
Spedizione in abbonamento postale 
art. 1, legge 46/04 del 27 febbraio 2004 
Roma - Supplemento di economia, 
investimenti e management 
a “Il lunedì de la Repubblica” del

21 gennaio 2013

Anno 28 N. 2

IL MONTE,
LE BANCHE
E IL FATTORE
SANTORINI

Massimo Giannini

N
on bastava il rosso
devastante con il
quale si è chiuso il
bilancio 2011: 4,7
miliardi. Non

bastava lo strascico delle perdite
per un altro miliardo e 600
milioni nel primo semestre 2012.
Non bastava il buco nero dei
130/150 milioni di costi del
personale non contabilizzati,
scoperti a babbo morto. E non
bastava nemmeno l’indigestione
da oltre 25 miliardi di titoli di
Stato ammassati nella «pancia»
durante gli ultimi esercizi.
L’epopea del Montepaschi si
condisce di nuovi capitoli, uno
più inquietante dell’altro. Ora,
da Siena, ci siamo spostati a
Santorini. Così, con il nome
della magnifica isoletta greca, si
chiama l’ultima operazione
sospetta, che risale al lontano
2008. Un contratto «derivato» da
1,5 miliardi, a dieci anni, che la
banca più antica d’Italia
sottoscrisse all’epoca con
Deutsche Bank. 
Un ombrello aperto per coprirsi
dalle troppe avventure messe in
piedi, in quella stagione, dai
vertici di Rocca Salimbeni. C’era
da coprirsi dalla perdita di 367
milioni cumulata su un altro
derivato chiuso con la stessa
banca tedesca. C’era da
tamponare il rischio connesso
all’enorme esposizione in Btp
dell’istituto. C’era da recuperare
il ciclopico sforzo compiuto
nell’acquisto dell’Antonveneta,
costata la cifra folle di 10
miliardi. Ora il nodo arriva al
pettine. L’affare Santorini ha
generato a sua volta una
montagna di perdite: quasi 100
milioni nel 2008, e ben 224,4
milioni nel 2009. Complimenti
per l’operazione!
Ora Mps ha in corso
«approfondite analisi», su
questa e su altre posizioni
«strutturate» degli ultimi anni.
In attesa che il nuovo gruppo
dirigente guidato da Profumo e
Viola faccia le ricognizioni del
caso, restano un paio di dubbi da
chiarire. Il primo: quante
banche si trovano o rischiano di
trovarsi nelle stesse condizioni
del Monte? È legittimo
chiederselo, e non rassicura il
fatto che la banca senese sia
l’unica ad aver battuto cassa per
3,9 miliardi di Monti Bond. Il
secondo: chi è responsabile dei
disastri che si sono consumati
negli anni nella città del Palio?
Giuseppe Mussari, allora chief
executive di Mps, non ha nulla
da dire? Era lui a comandare, al
tempo dell’allegra «vacanza di
Santorini». È stato lui, al termine
del suo ultimo mandato, a
firmare il bilancio con un rosso
monstre di quasi 5 miliardi. È
stato lui a incappare in qualche
inchiesta della magistratura, da
quella sull’acquisto della stessa
Antonveneta a quella
sull’ampliamento dell’aeroporto
di Ampugnano. 
Ed è sempre lui, soprattutto, ad
essere ancora presidente
dell’Abi, la Confindustria delle
banche che lo ha riconfermato
giusto prima della scorsa estate.
La potente lobby dei Signori del
credito continua a farsi
rappresentare da un avvocato
che, appena un anno fa, ha
dichiarato: «Fare il banchiere
non è il mio lavoro». Tranquillo,
Mussari: l’abbiamo capito
anche noi.

m.giannini@repubblica.it
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Marcello De Cecco

I
l populismo che si respira nei
principali paesi, specie in
quelli sconfitti nell’ultima
guerra, si accompagna a un
nuovo nazionalismo che ri-

solleva vecchie questioni geostra-
tegiche. Tutto questo mostra la cri-
si nella quale stanno sprofondando
le classi dirigenti di quei Paesi, ma
anche di quelli che la guerra la vin-
sero, a partire dagli Stati Uniti, co-
me risultato dei costi della globaliz-
zazione per frazioni crescenti delle
popolazioni che ad essa partecipa-
no e che spesso non coincidono
con coloro che invece ne colgono i
frutti.

