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1 – Scambio di opinioni con il signor Bini
Smaghi, candidato al Comitato esecutivo
della BCE

2-004

Presidente. – Onorevoli colleghi, vi propongo di passare
al punto successivo del nostro ordine del giorno che,
come sapete, ci porta all’audizione con il signor Bini
Smaghi, il candidato che il Consiglio europeo ha
designato a sostituire il signor Padoa-Schioppa quale
membro del Comitato esecutivo della Banca centrale.

Come di consueto, abbiamo fatto pervenire al signor
Bini Smaghi un questionario scritto, a cui il signor Bini
Smaghi ha cortesemente dato risposta. Dopo aver
consultato i coordinatori di tutti i gruppi politici, venerdì
scorso abbiamo reso pubbliche le risposte per stimolare
la discussione che terremo oggi con lui.

Signor Bini Smaghi, nel porgerle il benvenuto, desidero
ricordarle che in questo momento lei si trova di fronte
alla commissione parlamentare responsabile del dialogo
monetario, un dialogo importante per legittimare e
consolidare l’autorità dell’Istituzione a cui lei si candida.
Come saprà, noi attribuiamo grande importanza alla
qualità e alla profondità di questo dialogo monetario.

Tutti i suoi colleghi si sono spottoposti a un’audizione
come questa, per cui le cedo immediatamente la parola
per la sua presentazione preliminare. In seguito, i
membri della commissione le rivolgeranno alcune
domande secondo una ripartizione ben definita  del
tempo di parola, al fine di consentire a ogni gruppo
politico di partecipare al dibattito. 

Signor Bini Smaghi, ha facoltà. 

2-006

Bini Smaghi, candidato designato al Comitato esecutivo
della BCE. – Signora Presidente, vorrei iniziare
quest’audizione con alcune considerazioni introduttive,
cominciando con un’osservazione personale per
esprimere quello che provo con questa nomina a
membro del Comitato esecutivo della Banca centrale
europea. E’ innanzitutto un grande onore, giacché la
Banca centrale europea è una delle istituzioni chiave
dell’Unione e sono consapevole delle grandi
responsabilità che le incombono per il benessere dei
cittadini. Per me è anche e soprattutto una grande gioia e

soddisfazione personale, perché congiunge due passioni
che hanno accompagnato la mia vita professione, la mia
formazione intellettuale e il mio impegno civile in tutti
questi anni: la costruzione europea, da un lato, e la
politica economica, in particolare la politica monetaria,
dall’altro.

L’Europa è per me – potrei dire – un fatto quasi
genetico. Provengo da una famiglia di europeisti: mio
padre è stato funzionario della Commissione europea e
ho vissuto a Bruxelles negli anni della mia formazione
scolastica e universitaria. All’Università di Lovanio,
ricordo i primi studi, alla metà degli anni ’70,
sull’ipotesi di una unione monetaria dell’Europa, in
particolare l’All Saints Day’s Manifesto, e la mia tesi
con Robert Triffin si intitolava proprio "Justification
théorique de la gestion des changes" che rifletteva il
dibattito di quel periodo precedente alla creazione del
Sistema monetario europeo.

Dopo un periodo di studi negli Stati Uniti, dove
conseguii un dottorato con una tesi in finanza
internazionale, iniziai a lavorare in Banca d’Italia, al
Servizio Studi, occupandomi in particolare del Sistema
monetario europeo e della costituzione monetaria
dell’Europa, e partecipai ai lavori del Comitato
monetario come supplente, proprio in preparazione del
trattato di Maastricht. Dopo la firma del trattato, erano in
pochi a credere che l’unione monetaria si sarebbe
realizzata nei tempi previsti. Molti pensavano,
soprattutto dopo la crisi valutaria del 1992-93, crisi
collegata alla ratifica del trattato, che questo obiettivo
sarebbe stato irraggiungibile.

Io ero dell’opinione opposta. Quella crisi dimostrava che
la via tracciata dal trattato era l’unica percorribile e che
non si poteva assicurare la stabilità monetaria in Europa
solo attraverso meccanismi cooperativi tra autorità
nazionali. Era necessario compiere un passo
istituzionale, cioè quello stabilito dal trattato. Ed è per
questo motivo che, con pochi altri partii per Francoforte
nel 1994, per creare l’Istituto monetario europeo, il
precursore della Banca centrale europea. Partecipare alla
creazione di un’istituzione monetaria nuova, per di più
europea, fu un’esperienza, a dir poco, esaltante.
L’Europa ha continuato ad essere un elemento centrale
della mia vita professionale, anche al Ministero del
Tesoro italiano dal 1998 ad oggi. L’Europa, la moneta e
la politica economica hanno costituito gli elementi
traccianti della mia vita professionale e continueranno ad
esserlo nei prossimi anni.

Nei primi anni di vita la Banca centrale europea ha
affermato il proprio ruolo, dando ai cittadini la stabilità
del potere di acquisto, superando difficoltà e vincendo
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molte sfide. Ne rimangono altre se si guarda ai prossimi
anni e vorrei dedicare la parte rimanente di queste mie
osservazioni ad illustrare le sfide cui dovrà far fronte la
Banca centrale europea.

Una delle sfide più importanti riguarda il contesto
politico e istituzionale nel quale opera la Banca centrale
europea. E’ un contesto in larga parte indipendente dalla
Banca centrale stessa e sul quale la Banca centrale può
difficilmente incidere, ma dal quale non può rimanere
isolata: un banchiere centrale non può ignorare il
contesto nel quale opera, né può esimersi dal porre e dal
porsi domande sull’assetto politico e istituzionale che lo
circonda.

Quando fu firmato il trattato di Maastricht molti in
Europa e soprattutto fuori si interrogavano sulla
possibilità che un’unione monetaria potesse
sopravvivere senza il supporto di un’unione politica e
ricordo che, nell’opinione che la Bundesbank diede al
governo tedesco, la realizzazione di un’unione politica
veniva considerata una condizione essenziale per il
successo dell’unione monetaria.

La mia risposta, come cittadino impegnato nella
costruzione europea, era e rimane che l’Unione europea
è un’unione politica. E’ un’unione diversa da altre, con
istituzioni diverse e anche con un elemento forgiante
diverso: la volontà dei paesi e dei popoli di unirsi
sempre di più, a costruire insieme e a superare insieme le
difficoltà comuni. E’ un’unione politica in quanto riflette
un comune impegno ed è per questo che il trattato di
Roma di riferisce all’unione sempre più stretta tra i
popoli dell’Europa. Questo è stato vero sino ad ora ma ci
si può però interrogare, e molti si interrogano, se
continuerà ad essere così in futuro. Non si possono
ignorare le attuali incertezze, non solo di natura
istituzionale, ma anche sulla direzione che prenderà il
processo di integrazione.

La Banca centrale europea è una delle istituzioni chiave
dell’Unione europea, interagendo giorno dopo giorno
con i suoi cittadini attraverso la moneta. L’euro è la
testimonianza che l’Europa può fornire ai propri cittadini
un bene pubblico – la stabilità monetaria – meglio di
qualsiasi altra istituzione nazionale e questo è la
testimonianza di come si applica in Europa il principio
della sussidiarietà, principio fondamentale della nostra
Unione. Eppure l’euro e la sua Banca centrale sono
esposti ai rischi di un assetto politico in divenire, non
ancora pienamente compiuto.

Cosa succederebbe se il processo di integrazione che
doveva accompagnare l’unione monetaria si arrestasse?
Cosa succederebbe se l’impegno a superare insieme le
difficoltà venisse meno? Nessuno ha mai pensato che
l’unione si realizzasse in un solo giorno, in un solo
balzo. L’esperienza degli ultimi cinquant’anni dimostra
che l’Europa si costruisce progressivamente, con
movimenti a volte lenti e a volte veloci, ma sempre nella
direzione dell’integrazione. L’arresto non è contemplato
perché comporta rischi di innescare la marcia indietro e
può riportare ai cittadini degli Stati membri l’illusione

che fare da soli sia meglio che fare insieme. Credo che la
BCE avrebbe difficoltà a esercitare al meglio le sue
funzioni se il processo di integrazione si arrestasse: la
BCE, come tutte le banche centrali, ha bisogno di
operare in un contesto istituzionale certo che assicuri
coesione economica, sociale e politica.

