpotenza
deve condividere più esplicita-
mente il potere monetario inter-
nazionale mentre prima poteva
usare più o meno liberamente il
dollaro come clava commerciale
control’Europaetrattare igiappo-
nesi come allievi ignoranti. Russi,
thailandesi e brasiliani devono
chiedere prestiti in dollari pagan-
doli con le loro monete svalutate
per galleggiare, d’ora in poi po-
tranno considerare vantaggi e
svantaggi tra euro e dollaro. La
nuova ossessione è che la moneta
unica induca gli europei a chiu-
dersi nella loro «fortezza» com-
merciale, il che per le merci statu-
nitensi sarebbe un guaio. O che la
forzadell’industriaeuropeametta
indifficoltà igruppiamericaniper
le commesse del secolo dagli aerei
alle telecomunicazioni. È meglio
comunque non esagerare sull’im-
patto commerciale derivante dai
movimenti euro/dollaro perché
per Usa ed Europa gli scambi con
l’esternorappresentanosolopoco
piùdel10%delprodottolordo.

(2-fine. L’articolo precedente è
stato pubblicato ieri).
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■ ULTIME
BATTUTE
C’è ancora
qualcuno
che punta
solo sulle
debolezze
dell’Uem

■ PAUL
KRUGMAN
«Europei
attenti, l’euro
è stato creato
solo per
rendere felice
la Germania»


