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Il Brasile attacca gli Usa: «È scoppiata la guerra 
delle valute». Ecco gli effetti su euro, cambi e
investimenti delle maxi-manovre delle banche 
centrali 
Dopo qualche mese di tregua è riscoppiata «la guerra delle valute». Parola di Guido Mantega, ministro delle 

Finanze brasiliano che vanta il copyright di questa espressione, da lui coniata da quando gli Stati Uniti, dopo il 

fallimento Lehman Brothers e la crisi dei derivati subprime hanno varato, dalla primavera del 2009, manovre di 

quantitative easing (allentamento monetario) attraverso l'acquisto di titoli (stampando moneta) da parte della

Federal Reserve.

Mantega è tornato all'attacco nelle ultime ore, proprio dopo che la Banca centrale guidata da Ben Bernanke ha 

varato la terza ondata di allentamento monetario (in tre anni) annunciando l'acquisto di bond agganciati al mercato 

immobiliare, al ritmo di 40 miliardi di dollari al mese, finché la «crescita non sarà migliorata a sufficienza». 

Il battito di ali della Fed datato 13 settembre - seguito allo scudo anti-spread annunciato dalla Banca centrale 

europea (6 settembre) che ha promesso acquisti illimitati di bond da 1 a 3 anni dei Paesi che fanno esplicita

richiesta di aiuto sottoponendosi però a un rigido controllo di bilancio da parte dell'Unione europea - ha avuto un 

immediato effetto sulle strategie delle altre banche centrali.

Lunedì mattina la Boj (Bank of Japan) ha risposto alla Fed con un altro quantitative easing (ha deciso di 

incrementare il programma di acquisto di titoli di Stato di 10mila miliardi di yen, ovvero 98 miliardi di euro). Un altro 

fiume di liquidità: nuova moneta appositamente stampata per provare a indebolire lo yen, i cui continui 

apprezzamenti minacciano la principale forza dell'economia nipponica: le esportazioni. Per questo motivo in molti si 

attendono una risposta analoga anche da parte della Bank of England. E per lo stesso motivo c'è stato anche un 

effetto farfalla sui Paesi emergenti. Lunedì il governo del Perù ha annunciato una nuova strategia per indebolire il

sol; martedì (con lo stesso obiettivo sulla lira) la Banca della Turchia ha tagliato i tassi di interese oltre le attese. 

Anche la Banca centrale cinese (Pboc) si è assunta dei rischi rilevanti nel tagliare i tassi di interesse a giugno e ad 

agosto, con il governo che è intervenuto anche con misure sulle infrastrutture.

Serviva davvero questa nuova ondata di liquidità?
«Le massicce iniezioni di liquidità delle ultime settimane (Fed e BoJ) e i tagli ai tassi d'interesse operati da diverse 

Banche centrali mondiali sembrano lasciar pensare che è in atto una vera e propria partita a scacchi che potrebbe

avere effetti deleteri per il ribilanciamento dell'economia globale. Le critiche all'interno della Fed lasciate trasparire 

da qualche esponente questa settimana ne sono una conferma - spiega Vincenzo Longo, strategist di Ig markets -. 

La domanda da porsi per capire se effettivamente è in atto una guerra è: gli Stati Uniti avevano veramente bisogno 

di un nuovo quantitative easing (qe, ndr) ora? A nostro avviso considerando lo scenario macro globale la Fed ha 

agito con troppo anticipo, spinta da pressioni politiche in vista della tornata elettorale. Le conseguenze potrebbero 

essere disastrose, soprattutto se le pressioni inflative dovessero incrementare».

La guerra tra dollaro e valute emergenti
Intanto il ministro brasiliano Mantega è su tutte le furie e parla apertamente di «guerra delle valute in corso». Del 

resto i Paesi emergenti sono quelli che potenzialmente risentono maggiormente delle misure di quantitative easing 

adottate dalle economie big. Perché le rispettive valute rischiano di apprezzarsi: di conseguenza le esportazioni ne 

risentono. Tutto ciò in un contesto già difficile perché questi Paesi, avendo tassi di interesse molto più alti rispetto a 

Usa, Giappone, Europa e Inghilterra (che viaggiano sostanzialmente in una soglia di tassi vicino allo zero) attirano 

di default massiccie quantità di capitali stranieri che minacciano di surriscaldare il ciclo economico.

