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DI PAOLO

PANERAI

Dunque anche Angela

Obama durante il funesto
sa piangere ?
G-8 di Cannes Ma sono state
la testimonianza dell ex lacrime di coccodrillo Obama
ministro del Tesoro
e il suo ministro del Tesoro
Timothy Geithner nel avevano avvertito la
suo libro Stress Test sulle
che imporre a tutta
lacrime della cancelliera Europa la politica del
tedesca alla fine del duro
dibilancio sarebbe stato
confronto con lo stesso
il suicidio perché a parte la
e il presidente Barack Germania che con il pareggio
Merkel

.

.

'

inequivoca

.

americano

,

cancelliera

,

'

l

pareggio

,

ministro

continua a

in surplus rivaluti.
Chi svaluta ed è in
pareggio è un
maleducato è come
il
vicino che
l ' auto nel nostro
posto macchina Chi
svaluta ed è in
surplus si mette in una
posizione ancora
più delicata e deve
,

parcheggia

.

specialissime
ragioni per non
avere

pag 30
.

ORSI & TORI

essere

mandato

vivacemente al
diavolo dai vicini Deve
cioè essere
nel
mezzo di una
.

Segue dalla prima

pagina

verticale dei
interni che c' è
stata in Eurozona
negli anni scorsi ma
che in questo
momento non c' è.
caduta

di bilancio accumula ogni anno un

surplus pari al 6%% del prodotto
interno lordo ( pil )attraverso l
export il resto dell Europa sarebbe
precipitato nella deflazione con i
Paesi periferici come l Italia
'

'

,

,

'

stracarichi

per lì

di disoccupati Lì
.

la

reprimenda sembrava avere avuto
effetto ma i coccodrillipiangono
dopo aver mangiato e poi
,

rimangiano

senza esitazione.

Scrive lucidamente Alessandro
Fugnoli nella sua lettera Il Rossoe
il Nero per Kairos « Oggi 30 mesi
dopo il G-8 di Cannes l Europa
germanizzata è in un evidente stato di
confusione La Germania ha
tutti noicompresi ad accumulare
un surplus delle partite correnti La
Grecia è passata in pochi anni da un
disavanzo del 15%% a un surplus del
2 L Eurozonanel suo insieme ha
ormaiun avanzo solido e strutturale
del 2%% La Cina è avviata al
il Giappone è in deficit e l
America è in
deficit del 2%% Il galateo
:

,

'

,

.

costretto

,

,

.

'

.

.

'

pareggio ,

.
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L' Eurozona Germania esclusa è
per? sull ' orlo della deflazione così
come Obama e Geithner avevano
previsto nel novembredel 2011... ».
,

,

,

Qualcuno pensa che la Germania
reciterà il mea culpa? Difficile quasi
impossibile Ovviamente è da
escludere che abbia il coraggio di
o imporre come il galateo citato
da Fugnoli prescriverebbe per il
surplus una rivalutazione ulteriore
dell euro rispetto alle altre monete
perché allora Berlino dovrebbe
aspettarsi l attacco di milioni e
milioni di disoccupati da tutti i
Paesi dell Europa Alcune timide
dichiarazioni anchedel presidente
della Bundesbank il giovane Jens
Weidmann lasciano capireche il
,

.

proporre

,

,

'

'

'

.

,

,

coccodrillo comincia a preoccuparsi

sarebbeillusorio pensare chela
Germania sia disponibile a
la sua politica monetaria
e
quindi economica Omt ( operazioni

,

ma

maggioranza delle economie
europee nel primo trimestre dell anno
ha annunciato una decisione molto
forte Questa volta metterà
sul
mercatosoldi veri cioè stamperà
euro? Secondo l opinione di
Fugnoli ma anchedi altri analisti
in prima battuta è difficile che la
Bundesbank consenta
una tale
drastica decisione in baseallo
statuto della Banca centrale europea
ma ancheal credo dei tedeschi A
giudizio di questi analisti la
decisione forte potrebbe essere
la
cancellazione di ogni formadi
remunerazione dei depositi effettuati
dalle banche presso la Bce senza
più remunerazione sarà
probabilmente il
ragionamento della
Bundesbank le banche saranno
spinte a destinare la loro liquidità
al sistema Se non dovesse bastare
e non basterà la Bundesbanke la
'

,

.

sono state attuate
nel 2012dalla Bce senza che la
Bundesbank le impedisse anche se
ha votato contro Ma hanno avuto
spread e
effetti solo a ridurre
quindi ad aiutare l ' Italia.
Ma nientedi sostanziale hanno
'
prodotto perl economia reale europea.
Che appunto è sull ' orlo della
)

,

.

gli

deflazione.