Passo alla seconda sfida cui deve fare fronte la Banca
centrale nei prossimi anni: la scarsa crescita
dell’economia. Sono ormai cinque anni che le previsioni
di crescita economica per l’area dell’euro vengono
sistematicamente riviste al ribasso mentre quelle di altre
aree, in particolare gli Stati Uniti, vengono riviste al
rialzo. Sono cinque anni che vengono smentite le
previsioni, siano esse del Fondo monetario, dell’OCSE,
della Commissione europea, della Banca centrale stessa.
Le ultime previsioni della Commissione europea sulla
crescita dell’area dell’euro per il 2005 sono state riviste
al ribasso all’1,6%. Nell’ottobre scorso erano al 2,1% e
un anno fa al 2,3%. L’Europa, in particolare l’area
dell’euro, cresce poco, troppo poco, e viene naturale a
molti pensare – ed è comodo, forse, per alcuni pensarlo
– che questa bassa crescita sia in parte colpa della Banca
centrale europea e dell’euro. Si è diffusa la convinzione,
almeno in una parte della popolazione e anche nel paese
che della stabilità aveva fatto un precetto, che forse c’è
troppa stabilità e che si potrebbe fare a meno di un po’ di
stabilità per avere più crescita.

Nelle mie risposte scritte al questionario ho indicato che
la Banca centrale europea ha un ruolo chiaro, stabilito
nel trattato, nel sostenere la crescita economica in
Europa, purché questo non pregiudichi la stabilità dei
prezzi. A me sembra che in questi anni la Banca centrale
europea abbia agito coerentemente con questo obiettivo.
I livelli dei tassi d’interesse così bassi in Europa, senza
precedenti storici, addirittura negativi in termini reali,
dimostrano che l’andamento dell’economia è un
elemento essenziale nelle decisioni politiche e
monetarie. Se così non fosse, i tassi di politica monetaria
non sarebbero oggi al 2% ma intorno alla media storica,
cioè intorno al 5%, come lo sono, ad esempio, in
Inghilterra, e se i tassi sono al 2% e non al 5% è perché
la crescita nell’area dell’euro non è al 3%, come nella
media storica del passato, ma poco sopra l’1%, e perché
c’è un divario notevole rispetto al prodotto potenziale.
Questo dimostra, secondo me, che la BCE tiene e ha
tenuto conto del ciclo economico nel determinare la
propria politica monetaria. Nonostante lo stimolo
monetario, il tasso di crescita è deludente e il
rallentamento economico che pareva congiunturale è
invece di natura strutturale. Per questa ragione, anche
l’azione di rilancio deve essere principalmente di natura
strutturale.

Vengo alla terza sfida, in parte collegata alla precedente:
la realizzazione di un mercato interno pienamente
integrato. Operare in un mercato unico flessibile è più
facile per una Banca centrale: consente di agire con
maggiore determinazione per contrastare shock esterni e
consente anche all’impulso monetario di agire in modo
omogeneo su tutti i paesi. Ho ricordato prima come le
maggiori rigidità dell’economia europea abbiano



19-04-2005 7

rallentato l’azione di riduzione dei tassi d’interesse in
Europa negli ultimi anni, rispetto a quanto è avvenuto ad
esempio negli Stati Uniti. Dopo lo scoppio della bolla
finanziaria alla fine del 2000, il rallentamento
economico americano è stato accompagnato da un
aumento senza precedenti della produttività, che ha
consentito di ridurre il costo unitario del lavoro e
l’inflazione, senza diminuire le remunerazioni reali. Ciò
ha consentito alla Riserva federale di tagliare
rapidamente i tassi d’interesse. La flessibilità del
mercato finanziario ha consentito alle aziende e alle
famiglie di beneficiare di tassi bassi per migliorare la
propria posizione patrimoniale e sostenere così i
consumi e gli investimenti.

In Europa questo non è stato possibile nella stessa
misura per le rigidità del mercato del lavoro e dei beni e
per l’ancora insufficiente integrazione dei mercati
finanziari. Non solo: l’insufficiente flessibilità delle
economie europee ha determinato effetti differenziati
della politica monetaria tra i vari paesi. È dunque
essenziale che il processo di integrazione continui su
tutti i mercati, in modo da produrre vantaggi per tutti i
cittadini. E’ l’unico modo per competere a livello
internazionale.

L’economia europea rappresenta oggi circa il 30% del
PIL mondiale, il 22% se si considera l’area dell’euro. Se
continuano gli attuali trend di crescita, nel 2020 questa
quota scenderà di cinque punti percentuali e continuerà a
diminuire. Per le aziende europee, la concorrenza non
può limitarsi all’interno dell’Europa ma deve allargarsi
all’economia mondiale. Impedire l’integrazione,
ostacolare l’integrazione del mercato europeo non
significa soltanto impedire il buon funzionamento
dell’economia europea e degli Stati membri, bensì
significa ostacolare lo sviluppo della nostra capacità
competitiva nel resto del mondo.

Non vi è dubbio che i processi di riforma e di
integrazione economica e politica sono più difficili da
realizzare in periodi di stagnazione. L’Europa ha
resistito in passato alle spinte centrifughe, grazie alla
forza delle sue istituzioni, alla convinzione dei cittadini
nel bene comune e soprattutto grazie all’impegno dei
leader ad andare avanti nel processo di integrazione. Le
istituzioni europee, in particolare il Parlamento, e la
Banca centrale hanno un ruolo essenziale: devono
lavorare insieme per rafforzare quanto è stato fin qui
realizzato e dare ai cittadini fiducia nel progetto
dell’Unione. E’ a tal fine che mi impegnerò nei prossimi
anni.

(Applausi) 

2-008

Cirino Pomicino (PPE-DE). – Signora Presidente, sono
d’accordo con quanto ha detto il dottor Bini Smaghi
nella sua introduzione, e cioè che un banchiere centrale
non può essere avulso dal contesto nel quale opera. Io
non appartengo a quanti danno alla Banca centrale
europea la responsabilità del rallentamento economico.
Concordo con i bassi tassi d’interesse, che sono la

dimostrazione di come la Banca centrale europea sia
vicino al ciclo economico e alle sue esigenze, e
aggiungo che siamo in presenza di una forte liquidità,
con una crescita sostenuta di M3.

Se allora la politica monetaria seguita finora dalla Banca
centrale si è fatta carico dei problemi di crescita
economica, la domanda è: come mai l’economia non
parte? Inoltre, vedendo che all’interno degli Stati
membri ci sono alcuni paesi che hanno una crescita
sostenuta ed altri no, come l’Italia e la Germania, ritiene
lei che ci debba essere un’accentuazione della politica
della domanda, a cui farebbe pensare la riforma del Patto
con la flessibilità del rapporto deficit/PIL? O forse non è
questa, a suo giudizio, l’occasione di affrontare i
problemi strutturali attraverso una diversa e più incisiva
politica dell’offerta? 

2-009

Bini Smaghi. – Mi sembra che la sua domanda sul
perché l’economia non riparte, i consumatori non
consumano e gli imprenditori non investono, riguardi un
problema non solo europeo ma forse anche mondiale,
come si è visto dagli ultimi dati di questi giorni, secondo
cui anche negli Stati Uniti ci sono elementi di
rallentamento. Io credo che il motivo principale –
almeno in Europa – sia che i consumatori e gli
imprenditori non hanno fiducia nel futuro, nonostante la
fortissima liquidità, e che dunque è mancato un forte
incentivo a indebitarsi per sviluppare programmi di
investimento o per consumare di più. Credo che la
ragione per cui non c’è fiducia nel futuro risieda nel
fatto che abbiamo di fronte a noi una serie di sfide,
soprattutto dal punto di vista della dinamica del debito
pubblico.

Se si pensa al processo di invecchiamento della
popolazione europea e si fanno delle stime in termini di
costi del welfare europeo, ci si accorge che l’attuale
sistema non è sostenibile. Se ne sono resi conto molti
cittadini e imprenditori, che pertanto hanno paura di
investire o di consumare, temendo di dover poi far fronte
a un aumento del sistema impositivo, cioè a un aumento
delle tasse, per finanziare un sistema di welfare che non
è sostenibile.

Credo che l’assenza di riforme sia un fenomeno presente
soprattutto nei paesi più grandi dell’Unione – Francia,
Germania e Italia – dove effettivamente i calcoli fatti,
anche dalle banche o dagli istituti di previsione,
dimostrano che abbiano di fronte a noi trent’anni di
deterioramento dell’onere del welfare nei vari paesi. Se
non si pone rimedio a tale dinamica, credo che siano
destinate a perdurare l’incertezza e quindi la poca
fiducia dei cittadini nei confronti del futuro. Ciò si
ripercuote sia sulla politica monetaria sia sulla politica di
bilancio. Chi pagherà il debito che creiamo oggi se non
le future generazioni, sulle quali già graverà un debito
maggiore?

