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AMSTERDAM Il ministro delle Finanze olandese, Gerrit
Zalm,hainiziato ieri laprimagiornatadiriaperturadei
mercativalutaridopol’avventodell’euro,prendendosidue
torte infaccia(nellefoto, insequenzal’«incidente»accor-
soaZalm).Alanciarglieleèstatoungruppodidimostranti
contrariallamonetaunicachehaaspettatoilministroda-
vantidallaBorsadiAmsterdam,doveZalmavrebbedovuto
tenerepocodopoundiscorsoufficialeprimadell’apertura

dellecontrattazioni.Acausadellanciodelletortelacerimoniaèstataritardata.«Nonmieramaica-
pitato-hacommentatoilministro-diesserepresoinpienodaduetorte».

Grazie, Zalm
Con due torte
in faccia

Piazza Affari vicina alla soglia dei record
Chiusura a + 5,92%. Tutto ha funzionato, l’Abi: «Missione compiuta»
PIER FRANCESCO BELLINI

MILANO L’hanno immediata-
mente battezzata “Euroeuforia”.
In effetti si è trattato di una caval-
cata entusiasmante, oltre ogni li-
mite e ogni previsione: Piazza Af-
fari ha salutato il debutto dell’Eu-
ro e il nuovo anno stappando
champagne e smentendo tutte le
pessimistiche previsioni sull’av-
vio del sistema di calcolo nella
nuova moneta. Non c’è stato al-
cun “effetto Malpensa”; è filato
viatuttoliscio,senzagraviintoppi
o blocchi causati da problemi in-
formatici. Gli unici “blocchi” a
scattare, così, sono stati quelli per
eccesso di rialzochehannoviavia
interessato,nelcorsodellagiorna-
ta, i titoli elettrici e telefonici, da
OlivettiaEdison.

Doveva essere il giorno della
grande paura; è diventata invece,
tutto d’un colpo, la seduta dei re-
cord, in cui sono saltate anche le
più remotee - teoricamente - inat-
taccabilisogliepsicologiche.

Rimarrà dunque segnato nella
storia di Piazza Affari, il 4 gennaio
del 1999, grazie al secondo rialzo
da quando esiste il mercato tele-
matico. IlMibtelhamessoasegno
un progresso del 5,92% (a 25.087
punti), inferiore soloal6,66%del-
lo 12 ottobre ‘98. Nel corso della
seduta l’indiceha inoltre raggiun-
to un top di 25.151 punti (più
6,14%), livello che non veniva
toccato dallo scorso 23 luglio. An-
cora migliore il risultato del
Mib30 (i titoli a maggiore capita-
lizzazione), salito del 6,44%, oltre
la soglia psicologica dei 37mila
punti. Impressionante, infine, il
livellodegli scambi,chesuperatoi
1518 milioni di Euro (circa 2mila
900miliardidilire,più36%rispet-
to alla media di dicembre). E dire
che da sempre le sedute di inizio
anno facevano registrare medie
del 25% in meno rispetto alla me-
diagiornalieradidicembre... Inol-
tre, per l’intera giornata sono re-
stati alla finestra i Fondi d’investi-
mento-per iquali ierinonerapre-
vista la quotazione ufficiale -
preoccupati all’inizio della seduta
dalle procedure tecnologiche, e
poi frenati dall’eccesso di rialzo. Il
giorno della “Euroeuforia” è stato
il giorno di Olivetti che, sull’onda
dei successi di Omnitel e Infostra-
da e di un1998entusiasmante,ha
ripreso la propria inarrestabile
corsa all’insù: più 13,55%. A far
coppiacon la società di Ivreasono
state Unicredit (più 6,44%, ma
con punte superiori al 12%), e più
in generale i titoli energetici, al
centro di una vera e propria corsa
all’acquisto (un rally, come viene
definito a Piazza Affari) che ha
portatoleexmunicipalizzateAem
e Amga, e la capofila del settore,
Edison, a superare a folate guada-
gni del 10%. Fra i titoli sospesi per
eccesso di rialzo anche Italgas e
Mediolanum.