segue a pagina 3

Se i politici
ignorano
la crisi
delle tv

L’ultima guerra
delle monete

Pier Luigi Celli

L
a fine della legislatura
coincide con una ma-
croscopica crisi del si-
stema televisivo ita-
liano, che non è solo

difficoltà di bilancio dei princi-
pali gruppi; ma è anche necessità
di riallineare il prodotto ai biso-
gni di cultura, informazione e
identità della società italiana. La
necessità di ripensare lo svilup-
po dell’audiovisivo italiano, sul
piano industriale, tecnologico
ed editoriale, s’impone perciò
come problema dell’immediato
futuro. Stupisce non trovarlo
nelle “agende” di questa campa-
gna elettorale. Eppure, nell’arco
temporale della legislatura 2013-
2018 si affolleranno nodi struttu-
rali, che richiederanno una vi-
sione d’insieme da parte del legi-
slatore, delle autorità regola-
mentari e delle stesse imprese.
Proviamo ad elencarne alcuni.

1.Nel medio periodo, ci sarà
un ulteriore trasferimento di fre-
quenze dalla televisione alla te-
lefonia mobile. Questo è razio-
nale, dal punto di vista del siste-
ma-paese, perché si valorizza
una risorsa scarsa. Le televisioni,
legittimamente, cercheranno di
opporsi a questa prospettiva, ma
il trend di lungo periodo è ormai
chiaro. Di necessità, l’attuale
pianificazione delle frequenze
dovrà essere largamente rivista,
per tener conto della riduzione
delle risorse a disposizione. Il te-
ma della razionalizzazione e
riorganizzazione del sistema te-
levisivo sarà perciò inevitabile. 

segue a pagina 4

Il paradosso di Eurolandia
valuta forte, economie deboli

Alberto Nosari

Il gruppo di Tortona si prepara a chiudere il 2012
con valori in linea con il trend dei primi nove

mesi. Il giro d’affari dovrebbe così fissarsi intorno a
850 milioni, mentre l’Ebitda dovrebbe superare i
550 milioni pur restando al di sotto dei 570 milioni
del 2011. Risultati penalizzati dalla flessione di ol-
tre il 7% del traffico, solo parzialmente bilanciata
dagli aumenti tariffari. Il risultato netto dovrebbe
invece rilevare un significativo balzo in avanti gra-
zie alla plusvalenza di 370 milioni derivante dalla
cessione delle attività cilene che hanno generato
565 milioni di cassa. Tutto ciò ha avuto benefici ri-
flessi sulla posizione finanziaria con i debiti scesi
sotto 1,5 miliardi rispetto agli 1,75 di fine 2011 pur
in presenza di 300 milioni circa di investimenti.

alle pagina 16 e 17
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Battista: Prysmian
e il Big Bang
della rete in fibra

[ IL CASO ]

Acqua, l’Authority riapre il risiko
ora scoppia la battaglia delle tariffe
Ettore Livini
Luca Pagni

Battaglia dell’acqua, atto secondo. Archi-
viato il referendum, mandato in soffitta

(almeno in apparenza) il rischio privatizzazione,
il risiko dell’oro blu tricolore riparte da dove si era
interrotto nel giugno 2011: la guerra delle tariffe. 

L’Authority per l’energia, il regista cui è stato
assegnato dal Parlamento il riordino del sistema,

ha scoperto le carte tra Natale e Capodanno pre-
sentando i criteri con cui verranno calcolate le
nuove bollette. Il suo compito - dopo anni di
anarchico federalismo idrico - è quello di dare
regole chiare e trasversali alle tariffe eliminando
quella la «remunerazione garantita del 7% del
capitale» cancellata dallo tsunami del voto. Ri-
portando, in teoria un po’ di pace sociale e fi-
nanziaria tra i tribolati acquedotti tricolori.

