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◆Una giornata di assestamento seguita
al boom dell’esordio: la nuova moneta
stabile sul dollaro, recupera lo yen

◆ In altalena le Borse europee,
anche se nel complesso con valori positivi
Milano +0,78%, risale Londra

◆Primo finanziamento a breve termine
Immessi 75 miliardi di euro al 3%
La risposta di via Nazionale al Tesoro

IN
PRIMO
PIANO

Dopo l’euroeuforia torna la pace sui mercati
Tietmeyer: i tassi non scenderanno. Fazio: nell’euro grazie a Bankitalia
ROMA L’euforia della seduta
inaugurale un po’ si smorza e l’eu-
ro rallenta la suacorsa.Masi tratta
di una modesta correzione di rot-
ta, visto che a fine giornata la mo-
netaeuropeatienetestaaldollaro,
perde sullo yen e continua a tene-
re abbastanza alto il morale delle
Borse del Vecchio continente. E
poi, se l’eurofrena,èancheperché
a contenerne l’accelerazione ci
pensano le banche centrali,
preoccupate di un suo eccessivo
rafforzamento.Continuainvecea
zoppicare la divisa statunitense,
che ieri ha toccato il valore più
bassodaseimesiaquestapartenei
confrontidelloyen(111.18).D’al-
tra parte la moneta giapponese ie-
ri era irresistibile, spinta alle stelle
dalla lievitazione dei tassi di To-
kyo e dalle dichiarazioni di «mi-
ster yen» Sakakibara contro unec-
cessivo rialzo del dollaro. Ma tor-
niamo al neonato euro. Ieri, a me-
tà della giornata di scambi sulla
piazza di New York, il dollaro era
quotato a 1.176 sulla valuta euro-
pea, sostanzialmente stabile ri-
spettoagli1,179dilunedì.

Intanto la seconda seduta del
’99 si è conclusa ancora con il se-
gno più per le piazze europee.
Chiusura in rialzo per Piazza affa-
ri,conrecuperoinfinalediseduta,
(+0,78% Mibtel, +1,04% Mib30)
mentre tiene bene anche Londra,
che lunedì era stata penalizzata
dall’assenza dalla moneta unica.
Insomma, dopo l’impennata di
lunedì le Borse del Vecchio conti-
nente hanno tirato un po’ il fiato:
in mattinata,dopo un’apertura in
leggero rialzo, quasi tutti gli indici
presentavano il segno meno. Solo
nel pomeriggio, grazie all’apertu-
ra sprint di Wall Street (+ 7 punti),
le piazzeeuropee si sonorisveglia-
te, andando a chiudere bene la
giornata.

Niente a che vedere con la gior-
nataneradellaBorsadiTokyo,che
ha chiuso in netto calo (-1,37). In
Europa, invece a guidare il rialzo
c’èZurigo(+1,4%),seguitadaLon-
dra (+1,3%), Parigi (+1,28%) e
Francoforte(+0,03%).Dasegnala-
re anche i guadagni di Madrid
(quasi+2%)e il recorddiBruxelles
(+0,93%).

Nel frattempo, in uno dei primi
interventidopoildebuttodell’eu-
ro, il presidentedellaBundesbank
Hans Tietmeyer ha ribadito che
l’orizzontedeltassodiriferimento
europeo - attualmente al 3% - è
chiarito per un periodo di tempo
prevedibileechequindinonsono
in vista interventi. Tietmeyer è
tornato a pronunciarsi per una
politica monetaria della «mano-
ferma». Riferendosi all’euro, il ca-
po della Bundesbank e membro
del consiglio direttivodella Banca
centrale europea (Bce) si è detto
ancora una volta fiducioso che la

moneta unica si riveli una valuta
forte. Questo però, ha aggiunto ri-
ferendosievidentementeancheai
governi nazionali, non dipende
solodalla politicamonetariadella
Bceodelsuoconsigliocentralema
anche da altre istituzioni. Riguar-
do poi ad alcune discrasie che si
erano verificate lunedì sui tassi a
breve termine, la Bce ha subito
provveduto ad un riallineamento
e ha annunciato di aver immesso
sulmercatomonetario75miliardi
di euro in occasione della sua pri-
ma operazione di rifinanziamen-
toapronti termineconscadenzaa
13giorni.L’operazione,effettuata
al tasso fisso del 3%, ha raccolto il
15,57%delleofferte.

