
Ormai per tutta l’Europa e per la
stessa sopravvivenza della sua mo-
neta è allarme rosso, tanto che ol-
tre Atlantico molti istituti di credito
stanno alzando «muraglie cinesi»
contro il virus del vecchio continen-
te. Ma Eurolandia reagisce come
ha fatto dall’inizio della crisi: con
un vertice a due franco-tedesco che
esclude la Commissione e margina-
lizza i Paesi periferici. Stando a indi-
screzioni della stampa tedesca, in-
fatti, sarebbe in dirittura d’arrivo
una proposta di modifica-lampo
dei Trattati elaborata da Berlino e
Parigi. Il testo prevede l’ipotesi di
far sottoscrivere a ogni Paese un
patto di stabilità, come avvenne
per Schengen. Sostanzialmente si
tratterebbe di una manovra in due
fasi. Prima una somma di accordi

bilaterali, poi la modifica complessi-
va. Queste le conclusioni che filtrano
da fonti vicine alle due cancellerie,
che parlano di incontri segreti da An-
gela Merkel e Nicolas Sarkozy, inten-
zionati ad arrivare già all’inizio
dell’anno prossimo alla riscrittura
dei Trattati.

Il piano è stato confermato ieri dal
portavoce del governo di Berlino. Un
disegno che alla fine realizzerebbe
quell’Europa a due velocità a cui da
tempo punta il direttorio franco-te-
desco, con dure sanzioni per i Paesi
che «sgarrano». Obiettivo non secon-
dario sarebbe comunque anche la vo-
lontà di scavalcare Josè Manuel Bar-
roso, o meglio le istituzioni europee,
spingendo l’acceleratore sui rapporti
intergovernativi.

DEBITI
A preoccupare il duopolio Merkozy è
- secondo Bild online - soprattutto il
costo sempre più pesante del debito
sovrano italiano. Probabilmente pro-
prio su questo punto si concentrerà
Mario Monti all’Eurogruppo in pro-
gramma a Bruxelles martedì prossi-
mo. Il nuovo premier si rende conto
che con il passare del tempo la fidu-
cia dei mercati nel suo operato po-

trebbe svanire. Il tempo, in questo ca-
so, è un fattore decisivo, e l’Italia è a
sua volta decisiva per la sopravviven-
za dell’Europa unita. Un’eventualità,
quella del crollo di Eurolandia, che
oggi alcuni osservatori considerano
realistica. Il New York Times di ieri
rivelava che le principali banche sta-
tunitensi sarebbero pronte a un possi-
bile default dell'Eurozona. Colossi co-
me Merrill Lynch, Barclays Capital e
Nomura avrebbero redatto una fitta

serie di simulazioni che ipotizzano il
crollo dell'euro. «La crisi finanziaria
della Eurozona è entrata nella fase
più rischiosa», hanno spiegato gli
analisti di Nomura citati dal quotidia-
no, per cui «ora un crollo dell'euro ap-
pare probabile più che possibile». Sa-
rebbero state le autorità americane,
a pressare le banche a ridurre «la loro
esposizione verso l’Eurozona».

Gli investitori scappano dall’euro:
quanto basta per giustificare rendi-

menti alle stelle dei titoli sovrani, e
preoccupazioni per il sistema banca-
rio europeo. Entro l’anno prossimo
andranno a scadenza 800 miliardi di
bond bancari europei e 500 miliardi
di titoli emessi da quelle americane.
Una vera valanga di titoli da rimbor-
sare, che si scaraventa su una zona
come quella dell’euro, dove le emis-
sioni dei singoli Stati di fatto sono in
concorrenza tra loro sul mercato. Co-
sì ognuno schiaccia l’altro, innescan-
do la spirale al rialzo dei rendimenti.
Il gioco è diventato tanto pericoloso
che la stessa Germania si ritrova a do-
ver chiedere alla banca centrale di ac-
quistare i Bund. Non è un caso, forse,
che ieri dalla Buba sono arrivati (ti-
midi9 segnali di apertura sugli euro-
bond, titoli europei che eliminereb-
bero la frammentazione di emissioni
in euro.

Anche il londinese Economist non
sembra molto ottimista sulle sorti
della moneta unica (da cui Londra si
è sempre tenuta lontana). Il titolo di
copertina si chiede se questa non sia
davvero la fine dell’euro. Insomma,
l’Unione trema sotto i colpi di una cri-
si certamente importata ma altret-
tanto sicuramente gestita malissi-
mo. ❖
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Indiscrezioni stampa tedesche
parlano di un’intesa Berli-
no-Parigi per riscrivere il Patto
di stabilità con accordi bilatera-
li, arrivando a dicembre alla
modifica dei trattati. Banche
Usa: l’euro potrebbe crollare.
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p Il direttorio Merkel-Sarkozy pensa a patti bilaterali per arrivare presto alla modifica dei Trattati
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