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orpltoal Sola 2{ 0ro
., [n un'inteMsta ad Alessandro

Merli,concessa loscorso2

dicembre in occasionedellavisiia
allasrde del (Sole-24 ore, a

lUilano,Jensweidmann ha

rifi utato ['eti(hetta di anti.0raBhi.
Anzi, propriocome il presidente

detla Banca centrale europea ha

dichiarato che la Bce <E pronta ed
0in grado di agireD,se necessario,
perdifendere lastabilitA dei
prezzi, per conlrastare
un'iilflazione che peruna votta

anchein Germanla viene

considerata koppo bassa, fl on
. troppo alta, Proprio come oraghi,

Weidmann ha detto che igiusto
. che,inunafasedicrescita

economica lenta, ia politica
' monetariasiaespansiva.

omt, ms5!, rlpersamonto
, ll banchiere cenkale tedesco,

45 anni, non ha cambiato idea sul

I pianoomt, che, riconosce, ha

calmatoi mercati, masenza il
' quale i govemi sarebbero stati

. costrettiahrepiU rapidamente [e

, riforme. Propriolastradasucui
sollecita I'ltalia, che sta uscend0
dalla recessione e, a suo parere,

ha lacapacitidi farcela dasola, a

pattoche completi Le rilorme del

settore pxbblico, della giustizia,

del mercatodel lavoro, detla
concorrenza. In una rara sortita
nelcampodella politica,
Weidmarn hacriticatoiI
programma della futura "grande

coalizione" di governo in
Germania, cheindebolisce ta

sostenibiliti det sistema
pen5ionisticoeriduce la

flessibiliti deI mercato deI lavoto.

Weidmann piu vicino a Draghi
Vittodo Da nold

Un Weidnlann dai toni piil
concilirnti, chc vuole uscire
drll'angolo, preoccupato dal
calo dcll'lnflazione. Ed t so-
prattutto la irenata dei prczzi
(e il potemiale rischio deflazio-
ne) che ha tatto riawicinare le
posizioni del "lalco" JensWeid-
mam, a quella del presidentc
della Bce, Mario Draghi, divisi
piirsui tempi che sulla dccisio-
ni da prenderc. Queste le pri-
me reazioni degli operatori sui
mercati e degli analisti dopo
I'intcruisti concessa domeni-
tr dal presidcntc della Bunde-
rbanlial Sole:4 ore.

<11 membro del Consiglio
dclla Bce, Jens Weidmann, hr
confermato ncll'intervista chc
la BceI prontardagircseil rrl-
lentamcnto dell'inllazione do-
vcsseminacciarc h nascentc ri-
presrrlcllazona curo>, hacom-
mcntab r crldo lvlichael Schu-
bert. Scnior Ilcononrist della
brnca tcdesce Commerzbanli.
Unavisione confermata da Bu'
clays, che sottolineadopo I'ulti
mo meeting di Francofortc co-
mc <il presidrntc Draghi ha di-
chiarrlo che hBce tpienamen-
te consapcvole dei rischi al ri-
basso di una bassr inflazionc
per troppo tempo, anche se
non ha evidemiato alcuna op-
zionc politicl specificl per af-
frontrrc questo rischio>.

<Weidmann nell'intervistu
al Sole z4 Ore ha cercato di mi-
nimizzare l'esistcnza di forti di-
vergenze di opinione tra lui e
gli altri mcmbri delConsiglio -
h, continuato Schubert -. Co-
me al solito, pcr quanfo riguar-
da lc possibili misure politichc
f'uturc, i commenti di Wcid-
mtnn si sono sposrati sul lrto
della liner dum. Non escluden-
do complelamente I'ideadiuna
nuovu iniezione di liquiditi,
Weidmann ha gettato acqua
sul fu oco sull'idca di lmciue ul-
tcriori operazioni di liquiditi a

lungo tcrmine chiedcndo di
porrc condizioni affinch6 le
banchc prssino i ibndi rll'eco-
nomia reale >.

L'intervista rl presidcntc dcl
h Bubr ha mcsso in rilievo che
<I)rrshi ncllx riunionc di no-

vembre ha sintetizzato I'rttualc
dinamicr deiprezzi al corrgumo
in [ca curo come "dishflazio-
nc al rallentatorc" - ha commen-
tato Antonio Cesarano, I{ead of
Msket Strategy MPS Clpital
Seryices -. La neccssitir di fron-
teggiare uno scenario di questo
tipo ha portato d taglio dei tassi
di novembre, sebbene in modo
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Per Commerzbank

il presidSnte detla Buba

ha cercato di minimizzare
[e divergenze di opinione
lra lui e gli altri membri Bce

non unmimc. Nella riunione di
novembre Draghi ha specifica-
toche ildisaccordo hr riguarda-
to i tempi piuttostoche l'ipotesi
stessx del taglio. lnoltrc, scm-
pre sccondo lc diclriarrzioni di
Draghi, coloro chesi0pponeva-
noaltaglio di novcmbrc sisono
poi ricreduti ritcnencio rr post
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pienamcntc giustificrta la deci-
sione, evidentemente anche a!
la luce dell'aggiornamento dcl-
Ie stime sull'inilazionc dello
staffdellaBce per ilrol+ porta-
tc dall'r,3eo all'r,ret.

(L'ittesa di una lunga fase di
bassa inJlu ione rispetto al ttr-
get de) :vo potrcbbe consentire
un maggiore a.llineamento del-
le posizioni all'intcmo del bo-
rrd della Bce-haprecisato Ce-
sar;no-. Iltcma inilazionesi in-
rreccir rnche con le prospetti
ve sul lrontevalutario, rigurdo
alla componente energetica. Ba-
stx pensrre che il prezzo del
Brentda inizio fflnoi calato dcl
?ni se misurato in dolliri e di
quasi il 6m se misurato invece
in euro. .{ pariti"di prezzo del
Brent,la continuazi0ne delia fa-
se di apprezzamento dell'curo
potrebbe perianto ultcriormen-
tc amplificrrc la iasedi disinlla-
zionc aumentrndo lr possibili
ri di ulteriori misure da parte
dcllallce perrrginrrc talc anda-
mento deiprczzi rl consumor.

<Ad un anno c mezzo dri fa-
moso "rvhatcvcrit takcs" di !1r-
rio Draghi,il "tiilco"lens Wied-
mannprovaulta manowadiav-
vicinamento al prcsidente dclla
Bce affermando che in realti
non srrebbe ssolutamcntc in
disaccordo sugli obiettivi ma
eventualmente solo suLle moda-
liti di perscguirli - ha affermat0
lvlichele De iv{ichelis, responsn-
bile degli investimenti di Framc
Asset managemenr -. Weid-
mmnperb non riconosce aper-
tamente I'utilitil dell'Omt, ma
anzi dice che se non cifosse sta-
b i Paesi Ue avrcbbero accelle-
rrto nelle riforme>.

<Credo cheesista -haprose-
gulo De Micheiis - una sostan-
ziale dift-ercma trr lo sperpcro
del denaro dei contribucnti e
una spesa "intelligente" che
conscntr di stimolare maggior-
mente l'cconomia sullo stile di
Abe, pettxnto continu0 J oon
cxpire - Donostante I'intcrvistc
di Weidmrnn - perchd la Bce
debbr cssere I'unica bancr cen-
tralc ,d ryer ridott(r il proprio
bilancio quando tutte le altre lo
hamoespansor>.
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