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di Lorenzo Bini Smaghi
Membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea

La crisi dei mercati finanziari, che stiamo attra-

versando e che ha contagiato l'economia mon-

diale, ha molte radici. Alcune sono più

evidenti e più importanti di altre. Ma bisogna esami-

narle in modo complessivo se si vuole trarre gli inse

gnamenti necessari per costruire un sistema

economico e fmanziario più solido. Questo ovvia-

mente non è fattibile in cosl poche righe. Cercherô

dunque di tracciare alcune grandi linee di ragiona-

mento, seguendo anche il risultato dell'inchiesta

svolta dalla Fondazione Bellisario.

Se dovessi riassumere il problema in un concetto

semplice, la causa principale della crisi è la pro-ci-

clicità, cioè la tendenza degli esseri umani ad ade-

guare i propri comportamenti, talvolta accentuandoli,
alle condizioni esterne, con una visione limitata al

breve periodo che tende ad accentuare le fasi positive

e negative del ciclo economico. L'ottimismo nelle fasi

favorevoli dell'economia spinge i singoli a dimenti-

carsi la possibilità di eventi negativi e ad assumere ri-

schi, generando un meccanismo di fiducia che si

auto-alimenta. Quando si inverte la tendenza, il dete-

rioramento della congiuntura genera un pessimismo

generalizzato che frena i comportamenti, contri-

buendo a sua volta a peggiorare la situazione econo-

mica generale.

Tale caratterizzazione puô sembrare un po' semplici-

stica, ma corrisponde a comportamenti ben speri-

mentati, non solo sui mercati finanziari ma anche

nell'economia reale. Nel settore immobiliare, ad

esempi, le fasi di aumento dei prezzi determinano

spesso una spinta al rialzo della domanda, finanziata

anche con tassi d'interesse alti, ne] tentativo di anti-

cipare ulteriori aumenti, il che fa salire ulteriormente

i prezzi degli immobili, anche perché strutturalmente

l'offerta aumenta con ritardo. Quando la spinta dal

lato della domanda frena, tende a determinarsi rapi-

damente un eccesso di offerta che induce un calo dei

prezzi e scoraggia ulteriormente eventuali venditori,
con effetto di avvitamento del mercato. Sui mercati

finanziari il meccanismo è simile. II rialzo delle quo-

tazioni in un clima di fiducia generale aumenta la pro-

pensione dei risparmialori vcrso il rischio e spinge gli

operatori finanziari a creare nuovi prodotti, sempre

più sofisticati e meno comprensibili. Quando si in

verte la tendenza, i risparmiatori si spostano rapida-

mente verso titoh siuui f nessuno vuole più detenere

quelli rischiosi, ncmincno a pic//i stracciati, deter-

minando cosi un piosuui'amento della liquidità e ar-

restando il flusso di cicihto vciso l economia reale.

In questo contesto, duc i osc sono ditficili, se non im-

possibili. Lapnmaè di iiiisuic a pievedere i punti di

inflessione del udo, m paiiitolaie il momento in cui

labolla speculati\a scoppi.ie si passaiapidamente da

un eccesso di clomanda a un eccesso di offerta. Gli
economisti sono slati in;'iiistamcnte accusati di non

aver previsto questa uist nonostantc molti avessero

indicato da tempo tlic k' ti'mlen/o in atto non erano

sostenibili. Ma saicbbc iomic accusaie i politologi o

i sociologi di non au-i pu \ isio la caduta del muro di

Berlino, sebbenc da lenipo si \apesse che i sistemi ad

economia socialista non losst 10 sostenibili, o di non

aver previsto l'atlctiUilo allc lom gemcllc, sebbene si

sapesse da tempo cho l.i nnn.u i la tenoristica islamica

era in aumento.
L' economia non è una scienzaesatta,

bensi una scienza sociale e gli individui non sono dei

robot, anche sc spesso lerulono a comportarsi come in

un gregge.

Se fosse possibile anticipaie con prccisione i punti di

inflessione del ciclo. i comportamenti sarebbero

molto più prudenti. In rcaltà ognuno pensa di riuscire

a disfarsi dell'investimento rischioso prima degli altri,

ma quando tutti ccrcano di farlo allo stesso tempo il
mercato cessa di funzionarc. csscndoci più offerta che

domanda. Citando le parole ormai famose di un ban-

chiere, "fin quando c'è la nuisicct, si cleve bcillare".
Ma quando la musica finisce, le sedie su cui sedersi

sono meno dei ballerini e cosl in molti si trovano

senza lavoro, incluso il famoso banchiere. Ma l'im-

patto sull'intera economia è enorme.

