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Dopo la vittoria peronista scattano
nuovi limiti all’acquisto di dollari
ARGENTINA

Strada in salita per il nuovo 
presidente Fernandez
dopo l’affermazione

Il governo vuole un nuovo 
patto sociale, ma deve 
risolvere il nodo del debito

Roberto Da Rin
Dal nostro inviato
BUENOS AIRES

Sono stravolti e felici i supporter di 
Cristina Fernandez de Kirchner. Su-
dati e ormai senza voce, resta solo la 
forza di sventolare le bandiere bian-
cocelesti dell’Argentina, nessun timo-
re per la pioggia. L’hanno cantata dal-
le prime ore del pomeriggio, in attesa
del risultato, e poi per tutta la notte: è
la marcia peronista: «Los muchachos
peronistas, todos unidos triunfera-
mos, viva Perón!, viva Perón». Chissà
se i muchachos peronistas avevano 
previsto che anche le loro microscopi-
che operazioni finanziarie sarebbero
state condizionate dalla Banca cen-
trale, che ha già annunciato nuovi 
provvedimenti. 

Il nuovo presidente dell’Argentina
è Alberto Fernandez, peronista doc; 
ha vinto le presidenziali con il 48% di
voti, contro il 40% del presidente in 
carica Mauricio Macri, liberista. Non
ci sarà ballottaggio. 

Il primo punto nell’agenda del
nuovo governo, la cui vera regista ri-
mane l’ex presidente Cristina Fernan-
dez de Kirchner, che il 10 dicembre as-
sumerà formalmente l’incarico di vi-
cepresidente, è “el nuevo pacto so-
cial”. Un contratto sociale alla 
Rousseau, in salsa tanguera.

Intanto però la Banca centrale ha
varato i primi provvedimenti. Il presi-
dente Guido Sandleris, ha comunica-
to che il limite per gli acquisti di dollari

viene drasticamente abbassato. Si po-
tranno acquistare solo 200 dollari al 
mese se si possiede un conto banca-
rio, solo 100 se invece si acquistano in
contanti. Il provvedimento rimarrà in
vigore fino a metà dicembre del 2019.
Si tratta della prima misura con un
evidente impatto per la società che 
guadagna in pesos ma utilizza il dolla-
ro come moneta di riferimento. Quel
poco che può risparmiare lo cambia in
dollari e lo tiene sotto il materasso. 
Oppure, se è nelle condizioni di farlo,
lo porta all’estero.Il biglietto verde è 
l’unica moneta di cui ci si fida e i dati 
parlano chiaro: gli attivi fuori dal si-
stema finanziario superano quota 
300 miliardi di dollari; ciò rappresen-
ta l’85% del Pil, stimato a quota 350 
miliardi di dollari.

I provvedimenti che entreranno in
vigore non sono del tutto chiari ma,
secondo la maggior parte degli anali-
sti, verranno introdotti vari tassi di
cambio. Uno per le imprese, per quel-
le esportatrici e per quelle importa-
trici, uno per chi viaggia all’estero,
uno per gli operatori finanziari.
L’idea è quella di bloccare l’emorra-
gia di riserve della Banca centrale che
ha speso più di 12 miliardi di dollari
negli ultimi 2 mesi per arginare il
crollo del peso, la moneta argentina.
L’obiettivo, per ora, è quello di impe-
dire ulteriori svalutazioni. Ieri il cam-
bio ufficiale veleggiava attorno ai 60
pesos per un dollaro e un “dolar blu”,
“dolar fuga”, come viene ironica-
mente denominato, a quota 77 pesos.

I mercati hanno accolto le misure
con un’iniziale caduta del 5% delle 
azioni argentine quotate a New York
e poi con un successivo recupero. Un
+4% al di là delle aspettative. 

“El sol sale para todos”, il sole ri-
scalda tutti, è stato il refrain della 
grande festa elettorale di domenica 
notte, quando la coppia Fernadez-
Fernandez veniva acclamata dalla fol-
la fuori e dentro al bunker elettorale.

È anche chiaro, quasi a tutti, che
non sarà un assegno in bianco. Fede-

rico Furiase, analista e direttore di Eco
Go, spiega che «la de-indicizzazione
dell’economia argentina, e quindi la 
rottura della spirale prezzi-salari-
prezzi è il primo nodo. Per nulla indo-
lore». Il debito, l’altro nodo. Quello ar-
gentino è attorno all’85% del Pil , il
guaio è che nei prossimi mesi sarà ne-
cessaria una ristrutturazione per non
ripiombare in un default. E il braccio
di ferro con il Fondo monetario inter-
nazionale è già scattato. Sì, perché 
l’ultima tranche di 14 dei 57 miliardi di
dollari che l’Fmi consegnerà al gover-
no saranno vincolati a una ristruttu-
razione che il nuovo governo ha già 
dichiarato di non voler effettuare. 