Per il

prossimo 5 giugno il

della Bce Mario Draghi
che evidentemente conosceva in
anticipo il cattivo andamento della
presidente

,

,

,

.

:

,

,

,

,

.

aperto

'

.

capovolgere

a mercato

,

,
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Merkel potrebbero cedere a che
Draghi vari un' altra Ltro ( Long
term refinancing operation

) cioè
strumento
che
la
Bce ha già
usato all ' apice della crisi Ma la
Germania non si opporrà a un Qe
( Quantitative easing ) cioè
,

uno

.

,

un alleggerimento
con operazioni di acquisti sul
mercato aperto così come ha fatto
la Fed cioè la Bancacentrale
americana comprando titoli del debito
e quindi immettendo liquidità nel
sistema di fatto stampando
per acquistare quei titoli La
previsione è che soltanto se la
situazione diventerà disperata la
Germania potrebbe acconsentirea
che la Bce imiti la Fed come
Obama e Geithner predicavano già
letteralmente
quantitativo

,

,

,

moneta

.

fa.

tre anni

trario della Bundesbank A
.

di quanto fosse
condizionante il
punto di vista della
Germania agli occhi dei giornalisti
presenti e poi degli analisti europei
le quotazioni di borsa caddero
immediatamente e gli spread
dimostrazione

salirono

ancora

.

agenziae

Unica

di questo giornale non è
invece detto che Draghi non tenti
subito di attuare un Qe C' è il
precedente del 2 agosto 2012
quando
Draghi decise di prendere il toro per
le corna e , sfidando il presidente
della Bundesbank in consiglio
direttivo ottenne
il voto favorevole di
tutti gli altri componenti della
Banca centrale per difendere a ogni
costo e con ogni strumento l '
dell ' euro vicino a dissolversi per
,

favorevole

quella

,

'

,

,

,

favorevoli

,

.

.

,

,

esistenza

,

la crisi degli Stati periferici.
Nella conferenza stampa cheseguì
come sempre la riunione del
Bce Draghi specific? che le
delibere avevano ricevuto il voto con
,

consiglio

,

unico

giornale che invece diede un'
interpretazione assolutamente
alla ripresa dei mercatiper
sceltacoraggiosa furono 1VIF Dow
Jones News e MF-Milano Finanza
che avevano avuto l opportunità di
parlare vis à vis con Draghi il quale
era addirittura euforico per essere
riuscito a isolare per la prima volta
nella Bce dove comunque si vota
per testa la prepotente e potente
Bundesbank Fra i 16 voti
c' era anche quello di Jeorg
Asmussen secondo rappresentante
della Germania nel board Un
.

A giudizio

,

elemento che
faceva

comprendere

l
a
Bundesbank
fosse isolata
anche dal
tedesco.
Appena
come

governo

i primi
commenti degli

arrivarono

analisti
ci fu la
conferma che
aver isolato la
Bundesbank era
un risultato
straordinario
per Draghi.
americani

,

Nessuno quindi
pu? escludere
,

,

che anche il 5
giugno Draghi
tenti il colpaccio
tenuto anche
conto che
proprio le ultime

,
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dichiarazioni del presidente della
Banca centrale tedesca Weidmann
sono sicuramente più concilianti dei
quelle diramate prima del consiglio
del 2 agosto di due anni fa.
Allora come adesso Draghi aveva
anticipato le sue intenzioni allora
in una conferenza a Londra ora
nell ultimo interventoufficiale post
consiglio di una quindicina digiorni
fa ? la sua tecnica prima prova con
le parole salvando così le munizioni
che ha in canna se funziona come
molte volte ha funzionato risparmia
le munizioni per altre battaglie Ma
questa volta come sostiene Fugnoli
ci vogliono soldi veri E per questo
Draghi potrebbe andare
al Qe.
Immettendo liquidità abbondante
nel sistema in modo tale chepossa
arrivare alle aziende Draghi
di centrare anchel altro obiettivo
fondamentale e cioè la discesa
dell euro chein seguito al surplus
dell Eurozona e in particolare della
Germania è arrivato a livelli
rispetto al dollaro creando seri
problemi agli esportatori Con il
dollaro stabilmente a 1 ,4 rispetto
all euro sono favoriti i prodotti
americani che sul mercato hanno
competitivi elevati mentre sono
,

,

,

:

,

'

:

.