Ritengo che questo sia il problema principale, che
dimostra la difficoltà odierna di agire attraverso la leva
monetaria e la leva di bilancio. E’ dunque vero che



8 19-04-2005

bisogna far fronte a tali difficoltà mediante politiche
dell’offerta e la liberalizzazione dei mercati ma,
soprattutto, mediante il superamento di quella incertezza
del sistema pensionistico e del welfare che, secondo me,
oggi grava molto sulla fiducia dei cittadini. 

2-010

Radwan (PPE-DE). – (DE) Signora Presidente,
desidero porgere al signor Bini Smaghi un caloroso
benvenuto in questa Assemblea. Avrei tre brevi
domande da rivolgergli. Innanzi tutto, signor Bini
Smaghi, benché lei abbia fatto riferimento
all’importanza del ruolo del Parlamento, in realtà noi
non abbiamo alcun diritto formale di codecisione sulla
nomina dei membri del Comitato esecutivo della Banca
centrale. Non possiamo escludere la possibilità che dal
voto odierno emerga un atteggiamento critico. Se ciò
avvenisse, che effetto avrebbe su di lei a titolo
personale? La prego di rispondermi succintamente.

Passando alla domanda successiva, ho letto con
attenzione le sue risposte, che non collimano
esattamente con la linea indicata dalla BCE, che ha
seguito la Bundesbank tedesca esprimendo aspre critiche
contro la cosiddetta riforma del Patto di stabilità e di
crescita. Lei ha proposto numerose argomentazioni a
favore di questa riforma. Con questa sua posizione, non
si pone in conflitto rispetto ai suoi futuri colleghi?
Entrando nello specifico, lei ha affermato che il
Comitato esecutivo ha una concezione di come dovrà
essere interpretato il Patto in futuro. Se conosce questa
concezione, ce la potrebbe rivelare? Ciò che ci è parso
chiaro finora è che anche la regola del 3 per cento, che
avrebbe dovuto essere applicata con rigore, è stata
invece trascurata. Per quanto riguarda l’interpretazione
del Patto, quale sarà la tendenza futura?

La mia seconda domanda riguarda un argomento
collegato, ossia il risparmio nei periodi di congiuntura
positiva. Poiché, sulla scorta del Patto vigente, la
Commissione non è riuscita a conseguire il suo obiettivo
presso i ministri delle Finanze, mi può dire quali
strumenti ritiene abbia per persuadere gli Stati membri a
risparmiare quando le cose vanno bene? Come
raggiungerà questo traguardo in futuro? Non penso che
la Commissione disponga degli strumenti necessari. In
questo contesto il suo potere è diminuito, non
aumentato.

Terzo, suppongo che, in base alla sua interpretazione del
Patto di stabilità e di crescita, lei sia favorevole alla
politica di bilancio seguita dall’Italia negli ultimi anni.
Me lo conferma?

2-011

Bini Smaghi. – (EN) La prima domanda riguarda
l’importanza del parere del Parlamento nella procedura
di conferma. Rispetto le procedure democratiche, e il
mio ideale è il modello statunitense, che ammiro. E’
essenziale seguire le procedure di accountability previste
in Europa.

Mi consenta di passare alla sua seconda domanda. La
mia risposta non è in contraddizione con la posizione

della BCE, esplicitata il giorno dopo la riunione del
Consiglio ECOFIN e articolata in due paragrafi. Io ho
voluto dare una risposta più analitica. Tuttavia, se ha
letto la mia risposta, avrà notato che ho affermato
chiaramente, in primo luogo, che tramite la
dichiarazione allegata alla Costituzione, i capi di Stato e
di governo hanno chiesto un chiarimento del Patto, che
era atteso da tempo. In secondo luogo, la riforma del
Patto concede un maggiore margine di manovra
all’analisi economica. Questa misura è senz’altro
positiva, anche se dipenderà da come saranno usate
l’analisi e la discrezionalità. Aggiungerei che sussiste il
rischio che il nuovo sistema possa dare ad alcuni paesi
l’impressione che vi sia un ampio margine di manovra.
Non è così, invece, perché la riforma del Patto indica –
in particolare per quanto riguarda il 3 per cento da lei
citato – che si possono tollerare soltanto deviazioni
temporanee e di minima entità. In questa errata
percezione vedo un rischio, in sintonia con quanto
asserisce la BCE.

La mia risposta conteneva un quesito. Chiedevo che cosa
sarebbe successo se questa riforma fosse intervenuta tre
o quattro anni fa. Che cosa sarebbe cambiato nella vita
del Patto? E’ stato un quesito interessante, in quanto mi
ha consentito, quantomeno, di valutare se fosse possibile
dare un voto positivo. In alcuni casi il nuovo Patto
avrebbe facilitato la vita e assicurato una maggiore
disciplina. Un esempio è rappresentato dal famoso caso
del novembre 2003, quando il Consiglio e la
Commissione non sono riusciti a trovare un accordo su
una questione procedurale. La riforma del Patto ha
chiarito questa procedura. Possiamo formulare una
nuova raccomandazione a un paese rifacendoci ancora
all’articolo 104, paragrafo 7.

Non ho letto il parere della Bundesbank, ma suppongo
che sia in linea con quello della BCE. Ritengo di essere
in sintonia con l’opinione della BCE, per cui dovrei
condividere anche quella della Bundesbank per quanto
attiene alla caratteristica della transitorietà.

In risposta alla sua terza domanda, la Commissione ora è
dotata di maggiori poteri, in particolare per quanto
attiene al braccio preventivo. Il Patto precedente è stato
penalizzato dal fatto che negli anni di espansione 1999 e
2000, paesi come la Germania, l’Italia e la Francia non
hanno apportato sufficienti correzioni in materia di
disciplina di bilancio. Ora la Commissione è in grado di
esercitare pressioni sui vari paesi affinché apportino
adeguamenti più consistenti durante gli anni di
congiuntura favorevole. Questa è un’evoluzione
positiva. 

2-012

Berès (PSE). – (FR) Onorevole Radwan, purtroppo lei
ha esaurito il suo tempo di parola. Se rimane abbastanza
tempo alla fine dell’audizione potrà rivolgere un’altra
domanda.

Signor Bini Smaghi, a nome del gruppo del PSE,
desidero interrogarla su realtà e su percezione in materia
di inflazione, dato che, in quanto membro del Comitato
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esecutivo della Banca centrale, lei sarà tenuto ad
applicare lo statuto della Banca, e quindi a definire una
politica monetaria determinata essenzialmente dalla
stabilità e dai prezzi.

Pur sapendo che la stabilità è stata conseguita, talvolta ci
sorprende che molti nostri concittadini percepiscano
un’inflazione legata, innanzi tutto, al passaggio dalla
loro moneta nazionale all’euro e alla successiva
persistenza di spinte inflazionistiche. In ogni caso, è così
che percepiscono il problema. Noi abbiamo iniziato a
elaborare una relazione in materia, su cui il relatore,
onorevole Maaten, ha avuto modo di intervenire ieri, e
abbiamo organizzato una discussione sulla questione.

Nel corso del dialogo odierno, sarebbe interessante
sapere qual è la sua analisi della situazione, come la
percepisce e cosa sarebbe opportuno fare per porvi
rimedio. Si deve concludere, secondo lei, che si
dovrebbe, o si potrebbe, mettere in atto un’altra politica
monetaria? 

2-013

Bini Smaghi. – (FR)  Se si dovesse adattare la politica
monetaria all’inflazione percepita, occorrerebbe essere
più rigorosi, il che non è necessariamente positivo. A
mio parere, sussiste un problema di percezione, e questo
fenomeno è stato misurato. 

Gli studi condotti mostrano che l’inflazione percepita è
superiore a quella misurata. Si tratta di un problema
importante, sia sul piano psicologico che su quello della
fiducia dei consumatori. Devo ammettere che è possibile
che le autorità siano in parte responsabili di questa
situazione, perché hanno forse alimentato
eccessivamente questa differenza di percezione. In
effetti, se l’inflazione misurata fosse equivalente a quella
percepita, che in alcuni paesi raggiunge il 6 per cento
circa, dovremmo assistere a una drammatica riduzione
dei consumi e ci troveremmo in presenza di una
recessione economica, non di una crescita zero o dell’1
per cento. La situazione, però, non è questa.

Ne consegue che l’inflazione reale non corrisponde a
quella percepita, e credo che si debba essere convincenti
e difendere le Istituzioni responsabili della misurazione
dell’inflazione. Ritengo che si debba evitare di
alimentare le incertezze dei cittadini. Iniziano a
comparire i primi studi scientifici in materia. Prima di
venire qui ho letto un’analisi della Banca d’Italia
sull’inflazione effettiva nel paese al momento del
passaggio all’euro. Questa pubblicazione, che presenta
un esame molto dettagliato, sarà resa pubblica tra breve. 