La tensione per il giorno del
”Bigbang”,chehaaccompagnato
glioperatori intutto ilweekenddi
Capodanno, è stata poco più che
unafuggevoleimpressione,svani-
ta non appena ci si è accorti che
l’operazionediconversionedei ti-
toli in Euro era perfettamente riu-
scita. Qualche problema di colle-
gamentoèstatosegnalatodaalcu-
neSimperiferiche;alcunititoli(su
tuttiRolobanca)sonostatisospesi

alcuni minuti per sistemazioni
tecniche; alcune grandi banche -
secondo i broker - hanno avuto
problemi di operatività. In una
giornata contrassegnata dalla sca-
ramanzia - su alcuni computer so-
no comparsi persino i peluche del
”toro”portafortuna-edallecalco-
latrici («ho consumato l’intero
rullinoinpocheore»,haconfessa-
to un dealer), non sono mancati
neppure i momenti di tensione.
Rari, adire il vero.Unistantedidi-
sattenzione da parte di un opera-
tore ha per esempio portato, nel
pomeriggio, lo scompiglio. Un er-
roredidigitazionesuunordinere-
lativoa Mediolanum-miliardi in-
vecedi milioni -ha fattocrollare il
titolo. I controlli immediati han-
no però permesso di riportare tut-
to nella normalità. Quel che è

mancato agli operatori è stato, al
massimo, «il colpo d’occhio. Ser-
virà un po’ di tempo per abituarsi
alle nuove quotazioni, ma per il
restocisipuòdichiararesoddisfat-
ti». Lamentarsi, a dire il vero, sa-
rebbe impossibile. Secondo fonti
di Borsa Spa, la giornata di ieri ha
letteralmente «creato» dal nulla
18 milioni di Euro. Un dato deci-
samentepiùchesufficienteperfar
tirare un grosso sospirodi sollievo
al presidente della Borsa, Stefano
Preda: «Grande soddisfazione; il
mercato è andato estremamente
bene, e soprattutto non ci sono
state difficoltà operative di sorta».
Una dichiarazione che fa coppia
con quella dell’Abi, che in serata
ha potuto dichiarare chiuso il “D
day” con un laconico: «Missione
compiuta».

Soros: «Il Fondo monetario
sia Banca mondiale centrale»
■ IlFondomonetariointernazionale(Fmi)puòdiventareunasortadi

bancacentralemondialeingradodicombattereirischidinuovecri-
sieconomichediportatainternazionale.Lapropostalalanciailfi-
nanziereGerogeSorosdallaprimapaginadel«FinancialTimes».Il
Fondo,dicuiSorossottolineal’inadeguatezzanelcontrastodelter-
remotofinanziariodel ‘98,potrebbeagireinfatticomeultimafonte
dicreditoperiPaesiindifficoltà.«Nonsitrattadiunidealeutopisti-
co-spieganellarubrica«personalview»delquotidianoeconomico-
madiun’ideachesipotrebbeesidovrebberealizzareadesso».

Unabancacentraleinternazionale«potrebbecostituirelaprima
pietradell’architetturafinanziariaattornoallaqualesipotrebbeor-
ganizzareunanuovaBrettonWoods»,scrive,riferendosiallaconfe-
renzadel‘44concuisistabilì ilsistemadiregolevalutarieinterna-
zionalicheportòancheallanascitadell’Fmi.«IlFondovariconverti-
toinunasortadibancacentraleinternazionale-scriveilpresidente
delSorosFundmanagementedellaOpenSocietyIstitute-enonho
inmenteunistitutocomelaFederalReserveolalaBancaCentrale
Europea.

Intendodirechebisognerebbedareilpotereall’Fmidiagirecome
ultimafontedicreditoperungrupposelezionatodiPaesichedesi-
deranoaverequestaprotezione».

Questenazionisarebberochiamatea«seguiresaniprincipidipo-
liticamacroeconomica,averesaldebanchecentrali,conunaappro-
priatasupervisione,afornirealFondoedaimercati informazioni
adeguateedamantenerecambiflessibiliconmisurepercontrollare
eccessiviflussidicapitali».

Aquesto,secondoilfinanziere,sidovrebbeaffiancareun’ade-
guatacorporategovernance,delle leggisullabancarotta,edilri-
spettodeidirittiumaniedelleleggi.«Durantelerecenticrisi l’Fmi
hadimostratodiesserepartedelproblemaanzichèdellasoluzio-
ne»,haosservatoSorosricordandocomeFmieBancaMondialesia-
nonatiquandoiflussidicapitalieranoinfinitamenteminoririspetto
aquellideinostrigiorni.ConunFondocosìorganizzatosipotrebbe
eliminare«l’attualesquilibrioafavoredeicreditori»,equello«trala
prevenzioneelacura»dellecrisifinanziarie.FinitigliaffarioraSo-
rossimetteafareilpolitico.

