
L’anniversario dei primi dieci anni della moneta unica europea avviene
nel mezzo della più grave crisi economica e finanziaria dal secondo dopo-
guerra. C’è stato appena il tempo di celebrare ciò che è stato realizzato in
questi anni, contro le aspettative di molti, che si sono riaperti antichi di-
battiti. La domanda sul tappeto è se l’euro riuscirà a sopravvivere. Il vero
test viene ora, con l’adolescenza, con il secondo decennio. Né le proposte
per ridurre l’indipendenza della Banca centrale europea né le tesi a favo-
re di un allargamento rapido dell’area dell’euro produrrebbero risultati
positivi. Il rispetto dei criteri ha fatto dell’euro uno scudo; violarli, lo met-
terebbe a serio rischio. 

Il dibattito sull’euro è per certi versi rimasto quello

di dieci anni fa. Secondo alcuni, l’euro impone trop-

pa rigidità al sistema economico europeo, che anco-

ra non è sufficientemente maturo, sul piano politico, per riuscire a fare convivere una

moneta unica (a 16 o più paesi) con sistemi politici diversi e politiche economiche

talvolta divergenti. Senza una ulteriore integrazione politica europea, la moneta uni-

ca non può sopravvivere. Questa tesi era già stata avanzata qualche anno fa e viene

oggi ribadita. 

Evidentemente, l’esperienza di questi dieci anni di unione monetaria non è ritenuta

sufficiente per mettere fine alla discussione. E in effetti, la crisi economica e sociale

che stiamo attraversando pone sfide nuove: i dieci anni appena trascorsi non sono

probabilmente sufficienti per dare una risposta definitiva al quesito posto nel titolo.

D’altra parte, osserva l’altro polo del dibattito, i paesi che stanno fuori dall’euro in-

contrano ancora maggiori difficoltà nel fare fronte alla crisi. Alcuni paesi dell’Euro-
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pa centro-orientale, non a caso, hanno espresso il desiderio di accelerare il processo

di convergenza verso la moneta unica, che opera da scudo rispetto alle turbolenze dei

mercati finanziari. In alcuni ambienti accademici, talvolta gli stessi che lamentano

l’incompiutezza dell’Unione monetaria, si è diffusa la tesi secondo cui i criteri di con-

vergenza da soddisfare per adottare l’euro vadano allentati per consentirne un’ado-

zione più rapida. 

Cerchiamo allora di fare ordine. In che modo, secondo quali criteri, è possibile valu-

tare se l’euro rappresenti uno scudo o invece una camicia di forza per le economie eu-

ropee? Esaminiamo prima gli argomenti “negativi”, secondo cui l’euro sarebbe una

camicia di forza. Consideriamone, in particolare, tre.

PERCHÉ L’EURO SAREBBE UNA CAMICIA DI FORZA. E PERCHÉ
NON LO È. Il primo argomento è che l’euro impedisce ai paesi membri di svaluta-

re le loro monete per recuperare competitività, stimolare le esportazioni e fare ri-

prendere l’economia. È difficile effettuare un esercizio controfattuale, valutando co-

me si comporterebbero le economie dei vari paesi se avessero la possibilità di svalu-

tare la propria moneta. Forse, una domanda da porsi è quale moneta si svaluterebbe

di più a fronte della crisi attuale. 

In effetti, questa crisi colpisce alcuni paesi più di altri, ma non in modo talmente di-

verso da giustificare forti oscillazioni dei rapporti di cambio. Se una crisi colpisce tut-

ti, il tasso di cambio non è lo strumento più adeguato per fare ripartire l’economia.

Esiste peraltro il rischio di una rincorsa alla svalutazione per cercare di trarne gua-

dagno, così come avvenne durante la crisi del 1929. L’effetto sarebbe allora di totale

dissonanza tra le politiche economiche, ciascuna delle quali cercherebbe soprattutto

di ottenere dei vantaggi competitivi a discapito degli altri. 