E’ evidente che, in alcuni settori, ci sono stati aumenti
dei prezzi – non si è parlato di inflazione, ma di aumento
dei prezzi – che si sono concentrati in alcuni periodi e in
alcuni ambiti, dando l’impressione di un’inflazione
nettamente superiore. Tuttavia, nelle conclusioni di
questa analisi, non si afferma affatto che l’inflazione
reale abbia un peso diverso rispetto alle cifre diffuse
dagli istituti statistici.

Il problema è grave, in quanto investe anche la sfera
politica. La percezione dei cittadini diventa,
effettivamente, anche un problema politico, che va però
affrontato con responsabilità. Bisogna dire ai cittadini
che, in questi anni, la stabilità monetaria è stata garantita
dalla Banca centrale, e che è stato difeso il potere
d’acquisto del loro denaro. Occorre dare prova di
responsabilità, basandosi ovviamente su analisi serie,
perché non ci si può prendere gioco delle persone.

Sulla scorta di analisi serie, va dimostrato che, in seguito
a tutti questi cambiamenti, e nonostante tutte le
preoccupazioni, abbiamo assicurato la stabilità
macroeconomica. Occorre restituire fiducia ai cittadini. 

2-014

Sánchez Presedo (PSE). – (ES) Signor Bini Smaghi,
innanzi tutto desidero ringraziarla della sua presenza.

Lei naturalmente ricoprirà l’incarico per una durata di
otto anni, durante i quali si produrranno senz’altro
numerosi avvenimenti, sia a livello europeo che
internazionale. 

In realtà, il compito fondamentale della Banca centrale è
assicurare la stabilità dei prezzi, ma deve anche
contribuire alla crescita. Lei ha affermato di apprezzare
il modello americano, anche se non può essere applicato
tale quale all’Unione europea, perché noi non potremmo
fare, per esempio, ciò che ha fatto il Presidente Bush,
ossia ridurre le imposte e incrementare la spesa pubblica
quando lo si ritiene necessario per riattivare l’economia.
Di conseguenza, la Banca centrale ha forse una
responsabilità maggiore in termini di supporto alla
crescita, perché la nostra capacità di azione a livello
dell’Unione è completamente diversa rispetto a quella
degli Stati Uniti nel contesto della politica federale.

In effetti, la domanda esterna proveniente dagli Stati
Uniti si è indebolita a causa degli squilibri di bilancio e
commerciali e del calo dei risparmi. Il deprezzamento
del dollaro è una conseguenza di questa situazione e, se
vogliamo stimolare la crescita, occorre assolutamente
riattivare la domanda interna.

Lei ha detto che è cruciale mobilitare il risparmio e in
quest’ambito è chiaro che vi è, da un lato, il risparmio
privato e, dall’altro, quello pubblico. Queste due
tipologie di risparmio dovrebbero forse essere trattate
congiuntamente.

Lei ha anche parlato di risparmio precauzionale. Come
ritiene che la Banca centrale potrebbe contribuire, nella
pratica, a mobilitare il risparmio e a farlo diventare un
elemento realmente dinamico, capace di stimolare la
domanda e l’economia dell’Unione?

2-015

Bini Smaghi. – Desidero precisare che apprezzo il
modello istituzionale americano, ma non
necessariamente le politiche condotte negli Stati Uniti.
E’ chiaro che la sua domanda è importante e riguarda la
sfida maggiore, vale a dire come riuscire a far
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risparmiare meno i cittadini europei e a farli consumare
di più.

La risposta immediata, forse standard, è che il modo
migliore è quello di assicurare la stabilità del potere di
acquisto e un’inflazione bassa e di convincere i cittadini
del fatto che l’inflazione è bassa. Questo è un messaggio
che dobbiamo trasmettere in modo più chiaro e più
convincente. Credo che la Banca centrale debba
contribuire a spiegare ai cittadini che, nonostante i rischi
e i problemi esistenti, per esempio nonostante lo shock
petrolifero, l’inflazione è al 2% o al di sotto del 2%.

Se si fa un confronto con l’esperienza storica, questo
fatto è abbastanza straordinario. Inoltre, abbiamo tassi
d’interesse molto bassi e ciò dovrebbe indurre i cittadini
a spendere di più. Ritengo che il contributo principale
della Banca centrale sia quello di attuare non solo una
politica monetaria, ma anche una politica di
comunicazione che dia fiducia ai cittadini. Credo che il
resto debba venire anche da altre politiche, strutturali e
di bilancio.

Per quanto riguarda la politica di bilancio, lei ha
giustamente ricordato che non si può fare la stessa
politica degli Stati Uniti, perché se riduciamo le tasse
come negli Stati Uniti, l’instabilità nella dinamica della
finanza pubblica europea peggiora senza dubbio. In
Europa esiste un problema strutturale di riduzione e di
aggiustamento dei conti pubblici e la dinamica della
spesa pubblica non è sostenibile e va riportata sotto
controllo.

Credo che i cittadini si rendano conto del fatto che un
po’ di indebitamento in più oggi vuol dire più problemi
domani e questo non dà fiducia. Pertanto, dobbiamo
affrontare la sfida di portare i cittadini ad avere più
fiducia e a consumare di più. Il maggiore contributo
della Banca centrale europea è quello di garantire una
bassa inflazione e di rassicurare i cittadini sul fatto che
l’inflazione è veramente sotto controllo. 

2-016

Klinz (ALDE). – (DE) Signora Presidente, signor Bini
Smaghi, lei ha affermato che la Banca centrale europea
deve operare in un ambiente istituzionale sicuro. Creare
e consolidare questo ambiente è uno degli obiettivi del
Trattato costituzionale europeo in corso di ratifica, e non
certo tra i meno importanti. In alcuni paesi, come la
Francia, per esempio, la ratifica avverrà tramite
referendum, e il risultato di un referendum è sempre
incerto. Quello che sta succedendo oggi in Francia
sarebbe stato inconcepibile soltanto qualche mese fa: la
maggioranza si potrebbe esprimere contro il Trattato
costituzionale. Sui media si stanno già facendo
speculazioni sull’impatto che ciò potrebbe avere
sull’euro e sulla zona dell’euro.

Mi interesserebbe sapere quali effetti ritiene che un “no”
del referendum francese potrebbe avere sull’euro e
sull’area dell’euro. Come consiglierebbe alla Banca
centrale di reagire a questa situazione?

2-017

Bini Smaghi. – Nella mia introduzione ho toccato uno
di questi punti, vale a dire la necessità per una Banca
centrale di operare in un assetto istituzionale certo. Io
ritengo che l’assetto europeo possa essere certo solo se
progredisce.

Il problema della ratifica della Costituzione, in
particolare nei paesi dove si tiene un referendum, è che
ex ante forse ogni partecipante al referendum è
consapevole del motivo per il quale vota per il sì oppure
per il no. In particolare, vi sono cittadini che votano no
perché sono contro l’integrazione, mentre altri votano no
perché vorrebbero più integrazione. Tuttavia, ex post la
vittoria del no è una vittoria contro l’integrazione, per
cui temo che chi vota contro la Costituzione perché
vuole più integrazione finirà affogato nel mare di chi è
contro l’integrazione. Pertanto, io inviterei a votare sì
anche coloro i quali avrebbero voluto più integrazione e
una Costituzione più forte. La vittoria del no sarebbe una
vittoria contro l’integrazione e questo causerebbe
indubbiamente dei problemi alla Banca centrale europea,
perché creerebbe un meccanismo di incertezza.

I mercati stanno già studiando questa prospettiva e
stanno calcolando che tipo di volatilità ci sarebbe sui
mercati. Alcuni ritengono che i tassi d’interesse
potrebbero salire e che gli spread tra i tassi d’interesse
dei vari paesi aumenterebbero, perché un processo di
integrazione che rischia di andare indietro indebolirebbe
la Commissione europea e l’accordo sul Patto di
stabilità. Si verrebbero a creare meccanismi molto
incerti che potrebbero causare una serie di problemi.

Per il momento rimane in vigore il trattato di Nizza, con
tutti i suoi problemi in termini di meccanismi
decisionali, ecc. Pertanto, la Banca centrale europea
dovrà assumersi le proprie responsabilità e continuare ad
assicurare la stabilità monetaria. Tuttavia, questo non
esclude che il compito possa essere più difficile. Oggi
non mi è possibile prevedere quali saranno le azioni
concrete della Banca centrale europea, ma credo che
essa avrà sicuramente un compito più difficile e dovrà
affermare in modo chiaro la sua determinazione ad
attuare la stabilità. 

2-018

Hassi (Verts/ALE). – (FI) Signor Smaghi, la ringrazio
di essere venuto e di consentirci di rivolgerle alcune
domande.