R.E.
«Euromind», il nuovo gioco con gli euro P.Thielemans/Ap

Ressa nei borsini, i piccoli risparmiatori ci credono
Corsa all’acquisto, dalla prima mattina file alla Banca commerciale per le azioni

Paolillo, Forex: «C’è euforia
gli investimenti cresceranno»

DALLA REDAZIONE
GIOVANNI ROSSI

BOLOGNA Boomd’interesseper la
Borsa. È l’effetto euro a Bologna
dove il primo giorno utile per cor-
rere in banca e far fruttare le op-
portunità e le occasioni dell’avvio
della moneta unica di Eurolandia
havistocresceregli investitoriver-
so i titoli di borsa. Un fenomeno
che i funzionari delle banche bo-
lognesi attribuiscono, in buona
parte, alla grancassa suonata dal
mondodell’informazione.

Un caso per tutti. Lo racconta
Franca Barbieri, responsabile del-
l’agenzia di Strada Maggiore - una
delle vie storiche del centro bolo-
gnese - della Banca commerciale
italiana. «Solo nella mattinata di
oggi (ieri, lunedì -ndr) sonovenu-
te da noi ben otto persone decise
ad entrare inBorsa.Nonèunfatto
usuale,specie inunapiccolaagen-
zia come è la nostra». «È l’effetto
novità -prosegue ladirigenteban-
caria - . Chi già operava con i titoli
di Borsa continua a farlo tranquil-
lamente, mentre chi non aveva
mai preso in considerazione que-
sta opportunità oggi ne viene at-
tratto proprio a seguito dell’avvio
dell’euro. Qui arrivano sempre
piùnumerosianzianiepensionati
molto interessati a quello che si
muovenelmondofinanziario».

Una situazione che trova con-

ferma nell’esperienza che in que-
ste ore vive il coordinatore dei
”personal banker” (gli operatori
bancari di questo settore) della
CassadirisparmioinBologna(Ca-
risbo), Romano Benni. «Tutto sta
procedendo senza grossi proble-
mi. Inquesteoresoprattuttocom-
prano e continuano a farlo tran-
quillamente. Di certo - sottolinea
Benni - ilmercato si fapiùampioe
noi siamo pronti ad affrontarlo».

Echecosacom-
prano? «Su tut-
to, più che i ti-
toli di Stato la
gente si orienta
su quelli della
Borsa». Ma co-
sa alletta il “po-
polo dei borsi-
ni”? «C’è sen-
z’altro in atto
uno sposta-
mento verso la
telefoniae lete-

lecomunicazioni in generale, un
settore che, con la privatizzazio-
ne, appare quello di punta per il
businnes nel prossimo futuro. Un
settore, tra l’altro, che consente di
guardare anche fuori dai confini
nazionali, di acquistare all’este-
ro». Mentre parliamo delle ten-
denze delle prime ore della matti-
nata, Romano Benni osserva il
rialzo del 2.60 segnato dalla Borsa
alle 11.45: «Non c’è solo chi com-

pra, ma c’è pure qualcuno che
vende. Del resto, è ovvio che que-
sta occasione sia colta per guada-
gnare,maquestofattocidaunpo‘
di preoccupazione come ogni
qualvolta la performance della
Borsasifauntantinoesagerata».

Cambiamo istituto di credito
senzacheilquadrogeneralesimo-
difichi sostanzialmente: «C’è
molta affluenza. Non si investe
più in lire, ma tutta la negoziazio-
ne ha oramai luogo in euro - con-
ferma Renato Gorini, consulente
finanziario della sede bolognese
della Banca di Roma -. È in atto
una corsa alla razionalizzazione
dei titoli ed i clienti si stanno net-
tamente orientando sul mercato
obbligazionario europeo». Di che
tipo?«Sovranazionale, tipoBanca
europea degli investimenti». In-
somma, l’euro s’inscerisce in una
fase di cambiamento del mercato.
«C’è molta liquidità in giro - con-
fermaGorini-perchèlagentenon
investe più in Bot e Cct. Si guarda
all’assicurativo, ai fondi d’investi-
mento. In sostanza, gli investitori
bolognesiguardanoall’Europa».

