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LA PROVOCAZIONE DI SARKOZY

La Bce ha una voce sola
di Lorenzo Bini Smaghi *

O embra - cosi risulta dal Fi-

O nancial Times del 20 luglio -

che il presidente francese Nico-

las Sarkozy abbia chiesto alla
Bce di pubblicare le minute del-

le riunioni, incluso il risultato

del voto dei 21 componenti del di-

rettivo. Per una Banca centrale
rendere conto della politica mo-

netaria è compito essenziale.
Continua ? pagina 12

*
Membro del Comitato esecutivo Bce

BANCHECENTRALI

LA GOVERNANCE

Sarkozy chiede più trasparenza nelle decisioni riguardo ai tassi d'interesse:
ma Francofortc dà informazioni più dettagliate degli altri Governatori

La «casa di vetro» della Bce
di Lorenzo Bini Smaghi *

? Continua da pagina 1

Euna condizione necessaria per
la propria indipendenza. Rende
re conto significa spiegare la de-

cisione presa, i motivi sottostanti e la
coerenza con l'obiettivo.

La richiesta del Presidente
Sarkozy appare tuttavia strana, per
vari motivi.

Innanzitutto, la proposta ignora
che il Trattato già prevede per la Bce
un sistema di rendicontazione molto
avanzato, che altre banche centrali

PRASSIINUSUALE
La richiesta francese non è

agli atti, ma in nessun Paese
viene resa nota la minuta
delle riunioni senza indicare
il voto dei singoli membri

non hanno. La Bce è l'unicà banca
centrale del mondo avanzato alle cui
riunioni partecipano il Presidente
dell'Eurogruppo, Jean Claude Junc-

ker, e il commissario europeo per gli
Affari economici, Joacquin Almunia.
Entrambi assistono alla discussione
sulla politica monetaria, dall'inizio al
la fine, e possono intervenire, anche
se non hanno diritto di voto. La Bce
riporta rcgolarmente al Parlamento
europeo, con una frequenza superio-

re a quella della Riserva federale. II
Parlamento - anche questo è un caso
unico - esprime unparere, ogni anno,
sulla politica svolta dalla Bce.

Inoltre, la Bce ha essa stessa adotta-

to delle procedure che, come rkono-
scono molti studi analitici, la rende
tra le banche centrali più trasparenti,
in particolare nei confronti dei mer-

cati finanziari. Ha un obiettivo d'Infla-

zione chiaro («inferiore ma piossi-
mo al 2%») il che, come ha appena ri-

conosciuto il membro uscente del Bo-

ard della Kiserva federale Federick

Mishkin, aiutaad ancorare le aspetta-

tive d'inflazione. Inoltre, pochi ninu-

ti dopo aver preso una decisione la
Bce pubblica un documento di 4-5

pa-

gine in cui spiega i motivi sottostanti
e il Presidente risponde alle doman-

de dei giomalisti nell'ambito di una
conferenza stampa. Ciô è particolar-
mente apprezzato dagli operatcri.

Quello che la Bce non fa, e che
Sarkozy chiede, è che vengano pub-

blicate le minute della discussione
del Consiglio direttivo della Bce, con
il risultato del voto cheha portatj alla
decisione. In altri Paesi, come gk Sta-

ti Uniti, il Giappone o il Regno Unito,
viene pubblicato non solo il ristltato
del voto ma anche come hanno /ota-

to i singoli componenti dell'organo
decisionale. In nessun Paese tsiste
oggi ciô che propone Sarkozy, ossia
la pubblicazione del risultato del vo
to senza l'indicazione dei nomi. II mo-

tivo è semplice. Se si sapesse che una
decisione è stata presa con un voto
20-1 oppure 16-5 si cercher ebbe irune-

diatamente di conoscere i nomi di chi
è nella minoranza. Si diffonderebbe-
ro voci le più disparate, con la conse-

guenza che, come awiene peialtro
spesso anche negli Stati Uniti, le ieci-

sioni verrebbero prese con ampio
consenso, se nonaU'unanimità.

Infine c'è un argomento prettanen-

te politico che alcuni commentatori

talvoltatrascurano. A chi devono ren
dere conto i componenti degli organi
decisionali delle istituzioni indipen-

denti? In teoria dovrebbe essere alle
istituzioni politiche che hanno fatto
la nomina, cioè il governo e il parla-
mento.Lapeculiarità delPUnione eu-

ropea è che, aparte i6 membri del Co

mitato esecutivo che sono nominati
dal Consiglio dei ministri europeo
(sentito il Parlamento europeo), gli al
tri 15 membri del Consiglio direttivo
dellaBce, cioè igovernatori delle ban
che centrali nazionali, sono nominati
dai paesi membri. Ciononostante,
nessunmembro del Consiglio diretti-
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IlSote

Sulla trasparenza

I

dellaBce
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Pitstop. Nella sua rubrica settimanale

"Pitstop", pubblicataieri, GuidoGentili
ha sotlevato la questione della trasparenza
della Bce. Nonostante la solidarietà
espressa dal Parlamento europeo

edall'Eurogruppo, restanoinfatti
perplessità su ll'u Iti mo rialzo dei tassi.
II presidente francese Sarkozy aveva
proposto di rendere pubblici i verbali
della Bce per fugareidubbitedeschi

Tous droits de reproduction réservés



Date: 30/07/2008 

OJD: (347677)

Page: 1-12

Edition:(ITA) 

Suppl.: 

Rubrique: 

Tous droits de reproduction réservés

Date: 30.07.2008

OJD: (347677)
Page: 1700-1702

Edition: PRINCIPALE (ITALY)
Suppl.:

Rubrique:

nSole,

vo rappresenta il proprio Paese, ma
esprime le proprie posizioni in base a

un obiettivo europeo comune, ossia
la stabilità dei prezzi nell'intera area
dell'euro. Per questo il Governatore
della banca centrale del Lussembur-
go o quello di Malta hanno entrambe
diritto a un voto, alla pari con il Gover
natore della banca centrale tedesca,
francese o italiana, o dei singoli mem-

bri del Comitato esecutivo. In altre
parole, se la nomina è nazionale
î'obiettivo è europeo. Questo è il mo-

tivo per cui il sistema di rendiconta-

zione è collegiale e non individuale. È
la stessa situazione di tutte le istitu-

zioni europee indipendenti, come la
Commissione europea, la Corte di
Giustizia e la Corte dei Conti.

Laproposta di Sarkozy è strana per
un altro motivo: non risulta agli atti.
Non è inclusa nel programma della
presidenza francese dell'Unione eu
ropea (facilmente consultabile sul si-

to www.eu2oo8.fr). Se lo fosse, ver-
rebbe discussa in modo ufficiale dal
Consiglio dei ministri europeo. E ver-

rebbe bocciata, per i motivi esposti
sopra. Più che di una proposta sem-

bra dunque essere una provocazio-

ne, la cui origine solo il giornale ingle-

se (o qualche suo commentatore)
sembra essere a conoscenza.

Ciô non significa che tutto è perfet-
to e che non ci sia niente da cambiare.
Anzi, c'è ancora molto da fare per mi-

gliorare la comunicazione, soprattut-

to per aiutare i cittadini europei a ca-

pire meglio le politiche messe in atto
dalle istituzioni nazionali ed euro
pee. Ma per fare questo forse non c'è
bisogno di provocazioni.

* Membro del Comitato esecutivo

della Banca Centrale Europea
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