segue alle pagine 8 e 9
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Sull’Italia la stangata dell’euro forte
quest’anno ci costerà lo 0,4% del Pil
IL NOSTRO PAESE, CON LA
GERMANIA, È IL PIÙ FORTE
ESPORTATORE DELL’AREA
E COMINCIA A SOFFRIRE
PESANTEMENTE DELLA
RIVALUTAZIONE DELLA
MONETA COMUNE. LE
STRATEGIE DELLE IMPRESE

Eugenio Occorsio

Roma

Neanche il tempo di tirare il
fiato sullo scampato perico-

lo per i debiti sovrani. Un nuovo fan-
tasma si aggira su Eurolandia: la for-
za dell’euro. E ancora una volta è l’I-
talia a pagare il prezzo più alto, per-
ché sull’export basa le sue speranze
di ripresa, rispetto alla Germania è
in ritardo sul fronte della produtti-
vità e quindi il fattore-prezzo è im-
portante. 

Sembra un paradosso. L’Europa
è l’area economicamente più debo-
le di tutto il pianeta, eppure la sua
valuta è la più forte. La fiammata ha
una precisa data di inizio: 26 luglio
2012. È il giorno del famoso discorso
di Mario Draghi a Londra: la Bce farà
whatever it takes per salvare l’euro.
Una missione confermata all’inizio
di settembre a Francoforte, proprio
mentre il governo tedesco dopo an-
ni di indecisioni affermava con sicu-
rezza che dall’euro non doveva usci-
re nessuno, neanche Atene. Da quel
momento sono successe solo cose
positive per Eurolandia: il nuovo
fondo salvastati ha emesso con suc-
cesso i suoi primi bond targati AAA
(anche la Bank of Japan ne ha com-
prati parecchi), l’Italia ha recupera-
to stabilità e affidabilità, la Spagna
ha cominciato ordinatamente a ge-
stire i fondi di emergenza per le ban-
che, perfino la Grecia si è riaffaccia-
ta sui mercati dopo sette anni. «A
questo punto gli investitori, tolte di
mezzo le preoccupazioni, hanno
potuto guardare al differenziale dei
tassi, che sono più alti in Europa che
in qualsiasi altra parte del mondo:
quelli della Fed sono allo 0,25%,
quelli giapponesi e svizzeri a zero, la
Bank of England allo 0,5%», spiega
Francesco Saraceno, economista
dell’Ofce, il centro ricerche di Scien-
cesPo a Parigi. «Solo il Canada ha
tassi più alti, all’1%. La Bce è allo
0,75%, e per di più il 10 gennaio il di-
rettivo con una significativa unani-
mità ha riaffermato la volontà di non
abbassarli».

L’euro corre. Da quota 1,20 sul
dollaro di luglio ha chiuso l’anno a
1,30 e poi ha accelerato ulterior-
mente. Giovedì scorso ha toccato gli

1,34, venerdì è ripiegato comunque
sopra gli 1,33. Un segnale di forte
domanda viene dal mercato dei fu-
tures, spiega Marco Valli, economi-
sta per l’eurozona dell’Unicredit: «Il
tasso dei contratti sull’Euribor a tre
mesi con scadenza dicembre 2013
era dello 0,25% prima della riunione
Bce del 10 gennaio, poi si è impen-
nato fino allo 0,47 dopo essere arri-
vato nel corso della seduta di ve-
nerdì a superare lo 0,50». La tenden-
za al rialzo dell’euro è fortissima. È in
parte una buona notizia perché po-
trebbe portare ad un rally di Borsa
dalle conseguenze positive, ma il
problema è che i nostri esportatori
devono fare i conti con le conse-
guenze in termini di concorrenza.
«Dal 2001 l’euro si è apprezzato del
70% sul dollaro, il che significa che
vendiamo con uno sconto del 70%»,
dice Gabriele Centazzo, patron del-
la Valcucine di Pordenone, 40 milio-
ni di fatturato di cui 20 all’export.
«Per difenderci abbiamo spinto al
massimo sulla produttività, sulla
qualità, sulla riduzione dei costi, e
abbiamo lanciato linee di cucine più
economiche cercando di ampliare il
parco dei clienti». La concorrenza
dei produttori americani si fa senti-
re anche sui mercati terzi, ricorda

