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Bini Smaghi: «I Grandi diano
dimostrazione di unità»

H L'INTERVISTA h

«Nuove regole, ma anche sostegno a chi perde il lavoro»
Bini Smaghi: dal vertice dei Grandi serve una dimostrazione di unità, è l'unico modo per ridare fiducia ai mercati

di ROSSELLA LAMA

Cosa si aspetta da questo G8?
«Una dimostrazione di unità,
da parte dei principali paesi

industriali, sul da farsi per usci-

re da questa crisi, la più grave
dal dopoguerra. E' l'unico mo
do per ridare fiducia agli opera-

tori economici e ai cittadini»,
dice Lorenzo Bini Smaghi, dei
Board della Bce.

Ristabilire la fiducia dei mer
cati e dei consumatori è la
parola d'ordine di tutti i vari
vertici internazionali...

«Bisogna agire su due fronti.
Regolamentazione e vigilanza
devono essere riformate in mo
do che i risparmiatori possano
recuperare la fiducia necessaria
per tornare a investire nel siste-

ma bancario. II secondo fronte
è quello dei sostegno all'econo-

mia. La caduta dei consumi
deriva dalla paura che hanno in
molti di perdere il proprio po-

sto di lavoro e di rimanere disoc-

cupati a lungo. Su entrambi i
fronti è già stato fatto molto ma
bisogna completare l'opera».

Questa crisi ha insegnato che
i comportamenti autoreferen-

ziali degli intermediari porta-

no a disastri incalcolabili.
Ma lemaggioripiazzefinan-

ziarie (Usa, Londra, Cina)
hanno dawero la volontà di
accettare nuove regole per il
sistema bancario?

«La volontà c'è se anche gli altri
paesi sono disponibili a farlo.

Per questo deve essere rafforza-

ta la cooperazione internaziona-

le. Bisogna contrastare la tenta-

zione che ogni paese ha di av-

vantaggiarsi, anche attraverso
una regolamentazione più "leg-

gera", al fine di attirare capitali
e investimenti stranieri. Ma se

la regolamentazione è troppo

legger a non si riesce a vigilare in
modo elficace sulle banche, so-

prattutto quando prendono ri-

schi eccessivi. La crisi ha dimo-

strato che nel sistema globale,
se gli operatori prendono rischi
eccessivi su una piazza finanzia-

ria, a pagarne il prezzo non
sono solo i residenti (e i contri-

buenti) di quel paese ma anche
gli altri».

Sulle nuove regole sono al
lavoro l'anuninistrazione
USA che il 17 giugno ha pro-

posto al Congresso una gran-

de riforma, poi il ministro
Tremonti e altri governi nazio-

INCERTEZZA
SULLE BANCHE

«Stannomeglio,
marischiano
di non essere pronte

perlaripresa»
nali, e il Financial Stability
Board di Draghi. Non sono
un

po' troppi a parlare?
«Ci sono responsabilità a vari
livelli. II G8 e il G20 devono
dare il quadro generale dei nuo-

vo sistema di regole, applicabili
in vari settori a livello globale. II
FSB si occupa più particolar-
mente dei sistema finanziario».

La situazione patrimoniale e
finanziaria delle banche è in

niiglioramento?
«Nel complesso la situazione è

migliorata rispetto ad alcuni
mesi fa, ma c'è ancora incertez-

za sull'impatto della recessione
sulle sofferenze, e dunque sui
risultati delle banche. II sistema
bancario non riesce ancora a
finanziarsi a medio-lungo ter-

mine, perché evidentemente la
fiducia dei mercato non è piena-

mente ristabilita. Ciô rappre-

senta un problema perché sen-

za tali finanziamenti rischia di
bloccarsi anche l'erogazione dei

prestiti all'economia reale ag-

gravando la crisi».