In Italia intanto continua la po-
lemica tra Bankitalia e il Tesoro.
Ieri ilGovernatoredellaBancad’I-
talia Antonio Fazio ha scritto una
lettera a Carlo Azeglio Ciampi, ri-
vendicandoimeritidell’istitutodi
emissioneperl’ingressonell’euro.

«Nelcorsodegliultimiquattroan-
ni- scriveFazio-dallametàdel‘94,
la Banca d’Italia ha perseguito l’o-
biettivo di abbattere le aspettative
di inflazione e l’inflazione. Lo ha
fatto nel fermo convincimento
chelastabilitàdeiprezziedelcam-
bio fosse la premessa per la difesa
delrisparmioeperlosviluppodel-
l’economia: è stato anche questo
l’elemento fondamentale che ha
consentito la partecipazione alla
monetaunica».

Fazio, in particolare, risponde
allaletteradelministrodelTesoro,
che nei giorni scorsi aveva formu-
lato gli auguri al direttorio dicen-
dosi certo che la Banca d’Italia,
storico e «saldo presidio della li-
ra», sapràessere«anchenelnuovo
contesto europeo e nel quadro
istituzionale incentrato nella mo-
neta comune, interprete efficace
delle esigenze della economia del
paeseegaranziadistabilitàedisvi-
luppo».
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L’INTERVISTA

Gabaglio (Ces): «Ora si può finalmente partire
con il patto per il lavoro e lo sviluppo»
ALESSANDRO GALIANI

ROMA «Dopo il buon risultato
dell’europossiamoessereallavigi-
lia di uno sforzo comune per ri-
mettere suibinaridello sviluppoe
dell’occupazione la costruzione
europea». Emilio Ga-
baglio, segretario ge-
nerale della Ces, la
confederazione dei
sindacati europei, in-
calza i governi: «Il
patto europeo per lo
sviluppo, proposto
da Schröder, può es-
sere un punto di par-
tenza. E comunque è
una proposta che va
esplorata a fondo e
che, come sindacati,
verificheremo a gen-
naio,aunincontroin
cui vedremo se, dopo i rinvii di
Vienna,c’èunavolontàpoliticadi
affrontarelasfidadellavoro».

Perché,haqualchedubbio?
«Bé, in ottobre, all’incontro infor-
male tenuto in Austria, c’erano
state alcune riflessioni nuove, che
poi a nel successivo consiglio eu-
ropeodiViennanonsisonomate-
rializzate».

Chesieradettoinottobre?
«Si era preso atto che il problema
inEuropanonerapiùl’inflazione,
ma il rischio di una crescita insuf-
ficiente, di un rallentamento eco-
nomico. Si era detto: la stabilità
monetaria l’abbiamo ottenuta,
adesso rilanciamo le politiche per

losviluppoeperl’occupazione».
EaViennacosaèsuccesso?

«Questi accenti nuovi a Vienna
non li ho più sentiti, perché si è
preferito andare ad un rinvio e af-
fidare alla presidenza tedesca il
compito di accompagnare al pat-
to di stabilità, un patto europeo
per il lavoro. Ora Schröder sa che
c’è l’euro, che c’è la stabilità e sa

anchecheci sono18milionididi-
soccupati e una congiuntura
mondialearischio.Luihaavanza-
toquesta ipotesidiunapattoper il
lavoro, che mi sembra si concili
con l’idea di concertazione e di
pattosocialesiglataaNatale inIta-
lia, ma che va riempita di conte-
nuti.Perquestoabbiamochiestoa
gennaiounaverifica».

Chetimoriavete?
«Il rischio è che la lotta alla disoc-
cupazionesi esauriscanellepoliti-
che attive per il lavoro, le quali so-
no già state regolate nell’ultima
stesuradel trattato diAmsterdam.
Dunqueè inutile tornarcisu:sono
undatoacquisito».

Ecosachiedeteinvece?
«Quellochemancaèunastrategia
macroeconomica orientata allo
sviluppo.Insostanzavogliamotre
cose. In primo luogo che igoverni
europei mettano in campo un
coordinamento delle loro politi-
che economiche e di bilancio. Poi
che venga avviata una politica di
investimenti pubblici che punti
alla realizzazione di infrastruttu-
re, eventualmente funzionante
con un prestito europeo, come
prevedeva ilpianoDelors.Einfine
unaveraarmonizzazionefiscale».