Carlo Ferlito, direttore generale del-
la Beretta, 800 dipendenti e 90% del
fatturato all’export: «In Paesi come
l’India stiamo partecipando a im-
portanti gare per forniture governa-
tive compresi corpi di polizia e vigili
urbani, e dobbiamo ridurre dram-
maticamente i margini pur di pre-
sentare offerte competitive e non
bruciarci importanti clienti». E
Adolfo Guzzini, il leader dell’illumi-
nazione, 184 milioni di fatturato
2012 di cui il 70% all’estero, aggiun-
ge: «In America stiamo attuando
ogni tipo di misura pur di non esse-
re penalizzati dal fattore prezzi, dai
rapporti privilegiati con i grandi co-
struttori alle alleanze con importan-
ti studi di architettura. Del resto non

c’è scelta. La debolezza del mercato
europeo ci spinge a puntare proprio
sull’area del dollaro: dobbiamo abi-
tuarci a crescere anche quando la
valuta non ci aiuta». 

La vitalità delle aziende italiane è
sottoposta insomma all’ennesima
prova. Le risposte sono le più varie:
«Noi per nostra fortuna abbiamo
molte produzioni in Asia e in altre
zone denominate in dollari, dove c’è
un’ottima tradizione nella carta e
affini, e poi vendiamo nella stessa
area valutaria», dice Arrigo Berni,
Ceo di Moleskine, che alla vigilia
della quotazione ha aumentato il
fatturato del 17% nel 2012 fino a 78
milioni. Anche la farmaceutica Me-
narini esporta molto a Singapore e

altre dollar areas: «Noi siamo forti
venditori di un prodotto particola-
re, e nel nostro caso la qualità vale
più di ogni altra cosa, anche del fat-
tore prezzo», commenta il vicepre-
sidente Lucia Aleotti. «Tutti ci rico-
noscono che non ha senso rivolger-
si alla concorrenza proveniente da
fonti sanitariamente meno qualifi-
cate». La carta della qualità la gioca
anche, su tutt’altro fronte, la Veneta
Cucine di Treviso: «In Cina sono an-
cora disposti ad acquistare un pro-
dotto di fascia alta e design indiscu-
tibile a un prezzo per noi soddisfa-
cente», dice Denise Archiutti, che
rappresenta la famiglia fondatrice
nel board. «Certo, anche noi stiamo
mettendo in atto tutte le possibili

economie interne per poi trasferire i
vantaggi di produttività sul prezzo». 

Oltre alle testimonianze dirette,
sui costi dell’euro forte circolano
molti studi. Uno, quello sulle cosid-
dette “elasticità valutarie”, ce lo illu-
stra Gregorio De Felice, capo ufficio
studi di Intesa SanPaolo: «Se il cam-
bio dovesse rimanere sui livelli at-
tuali per l’intero 2013, avremmo un
effetto negativo sull’export pari a
circa lo 0,5%, il che vuol dire una ri-
duzione di Pil dello 0,15%. Ma se la
media dell’intero anno salirà a 1,41
la diminuzione delle esportazioni in
termini reali sarebbe dell’1,2% e del
Pil italiano dello 0,4%». Il che consi-
derando che già la crescita sarà ne-
gativa (-1% secondo Bankitalia) è
quanto di peggio potrebbe accade-
re. «Per fortuna - aggiunge De Felice
- quest’ultima ipotesi la riteniamo
decisamente improbabile. In ogni
caso, è urgente che le aziende e il go-
verno si rendano conto dell’impor-
tanza di certe misure pro-competi-
tività: per esempio, sarebbe oppor-
tuno trovare 6-700 milioni per la ri-
cerca e sviluppo». Ma che l’euro
possa arrivare a 1,40 e oltre non lo
escludono altre qualificate fonti in-
ternazionali: «Potremmo diventare
estremamente bullish sull’euro se
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L’ISTITUTO DI FRANCOFORTE PAGA UN
CARO PREZZO ALLA SUA INDIPENDENZA:
SIA LA FEDERAL RESERVE CHE LA BANK
OF JAPAN AGISCONO INVECE IN
COORDINAMENTO CON GLI ESECUTIVI
IL PERICOLO DELL’ASSENZA DELLE
ISTITUZIONI EUROPEE È CHE ALLA FINE
LA GESTIONE FINANZIARIA SIA
“APPALTATA” ALLA SOLA GERMANIA