Proprio nel 1929, ciò diede luogo a pressioni protezionistiche che aggravarono ulte-

riormente la depressione. Va anche tenuto conto del fatto che l’attuale crisi dipende

in parte dal crollo del commercio internazionale, con effetti sulle esportazioni di tut-

ti i paesi. A fronte di un calo generale dell’export, non è detto che la variazione dei

prezzi relativi sia efficace nel guadagnare quote di mercato. Paradossalmente, alcuni

dei paesi più colpiti sono quelli, come la Germania e il Giappone, che in passato ave-

vano maggiormente sviluppato le loro esportazioni, inserendosi nel processo di glo-

balizzazione dell’economia. Se i tassi di cambio fossero lasciati fluttuare, si potrebbe

osservare il deprezzamento, o la forte variabilità, di alcune monete dei paesi mag-

giormente esportatori. 
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Nel complesso, la stabilità monetaria all’interno di un’area economica integrata come

quella europea evita politiche discordanti e favorisce il mantenimento di mercati

aperti. Al momento dovrebbero semmai preoccupare le fluttuazioni di alcune monete

europee, come la sterlina o quelle dei paesi dell’Europa centrale e orientale, che ri-

schiano di creare distorsioni competitive nel mercato interno. 
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Il secondo tipo di rigidità che viene rimproverato all’euro riguarda il Patto di Stabili-

tà e Crescita, che limita i margini di manovra per le politiche di rilancio fiscale. L’e-

sperienza di questi mesi ha in realtà dimostrato il contrario: il Patto è un’ancora im-

portante per i governi. Il motivo è che le clausole del Patto si sono mostrate suffi-

cientemente flessibili da consentire ai disavanzi pubblici di aumentare oltre i limiti

prefissati, quando si è di fronte a una crisi di tali proporzioni. 

Inoltre, il vero vincolo per l’indebitamento dei paesi membri non è il Patto; è la ca-

pacità dei governi di indebitarsi sui mercati finanziari. Vari paesi – soprattutto quel-

li con situazioni di debito pubblico più delicate e che hanno dovuto prendere ampi

impegni di bilancio per stabilizzare il sistema finanziario nazionale, sotto forma di ga-

ranzie o di iniezioni di capitale bancario – hanno visto aumentare i tassi d’interesse

sui titoli pubblici. Alcune emissioni hanno avuto difficoltà di collocamento. I merca-

ti finanziari hanno cominciato a dubitare della capacità dei governi di fronteggiare

tutti gli impegni presi. Questo è stato l’ostacolo più rilevante alla politica di rilancio

fiscale in alcuni paesi; non il Patto di Stabilità. Anzi, l’impegno preso a rispettare il

Patto, una volta usciti dalla crisi, è stato determinante nel convincere i mercati che
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l’aumento dei disavanzi pubblici sarà temporaneo e che la disciplina di bilancio non

verrà abbandonata nel medio periodo. 

L’esperienza di questa crisi conferma peraltro la validità dell’impianto sottostante al

Patto di Stabilità, che spinge i paesi a raggiungere posizioni di bilancio in equilibrio

durante le fasi favorevoli del ciclo, così da avere più margini di manovra nelle fasi re-

cessive. In effetti, i paesi che hanno affrontato la crisi con una posizione di bilancio

favorevole, come la Germania o la Spagna, hanno potuto adottare misure di sostegno

della domanda più sostanziose. Quelli che invece hanno affrontato la crisi con un di-

savanzo prossimo al limite del 3% del prodotto lordo, e con un debito elevato, hanno

dovuto accontentarsi di misure contenute. È il caso dell’Italia.

Il terzo argomento è che l’Unione monetaria non è completa perché non è sostenuta

da un’unione politica che le consenta di agire in modo più efficace durante la crisi.

A fronte di uno shock simmetrico come quello che ha colpito l’economia mondiale, il

sistema decisionale decentrato, sopratutto in materia di politica di bilancio e finan-

ziaria, rischia di determinare politiche frammentate, subottimali, non sufficientemen-

te coordinate. È noto che secondo la teoria economica decisioni coordinate, in pre-

senza di shock simmetrici, sono preferibili a decisioni decentrate. Soprattutto nel ca-

so di paesi fortemente integrati come quelli europei, ci può essere anche l’incentivo

a comportarsi da free rider, cioè a trarre beneficio delle politiche di rilancio altrui, ri-

ducendo la portata delle proprie. 

