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Il Presidente della Fondazione MpS,Mussari, di convegno f!Tganizzato do Libera opinione

"L'Euro? Garantisce stabilità monetaria" -.
GROSSETO - "Averel'euro significa forte stabilità mo
netaria, soprattutto in Italia. Una presenza inscindibile,
anche se l'impatto con la globalizzazione dei mercati,
soprattutto cinesi, sta portando il nostro paese alla per
dita di competitività". 10 ha detto il presidente della
Fondazione del Monte dei Paschi, Giuseppe Mussari,
durante l'incontro al meseo di storia naturale organiz
zato dall'associazione Libera opinione e dedicato pro
prio all'euro, in un confronto a tre anni dall'arrivo del
la moneta unica. Al centro la domanda se la nuova mo

neta sia utile o dannosa per il nostro Paese. Di fronte ad
un aumento generale dèi prezzi registrato negli ut1imi
tempi, ciò che l'Italia avrebbe realmente guadagnato è
un "notevole vantaggio competitivo all'interno del mer
cato globale, con l'incremento di stabilità e ricchezza. Si
sono abbassati i tassi di interesse, permettendo una
maggiore compravendita ad esempio di immobili, gra-

zie alle basse percentuali sui mutui, rispetto al periodo
della lira. Possiamo investire di più, anche a lungo pe

riodo". Dunque tutto bene? Secondo Mussari non pro
prio, visto che l'entrata italiana in Europa corrisponde
suo malgrado alla "fase recessiva più nera nel nostro
Paese, dal dopoguerra a oggi".Altri fattori poi come la
globalizzazione, l'arrivo di merci cinesi, l'allargamento
dell'Ue verso est, esprimono un unico malessere: "Per
dita di competitività, costiamo troppo". La colpa? Basta
guardare la "mancanza di linee guida precise" e di "pri
vatizzazioni non sempre azzeccate". In definitiva evita
re facili lamentele, pensando al contrario "a ciò che an
dava fatto prima e dopo l'arrivo dell'euro".
A far decollare l'interesse sul tema ci ha pensato anche
l'altro ospite, Riccardo Gallo, docente di Economia in
dustriale nonché consulente del ministro La Malfa. Se

condo Gallo è necessario mettere da parte i pregiudizi
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e considerare la concorrenza cinese come tale, ovvero

"molto più competitiva di noi. Hanno i nostri stessi set
tori, dalle scarpe agli occhiali, ma con costi, soprattut
to del lavoro, molto più bassi". TI problema italiano se
condo Gallo, sta anche nell'agevolazione del mercato

"che guarda solo al presente, senza programmare il fu
turo". Negativo, infine, il suo giudizio sulle privatizza
zioni: "Troppo poche Telecom e autostrade: il grosso
dei settori è ancora sotto controllo statale".
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