Marcello De Cecco

segue dalla prima

L
a classe dirigente emersa dalla
guerra mondiale, che ha fissato la
barra del timone sulla rotta della
apertura dei mercati e della libe-
ralizzazione, è in crisi e frange di

essa si convincono della necessità di comin-
ciare a cantare la canzone nazionalista, de-
nunciando i principi dell’economia liberale
ora che sembrano non godere più del con-
senso delle masse. Si rivendono idee prote-
zioniste rivestite di abiti che le persone ve-
nute al mondo dopo la guerra non ricono-
scono più, mentre gli anziani vi riconoscono
la moda degli anni trenta.

Non a caso, i due paesi dove maggiore è il
fermento socio-culturale e politico, sono
Germania e Giappone, i maggiori sconfitti. A
entrambi furono imposti grandi sacrifici di
sovranità, accettati per paura di cadere pre-
da alla rivoluzione sociale e politica esporta-
ta dalle armate sovietica e cinese. Una volta
crollata l’Urss e trasformatasi la rivoluzione
cinese in un inedito esperimento sociale che
ha imposto il capitalismo dirigista, tedeschi
e giapponesi si trovano ad affrontare le sfide
della globalizzazione in condizioni profon-
damente diverse. Fattore che unisce i due
Paesi è il crollo demografico, che ne fa i più
vecchi del mondo. Mentre i tedeschi sono ri-
sultati vincitori nel compito immane di for-
nire alla Cina i macchinari e gli impianti per
procedere nel suo forsennato sviluppo, que-
sto è riuscito peggio al Giappone, che ha da-
to vita a un esperimento di fomento dello svi-
luppo nei territori, ormai sovrani, del suo ex
impero asiatico, secondo il modello di inte-
grazione industriale della Mitteleuropa che
si è integrata con la Germania. Ma mentre
l’integrazione della Mitteleuropa è passata
di successo in successo, ap-
profittando anche del fatto
che i paesi che ne fanno par-
te sono piccoli e poco rile-
vanti dal punto di vista sia
economico che politico,
quelli che avevano fatto par-
te dell’ Impero giapponese
sono assai più popolosi,
hanno di fianco un modello
alternativo rivelatosi di suc-
cesso anche maggiore a
quello del Giappone, la Ci-
na, e quindi si presenta loro
la continua possibilità, ac-
cresciuta dal crescente
espansionismo economico
cinese, di cambiare cavallo e
modello. 

Ne è derivata la progressiva decadenza re-
lativa del modello giapponese, dopo i fiam-
meggianti successi degli anni settanta e ot-
tanta. Le classi dirigenti del Giappone si so-
no trovate allo stesso tempo a dovere affron-
tare la crisi del loro modello di sviluppo e
quella del loro modello di integrazione re-
gionale, in una crisi della propria economia
che ha portato ad un ristagno durato già più
di un ventennio. 

Allo stesso tempo è venuta crescendo per
grandi balzi la potenza economica e politica
cinese. I cinesi ragionano secondo un mo-
dello abbastanza semplice di espansione
della influenza politica sui territori nei quali
si trovano le risorse primarie necessarie a far
continuare la corsa della loro economia an-
che nei prossimi decenni. Il Giappone, in
questa visione, si deve considerare come un
concorrente, povero di materie prime come
esso è assai più della Cina, che pure ha un gi-
gantesco problema di uso di risorse assai su-
periore alle proprie disponibilità nazionali. 