La seconda difficoltà è di definire regolc e politiche

economiche che riescano a ridurre o a compensare la
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pro-ciclicità dei comportamenti umani.
Perquel che riguarda la regoiamentazione finanziaiïa.
essa viene vista nei momenti favorevoli dei mercati
come un ostacolo ailo sviluppo. Si creano pressioni
per alleggerire le regole e incoraggiarc l'innovazione
finanziaria. Vengono creati prodotti sollsticati e emer-

;

gono operatori nuovi che non sono facilmente inqua-

drati dalle regole vigenti. Questa innovazione, seppur
benefica pcr il sistema nel suo insieme, crea scom-

pensi e squilibri iaddove non c'è sufficicnte prcpara-

zione e capacità di gestire i rischi. Nella fase

restrittiva, invece. vi è la tendenza ad aumcntare a di-

smisura la regoiamentazione - magari da partc di chi
in precedenza l'avcva osteggiata - per l'ar frontc agli
eccessi della fase preccdente, spesso senza rcndersi
conto che cosl t'aeendo si rallenta l'uscita dalla crisi.
Uno degli insegnamenti di questa crisi è che la rego
iamentazione finanziaria deve essere orientata al
medio periodo per scoraggiare comportamenti pro-

ciclici. Inoltre. è necessario evitare che parti impor-

tanti dei sislema finanziario rimangano fuori dal
quadro nonnalivo.
Per quel che riguarda le politiche economichc, come
il bilancio pnbblico e la politica monetaria. ci si

aspetta sernpre che intervengano per risolvere le si-

tuazioni critiche. Quando il ciclo si inverte, in parti-

colare, viene riehiesto di allentare le condi/.ioni
monetaric (cioè ridurre i tassi d'interesse) e di au

mcntare la spesa e ridurre le tasse. Le ricette sem-

brano talmente ovvie che ci si chiede come mai ci sia
chi possa avere dubbi in proposito.
In realtà, le politiche economiche - quella monelaria

e quella fiscale - non creano ricchezza, ma la spo-

stano nel tenipo. Creano incentivi ad anticipare ri-

soise nei peiiodi magri e poi a rimborsarle nei periodi
favorevoli. Ad esempio, una riduzione dei tasso d'in
teresse aumcnta il valore delle attività finanziarie e

incoraggia l'indebitamento, determinando un van-

taggio di brcve periodo che viene poi compensato nel
Tnomento in cui i tassi d'interesse vengono riportati
sui livelli adeguati. Una riduzione delle tasse com-

porta un aumento dei potere d'acquisto e dei debito
pubblico, che poi deve essere ripagato nelia fase fa-

vorevolc con un aumento delle entrate.
In sintesi, le politiche economiche possono aiutare a

superare meglio le difficoltà dei ciclo, ma poi devono
essere corrette in senso opposto per finanziare le ri-

sorse spese. Tuttavia, tale intento non sempre riesce.
Una riduzione delle tasse in una fase negativa dei
ciclo non necessariamente induce le ramiglie a spen-

dere di più, se esse ritengono che poi le tasse aumen-

leranno.

Si rischia dunque di ottenere solo un aumento della
propensione al risparmio, ma non dei consumi, e di
ritrovarsi dopo qualche anno con più debiti. Lo sap-

piamo bene in Italia, dove stiamo ancora pagando i

costi dei lassismo fiscale degli anni 1980, che in
meno di dieci anni ha raddoppiato il debito pubblico.

//

Allo stesso modo, una diminuzione dei tassi d'inte
resse non necessariamente induce le banche a pre-

stare, e le imprese a investire, se c'è mancanza di
fiducia. Le politiche economiche stanno svoigendo il

loro compito, tenendo conto dei vincoli a cui ho ac-

ccnnato prima. Ma le crisi economiche si evitano se

gli operatori hanno comportamenti più lungimiranti,
concentrandosi sui fondamentali dell'economia, che
sono la crescita di lungo periodo, l'occupazione, la

stabililà monetaria e finanziaria. Questi sono stati
proprio i ptinti deboli di un Paese come l'Italia che
negli ultinii dieci anni ô cresciuto a un ritmo medio di
circa

I'
1% all'anno. La ragione principale di questa

bassa crescita è il ristagno della produttività. Un ad-

detto medio italiano produce nel 2008 sostanzial-

mcntc la stessa quantità di beni o servizi che nel
1998, mentre il tedesco produce tra il 20% e il 40%
in più.
Questo è il motivo per cui i salari italiani sono bassi,
l'export è in difficoltà, i prezzi italiani sono più ele-

vati. Al di là delle politiche economiche che vengono
attualmente dispiegate'.per uscire dalla crisi, sarebbe
un peccato se questa fase, pur negativa, venisse spre-

cata e non consentisse di mettere in atto quelle ri-

forme necessarie da tempo per migliorare il sistema
economico. Per fare questo è necessario mettere
mano a tutti gli ostacoli che si frappongono alla cre
scita della produttività, dal sistema contrattuale alle
rigidità amministrative e di funzionamento dei mer
cati, alla scuola e all'università, ecc...

Sarebbe un paradosso se all'uscita di questa crisi ci

trovassimo di nuovo con un'economia a crescita
afnena come quella che abbiamo avuto negli anni re-

centi. I momenti di crisi devono essere anche quelli in
cui un Paese riesce a ritrovarsi su riforme fondamen
tali, che ne rafforzino la capacità e la dinamica com-

petitiva. Questo è quello che è avvenuto dopo la crisi
dei

1 992-93, che portô l'Italia a centrare l'entrata nel-

I'euro. Questo è quello che deve avvenire nei pros-

simi anni, con il contributo delle parti sociali, delle
autorità politiche e delle istituzioni.
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