Chi ha ragione? Gli Stati Uniti a pompare denaro o il Brasile a lamentarsi? 
«La critica del Brasile è ancor più vera dato che la Cina mantiene un regime di cambio yuan/dollaro praticamente 

fisso. Questo fa si che un dollaro debole equivale ad uno yuan debole. Ricordo che Cina e Usa sono i primi partner 

commerciali del Brasile, da cui si capisce il perché di tanta preoccupazione», sottolinea Tommaso Federici, 

responsabile gestioni Banca Ifigest.

«Se da un alto le dichiarazioni di Mantega sull'efficacia delle misure monetarie adottate sulla crescita reale sono 

condivisibili, dall'altro credo che il principale problema del Brasile (passato nel giro di pochi anni da un crescita del 

7% all'1,6% previsto per il Pil di quest'anno, ndr) sia il modello economico del Paese - spiega Laura Tardino, 

strategist di Bnp paribas investment partners -. Credo che più che annunciare misure protezionistiche (come fatto 
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recentemente nel settore automobilistico, ndr) o una possibile guerra valutaria, sarebbe a mio giudizio più 

opportuno ridisegnare il modello economico domestico fatto al momento di molte rigidità e disequilibri».

L'effetto del qe3 sulle valute

Intanto, il qe3 pare avere già avuto qualche effetto. Il Wall Street Journal Dollar Index (che misura l'andamento del 

dollaro nei confronti di un ampio paniere di valute) indica che il dollaro si sta indebolendo su scala globale: l'indice è 

sceso dai 72,9 punti di inizio luglio a 69,4 (il grafico indica anche gli effetti che i primi due quantitative easing, del 

2009 e del 2010, hanno avuto sul dollaro indebolendolo come nelle attese della Fed). Ma l'effetto dell'ultimo 

quantitative easing non è stato, al momento, di ampia portata (ci sono infatti alcune valute che hanno snobbato il 

qe3 e si sono rivalute). «Nell'ultimo mese - continua Tardino - periodo nel quale gli investitori hanno iniziato a 

pensare alle mosse della Fed il dollaro si è apprezzato nei confronti di alcune monete del G10 (SEK, NOK, YEN, 

DKK, CHF, CAD) e di quasi tutte le valute asiatiche (financo del renminbi o yuan) e dell'America latina. «Mentre Il 

real brasiliano - nota Tadino - ha registrato un rialzo dello 0,25% portandosi da inizio anno a +7,8%. Il dollaro 

statunitense ha invece perso terreno soprattutto nei confronti dell'euro, della sterlina e del dollaro australiano». 

Ricadute sull'euro

E all'euro - che secondo il ministro degli Esteri tedesco, Guido Westerwelle «sprizza salute» - cosa accadra? «A 

questi livelli tornerei a scommettere su un apprezzamento del dollaro nei confronti dell'euro on target 1,20 per fine 

anno - suggerisce Tardino -. Mentre aspetterei di rientrare sulle valute dei Paesi del Nord Europa e dell'Australia, 

anche se al momento la Banca centrale ha mantenuto inalterato il tasso di interesse, per il debole quadro 

economico globale e le sue ripercussioni sulle materie prime di cui questi Paesi sono esportatori netti».

Quale sarebbe lo scenario preferibile? «Avere un euro/dollaro sotto 1,25, dato che l'area euro è in recessione (non 

tecnica) e gli Usa comunque crescono» afferma Longo. Sul fronte emergente, la decisione della Fed potrebbe 

penalizzare i Paesi emergenti che nel tagliare i tassi di riferimento hanno le mani legate dall'inflazione galoppante».

E cosa farà la Bce che, nonostante lo scudo anti-spread, non può stampare moneta?. «Sicuramente la presa di 

posizione di Draghi, dal carattere politico, ha avuto un riscontro positivo. Il mercato nondimeno, prima o poi 

chiederà fatti concreti e l'euro forte non farà altro che indebolire il debolissimo tentativo di rilancio delle economie 

dell'Eurozona - indica Nicolò Nunziata, strategist di Jc&Associati -. Anche la Bce dovrà perciò stampare moneta. La 

nostra opinione è che la guerra tra la banche centrali sia inevitabile per la necessità di rilanciare la propria 

economia, anche a scapito degli altri».