In questo contesto si può comprendere
l’ascesa politica di Shinzu Abe, che sembra
voler riesumare il ruolo che negli anni set-
tanta e ottanta, fu giocato da un altro uomo
forte, Yasuhiro Nakasone. Egli si è messo al-
la testa di un tentativo di realizzare un ambi-
zioso programma di riconquista degli spazi
economici perduti dal Giappone alla con-
correnza non solo cinese, ma ancor prima
coreana. Parte integrante di tale programma
è una decisa politica di indebolimento dello
Yen, la cui forza non sembra convenire più
alla dirigenza economica e politica giappo-
nese. Shinzu Abe ha, al suo esordio alla testa
del governo, comunicato fermamente al go-
vernatore della Banca centrale del Giappone

il suo desiderio di vedere una politica mone-
taria molto generosa e favorevole all’infla-
zione, in modo da far scivolare i cambi dello
Yen con dollaro, euro e yuan cinese. Poiché il
governo giapponese ha nei decenni mostra-
to di sapere affermare il suo volere rispetto al-
lo Yen anche in mercati dei cambi formal-
mente liberi e indipendenti dal potere politi-
co, lo Yen ha iniziato a scivolare avviando un
domino che ha fatto precipitare nello
sconforto coloro che sovrintendono alle sor-
ti delle principali monete. Non tanto la diri-
genza cinese, forte del suo immenso cuscino
di riserve valutarie, e non veramente le auto-
rità americane, che hanno una altrettanto
inveterata abitudine di dettare ai mercati i
tassi di interesse in dollari richiesti dalla loro
situazione economica interna, mediante
azioni e omissioni. Però l’amministrazione
Obama ha anch’essa un obiettivo di perdita
di valore relativo del dollaro. Non potendo
veramente realizzare tale obiettivo nei con-
fronti dello Yen, mentre le autorità cinesi
sembrano perseguirne uno opposto di riva-
lutazione per lo Yuan, non resta che favorire
la discesa del dollaro in termini di euro. La
nostra è l’unica moneta lasciata volontaria-
mente nelle mani dei mercati, quanto al suo
valore internazionale. 

Poiché nessuna area produttiva sembra
disastrata, al momento, quanto quella euro-
pea, che sembra includere anche la Germa-
nia, restata fino ad ora indenne dalla crisi eu-
ropea, anzi avvantaggiata da essa, potendo
imprese e settore pubblico tedesco indebi-
tarsi a costi vicini allo zero, vediamo quale
potrebbe essere un tasso di cambio per l’Eu-
ro accettabile per tutti i paesi europei e a for-
tiori per la Germania. Si è sempre detto che
gli esportatori francesi, italiani e spagnoli co-

minciavano veramente a soffrire con un
cambio che superasse 1.30 col dollaro. A
guardare la storia poco più che decennale
della moneta europea, tale tasso lo abbiamo
superato parecchie volte, arrivando a picchi
assolutamente proibitivi per la competiti-
vità europea come 1.50 e persino 1.60. 

Nelle attuali condizioni di depressione
della domanda interna europea, questi tassi
di cambio sono veramente proibitivi, e lo so-
no per tutti anche per la Germania e per gli al-
tri paesi centro dell’area.

Quindi, la prospettiva di affrontare il nuo-
vo contesto economico prevedibile nel pros-
simo decennio, che vedrà la globalizzazione
secondo il modello liberale fortemente in af-
fanno, criticata non solo dal Giappone, ma
anche dagli Stati Uniti e persino dalla Ger-
mania, mette in discussione le principali ca-
ratteristiche di quel modello, a partire dalla
indipendenza della banca centrale sulla
quale si fonda l’Unione monetaria europea e
che si è rivelata provvidenziale per la presen-
za di un timoniere fermo nella sua azione di
contenimento della crisi dell’Euro, come
Mario Draghi. In mani meno ferme e convin-
te della propria indipendenza dal potere po-
litico, il timone dell’Euro avrebbe subito pe-
ricolose sbandate, specie in concomitanza
con le non dimenticate bizze di neurotici go-
vernatori della Bundesbank. Se si affermano
ora voci da destra e sinistra insieme, che in
importanti paesi europei vogliono ridiscute-
re proprio tale assetto, corriamo seri rischi
per la governance europea, lasciata in balia
di populismi di sinistra ma specie di destra.