Che l’euro spinga alla Borsa lo
dimostra anche il fattochequesto
lunedìdi ripresa finanziaria, ilpri-
mo vero giorno della moneta uni-
caeuropea,haconcessoassaipoco
al“colore”.Certo,sulpianodell’a-
pertura dei conti correnti non è
mancatoilsimbolicogestodelpri-

mo conto in euro. L’ha aperto un
ingegnere alle ore 9 del mattino
con uncontenuto, appunto,pres-
sochè simbolico (almeno così di-
conoallaCassadi risparmiodiBo-
logna dov’è avvenuto il fatto).
Nulladiparticolarevienesegnala-
tonellealtrebanche.

Anchelapauradiuna“crisi”dei
sistemi telematici chegovernano,
ormai da anni, le operazioni ban-
carie, si è rivelata sostanzialmente

infondata.
«Tutto è anda-
to per il meglio
- dice Gorini di
Banca Roma -,
tutti i sistemi
hanno funzio-
nato corretta-
mente. Peral-
tro, avevamo
affrontatocorsi
teorici fin dalla
primavera
scorsa e pratici

indicembre.C’èanchedadireche
la gente si è dimostrata moltopre-
parata e, quindi, ci sono giunte
poche telefonate con richieste di
chiarimento». Una situazione
confermata anche da Franca Bar-
bieri, della Commerciale: «I timo-
rididoveraffrontare inghippi tec-
nologici, sia pureminini -afferma
- è stato subito fugato. Tutto ha
funzionato a dovere anche dal
puntodivistadellaconversione».

■ ÈottimistaesoddisfattoErnestoPaolillo,direttoregeneraledellaBan-
caPopolarediMilanoepresidenteonorariodelForex,dopolaprima
giornatadieurosuimercati.Tuttoèandatoperilmeglio,dice,inparti-
colarenelletantovituperatebancheitaliane.Anzi,aggiunge,forsec’è
statouneccessodieuforia.«C’èstatamoltaeuforia.Miauguroche
neiprossimigiornicenesiaunpo‘meno,questononperchésidebba
esserepessimistimaperchéafaregliscalinicinqueallavoltapoiviene
l’affannoemagari l’infarto,sesi fannounoallavoltainvecenonsiri-
schia».Perquantoriguardal’euro,secondoPaolillo.neiprimitreme-
si lamonetaunicaèdestinataadapprezzarsiancora.«Ritengocheil
rischiodiavereunamonetamoltoforteovviamentecisia-afferma
Paolillo-anchesedobbiamodareperscontatocheilprimoperiodo
dell’euro,almenoiprimi90giorni,sarannosenz’altrodeigiornidiap-
prezzamento,di interesse,perchénasceunanuovamonetaesiapro-
noquindinuoveprospettivaperinvestitoriegestorichepossonodiver-
sificareinmodicheprimanonesistevano.Lanascitadiunaalternativa
fortealdollaro-prosegueilpresidenteonorariodelForex-nonfaaltro
cheattiraregli investimenti.Quindiunarivalutazioneneiprimi90gior-
nièchiarochecisarà.L’importanteèchenonsiaeccessiva.Seoggisi
èverificatouninterventocalmieratoredellebanchecentrali-è l’opi-
nionediPaolillo-questoèstatoopportunoedèstatofattobeneperché
lacrescitagradualeèsenz’altromigliorediunacrescitadisordinata,
diuneccessivoebruscoapprezzamentochepoiautomaticamentede-
veportareaunridimensionamento.Bisognaevitaredigridaretuttial-
l’euforiaoggiperunamonetaforteedomanipreoccuparsisetornain-
dietrounpochino,comesuccedeinBorsa».Tornandoallaprimagior-
natadioperativitàsuimercatidellamonetaunica,Paolillonotafor-
seuneccessivoentusiasmo.«L’euforiaèstatatotale.Delrestoineo-
natiattiranosempremoltaattenzione.Cisonostatiduegrossimotivi
disodddisfazione-spiega-unolegatoproprioallamoneta: l’euroè
partitoattirandol’interessedegli investitori.

■ EFFETTO
EURO
File di anziani
dalla prima
mattina
Cresce
l’interesse
per la finanza

■ GRANDE
FIDUCIA
Non c’è stato
nemmeno
il dubbio
sul tilt
telematico
dei borsini