È dunque lecito chiedersi come il sistema politico istituzionale europeo si sia com-

portato in questi mesi, a fronte di una tale sfida. Se si esaminano i risultati complessi-

vi, l’area dell’euro ha messo in atto politiche sostanzialmente comparabili a quelle di

altri paesi, in particolare gli Stati Uniti. Al Consiglio europeo del dicembre 2008 è sta-

to approvato il Piano europeo di rilancio per un ammontare pari all’1,5% del PIL del-

l’Unione per il biennio 2009-2010. Lo stimolo statunitense è invece pari al 3,8% del

PIL nello stesso biennio, secondo le ultime stime del Fondo monetario internazionale. 

Le misure europee possono essere sembrate meno appariscenti perché in parte l’a-

zione di stabilizzazione ciclica dei bilanci europei avviene attraverso i cosiddetti sta-

bilizzatori automatici: ossia le minori entrate fiscali e le maggiori spese sociali, che

contribuiscono ad assorbire la domanda interna. Le misure sono state diverse da pae-

se a paese, per la diversa situazione di partenza dei conti pubblici. Questo era per

certi versi inevitabile. 

Per quel che riguarda gli interventi di sostegno al sistema finanziario, l’iniziativa eu-

ropea è partita con la riunione dell’eurogruppo del 12 ottobre 2008. In quell’occasio-
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ne, i capi di Stato e di governo dei paesi dell’euro si sono impegnati a prendere mi-

sure per evitare qualsiasi fallimento bancario. Nelle settimane successive sono stati

varati alcuni piani, come quello relativo alle garanzie statali alle emissioni di titoli di

debito da parte delle banche o sulle ricapitalizzazioni. 

Nell’insieme, secondo i calcoli della BCE, l’impegno finanziario dei paesi dell’area

dell’euro a sostegno del sistema finanziario (includendo sia le ricapitalizzazioni che

le garanzie per le passività bancarie e le iniziative di sostegno alle attività illiquide

delle banche) ammonta in media a circa il 23% del PIL, un livello non molto inferio-

re a quello statunitense. Guardando ai risultati, non sembrano quindi esserci grosse

differenze rispetto a ciò che è stato fatto in paesi con meccanismi decisionali accen-

trati, come gli Stati Uniti. Si potrebbe peraltro aggiungere che nell’area dell’euro so-

no stati evitati errori che invece sono stati commessi altrove, come l’aver fatto fallire

una banca d’affari di importanza sistemica come la Lehman Brothers. 

In Europa, anche per quel che riguarda il salvataggio di banche di grandi dimensio-

ni, con attività transfrontaliere, le decisioni sono state prese in tempo da evitare la

crisi. Inoltre, l’impegno del settore pubblico a sostenere il sistema finanziario in ca-

so di difficoltà appare più credibile nell’area dell’euro.

Secondo alcune interpretazioni, il motivo per cui il rischio di credito sulle banche è

attualmente più alto negli Stati Uniti, cosa che si riflette in un più alto differenziale

dei tassi d’interesse sull’interbancario e in un più elevato prezzo dei derivati sui tito-

li bancari, sarebbe dovuto a un maggiore rischio “politico” oltre Atlantico, connesso

alla possibilità che il congresso possa di nuovo negare i fondi necessari al salvatag-

gio di una banca in difficoltà. 

Da un’analisi dei dati si potrebbe insomma concludere che l’area dell’euro non sia

stata necessariamente penalizzata dall’avere un sistema politico decentrato, con com-

petenze nazionali in tema di politica fiscale e finanziaria. Tale conclusione rischia

tuttavia di essere affrettata. Anche se alla fine le decisioni sono state prese, e anche

se risultano quantitativamente comparabili a quelle di altri paesi e aree, il processo

decisionale europeo rimane complesso e troppo legato a iniziative nazionali. 