,

,

;

,

.

,

,

.

direttamente

,

,

'

tenterà

'

,

'

altissimi

,

.

'

,

margini

svantaggiati

,

tutti

i

produttori

dell ' Eurozona.
Basterà se ci sarà il Qe da parte di
,

,

Draghi a imitazione di quanto ha
fatto in tutti gli anni della crisi
,

l ' America sia

conBen Bernanke
che con Janet Yellen alla guida
della Fed?
Riccardo Paoncelli uno dei più
lucidi e profondi conoscitori del
mercato dei cambi sostiene che
,

,

Draghi potrà avere

l ' azione di

certamente

effetti sull euro troppo forte ma che
non è pensabile cheil rapporto
dollaro / euro
scenda oltre 1 ,3.
Attualmente il cambio è intorno a
1 ,37 quindi il recupero non sarebbe
molto ma nelle condizioni in cui si
trovano i produttori dell Eurozona
anche una ridotta svalutazione
potrebbe essere positiva.
La principale banca d affari del
mondo Goldman Sachs aveva
previsto che nei due anni trascorsi l
euro si sarebbe apprezzato fino a 1 ,4
rispetto al dollaro Se ci fosse un Qe
la banca americana
sarebbe più
radicale nella svalutazione dell euro
e nella rivalutazione del dollaro di
quanto non sia Paoncelli Goldman
stima infatti che l euro potrebbe
scendere fino a 1 ,25 e oscillare fino
a 1 ,30 Se questo dovesse essere il
reale effetto dell azione di Draghi
finalmente potrebbero tornare a
esportare anche le aziendemeno
efficienti di quelle che esportano già
e queste otterrebbero sicuramente
un nuovo margine di competitività.
Relativamente alle stime
di
Goldman Sachs vale ricordare che
Draghi è stato per vari anni
vicepresidente della grande banca Ne
quindi le logiche di analisi e
quindi non è improbabile che tenga
conto proprio di questi possibili
'

,

,

,

'

'

,

,

'

,

.

'

:

'

.

'

,

,

.

conosce

obiettivi.
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Come si comprende la partita che si
gioca da qui al 5 giugno è
'
importantissima per il futuro dell Europa e in
'
particolare dell Italia che fra tuttii
Paesi importanti è quello che ha
subito la recessione più forte
invece quello cheha più bisogno
di crescitanon solo per creare posti
di lavoro ma anche per migliorare il
rapporto pil debito pubblico.
Ancora una volta quindi le sorti
,

,

,

essendo

,

,

immediate e a medio termine
dell Italia sono affidatein misura
importante alle capacità e alla
determinazione di Super Mario Per
fortuna questa volta anche se non è
il caso di appoggiarsi al detto mal
'

.

,

,

mezzo gaudio a sentire i
morsidella crisi e a temere la
recessione sono anchePaesi
indenni in
passato da simili angosce , come
'
l Olanda o la Finlandia Il loro
a una iniziativa forte sarà
assai più convinto di quanto non
fu il 2 agosto 2012 In questo
la Merkel ha una grande
occasione invece di piangere lacrime di
coccodrillo per poi continuare a
divorare i Paesi confratelli della Ue
lasciare che la Bce nella sua
autonomia scelga di giocare una delle
ultimecarte che le rimangono ,
appunto imitando sia pure in grave
ritardo , la politica della Fed Pu?
essere
stata anche una coincidenza
'
non voluta l uscita del libro di
comune

,

.

sostegno
quindi

.

contesto

,

:

,

,

,

.

Geithner alla vigilia del più
consiglio della Bce A
Washington sannobene che se l
Europa che come Ue è la più
importante economia del mondo cadrà in
una grave stagnazione dopo anni di
crisi anche gli Usa non
a consolidare i risultati già
raggiunti con l aggressiva politica
monetaria della Fed ? il mondo
intero che ha bisogno di un'
reale sempre più forte (
riservata )
Paolo Panerai
importante

.

'

,

,

,

riuscirebbero

'

.

economia

.

riproduzione
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