Lei ha affermato che la riforma del Patto di stabilità e di
crescita genererà incertezza su come tener conto di
alcuni fattori essenziali nella stima dei disavanzi di
bilancio eccessivi. A suo parere, quale sarebbe il modo
giusto di tener conto di questi fattori essenziali? Lei ha
parlato inoltre delle riforme strutturali necessarie. Che
cosa intende esattamente per riforme strutturali
necessarie? Inoltre, quali azioni è disposto a
intraprendere per promuovere la crescita qualitativa in
Europa a sostegno degli obiettivi di Lisbona? Per
esempio, è favorevole al finanziamento pubblico degli
investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi del
Protocollo di Kyoto?
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2-019

Bini Smaghi. – (EN) Tornerò indietro di qualche anno.
Cosa è successo dopo il 2000? La maggior parte di noi, e
perfino la Commissione e gli altri organi di previsione,
ritenevano che il rallentamento dell’economia sarebbe
stato temporaneo, che l’economia si sarebbe ripresa, ma
– come ho già ricordato – le previsioni sono state
rivedute al ribasso anno dopo anno. Pertanto, la strategia
adottata in materia di finanza pubblica, in particolare da
Italia, Germania e Francia, è stata quella di prendere
tempo: lasciamo che il disavanzo aumenti, troveremo
una soluzione quando arriverà la crescita. 

In Francia e in Germania questo processo ha assunto la
forma di un incremento del disavanzo, e in Italia di
misure una tantum e adeguamenti provvisori. Il
problema è stato che, anno dopo anno, la crescita non si
è vista. Oggi, cinque anni dopo, la crescita è ancora
modesta e dobbiamo correggere le finanze pubbliche pur
in presenza d’una crescita ridotta. Nel caso dell’Italia, le
misure una tantum non sono più possibili, e la Francia e
la Germania devono risanare il bilancio perché, negli
ultimi cinque anni, il rapporto debito/PIL è aumentato di
dieci punti percentuali. 

Ci troviamo in una situazione in cui la crescita à molto
più fiacca di quanto avevamo previsto e, nei prossimi
anni, continuerà a essere più modesta di quanto noi tutti
ci aspettassimo. E’ quindi necessario ridurre i disavanzi,
perché l’attuale livello dei prestiti, che comporta un
incremento del debito, rappresenterebbe un onere che
ricadrebbe sulle generazioni future, o che si farebbe
sentire fra cinque o dieci anni, quando la situazione sarà
ancora peggiore. Penso che le politiche di bilancio
debbano ora affrontare l’arduo compito del risanamento.
Le autorità speravano che l’aggiustamento avrebbe
avuto luogo in un momento di crescita più sostenuta.
Ora la crescita è ridotta, ma il risanamento non è
eludibile: deve essere realizzato perché l’attuale
situazione non è più sostenibile.

Per quanto attiene all’agenda di Lisbona e a come
integrarla nel Patto di stabilità e di crescita, alcuni degli
elementi sono già contenuti nel Patto. Una delle
iniziative più interessanti, per quanto riguarda il Patto,
sarebbe tenere conto della dinamica futura del debito, al
fine di generare incentivi per stimolare i paesi a
realizzare le riforme strutturali che migliorerebbero la
sostenibilità del loro debito. Penso, per esempio, al caso
dell’Austria, che l’anno scorso ha portato a termine
un’importantissima riforma del sistema pensionistico.
Grazie a questa riforma, che ha stabilizzato il rapporto
tra il debito e il PIL, l’Austria potrebbe avere un certo
margine di manovra in più: il disavanzo potrebbe
oscillare, in certa misura, oltre il punto di equilibrio a
compensazione dell’incisiva riforma previdenziale. Sono
questi i tipi di incentivi che il Patto può prevedere
all’interno delle normali fasce concordate.

2-020

Wagenknecht (GUE/NGL). – (DE) Signora Presidente,
la mia prima domanda concerne la politica dei tassi di
interesse, in particolare quelle situazioni in cui non è
chiaro quali decisioni si debbano prendere. 

Vorrei chiederle quali sarebbero le sue priorità in una
situazione quale quella attuale, per esempio, cui lei ha
già fatto riferimento: una situazione caratterizzata da una
crescita estremamente fiacca, alti livelli di
disoccupazione e bassa inflazione un po’ ovunque,
nonostante quotazioni del petrolio relativamente elevate.
E’ tuttavia possibile che il livello generale di inflazione
aumenti in seguito a certi effetti di rialzo dell’inflazione,
indotti, per esempio, dai mercati energetici. Valutando le
priorità, in questa situazione, riterrebbe – o, in seno alla
Banca centrale europea, starebbe dalla parte di quelli che
ritengono – che è necessario alzare i tassi di interesse,
anche se ciò dovesse aumentare ulteriormente i livelli di
disoccupazione, strangolare gli investimenti, ridurre la
domanda da parte dei consumatori e, in un certo senso,
annunciare un incremento dell’inflazione? Oppure, dopo
aver soppesato le priorità, concluderebbe che la
responsabilità fondamentale della BCE è la salvaguardia
della crescita e dell’occupazione?

La mia seconda domanda tocca un altro problema che è
spesso oggetto di discussione. Supponiamo che non vi
siano spinte inflazionistiche sui mercati delle merci, ma
che si profilino invece in taluni mercati finanziari – in
altre parole, che si sia in presenza di bolle. Pensa che la
politica dei tassi di interesse sia uno strumento idoneo
per gestire siffatte situazioni, o ritiene che le bolle di
questo tipo dovrebbero essere contrastate con altri
strumenti, in particolare in una situazione di crescita
modesta? 

2-021

Bini Smaghi. – (EN) Ho approfondito un po’ di più la
sua domanda nella mia risposta scritta. E’ essenziale
comprendere che la politica monetaria influisce sui
redditi e sui prezzi con uno sfasamento di 9-16 mesi.
Quando si decide la politica dei tassi di interesse,
occorre guardare avanti per prevedere l’impatto che
avrà. Ci vuole un modello per prevedere l’inflazione.
Bisogna procedere con cautela, perché quando
l’inflazione cala si può pensare di avere il margine di
manovra richiesto per ridurre i tassi di interesse, ma vi
sono ovviamente dei limiti, e bisogna stare attenti a non
ridurre i tassi di interesse a un livello tale da stimolare la
ripresa dell’inflazione. Se consideriamo quello che è
avvenuto negli ultimi anni, constatiamo che i tassi di
interesse sono scesi al minimo storico del 2 per cento,
ossia, in termini reali, a tassi di interesse pari a zero o
negativi. 

La domanda è la seguente: dobbiamo ridurre i tassi di
interesse ancora di più? Quale sarebbe l’impatto di
questa ulteriore riduzione? Se facciamo una simulazione
ed esaminiamo le previsioni, probabilmente il risultato
sarebbe un’inflazione superiore al 2 per cento. L’attuale
previsione di inflazione è di poco inferiore al 2 per
cento, per cui non si possono abbassare eccessivamente i
tassi di interesse. Occorre alzarli fino al punto in cui si
prevede che l’inflazione sarà ancora al di sotto del 2 per
cento, e penso che sia ciò che è stato fatto.
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Negli ultimi anni è stato possibile ridurre i tassi di
interesse, e ciò ha favorito la crescita, ma non possiamo
certo raggiungere i livelli degli Stati Uniti. Negli Stati
Uniti i tassi di interesse sono stati ridotti fino all’1 per
cento, ma l’inflazione a un certo punto era pari all’1 per
cento, ovvero molto più bassa rispetto all’Europa. Per
questo motivo, ritengo che la Federal Reserve e la BCE
non si siano comportate in modo molto diverso, se
teniamo conto della dinamica dell’inflazione.

In risposta alla sua domanda, il compito della politica
monetaria è quello di contribuire alla crescita, ma
soltanto nella misura in cui ciò non spinga l’inflazione al
di sopra del livello del 2 per cento. Penso che, entro
questo limite, ci sia un margine di manovra sufficiente.

Benché non debba rappresentare un obiettivo,
l’inflazione nei beni d’investimento è un buon indicatore
del fatto che si stanno forse abbassando eccessivamente i
tassi di interesse. L’attuale situazione europea potrebbe
indicare che i tassi di interesse sono relativamente bassi.
Se li manteniamo a questo livello e l’economia si
riprende, si potrebbe incorrere nel rischio di una bolla.
E’ questo il rischio molto serio che stanno correndo
negli Stati Uniti. 

2-022

Martin, Hans-Peter (NI). – (DE) Signora Presidente,
ho trovato molto interessante e illuminante la risposta
data dal signor Bini Smaghi all’onorevole Klinz sul
problema che questi ha sollevato a nome dei liberali.
Penso che abbia identificato un problema fondamentale,
poiché chi si oppone alla Costituzione europea rischia di
ottenere meno di quello che potrebbe conseguire.
Desidero però aggiungere qualcosa.