Non c’è dubbio, ad esempio, che l’iniziativa di Nicolas Sarkozy, nell’ottobre 2008, sia

stata determinante nel lanciare l’azione di sostegno finanziario da parte dei paesi

membri. Ci si può chiedere se in assenza di tale iniziativa altri, ad esempio la Com-

missione europea, avrebbero trovato la forza per lanciare tale azione. Il cambiamen-

to della presidenza dell’Unione Europea, all’inizio del 2009, ha rischiato di indeboli-

re la continuità dell’azione di coordinamento. Da questo punto di vista, l’adozione del
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Trattato di Lisbona, che stabilizza le funzioni di presidenza dell’Unione, sarebbe un

vero passo avanti. 

Un’altro elemento di debolezza riguarda l’attuazione delle decisioni prese a livello eu-

ropeo, in particolare per ricapitalizzare il sistema bancario. Ad esempio, le procedu-

re comunitarie attinenti al rispetto della concorrenza non si sono mostrate sufficien-

temente flessibili per fare fronte a un problema relativo non a una singola istituzione

finanziaria ma all’intero sistema. Non si è capito con sufficiente rapidità che il con-

cetto di aiuto di Stato – valido se applicato in tempi normali – poteva essere contro-

producente in caso di crisi globale. Infine, è necessario riflettere sulla capacità di un

sistema decentrato di vigilanza finanziaria, come quello vigente in Europa, di preve-

nire e fronteggiare in modo efficace una crisi di natura sistemica. È vero che nessu-

na banca europea è stata fatta fallire, ma alcuni interventi potevano probabilmente es-

sere anticipati o evitati se ci si fosse accorti prima del problema.

I DUE ERRORI DA EVITARE. In sostanza, l’esperienza di questa crisi deve es-

sere usata in modo proficuo per capire come sia possibile migliorare la governance

dell’Unione monetaria. Evitando due errori. Il primo è di pensare che un governo ac-

centrato sia sempre e comunque migliore di uno decentrato. In situazioni di crisi si-

stemica, anche un sistema accentrato può incontrare notevoli difficoltà. Ad esempio,

non c’è dubbio che il fallimento di Lehman Brothers – ormai ampiamente ricono-

sciuto come un grave errore politico – sia in parte derivato dalle difficoltà dell’ammi-

nistrazione statunitense di ottenere dal congresso l’autorizzazione per i fondi suffi-

cienti al salvataggio. 

La scadenza elettorale vicina (le elezioni presidenziali del novembre 2008) ha reso

praticamente impossibile costruire un consenso a favore di una decisione impopola-

re come quella di salvare una banca d’affari1. Solo dopo il fallimento di Lehman, di

fronte al rischio di panico generalizzato, il congresso americano ha dato il via ai fi-

nanziamenti per intervenire a favore di altre istituzioni finanziarie in difficoltà, come

American International Group (AIG). Anche altre decisioni messe in atto in questi me-

si negli Stati Uniti, attinenti in particolare all’entità e alla natura delle misure di ri-

lancio o di sostegno al sistema finanziario, hanno incontrato vari ostacoli.

L’ISTINTO AUTOLESIONISTA DEGLI EUROPEI. Il secondo errore è la ten-

denza a mettere in discussione ciò che in Europa è stato fatto di buono col pretesto di

migliorare la governance complessiva. Purtroppo, tale istinto autolesionista è assai
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diffuso in Europa2. E sta qui uno dei motivi della lentezza del processo di integrazio-

ne politica. Faccio un esempio. Dopo l’iniziativa di Sarkozy dell’ottobre 2008, che

aveva consentito all’area dell’euro di trovare un accordo sulle misure da prendere a

sostegno del sistema finanziario europeo, si era diffusa l’ipotesi di istituzionalizzare,

o di rendere permanente, la configurazione dell’eurogruppo a livello di capi di Stato

e di governo. 

