 
 L'OPINIONE DI TOMMASO PADOA-5CHIOPPA «Più poteri anche alla 
Bce»  di Fabrizio Galimberti ("'- i sono delle specie vegeta- 
noniia uscense e presidente Se la vigilanza debba es-,^li che 
hanno bisogno che del Comitato monetano e fi" .sere satin dalL'i 
Banca cen-la foresta bruci per propagar- nanziario internazionale 

liale o da un'autorità ad si: la scorza del seme è talmen- 

(Iml'c) del Fini. L'aspetto hoc. i; un prohlema che Ila tè 
dura che riesce a essere ara- globale è incentrato sulla avuto 
soluzioni diverse. morbidita solo dal calore della corsa senza 
respiro Ira inno Ma non vi è dubbio sul fai-fiarnma. E qualcosa 
del genere vazionc e regolazione: i tu che lo scambi» di infor-succede 
anche agli uomini e al- mercati innovano, le autori- inazioni 
fra il "violatore" e le istituzioni. «Ha visto, Go- là di sorveglianza 
ci inetto- il "prestatore' di ultima vernatorePBisognachelacasa 

no un po'di lempo a capire rilan.'.a" debba essere inbruci 
perché si prendano irli- le novità; intanto le bolle tenso.c 

eostante. I-, l'adoa-sure serici», disse Giuliano gonfiano 
e quando scoppia- Schioppa chiede almeno. Amato a Carlo Azeglio 
Ciani- "" i vari guardiani della sia. )irr ora, di rendere, 
appun- . „,. , - , „ . - , , bilita varano riforme intese lo. 
intenso e costante lo pi ali indomani della crisi del- ^ ,^,,,,.e 
^i eccessi del scambio di dati e giudizi la ira nel settembre 
del 1992, ',^,,, ; • „ . ^ , ^ ^ y^. ,. ^. ^,^ „„. ne giornomcuiil&overnova- 
^ vedremo), zinnali di vigilanza. rolastonc.imanovrada.jomi- 
^ ^ pado,,-Schioppa e 11 problema dall'Kuropa la miliardi di 
lire. preoccupalo, e non da og- .si proietta naturalmente in 
Anche oggi sono statiimer- gi.dell'aspetio europeo. campo intcnwionale: 
«La cati squassati dalla crisi dei ^ J^ ^^ ^ ^ ^.,, ^ „,„ ,, 
^^ì mutui a forzare un ripensa- „ ^^ principale noi, Siabilily 

l.orum cercano di mentodcllaregolazionefinan- (.solo e non 
tanto quello del -postare la coopcrazione ziana e della vigilanza. 
I due ^ <,,.;uaniie e ladri, dallascrilturodin-iioleco-aspctti-regolazionccvigilan- 
^. ^^ un'espressione immialla viBilanzasulcam-za- sono strettamenle 

legali. ^ ^. ^.^^ ^ ^^ p,,». Non basi;, scrivere rc- zione 
e regolazione, i! prò- p.ofe se poi vengono appii- blema sta 

nel disegno istilli- c.ite in modo diverso.  zionale della 

sorveglian'/.i Ma in ìiuropa la discra-Ctonie un itìrrenie 
in pie- dei mercati. «A prescinde- sia fra moneta unica e vigilia 

che ignora l'alveo e gli redallacrisìdeìinutui.è ne- janze 
poco comunicanti argini, la sirenata innova- cessano rendere 

coerente laa anche risvolli di etti-zione finanziaria si e 
so- i) perimetro del quadro di cienza: le grandi banche stanziata, 
comf ha scrittù .supervisione con Sa nascita europeeche operano 
in di-Rony Hamaui "iu t.a Voce. di un sistema finanziario versi 
Paesi devono sotlo-info, in «un meccani.Sino meritevole della 
parola ''si- slare a diversi regimi revoche Ila permesso alle 
bini- sterna"», dice il ministro- latori, con costi e svanì 

;ìg-che internazionaii di con- Insemina -- e qui la ditte- 
gì competitivi. Già a dicem-cedere una grande quanti- renza 
con l'America e nel" brcPadoa-Schiopp;ìha po-l'a di crediti 
facendosi fi" ta-abbiamo nell'area euro sto con forza questi 
aspetti nanziare dal mercato sen- una moneta unica, un solo 
sul Tavolo dell'Ecofin. li za utilizzare il capitale di sistema 
di pagamenti, e un . quel che e successo daallo-vigilanza e 
senza regiatra- solo prestatore di ultima ianolìfacherendereilpro-rc 
alcunché nei bilanci». E istanza; ma non abbiamo, hlema piii 
bruciante. Non da quando i tentacoli della come hanno gli Usa. 
una c'è che da augurarsi che crisi dei mutui si sono aliar- 
Banca centrale con respon- non ssano nccessarie miogali all'intero 
mercato dei sabilità dirette nella sor ve- ve fiamme dei mercati 
per credilo, i reggitori delle pò- glianza de) sistema banca- 

spingere a risolverlo. liliche economiche si stino ,.,„ ^. 
^ ^,^ ,_.^., lab,izi,jiìUi,n,,,,,^mi .,;„ affannati m .inalisi 
e propo- »,e,,  i con le altre .lutorila ,,,._ ...,,- sle per 
raflorzare preven- i, .„,„].„,,.. r,,i,,. ,,,.,,i, 11,., 11. 
N000 EUROPEO .lui. i-'n .11 i ^^i.on ui. zione si chinano le 
propo- nancialStahuityrorumprc- , n, ^ p.^\sun) di un sistema 
finanziario siedulodaMarioDraghi,j,o- ,_, ^. ^ ^ degnu di questo 
nome» nomollelerilormesultavo- ..oidi alle banche, li presta 
lo delle decisorii. Ma c'è ;,n- „.„_,, .^^ informazioni róRlCHIESTA 
che .nadiniensionepn-.ll.-i.. ^,,.^,^ ^^ ^^ g^, j   titolare 
delITconomia: me] tè europea in queMo (•ontrop:lrli. Deve operare 
nrrnrre rpnriprp intpinn len-.re. «Bisogna d.,,lm- ;,ii,un,'n 
,i.,i,;n,a europeo xcw'elmaeT'~ "len50 gue e tra la situazione 
in Eu- ^n,. Banche centrali esi- !" scambio di dati e giudizi 
rop e la situazione gleba- ,„ ,„_, non esiste una pras- tra 
Francoforte e le autorità le», dice 1 ommaso Padoa- „ ^ ,-ondivisione 
delle in- iwionali di vigilanza Schioppa.mitlislro dell Eco- 

foi-m'izioni 
 