Fino a quanto durerà la guerra delle valute (e delle banche centrali) in corso?«Riteniamo che lo scenario potrebbe

rimanere tale sino ai prossimi 6 mesi - indica Longo -. I veri problemi arriveranno nel 2013 quando l'inflazione 

soffocherà ogni tentativo di ripresa e allo stesso tempo alcune Banche centrali non solo avranno esaurito i 

"bazooka", ma dovranno fare dietro front».
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CINA - ASEAN

Entro il 2015 lo yuan potrebbe essere la moneta del Sud est asiatico, 

rimpiazzando dollaro ed euro
Il commercio fra i Paesi dell'Asean e la Cina avviene sempre più usando la moneta cinese. Il suo uso crescerà entro il 2015, 
quando l'Asean diverrà una zona di libero scambio. Diminuisce l'uso di dollaro e euro, a causa della crisi economica 
dell'occidente.

Pechino (AsiaNews/Agenzie) - Lo yuan, la moneta della Cina, potrebbe essere usato 
come alternativa al dollaro Usa e all'euro negli scambi commerciali fra i Paesi del sud 
est asiatico. In un seminario tenuto alla fine della scorsa settimana a Pechino sui 
rapporti finanziari e commerciali fra Thailandia  e Cina, Phathanaphong Phusuwan, alto 
rappresentante della Bank of Thailand ha affermato che ormai lo yuan è sempre più 
usato nei rapporti fra Cina e membri dell'Asean (l'Associazione dei Paesi del sudest 
asiatico).

L'Asean comprende Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, 
Cambogia. Nel 2015 essa diverrà una zona di libero scambio, una comunità economica. Riferendosi a quella data, 
Phathanaphong Phusuwan ha aggiunto: "In prospettiva, dal 2015 in poi, vi sarà un grande incremento del 
commercio in Asia, grazie all'accordo di libero scambio fra l'Asean e la Cina, che influenzerà l'uso dello yuan e delle 
monete locali. Per il futuro del commercio internazionale lo yuan è una buona alternativa".

La moneta cinese è vista come un buon sostituto sia del dollaro Usa che dell'euro a causa dei molti problemi 
economici e finanziari irrisolti di Stati Uniti e Unione europea.

In seguito all'alleggerimento delle restrizioni da parte del governo cinese, l'uso dello yuan si sta diffondendo 
sempre di più nei Paesi Asean, soprattutto in Thailandia. Decine di banche thai e sedi distaccate di banche estere 
offrono servizi in yuan (depositi di moneta straniera, cambi, trasferimento di fondi, acquisto di banconote cinesi).

Secondo un rapporto della Bank of Thailand, nei primi sei mesi del 2012 lo yuan ha coperto almeno il 10,8% delle 
operazioni commerciali della Cina.

Copyright © 2003 AsiaNews C.F. 00889190153 Tutti i diritti riservati: è permesso l'uso personale dei contenuti di questo sito web solo a fini 
non commerciali. L'utilizzo per riprodurre, pubblicare, vendere e distribuire può avvenire solo previo accordo con l'editore. Le foto presenti su 
AsiaNews.it sono prese in larga parte da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in 
contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini 
utilizzate
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YUAN. Un contadino cinese controlla una banconota da 100 ANSA

NUOVA EPOCA.Dopo Giappone e Iran, la Russia fornisce petrolio accettando yuan

Sfida monetaria tra Usa e Cina
gli yuan “detronizzano” il dollaro
IN CRISI LA FUNZIONE DI BENE RIFUGIO DELLA “MONETA VERDE” NEL MONDO

L’EURO, TROPPO DEBOLE, HA UN RUOLO DI SPETTATORE IN QUESTA CONTESA
.....................................................................