Un peronismo che rinasce dalle
proprie ceneri e che ne ha combinate
molte negli ultimi decenni, corruzio-
ne e riproposizione dello schema
agroesportatore di sempre, in stretta
dipendenza dai prezzi delle commo-
dities sui mercati internazionali. Er-
rori reiterati. Eppure stavolta si ri-
trova a dover gestire un enorme de-
bito siglato dal governo liberista di
Macri, che con tenacia convessa ha
saputo commettere tutti gli errori
possibili. L’inflazione è schizzata al
55% dal 25% e ha spinto il tasso di po-
vertà al 35 per cento. Non solo, ha
emesso debito per 60 miliardi di dol-
lari, oltre ai 40 miliardi di debito con
il Fondo. Un macigno con scadenza
compresa tra il 2020 e il 2025. 

Il nuovo governo chiede una ri-
programmazione più lunga, a partire
dal 2026, data la pessima congiuntu-
ra economica, con il Paese in reces-
sione da anni. Il Fondo non cede. Uno
scontro che si ripropone, quasi iden-
tico, da oltre 20 anni, con i governi 
peronisti lanciati in un’asintotica ri-
cerca di un nuovo “capitalismo distri-
buitivo” e i liberisti-rigoristi che vi si
oppongono. Né gli uni né gli altri 
hanno saputo offrire risposte efficaci
a un Paese ricchissimo. Che spreca 
una immane quantità di energia per
sopravvivere a se stesso.
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Ticket vincente. Il neo-presidente Fernandez con Cristina Fernandez de Kirchner
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Il cambio

La Germania dà il via
al primo cloud
su scala europea
RISPOSTA A USA E CINA

Economia dei dati: oggi
a Berlino il progetto Gaia-X
Coinvolti anche Sap e Dt

Luca De Biase

Il nome è Gaia-X. E vuole essere la 
risposta tedesca ed europea alla pre-
dominanza americana e cinese nel-
l’economia dei dati, nel cloud. Il pro-
getto è stato studiato dal governo di
Angela Merkel, in particolare dal suo
ministro dell’economia Peter Alt-
maier, in collaborazione con tre gi-
ganti come Sap, Deutsche Telekom
e Deutsche Bank. L’agenzia Bloom-
berg News ha consultato il docu-
mento che descrive l’idea di Gaia-X
e ne ha dato notizia ieri.

Le informazioni intorno al pro-
getto sono piuttosto limitate al mo-
mento. L’intenzione è chiara: equili-
brare il vantaggio conquistato da co-
lossi come Amazon e Alibaba nei
servizi in cloud e nel controllo dei 
dati, vera e propria risorsa strategica
dell’economia digitale, necessaria a
qualsiasi innovazione nei servizi in
rete e nelle applicazioni dell’intelli-
genza artificiale in materia indu-
striale, commerciale, finanziaria,
militare e molto altro ancora. 

La descrizione delle vere e pro-
prie azioni che serviranno a rag-
giungere questo obiettivo è invece 
ancora scarna: Altmaier ha parlato 
di Gaia-X come di una piattaforma 
europea, mentre il documento che 
descrive il progetto ne descrive la 
tecnologia come una sorta di stan-
dard comune destinato a consentire
la comunicazione efficace tra diversi
servizi cloud. Si direbbe dunque che
l’ipotesi sia quella di rivaleggiare con
le dimensioni dei colossi americani
e cinesi costruendo una sorta di gi-
gantesca federazione di sistemi eu-
ropei abilitata dal nuovo standard.

Del resto, l’idea di un simile stan-
dard era stata proattivamente previ-
sta anche dal regolamento per la pro-
tezione dei dati (Gdpr). Una strategia
di questo tipo richiama alla memoria
quella che aveva creato le condizioni
per il successo del Gsm, lo standard 
per la telefonia digitale mobile che 
aveva creato un nuovo mercato e av-
vantaggiato l’industria europea tra 
gli anni Novanta del secolo scorso e la
prima decade del nuovo millennio. 
Anche oggi, in effetti, siamo di fronte
alla nascita di un nuovo mercato, 
quello dei servizi a base di intelligen-
za artificiale e gestione dei dati. E 
sebbene questa volta gli europei non
appaiano tanto tempestivi come era-
no stati nel caso del Gsm, è pur vero 
che la maggior parte delle possibili 
applicazioni soprattutto industriali 
dell’economia dei dati non sono an-
cora state sviluppate.

È importante notare la connota-
zione politica del modo scelto dal go-
verno tedesco per far conoscere il 
progetto Gaia-X. Una formulazione 
di questa strategia poteva essere svi-
luppata in base alla particolare sensi-
bilità tedesca ed europea per la pri-
vacy e per i diritti umani nel contesto
delle reti digitali: una sensibilità che
evidentemente gli americani e i cinesi
non condividono. Invece, il governo
tedesco ha preferito definire politica-
mente questa strategia nel quadro 
delle guerre commerciali dichiarate
dall’amministrazione americana 
contro tutto il resto del mondo dopo
l’avvento del presidente Donald 
Trump. «I dati sono la risorsa del fu-
turo» si legge nel documento che de-
scrive Gaia-X: «Ecco perché la Ger-
mania e l’Europa hanno bisogno di 
un’infrastruttura che assicuri la so-
vranità dei dati e abiliti lo scambio di
dati con un sistema grande e sicuro».
Un sistema per il quale le imprese e le
pubbliche amministrazioni europee
non possono affidarsi soltanto a piat-
taforme americane e cinesi.
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