Signor Bini Smaghi, nella sua attuale situazione – o, se
vuole, alla luce di quello che raccomanderebbe alla
BCE –, ritiene che ci siano prospettive in questo ambito?
Che possibilità si possono offrire a coloro che si
oppongono, a giusto titolo, alla Costituzione perché
vogliono più integrazione, in particolare sul piano della
politica economica e della BCE, per facilitare loro
l’espressione di un voto positivo, soprattutto se
ragioniamo in base alla vecchia antitesi fondamentale tra
stabilità dei prezzi, da un lato, e crescita e slancio
economico dall’altro?

2-023

Bini Smaghi. – (EN) Non so se è opportuno che mi lasci
coinvolgere nei dibattiti nazionali relativi alla scelta tra
il “sì” e il “no” alla Costituzione. Sono incline a farlo,
perché spero che sarà approvata. Come ho detto, rispetto
chi ha la tentazione di votare contro la Costituzione,
perché si aspettava di più. Anch’io avrei voluto un testo
più incisivo.

Tuttavia, se vince il “no”, questa posizione non avrà
modo di esplicitarsi, perché nessuno sarà in grado di
distinguere tra i voti negativi contrari all’integrazione e i
voti negativi a favore di una maggiora integrazione. Sarà
una vittoria dei voti negativi contro l’integrazione.

Questa è l’argomentazione che proporrei: ex ante,
potreste avere ragione, ma ex post vi troverete dalla
parte del torto. E’ una mia opinione personale. Mi pare
che si corra un serio rischio. Pertanto, un’idea che è
rispettabile ex ante può essere disastrosa ex post. E’ una
gravosa responsabilità. Negli ultimi 50 anni, l’Europa è
stata costruita passo dopo passo. Alcuni avrebbero
preferito un ritmo più veloce, altri più lento, ma ciò che
conta è fare progressi. Se la Costituzione non sarà
approvata, la tentazione di tornare indietro sarà molto
forte.

2-024

Presidente. – Questa questione trascende chiaramente
l’ambito del dialogo monetario e il mandato del
candidato a membro del Comitato esecutivo della BCE.

Passiamo ora al secondo gruppo di oratori. Per
assicurare tempo sufficiente per tutte le domande,
propongo di ridurre il tempo di parola a un minuto per le
domande e a due minuti per le risposte. A mio parere,
ciò che conta è che tutti abbiano l’opportunità di
manifestare il proprio punto di vista.

Per iniziare darei facoltà al nostro Vicepresidente,
l’onorevole John Purvis, per un minuto.

2-025

Purvis (PPE-DE), vicepresidente della commissione per
i problemi economici e monetari. – (EN) Benvenuto,
signor Bini Smaghi. Nella sua risposta scritta sul Patto di
stabilità e di crescita, lei afferma che la riforma genererà
una certa incertezza sul modo in cui alcuni importanti
fattori saranno presi in considerazione nella valutazione
dei disavanzi di bilancio eccessivi. Alcuni – e immagino
che lei abbia in mente un paese che conosce piuttosto
bene – potrebbero essere indotti a credere che ora
saranno tollerati disavanzi di entità molto maggiore, e
potrebbero agire di conseguenza. Penso che
probabilmente lei abbia ragione e che si farà più ricorso
ai prestiti, piuttosto che alla tassazione o alle riforme. Mi
chiedo: se la Commissione dovesse dimostrarsi meno
efficace di quanto sarebbe auspicabile nel monitorare il
Patto di stabilità e di crescita, quale sarebbe il ruolo della
BCE? Gli Stati  membri non possono più stampare
moneta. Prevede che i tassi di interesse degli Stati
membri varieranno in modo sostanziale e, se si arrivasse
effettivamente alla resa dei conti, consentirebbe una
soluzione Orange County, la bancarotta di uno Stato
membro?

2-026

Bini Smaghi. – (EN) Onorevole Purvis, lei ha sollevato
numerose questioni interessanti. Per quanto riguarda la
bancarotta, il Trattato impedisce a qualsiasi paese o
all’Unione di soccorrere un paese in pericolo di
bancarotta, per cui in teoria la soluzione sarebbe
applicabile. I tassi di interesse hanno già reagito.
Osservando i mercati, si nota che gli spread si sono già
mossi, e spero che i paesi in cui i tassi di interesse sono
aumentati comprendano che questo è un segnale della
viva attenzione da parte dei mercati. Oltre al Patto, c’è la
disciplina del mercato. La disciplina del mercato manda
un segnale, e mi auguro che i segnali siano colti.
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L’incertezza esiste. Il giorno successivo alla riforma del
Patto la stampa pubblicava dichiarazioni secondo cui si
poteva fare quello che si voleva. Fortunatamente, da
allora le cose sono cambiate. Le regole esistono ancora.
E’ importante che queste regole siano osservate, così
come tutte le richieste di analisi economica che la
Commissione dovrà svolgere in virtù del Patto. Ritengo
che la procedura sia ancora molto chiara e sono quindi
fiducioso che, nonostante tutte le incertezze, il Patto
continuerà a promuovere la disciplina di bilancio. 

2-027

Hökmark (PPE-DE). – (EN) Anch’io vorrei rivolgerle
una domanda sulla sua risposta in merito al Patto di
stabilità e di crescita. Nella presentazione degli esempi,
lei afferma che la nuova proposta avrebbe dato alla
Commissione e al Consiglio maggiori opportunità di
esercitare pressioni sui governi tedesco, francese e
italiano nei periodi di congiuntura favorevole. Ritiene
realmente che la politica di bilancio di questi paesi
sarebbe stata diversa in questo periodo, se fossero state
in vigore le nuove regole? Analogamente, le regole in
materia di bilancio della nuova proposta consentirebbero
altresì di prestare maggiore attenzione ai difficili
problemi di ciascun paese. E’ realmente del parere che
gli sviluppi in materia di bilancio sarebbero stati diversi
con le nuove regole? Inoltre, crede che le nuove regole
sarebbero state preferibili rispetto alle precedenti per
affrontare la situazione in Italia, Francia e Germania?

2-028

Bini Smaghi. – (EN) Il cambiamento delle regole cui ho
fatto riferimento si applica ai periodi positivi, quando il
tipo di difficoltà da lei menzionato non è preponderante.
Per esempio, in Francia il 2000 è stato l’anno della
cagnotte; in Italia vi erano forti incentivi a ridurre le
imposte per vari fattori; in Germania era in corso una
riforma fiscale. La Commissione non ha esercitato
pressioni perché non erano disponibili gli strumenti che
avrebbero consentito di adeguare il calcolo del
disavanzo tenendo conto del disavanzo depurato dalla
congiuntura. Se esaminiamo oggi la situazione, notiamo
che nel 2000, che è stato un buon anno, vi è stata una
politica di bilancio espansionistica: il deficit di bilancio
depurato dalla congiuntura aumentava, il che è
sorprendente, perché avrebbe dovuto avvenire il
contrario.

Ora disponiamo di nuovi strumenti e la Commissione è
tenuta ad agire. Mi aspetto quindi che la Commissione
prenda l’iniziativa e, esercitando la necessaria vigilanza,
ammonisca i paesi ad apportare maggiori correzioni
durante le congiunture favorevoli. C’è la possibilità
offerta del meccanismo di allerta precoce. Gli strumenti
ci sono e mi aspetto che siano utilizzati.

2-029

Konrad (PPE-DE). – (DE) Signora Presidente, desidero
sottolineare due punti importanti che, benché riguardino
essenzialmente le relazioni tra Unione europea e Banca
centrale, dovrebbero essere visti anche in rapporto alla
Costituzione.

Una di queste questioni si potrebbe sintetizzare sotto il
titolo di “coordinamento di politica economica”.
Sebbene si tratti, ovviamente, di una necessità per la
zona dell’euro, penso che dovremmo considerare il
problema anche sotto una luce critica. Se il
coordinamento diventa eccessivo, per esempio nel caso
della politica europea per l’occupazione, può generare
effetti avversi. In realtà, abbiamo anche bisogno di
concorrenza, in Europa, tra gli Stati e tra le politiche
messe in atto nei vari Stati membri.

Lo stesso vale per l’autonomia fiscale in Europa. Sono
convinto che la concorrenza fiscale rafforzi l’Europa in
quanto sede per avviare attività economiche. Qual è la
sua posizione in merito? Penso che ci siano moltissimi
deputati in questa Assemblea, in particolare quelli che
provengono da paesi in cui le imposte sono molto
elevate, che sarebbero particolarmente favorevoli
all’armonizzazione in questo settore. La domanda è
quindi la seguente: la concorrenza fiscale potrebbe
contribuire ad attirare le attività economiche?
Naturalmente mi interesserebbe in particolare sapere
cosa ha da dire in merito.