G A E TA N O S PATA R O
gaetano.spataro@ilquotidianofvg.it

uLa Cina ha iniziato a pagare il pe-
trolio alla Russia in Yuan, “snob-
bando” i dollari americani. La no-
tizia è passata quasi in sordina, ma
potrebbe avere degli effetti deva-
stanti sugli equilibri mondiali.
Il dollaro, infatti, dal lontano 1971
è la valuta di riferimento per lo
scambio delle materie prime nel
mondo (petrolio in testa). Questo è
uno dei motivi strategici che con-
feriscono agli Usa il ruolo di prima
superpotenza del mondo, nono-
stante un enorme debito pubblico.
Tutto questo potrebbe cambiare
drasticamente (e non in maniera in-
dolore) se il colosso orientale con-
tinuerà a incrementare gli scambi
commerciali con i propri partner in
yuan. Dopo la decisione dello scor-
so giugno di utilizzare la moneta
cinese negli scambi con Giappone
e Iran, adesso si è aggiunta anche la
Russia, la quale ha accettato di

buon grado, garantendo forniture
illimitate al proprio “cliente”.
Gli effetti potrebbero risultare de-
cisamente destabilizzanti, portan-
do ad un ulteriore incremento della
diffusione delle yuan a discapito

del barcollante predominio del
dollaro statunitense.
Supponendo che la Cina, forte del
suo assoluto predominio nel mer-
cato dei metalli in qualità di prin-
cipale importatore al mondo, deci-

desse di imporre la propria moneta
ai Paesi esportatori, questi avreb-
bero ben poca scelta (come è già
successo con l’Iran).
Nel medio periodo la banconota
verde perderebbe la sua funzione
di bene rifugio, permettendo al gi-
gante asiatico di togliere agli Usa il
ruolo di potenza mondiale.
Come se non bastasse, altri motivi
contingenti sembrano mettere sot-
to pressione il dollaro: la conferma
di Obama e delle sue politiche di
espansione monetaria renderebbe-
ro il dollaro “valuta di indebita-
mento”. Le politiche adottate dalla
Fed per supportare l’economia,
inoltre, dovrebbero prolungarsi
ancora per un paio di anni.
In questa contesa valutaria tra Usa
e Cina, l’euro rimane un semplice
spettatore. La sua attuale e perdu-
rante debolezza non gli consente di
competere con i due colossi per
aspirare al titolo di “valuta di rife-
rimento”.

©

CRISI EUROPEA

Merkel e Draghi sono

più ottimisti

u La cancelliera tedesca par-
lando alla platea della Confin-
dustria: «Ci sono ancora molti
compiti da fare a casa, ma non
mancano le ragioni per essere
ottimisti. Ci aspettiamo che
l’economia migliori». Al gotha
dell’imprenditoria teutonica, il
n° 1 dell’Eurotower ha assicura-
to: «Non trascureremo le aspet-
tative dei cittadini nei confronti
della Bce. L’Eurozona sta fa-
cendo progressi, il deficit viene
ridotto. Anche i mercati stanno
riconoscendo un aumento della
competitività».

ALLARME ISTAT

In calo le retribuzioni

u L’indice delle retribuzioni ora-
rie è cresciuto solo del 1,6% su
base annua, contro il 3,2%
dell’inflazione. Nei principali
settori, l’incremento annuo è del
2% per i settori privati, nullo per
la P.a. A fine agosto i dipendenti
in attesa di rinnovo del contratto
sono il 29% (del 7,6% nel setto-
re privato). L’attesa media per il
rinnovo è di 32 mesi.

flash

INPS. La stretta sull’utilizzo dei contanti

Pensioni a rischio
A FINE MESE NIENTE PIÙ PAGAMENTI
SCATTA L’OBBLIGO DI APRIRE UN CONTO

u Sembra che i problemi per i po-
veri pensionati siano destinati ad
aumentare, dopo la recente vicen-
da sulla 14ª da restituire, ricom-
pare minacciosa all’orizzonte la
stretta sull’utilizzo del contante
per il pagamento delle pensioni
oltre i mille euro. Ancora brutte
sorprese in vista per gli attempati
pensionati nel momento della ri-
scossione: per tutti coloro che
non hanno ancora provveduto a
attivare un conto corrente o po-
stale i soldi della pensione di ot-
tobre potrebbero essere restituiti
all’Inps.
Il decreto Salva -Italia, infatti, ha
previsto l’utilizzo di strumenti
elettronici per il pagamenti di im-
porto superiore ai 1000 euro da

usare al posto dei contanti.
Il successivo decreto sulle sem-
plificazioni fiscali ha sancito tale
obbligo in data 1° luglio 2012. La
legge 44, infine, ha previsto che,
sino al 30 settembre, le pensioni
sarebbero state trattenute in un
conto di servizio transitorio, in at-
tesa che il beneficiario della pre-
stazione procedesse a comunica-
zione il c/c o altri strumenti elet-
tronici per il pagamento della
somma. «Dopo tale data - spiega
l’Inps - le somme accantonate sa-
ranno restituite all'Inps». A ri-
schio, dunque, la rata di ottobre.
Su una massa critica di oltre
600mila pensionati (fra Inps e ex
Inpdap), sono circa 2mila quelli
che non hanno ancora scelto.