Come noto, l’eurogruppo esiste già a livello di ministri finanziari, e dal 2005 ha una

presidenza permanente con una durata di due anni, cui è stato eletto Jean Claude

Juncker, primo ministro del Lussemburgo. È un gruppo informale che ha i compiti di

coordinare le politiche economiche dei paesi dell’area dell’euro, di preparare le de-

cisioni attinenti al Patto di Stabilità e di gestire la rappresentanza esterna dell’euro,

insieme alla BCE, in particolare alle riunioni del G7. 

La creazione di un eurogruppo a livello di capi di Stato e di governo potrebbe essere

di impulso al processo di integrazione politica attorno alla moneta unica, per favori-

re politiche più coese su vari fronti. Se questa idea non riesce a decollare è perché

nasce su un presupposto sbagliato. I proponenti, sopratutto economisti e esponenti

politici francesi, l’hanno sempre motivata in base alla necessità di creare un “con-

trappeso” politico alla BCE. Il che potrebbe implicare un ridimensionamento delle

prerogative della Banca centrale, con l’obiettivo di renderla meno indipendente e più

in linea con le scelte politiche. In questo senso va anche la proposta, che regolar-

mente viene avanzata, di modificare lo statuto della BCE per aggiungere al suo obiet-

tivo dichiarato – la stabilità dei prezzi – anche quello della crescita economica. 

Sembra una proposta pratica, che ha in realtà lo scopo di ridurre l’indipendenza del-

la Banca centrale europea. In effetti, se la Banca centrale non avesse un obiettivo so-

lo, ma due, si troverebbe in alcuni casi a dovere decidere quale priorità perseguire,

avendo peraltro un unico strumento d’azione (il tasso d’interesse). Ma come potrebbe

una banca centrale scegliere tra due obiettivi così importanti, che incidono diretta-

mente sulla vita dei cittadini, senza avere ricevuto da loro un mandato politico? 

Solo la politica, in realtà, può compiere tali scelte. Se si volesse affidare alla banca

centrale compiti del genere, la BCE dovrebbe essere più strettamente collegata al po-

tere politico. Esattamente l’opposto di quanto è avvenuto in tutti i paesi avanzati ne-

gli ultimi vent’anni, che hanno semmai rafforzato l’indipendenza delle banche cen-

trali. Diventa quindi più chiaro perché molti governi europei non sono favorevoli a

una scelta del genere, che va contro a quanto fu deciso con il Trattato di Maastricht.

Nasce anche di qui l’opposizione a istituzionalizzare l’eurogruppo. 

131

125-134 Lorenzo Bini n. 45  9-06-2009  12:27  Pagina 131



Chi propone cambiamenti istituzionali a favore di una maggiore integrazione politica

dell’area dell’euro, ha l’onere di chiarire quali siano gli obiettivi specifici di tale in-

novazione e come inciderà sull’assetto complessivo dell’Unione monetaria. Altrimen-

ti, gli appelli a favore di una maggiore unione politica saranno destinati a rimanere

vuoti e a generare sospetti.

È importante ricordare, su un piano più generale, che una maggiore integrazione po-

litica a livello europeo sarà possibile solo accettando di devolvere poteri ulteriori dal

livello nazionale a quello europeo. Se ciò non avviene, è perché gli Stati nazionali o

altri centri di potere non vogliono cedere altre loro prerogative, anche se, esercitate a

livello nazionale, sono ormai poco efficaci.

L’Unione Europea si è dotata del principio di sussidiarietà, in base al quale il potere

andrebbe esercitato al livello in teoria più efficiente. Sarebbe utile se questa crisi

conducesse a una nuova riflessione su come applicare il principio di sussidiarietà ad

alcuni settori, in particolare in materia di regolamentazione e di vigilanza sul sistema

finanziario o di rappresentanza esterna dell’Unione. Sarebbe anche interessante se da

questa crisi emergesse la capacità di alcuni paesi di prendere iniziative mirate a in-

tegrare le loro politiche, utilizzando le possibilità conferite dal Trattato, secondo le co-

siddette cooperazioni rafforzate. Ciò consentirebbe di superare i veti di alcuni paesi

al processo di integrazione politica dell’Europa.