2-030

Bini Smaghi. – (EN) Talvolta si chiede ai banchieri
centrali di rispondere a domande che non sono
direttamente pertinenti al loro mandato. Sono stato
interpellato sulla Costituzione e ho risposto alla
domanda in quanto ho ritenuto che fosse un mio dovere
personale come cittadino.

La concorrenza fiscale è una di quelle situazioni che
presentano vantaggi e svantaggi. In quanto economista,
direi che quando si vive in una zona caratterizzata da un
elevato livello di integrazione e da fattori molto mobili,
occorre essere particolarmente sensibili all’esigenza di
evitare le distorsioni e fare in modo che la concorrenza
non conduca a livelli di tassazione eccessivamente bassi.
Poiché questo genererebbe delle esternalità, io sono
favorevole alla determinazione di “livelli minimi” per
questa concorrenza. Ciò non significa che si debba
armonizzare tutto, ma anche in questo caso la questione
è più di vostra competenza. La politica monetaria può
operare bene sia in un contesto di concorrenza che di
armonizzazione.

2-031

Bullmann (PSE). – (DE) Signora Presidente, signor
Bini Smaghi, si è parlato di come, nei paesi più grandi
dell’Unione europea, i cittadini risparmino di più,
benché siano necessarie e urgenti risorse finanziarie per
stimolare maggiormente i consumi privati e gli
investimenti. Nelle sue risposte scritte, lei ha
essenzialmente attribuito questo fenomeno alle
aspettative di reddito dei cittadini.

Ma non stiamo trasmettendo messaggi contraddittori?
Da un lato vogliamo che i cittadini con fasce di reddito
basse e medie accantonino di più per la loro vecchiaia,
ossia risparmino di più, mentre, dall’altro, vogliamo che
consumino di più. Non stiamo forse pretendendo troppo
da loro? Non spetta forse a noi fissare come obiettivo
fondamentale della politica europea la stabilizzazione
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dei redditi medi e bassi ed esigere dagli Stati membri
una politica coordinata a favore della piena
occupazione? Se non lo faremo, i paesi della zona
dell’euro potrebbero in poco tempo allontanarsi
eccessivamente gli uni dagli altri, le economie più grandi
potrebbero indebolirsi e le più piccole prosperare, per
cui la politica monetaria della BCE non risulterebbe più
efficace, dovendo operare in condizioni economiche
totalmente divergenti.

2-032

Bini Smaghi. – (EN) L’alternativa è risparmiare di più o
consumare di più. La sfida che l’Europa deve
fronteggiare è, quindi, lavorare di più ovvero integrare
più persone nel mondo del lavoro. Questo significa
aumentare l’occupazione e renderla più produttiva.

Sarebbe ideale se vi fosse un modo per stabilizzare i
livelli di reddito, ma come si fa? E’ una questione
complessa. Come conseguire questo obiettivo in un
mondo in cui la concorrenza aumenta costantemente?
Sarebbe possibile solo se si investisse e si incrementasse
la competitività, e se si fosse in grado di competere. Per
esempio, la Germania è stata molto efficace in termini di
capacità di competere con il resto del mondo, ma questo
ha fatto calare sempre più l’occupazione. La sfida risiede
nel riuscire a competere pur creando occupazione.
L’Italia si trova nella situazione opposta: ha aumentato i
livelli occupazionali, ma ha perso competitività. La sfida
per l’Europa è conseguire entrambi questi obiettivi. Con
la globalizzazione, che espone alla concorrenza di nuovi
paesi che vogliono accedere al benessere e che sono
disposti a lavorare di più, è sempre più difficile.

Per stimolare i consumi è necessario dare sicurezza sul
piano del welfare. Questo non richiede necessariamente
maggiori risparmi, ma forse una vita lavorativa più
lunga. Magari occorre riformare il welfare e lavorare più
a lungo. E’ inevitabile. In cambio, si ha quanto meno la
sicurezza in termini di welfare e di piani pensionistici, e
quindi non c’è bisogno di risparmiare di più come sta
facendo l’Europe a causa dell’incertezza.

2-033

Letta (ALDE). – Io ho trovato molto convincenti le sue
risposte sulla questione del ruolo della Banca centrale,
sulla crescita e sul Patto di stabilità e credo che lei abbia
chiarito in modo molto netto e importante gli aspetti
positivi dell’accordo sul Patto di stabilità, vale a dire il
fatto che il nuovo Patto di stabilità non autorizza
politiche di bilancio più flessibili e allegre rispetto sia al
deficit che al debito. Con riferimento alla risposta data al
collega Klinz sul referendum francese, vorrei chiederle
in quale misura un eventuale innalzamento dei tassi
d’interesse avrebbe impatti negativi, soprattutto sui paesi
con un alto debito pubblico. Mi riferisco, ovviamente,
soprattutto all’Italia.

In secondo luogo, vorrei affrontare un argomento che
finora non è stato toccato, vale a dire l’allargamento
dell’area dell’euro, che lei ha menzionato in una delle
sue risposte. A tale riguardo vorrei chiederle cosa pensa
delle tappe future, quale timetable immagina possibile e

quanto pensa sia importante l’ingresso della sterlina
nell’area dell’euro in tempi brevi. 

2-034

Bini Smaghi. – Comincio dall’ultima questione
menzionata. Per quanto riguarda l’allargamento dell’area
dell’euro, abbiamo tre paesi – quattro se si considera la
Danimarca, rispetto alla quale vi è un problema di
volontà – che fanno già parte del Sistema monetario
europeo 2. Credo che presto altri tre paesi entreranno,
per cui avremo sei paesi nel cuneo di avvicinamento
all’area dell’euro. Penso che entro la fine di questo
decennio una parte di tali paesi saranno già entrati
nell’area dell’euro. Naturalmente, tutto questo pone una
serie di problemi, di convergenze e anche di accettazione
del change over all’euro, che sarà gestito in modo più
efficace che da noi.

E’ certo che la presenza della sterlina nell’area dell’euro
amplierebbe notevolmente la capacità dell’euro di
diventare una vera alternativa al dollaro. Tuttavia, ciò
crea una serie di problemi più politici che economici,
perché ormai l’integrazione tra il Regno Unito e l’area
dell’euro è fortissima. Basti pensare che per l’area
dell’euro il primo partner commerciale non sono gli
Stati Uniti bensì l’Inghilterra, per cui esiste
un’integrazione fortissima tra l’Inghilterra e l’area
dell’euro.

Per quanto riguarda l’effetto dei referendum sui tassi, è
molto difficile valutare come il mercato reagirà, ma
sicuramente andrà a discapito dei paesi più indebitati.
L’Italia è sicuramente il paese che potrebbe soffrire
maggiormente a causa del referendum francese, come
avvenne nel 1992, quando il referendum portò all’uscita
della lira dallo SME. Speriamo che questa analogia non
si ripeta. 

2-035

Radwan (PPE-DE). – (DE) Signora Presidente,
desidero semplicemente riassumere in poche parole ciò
che ho compreso dalle risposte del signor Bini Smaghi
alle mie domande. Per quanto riguarda il ruolo del
Parlamento, signor Bini Smaghi, lei ha affermato di
nutrire interesse a tale proposito, ma questo non ha certo
alcuna conseguenza, al di là del fatto in sé.

Sul debito italiano e tedesco – io le ho posto la domanda
in particolare sul disavanzo italiano –, mi sembra di aver
capito che lei ha affermato che la politica di bilancio
seguita da questi due paesi negli ultimi anni è corretta
alla luce della riforma del Patto di stabilità e di crescita.

La sua risposta alla mia terza domanda non mi è affatto
chiara. Perché ritiene che la Commissione, nei periodi di
futura prosperità, sarà maggiormente in grado di far
valere la sua volontà presso il Consiglio? Potrebbe forse
rispiegarlo? La Commissione non occuperà
assolutamente una posizione di maggiore forza e non
vedo, per ora, alcuna possibilità da parte della
Commissione di costringere il Consiglio, contro la sua
volontà e nonostante la sua resistenza, a risparmiare
quando l’economia è in espansione. Mi interesserebbe
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conoscere le sue argomentazioni a supporto della sua
tesi.

2-036

Bini Smaghi. – (EN) Per quanto riguarda il ruolo del
Parlamento nel contesto delle nomine della BCE, vi sono
diverse tradizioni. In Germania, per esempio, un
candidato alla Bundesbank non compare dinanzi al
parlamento tedesco. Neanche in Italia. In Europa,
invece, c’è questa tradizione, che io reputo positiva,
perché rientra nel processo di accountability, sulla base
del modello americano. Penso che sia molto utile
disporre di un siffatto meccanismo. Si tratta di una
procedura diversa rispetto a quella nazionale, ma
migliora la responsabilità democratica.