I S TAT. In forte calo anche le compravvendite

Mattone in crisi
crollano i mutui
Il mercato del mattone ripiomba
nella crisi, lo conferma l’ennesi-
mo dato dell’Istat, il quale ha ri-
levato nel primo trimestre una
vertiginosa caduta delle compra-
vendite (-17%). Ancora più evi-
dente il crollo dei mutui (-50% su
base annua).
La drammatica perdita di capacità
di acquisto delle famiglie ha in-
taccato non solo l’acquisto di beni
importanti come l’abitazione, ma
anche i consumi di beni di largo
utilizzo, scesi a livelli pre-guer-
ra.
Per quanto riguarda, in particola-
re, il settore immobiliare, la nota
dell’Istituto di statistica specifica:
«le compravendite di unità immo-
biliari (154.813) sono diminuite

del 16,9% rispetto al primo trime-
stre del 2011, mentre le compra-
vendite di immobili ad uso resi-
denziale sono diminuite del
17,2% e quelle di immobili ad uso
economico dell'11,8%.
Riguardo ai mutui, infine: «questi
(92.415 in totale) sono diminuiti
del 49,6% rispetto al primo trime-
stre 2011. In particolare, i mutui
con costituzione di ipoteca immo-
biliare (64.116) hanno registrato
una flessione tendenziale del
39,2%, quelli non garantiti da ipo-
teca immobiliare (28.299) sono
diminuiti del 63,6%».
Per le associazioni dei consuma-
tori (Federconsumatori e Adu-
sbef) la situazione continuerà a
peggiorare.

ECONOMIA

Possibile rimedio in vista per le
“cartelle pazze” che angosciano
molti italiani. La commissione Fi-
nanze del Senato ha previsto l’an -
nullamento automatico degli “av -
visi” in caso di mancata risposta da
parte dell’ente creditore entro 220
giorni dalla dichiarazione iniziale.
Si tratta del Ddl con «Disposizioni
per l'annullamento obbligatorio in
autotutela delle cartelle esattoriali
prescritte» è composto da un solo
articolo, e prevede che i cittadi-
ni-debitori possano presentare
una dichiarazione per confutare la
correttezza della cartella esatto-
riale entro 90 giorni dalla notifica.
A sua volta il concessionario ha 10
giorni per approfondire la cosa con
l'ente creditore, che nel giro di due
mesi deve fornire una risposta.

CARTELLE PAZZE

SONO ANNULLATE DI

DIRITTO ENTRO 220

“GIORNI DI SILENZIO”
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La Cina snobba il dollaro e paga il petrolio in 
yuan. Per gli esperti questa nuova guerra è 
l'inizio di un nuovo ordine mondiale