Quanto ho appena affermato sarà letto
con incredulità da chi mi conosce, che mi sa
antichissimo nemico della indipendenza
delle banche centrali dai propri poteri politi-
ci. Ma quale è il potere politico rilevante del-
l’area euro? Non ancora quello del parla-
mento europeo e speriamolo nemmeno
quello del governo tedesco. E non certo quel-
lo della Commissione. Certo, esiste il limite
assai serio di una istituzione come la Bce, af-
fidata ad un uomo, assai più che a una gover-
nance istituzionale, che pure esiste ed è defi-
nita dai trattati nei suoi dettagli. Ma tale è sta-
to il modo col quale abbiamo ritenuto di rea-
lizzare l’unità monetaria europea. Occorre
sbrigarsi a vestire tale assetto di un’efficace
modalità istituzionale di governance, prima
che gli anni di Draghi governatore finiscano
e ci ritroviamo in balia di un nulla politico, dal
quale potrebbe benissimo non emergere un
altro Draghi, per la determinazione di un
nuova dirigenza tedesca, di cui già si scorgo-
no tratti molto poco rassicuranti, ad affer-
mare la propria supremazia nell’Europa mo-
netaria ancor più di quanto sia accaduto fi-
nora.
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Veneta
Cucine (3),

Arrigo Berni,
Ceo dela

Moleskine
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La Bce vaso di coccio
nel domino globale
tra governi e valute

solo gli Stati Uniti fallissero nel pros-
simo negoziato sul fiscal cliff, se la
“periferia” europea restasse stabile,
se la ripresa globale si rafforzerà, tut-
te ipotesi nient’affatto da esclude-
re», ci conferma Athanasios Vam-
vakidis, foreign exchange strategist
di Merrill Lynch. E Tom Levinson,
stesso incarico e stessa sede di lavo-
ro (Londra) alla Ing, aggiunge: «La
portata del quantitative easing in
corso in America è molto più ag-
gressiva che nella precedente occa-
sione del 2011, e allora il dollaro per-
se il 10%».

Il rapporto fra il QE della Fed e le
oscillazioni dei cambi ce lo spiega
Pier Carlo Padoan, capo economi-
sta e vicesegretario generale del-
l’Ocse: «La politica della Fed così co-
me quella delle banche centrali
giapponese e britannica, che a noi
sia chiaro sta benissimo, è decisa-
mente espansiva. Si creano così
grosse masse di denaro in cerca di
allocazione in qualche angolo del
mondo. Ora, l’America è sicura-
mente un safe haven ma i tassi sono
bassissimi. Così questi capitali si ri-
volgono in modo massiccio all’Eu-
ropa, ora che i principali rischi sono
stati rimossi». Va aggiunto, dice Pa-
doan, che nel vecchio continente
non c’è mai stata un’esplicita politi-
ca dei tassi di cambio, «anche per-
ché lo statuto della Bce non la pre-
vede. La banca di Francoforte, va
anche detto, è stata sufficientemen-
te impegnata a fronteggiare in que-
sti anni la crisi dei debiti per poter af-
frontare troppi fronti insieme. In
ogni caso è importante cercare un
coordinamento fra le banche cen-
trali per evitare eccessive oscillazio-
ni e incertezze, che sono sempre pe-
ricolose fonti di instabilità e tensio-
ni». L’economista Rainer Masera è
più risoluto: «Certo, la Bce persegue
la stabilità monetaria lasciando che
il cambio sia governato dai mercati.
Però in questo momento in cui fati-
cosamente stiamo andando avanti
nella costruzione europea, pensan-
do all’unione bancaria e fiscale, bi-
sognerebbe anche trovare un asset-
to istituzionale che permetta di ave-
re una politica del cambio. La Bce
non deve pagare per la sua indipen-
denza. Del resto, la Fed, la Bank of Ja-
pan e le altre non si può dire che non
agiscano in coordinamento con i
governi».
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[ L’ANALISI ]

BANCA CENTRALE
In alto, il quartier generale della Bce:

pur avendo giocato un ruolo decisivo

nella crisi dell’euro, l’istituto manca

di un mandato più preciso che la

renda un soggetto politico forte
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