Ma perché a Vienna c’è stato que-

storinvio?
«Bé, intanto ancora si attendeva
l’euro. Ora però la moneta unica
c’è ed è una potenzialità nuova,
un fattore positivo. Poi è evidente
che esistono ricette diverse: Fran-
cia, Germania e Italia puntano a
politiche economiche attiva in
funzione dello sviluppo, mentre i
laburisti britannici guardano più
almodellodellavoroUsa».

Equestoèunostacolo?
«Il discrimine è questo, ma vedo
anche segnali nuovi, specie per
quanto riguarda l’armonizzazio-
nefiscaleesugli investimentipub-
blici.Ma tutto questodovràmate-
rializzarsi in scelte precise, in un
veroepropriopattoperillavoro».

Per questo insistete tanto sulla
propostaSchröder?

«Sì,quello puòessere il contenito-
re incuipossonocoagularsipoliti-
che concrete. Ma sia chiaro: le po-
litiche attive per il lavoro non ba-
stano. Noi siamod’accordo adan-
dare avanti su quel terreno, specie
sulla formazione permanente,
che è un punto essenziale. Ma per
affrontare lasfidadei18milionidi
disoccupati serve un impulso più
forte indirezionedelsostegnoallo
sviluppo. E la parola ora passa ai
governi».

Giovani assistono alle contrattazioni alla borsa di New York Ansa

“Troppe ricette
diverse

in campo
Ripartiamo
dal piano
Schröder

”

E a Bruxelles ritorna lo «stress da deficit»
Bonn rallenta la riduzione del disavanzo. Ciampi: pareggio nel 2002, ma...

L’Unione lancia
obbligazioni
per 4000 miliardi

■ LaCommissioneeuropealanciaunpro-
grammadiemissioniobbligazionarie in
varie«tranche»finoadunmassimodi2
miliardidieuro(circa4.000miliardidi li-
re): l’obiettivoèfinanziareprestitidel-
l’Ueapaesi terzi indifficoltàeprogetti
dell’Euratominpaesidell’Estpermiglio-
rarelasicurezzadellecentralinucleari.

IlcommissarioagliaffarimonetariYves-ThibaultdeSilguyhafirmatoieriun
contratto-quadrocon12banche(laComitperl’Italia)chedefinirà lecondi-
zionigiuridichegeneralivalidepertuttelesingoleemissioni.È laprimaopera-
zionediquestogeneredenominataineuro: ilprogrammasostituisceun’ini-
ziativaanalogalanciatainecunel1994perraccoglierefinoadunmassimodi
unmiliardodiecu(circa2000miliardidi lire),dicuisonostatieffettivamente
utilizzati790milionidiecu.Nel1998,ilmercatodelleobbligazionidenomi-
nateineuroharegistratounforteaumento,superandolasogliadei100mi-
liardidieuro(oltre200milamiliardidi lire),emessiper il65%daentiedisti-
tuzioniprivate.Dalprimogennaio,dopolamaxi-conversioneineurodeldebi-
todenominatonellemonetedeipaesipartecipanti, ilvaloredelmercatoha
raggiuntoi3.300miliardi(6,5milionidimiliardidi lire),unodeivastidel
mondo. Il lanciodelprogramma«èindicativodelruoloprimariochel’euro
giocheràsulpalcoscenicointernazionaleemetteinluceilgradodi fiducia
chelamonetaunicasiègiàguadagnatofragli investitori internazionali».Lo
strumentodelcontratto-quadroconsentelamassimaflessibilità.Unavolta
fissate lecondizionigeneraliconlebanche(i«dealers»), laUesiriservainfat-
tididecideredivoltainvoltaesecondolenecessitàdelmomentoilvolume
dellesingoletranche, ladatadi lanciodellevarieemissioni, lecondizionidel
prestito(tassofissoovariabile)elascadenza:aquestoproposito ilcontratto-
quadrofissasolounascadenzaminimaditremesieunamassimadi30anni.
Dalpuntodivistafinanziario,tutti idettaglisarannodefinitisecondolecondi-
zionidelmercato.Manmanocheititoligiungonoascadenza,sonopossibili
nuoveemissionidipari importo,fermorestandoil tettomassimodeiduemi-
liardidieuroper iltotaledeititoli incircolazione.OltreallaComit,partecipa-
noall’operazioneParibas,DeutscheBank,Abn-Amroealtri istituti.