A sud dell'Iran, nel Golfo Persico, si erge l'isola di Kish. Questo piccolo lembo di terra, dove vivono poco più di 
20mila abitanti, è sconosciuto ai più ma potrebbe presto conquistare fama. Perché nel luglio 2011 il ministro del 
Petrolio ad interim iraniano ha inaugurato in questa isola la prima Borsa al mondo dove è possibile acquistare e
vendere petrolio senza avere un dollaro.
Per questo motivo c'è chi pensa che l'isola di Kish, così come la cittadina del New Hempshire Bretton Woods è
stata per circa 30 anni (dal 1944 al 1971) il simbolo del nuovo ordine mondiale al termine della Seconda Guerra 
Mondiale, potrebbe divenire il simbolo di un nuovo ordine generato dall'attuale guerra delle valute.
Il biglietto verde, si sa, è la valuta di riferimento per lo scambio delle materie prime nel mondo. Ed è anche grazie a 
questo motivo che dal 1971 - da quando l'allora presidente Richard Nixon decise di interrompere la convertibilità del 
dollaro in oro mandando in una notte d'agosto in pensione gli accordi di Bretton Woods del 1944 - gli Stati Uniti 
continuano ad essere la prima superpotenza del pianeta, questo nonostante un debito pubblico e un deficit 
elevatissimi.
Ma cosa succederebbe se il petrolio - la materia prima che fa girare il mondo - non fosse più scambiato in dollari,
ovvero nella più grande riserva valutaria mondiale? La domanda è tornata prepotentemente alla ribalta nelle ultime 
24 ore, da quando la Cina ha comunicato che dal 6 settembre ha iniziato a compravendere petrolio in yuan (senza 
passare dal dollaro) per le forniture provenienti dalla Russia. È un duro affronto agli Stati Uniti e a quell' "equilibrio 
del terrore" su cui si reggono le relazioni internazionali tra i due Paesi (la Cina è il maggiore creditore degli Stati 
Uniti) o semplicemente un tentativo per stimolare la domanda interna in una fase di rallentamento dell'economia 
cinese?
«La decisione della Cina di pagare in yuan le forniture di petrolio provenienti dalla Russia, che ha accettato di buon 
grado, rispondendo che le risorse a di oro nero a favore del partner asiatico saranno illimitate, benché poco 
reclamizzata dai media, potrebbe essere l'alba di un nuovo ordine valutario mondiale dove il dollaro potrebbe 
progressivamente perdere il proprio ruolo centrale - spiega Gabriele Vedani, managing director di Fxcm Italia -. Non 
dimentichiamo infatti che il bene di gran lunga più scambiato oggi al mondo è proprio il petrolio. Potenzialmente 
devastante per il biglietto verde con effetti difficilmente reversibili nel medio/lungo termine». 
Secondo Vincenzo Longo di Ig «è da diverso tempo che la Cina "minaccia" di voler incrementare gli scambi
commerciali con i propri partner in yuan e la decisione dello scorso giugno di utilizzare lo yuan negli scambi con il 
Giappone e con l'Iran, a maggio, non sono certo un caso (a cui si aggiunta la novità delle forniture della Russia da
settembre, ndr). Gli effetti potrebbero essere destabilizzanti sugli equilibri internazionali. La diffusione dello yuan 
come moneta di scambio incrementerebbe la sua forza e potrebbe minacciare presto il ruolo di predominio del 
dollaro statunitense. Le materie prime - continua Longo -potrebbero essere il primo comparto che potrebbero 
vedere la sostituzione del biglietto verde con lo yuan. Di fatto la Cina è il principale importatore al mondo di metalli e 
potrebbe decidere di imporre ai Paesi esportatori la necessità di accettare yuan come corrispettivo delle merci. I 
Paesi esportatori non avrebbero altra via che accettare yuan, come accaduta per l'Iran a maggio dopo l'embargo 
imposto dalla Ue. La crescente quantità di yuan che i principali partner commerciali potrebbero trovarsi nelle proprie 
casse ne incrementerebbero il ruolo di riserva di valore. Il dollaro statunitense perderebbe il ruolo di bene rifugio.
Probabilmente quando accadrà ciò gli Stati Uniti potrebbero essere scavalcati nel ruolo di potenza mondiale proprio 
dal gigante asiatico».
Il dollaro è destinato a rimanere sotto pressione anche per altri due motivi. «Il primo riguarda le elezioni 
presidenziali - sottolinea Vedani -. La conferma di Obama, al momento probabile, potrebbe significare nessuna 
modifica della politica economica fiscale e quindi nessuna necessità di rivedere la estremamente generosa politica 
monetaria di cui ho detto sopra. Quindi dollaro nel breve medio termine sotto pressione perchè valuta di 
indebitamento». Il secondo? «Qe3, twist e l'acquisto di asset backed securities: tre parole per ribadire che il
"rubinetto" da cui oggi sgorgano generosamente dollari rimarrà aperto per almeno un biennio; per la legge della 
relazione inversa tra offerta di un bene e prezzo dello stesso, dollaro ancora sotto pressione».
E l'euro, come si inserisce in questo duello Usa-Cina ? «Al momento - conclude Longo - l'euro non possiede la 
stabilità e la forza necessaria per poter essere inserito nella lotta come valuta di riferimento».
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