Credit crunch, più volte anche
la BCE ha parlato taglio di
risorse a imprese e famiglie.
Cosa dicono i numeri? E co-

me lo state contrastando?
«Per ora il rallentamento dei
credito è in gran parte spiegato
dal calo della domanda di finan
ziamenti per via della contrazio-

ne degli investimenti. Ma il ri-

schio è che quando l'economia
si stabilizzerà e mostrerà segni
di ripresa, il sistema bancario
non sia pronto a sostenerla. La
BCE ha erogato oltre 400 miliar-
di di finanziamenti al settore
bancario, a un tasso dell'1%.
Ora le banche devono trasferire
ai loro clienti gli effetti di questa
manovra, riducendo i tassi d'in-

teresse e dando fondi aggiunti-

vi. Se non lo fanno significa che
la loro posizione patrimoniale
non è a posto. Noi abbiamo
fatto tutto quello che poteva-

mo, ora tocca ai governi e alle
autorità di vigilanza nazionali
verificare che l'aggiustamento
della situazione patrimoniale
delle banche non avvenga dal
lato dell'attivo ma piuttosto raf-

forzando il capitale, magari fa-

cendo ricorso ai Tremonti bon-

ds».

Nel giro di tavolo i Grandi si
confronteranno sulle prospet-

tive della crisi. Che dati avete
per Pltalia ed Eurolandia?

«C'è molta incertezza sulle pro-

spettive di ripresa, che dovreb-

bero concretizzarsi nel corso
dei 2010. Anche perché c'è il
rischio di trovarsi all'appunta-
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mento con un sistema bancario
non in grado di sostenere la
richiesta di finanziamenti. II
secondo rischio è rappresentato
dal prezzo del petrolio: se au-

menta toglie potere d'acqui-

sto».

Ma come va letto il calo delle
quotazioni del petrolio di que-

ste settimane?
«II prezzo del petrolio sta regi-

strando una grande volatilità,
segno che sono in corso movi-

menti speculativi. Con i bassi
tassi d'interesse c'è l'incentivo a
finanziare posizioni speculati-

ve al rialzo, che se poi non sono
sostenibili danno luogo a ribas-

si imprevisti, con effetti anche
finanziari. Forse è il caso che le

autorità di vigilanza si coordini-
no a livello internazionale per
regolamentare l'uso di derivati
sui prezzi petroliferi che non
sono basati su contratti di conse-

gna a termine».
A metà giugno a Lecce i mini-

stri economici del G8, Tre-

monti in testa, hanno detto
che la speculazione, quella cat-

tiva della f inanza per la finan-

za, si sta riaffacciando.
«Proprio cosi, ebisognapassare
dalle raccomandazioni ai fat-

ti».

E hanno lanciato l'allarme
occupazione, e affermato che
non è ancora arrivato il mo-

mentoper rinunciare allepoli-

tiche fiscali di sostegno e che
bisogna spendere per politi-
che attive per il lavoro.

«Questo è il terzo grosso rischio
per la ripresa, l'aumentq della
disoccupazione che deprime le

aspettative, riduce la domanda
di consumi e crea tensioni socia-

PETROLIO TROPPO
VOLATILE

«Cisono movimenti

speculativi, vanno

regolamentati

i derivati»

li. Chi perde lavoro deve essere

sostenuto economicamente.
Inoltre questa crisi non è solo
ciclica, ha una componente
strutturale. Si dovrà dunque
aiutare la riconversione dell'oc-

cupazione verso altri settori.
Ciô richiede politiche attive del

lavoro, ma probabilmente an
che un riassetto della spesa so-

ciale complessiva. La via della
ripresa sarà lunga perché il debi-

to accumulato aumenterà per
tutti, e peserà sul sistema fisca-

le. E quei paesi che approfitte-
ranno della crisi per riformare il
loro sistema economico, per
renderlo più efficiente, trarran-

no vantaggio dai primi segnali
positivi dell'economia mondia-
le».

Lorenzo
Bini-Smaghi,
componente

del board
della Bce
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