ROMA Dopo l’euforia che ha accompa-
gnato i primi giorni di vita dell’euro,
Bruxellessembraripiombarenellostress
da deficit pubblico. Complici il pro-
gramma di stabilitàdella Germania, che
sembra aver cambiato passo nella ridu-
zione del disavanzo, edi quello italiano,
che nella forma tradisce le aspettative di
Bruxelles.

Il lanciodell’euro è stato vissuto quasi
in apnea. Ora, dopo appena tre giorni,
riaffiorano le preoccupazioni sui conti
pubblici degli stati membri, sulla cresci-
ta economica che non basta. Le prime
notizie sul programma tedesco, che sarà
consegnatodomani,nonsonobuone: il
deficit scenderebbe al 2% nel 2000,
all’1,5% nel 2001 e all’1% nel 2002. Un
po’ lontano dal bilancio «vicino all’e-
quilibrio o in avanzo» che esige il patto
di stabilità per quella data. Inpiùc’èuna
crescitaeconomicacheinGermaniavie-
ne rivista costantementeal ribasso: sidi-
ce sarà dell’1,7% quest’anno contro il
2%incuiconfidailgoverno.

Al 2002 il programma italiano invece

non ci arriva proprio, come anticipato
nelle settimane scorse dall’Unità. Il go-
verno è giuridicamente impegnato
con il parlamento italiano attraverso
il Dpef che arriva al 2001, approvato
l’anno scorso, e lì si è fermato nel
prospettare a Bruxelles il cammino di
risanamento della finanza pubblica.
L’accordo politico tra i ministri delle
finanze europei, però, prevedeva che i
programmi di stabilità coprissero an-
che il 2002, data alla quale è stata fis-
sata la prossima tappa della «via cru-
cis» di Maastricht, il pareggio dei bi-
lanci.

L’Italia, ha detto il ministro dell’E-
conomia Carlo Azeglio Ciampi in
un’intervista a Famiglia Cristiana, si è
«sostanzialmente» impegnata a rag-
giungere il pareggio di bilancio nel
2002. Quel «sostanzialmente» ha un
senso. «Pareggio, occorre intendersi -
dice infatti Ciampi - in condizioni di
ciclo pieno, cioè di un’economia che
si trova in una fase di espansione e
utilizza in pienezza le proprie capaci-

tà produttive».
Proprio per

questo «i conti
pubblici sono in
equilibrio, se per
equilibrio - spie-
ga Ciampi - si in-
tende averli ri-
portati entro il li-
mite del 3% sul
pil indicato dal
patto di stabili-
tà».

Il ministro, che
ieri ha avuto un
colloquio a pa-

lazzo Chigi con il premier Massimo
D’Alema, descrive quindi l’impegno
relativo al 2001 (rapporto indebita-
mento netto delle pubbliche ammini-
strazioni rispetto al pil all’1%) e al
2002, col pareggio in condizioni di
«ciclo pieno». «Infatti - prosegue
Ciampi - si distingue un disavanzo
cosiddetto contabile da quello strut-
turale. Un conto sono le spese corren-

ti, un altro quelle di investimento,
che quest’anno hanno avuto un’acce-
lerazione dal 3,5 al 4,3-4,5%».

Dal canto suo il commissario de Sil-
guy ha ricordato che da quest’anno si
seguono rigide procedure che porta-
no al giudizio dell’Ecofin in due mesi
e che la commissione non intende
esprimersi nel merito degli undici
programmi che restano da esaminare.
Nessun accenno dunque né alle voci
sul fabbisogno italiano (grandezza
che non è presa in esame a Bruxelles)
né alla mancanza dell’obiettivo per il
2002.

L’esecutivo comunitario sembra
quindi aver scelto la linea del «no
comment». Forse giustificato anche
dal momento di forte difficoltà che
sta vivendo. Tra qualche giorno dovrà
affrontare un delicato voto di fiducia
del parlamento europeo. Lo scandalo
delle frodi si allarga mentre si avvici-
nano le elezioni per l’europarlamen-
to, a giugno, e la nomina della prossi-
ma commissione, subito dopo.