Quanto alla relazione con la Commissione e il Consiglio,
se si osserva la riforma del Patto, non vedo in alcun caso
un indebolimento della Commissione o una riduzione
delle sue prerogative. Non penso che si trovino, in
nessuna delle pagine della relazione, elementi che
indeboliscano la Commissione. Le chiederei magari di
citarmi un esempio.

2-037

Radwan (PPE-DE). – (DE) Signora Presidente, ho
chiesto come la Commissione, nei periodi di prosperità,
possa costringere gli Stati membri a realizzare dei
risparmi. Come potrà farlo in futuro, se le regole
rimangono invariate e il Consiglio, come abbiamo già
visto in passato, ignora le decisioni della Commissione?

2-038

Bini Smaghi. – (EN) La riforma del Patto non ha
modificato il Trattato, che rimane lo stesso. Il Consiglio
delibera su proposta della Commissione. Il Consiglio
può votare contro la Commissione, come ha già fatto in
passato e potrebbe fare anche in futuro. Forse dovremmo
avere più tempo per trattare questo aspetto, ma la
riforma non era finalizzata a modificare il Trattato.
Sarebbe stato inaccettabile e il Parlamento, che è
chiamato a esprimere il suo parere, non l’avrebbe mai
tollerato.

Il nuovo Patto contiene più strumenti per esercitare
pressione sui paesi. E’ stato concepito un sistema di
allerta precoce per la Commissione, e questo è un
elemento nuovo. L’allerta precoce passa al vaglio del
Consiglio, che può votare contro. Questo rimane
invariato. 

2-039

Presidente. – Onorevole Radwan, lei ha ampiamente
superato il suo tempo di parola, ma non l’ho interrotta
perché non ha posto nuovamente la sua domanda
sull’Italia.

Prendo atto che il signor Bini Smaghi ha appena
confermato che l’equilibrio del Trattato costituzionale
nella sua attuale versione non consente in nessun modo
di fare progressi nel contesto della governance
economica e del rafforzamento dei poteri della
Commissione. Lei pare auspicare che ciò avvenga, e
penso che siamo d’accordo su questo punto.

L’ultimo oratore sarà l’onorevole Rosati, che avrà un
minuto di tempo per intervenire a nome del gruppo
socialista al Parlamento europeo.

2-040

Rosati (PSE). – (EN) Signor Bini Smaghi, vorrei
rivolgerle tre brevi domande. La prima verte sul ruolo
della Banca centrale europea. Si basa su due pilastri e tre
sviluppi, oltre a tutte le altre informazioni pertinenti.
Come giudica questo approccio? Come lo valuta? I
mercati finanziari non hanno sempre le idee chiarissime
sulle preferenze o le ponderazioni attribuite a questi due
pilastri, e talvolta risulta difficile anche solo spiegare le
decisioni della Banca centrale europea.

La seconda domanda riguarda l’apprezzamento dell’euro
nel corso dell’ultimo anno e il suo impatto sul livello
generale di restrittività della politica monetaria.
Abbiamo avuto lo stesso livello di tassi di interesse, ma
una valuta che si è rafforzata. Non ritiene che ci sia stata,
forse, l’indicazione di adeguare i tassi di interesse per
mantenere la restrittività più o meno allo stesso livello?

La terza domanda concerne i requisiti che si
applicheranno ai nuovi Stati membri che, prima o poi,
dovranno aderire alla zona dell’euro. Tra le altre cose,
dovranno soddisfare i cosiddetti criteri di convergenza,
uno dei quali è rappresentato dall’inflazione, che si basa
sul valore di riferimento come media di tre Stati membri.
Cosa ne pensa? Non ha senso estrapolare una media di
tre Stati membri all’interno di un’unione monetaria in
cui sussiste un’unica politica monetaria.

2-041

Bini Smaghi. – (EN) Per quanto riguarda il suo ultimo
punto, è stata trovata una soluzione a questo problema
nei criteri di convergenza. Lei ha sollevato un punto
interessante in merito all’apprezzamento dell’euro. Non
esiste alcuna relazione meccanica tra il tasso di cambio
dell’euro e la politica monetaria, altrimenti saremmo in
presenza di una politica monetaria basata sul tasso di
cambio, che non sarebbe positiva per l’Europa. Tra
l’altro, i tassi di interesse avrebbero dovuto aumentare
negli ultimi giorni, per cui non è necessariamente
vantaggioso. Il fatto è che il tasso di cambio dell’euro è
uno degli elementi pertinenti ai fini delle previsioni di
inflazione. Se l’unico fattore che cambia è il tasso di
cambio, ne consegue senz’altro una riduzione
dell’inflazione: dobbiamo vedere di che entità e quali
siano le dinamiche. Ciò potrebbe, quindi, influire sulla
restrittività della politica monetaria. Ma il tasso di
cambio non è l’unico fattore che cambia: ve ne sono
altri, come i prezzi del petrolio, la produttività, eccetera.
E’ per questo che i tassi di interesse e di cambio non
evolvono in parallelo.

Inoltre, un anno fa si era previsto che i tassi di interesse
nella zona dell’euro sarebbero aumentati all’inizio di
questo anno, ma non è stato così. Questa è una possibile
risposta alla sua domanda. Nella realtà, la politica
monetaria ha considerato anche i tassi di interesse. La
strategia a due pilastri è utile perché noi della zona
dell’euro non abbiamo l’inflation targeting. Sono molte
le variabili di cui tener conto, soprattutto visto che ci
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troviamo nella fase iniziale dell’esistenza dell’euro. Non
è possibile prevedere l’inflazione e la crescita con un
elevato livello di precisione, per cui occorre un altro
indicatore, come la moneta, che ha svolto
tradizionalmente un ruolo importante nelle previsioni di
inflazione. Di conseguenza, in ultima analisi, i mercati
ora capiscono che esistono questi due pilastri. Uno è
considerato più importante dell’altro, e questo elemento
è stato modificato nella revisione della strategia da parte
della BCE. In definitiva, i mercati comprendono come
viene decisa la politica monetaria. 

2-042

Presidente. – Grazie, signor Bini Smaghi, di avere
risposto a queste domande. Ci riuniamo ora a porte
chiuse per una decina di minuti per valutare il suo
risultato. Poi la seduta pubblica riprenderà; esporremo il
nostro giudizio sulla sua candidatura e procederemo al
voto. La ringrazio di aver partecipato a questa audizione;
forse ci rivedremo presto.

(Applausi al candidato  in conclusione dell’audizione)

(La seduta è sospesa per qualche minuto) 

2-043

2-044

2 – Votazione sulla valutazione della
candidatura del signor Bini Smaghi

2-045

Presidente. – Possiamo riprendere la nostra riunione in
pubblico. Abbiamo tenuto una discussione a porte chiuse
la cui sostanza sarà illustrata nella dichiarazione
esplicativa della relazione che presenterò a vostro nome
al Parlamento. Ora possiamo confermare che abbiamo
raggiunto una conclusione positiva sulla candidatura del
signor Bini Smaghi. Benché non abbia dato risposta a
tutte le domande, si è mostrato fermamente, ma
realisticamente, europeista. Ha inoltre dato ampiamente
prova di comprendere le questioni politiche e di essere in
grado di assolvere i doveri di membro del Comitato
esecutivo. Si è dimostrato aperto nei confronti del
dialogo monetario, rispettoso verso il Parlamento in
quanto Istituzione e capace di vedere le questioni in
modo multidisciplinare, probabilmente grazie alle
esperienze personali maturate e al suo percorso
professionale.

Propongo quindi ai membri della commissione di votare
la risoluzione, che sarà molto formale. Il primo
paragrafo affermerà che siamo favorevoli alla
candidatura di Lorenzo Bini Smaghi a membro del
Comitato esecutivo della Banca centrale europea, e il
secondo paragrafo inviterà il Presidente del Parlamento
europeo a informare il Presidente in carica del Consiglio
e i governi degli Stati membri che sosteniamo questa
proposta.

Desidero mettere ai voti questa risoluzione. La nomina
del signor Bini Smaghi è stata approvata con 16 voti a
favore, 2 voti contrari e un’astensione. Ringrazio tutti e

vi ricordo che ci rivedremo il 25 aprile per un’audizione
pubblica con i rappresentanti dei parlamenti nazionali.
Spero che parteciperete numerosi.

(La seduta termina alle 12.45)

2 – Votazione sulla valutazione della
candidatura del signor Bini Smaghi