PERCHÉ NON CONVIENE ALLARGARE RAPIDAMENTE L’AREA DEL-
L’EURO. Queste considerazioni danno lo spunto per passare alla seconda parte del-

l’analisi. Se l’euro ha operato bene come scudo contro la crisi, perché non allargarlo

più rapidamente a questi paesi che ancora non l’hanno adottato e che stanno soffren-

do maggiormente per gli effetti della crisi economica? Come prima ricordato, da mol-

te parti sono state avanzate richieste per allentare i criteri di convergenza, o per in-

terpretarli in modo più flessibile, al fine di accelerare l’entrata dei nuovi paesi.

Fino a oggi la Commissione europea, la BCE ma anche il Consiglio dei ministri euro-

pei hanno deciso di non seguire questa linea. Per tre motivi sostanziali.

Un primo motivo è che i criteri di convergenza stabiliti dal Trattato di Maastricht –

che riguardano l’inflazione, il deficit e il debito pubblico, i tassi d’interesse a lungo

termine e il tasso di cambio – si sono finora dimostrati sufficientemente flessibili per

fare entrare i paesi che avessero effettivamente raggiunto un adeguato livello di con-

vergenza. Nell’arco di dieci anni, infatti, i paesi dell’euro sono passati da 11 a 16.

Quelli che sono entrati di recente si sono integrati bene. La porta è stata chiusa solo
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a un paese, la Lituania, perché gli indicatori dimostravano quanto la convergenza fos-

se precaria. E in effetti i dati hanno successivamente confermato che l’inflazione era

ben più alta di quella inizialmente stimata.

Un secondo motivo riguarda gli effetti sistemici di una “euroizzazione” rapida: se un

paese entrasse nell’area dell’euro senza avere raggiunto una convergenza adeguata, a

subirne gli effetti non sarebbe soltanto quel paese ma anche il resto dell’area. Il ri-

schio per gli altri paesi è limitato se il nuovo entrante fosse di piccole dimensioni; ma

resterebbe rilevante per il paese in questione. Se un paese cercasse di entrare nel-

l’euro pensando con ciò di risolvere i suoi problemi di fronte alla crisi, rischierebbe

di restarne deluso e probabilmente imputerebbe all’euro di avere aggravato i suoi pro-

blemi. In particolare, un paese che ha perso competitività e registra ampi squilibri

esterni, entrando nell’euro risolverebbe solo il problema del finanziamento di tali

squilibri, cosa che tenderebbe peraltro a scoraggiare l’adozione di misure di aggiu-

stamento. Ma prima o poi la correzione degli squilibri deve avvenire, come si è visto

anche di recente: più questo passaggio è rinviata nel tempo, più diventa costoso. E la

realtà è che anche paesi virtuosi, che erano entrati nell’euro in posizioni favorevoli,

come la Spagna e l’Irlanda, possono registrare andamenti divergenti, che prima o poi

devono essere corretti. 

La partecipazione all’area dell’euro, in altri termini, non esime i paesi dal perseguire

politiche e comportamenti coerenti a tale partecipazione. Se poi un paese entrasse già

con una posizione iniziale squilibrata, la correzione sarebbe drastica e repentina. Il

che determinerebbe reazioni negative nel paese stesso: ci si aspettava di entrare nel

paradiso dell’euro e ci si ritrova invece in un inferno (o al massimo in purgatorio). La

colpa verrebbe scaricata sull’euro, sulle istituzioni europee, come capita abbastanza

frequentemente anche nei paesi che sono membri da anni dell’Unione. In sostanza: si

avrebbe un contraccolpo negativo sicuro sull’atteggiamento rispetto all’Europa.

PERCHÉ LE ECCEZIONI ALLE REGOLE NON FANNO BENE ALL’EU-
ROPA. Ciò che molti hanno difficoltà a capire è che il processo di integrazione eu-

ropeo è basato su doveri e diritti, su regole e procedure. L’Unione politica tra i paesi

europei si basa su questo sistema giuridico, definito nei trattati, che sono l’equiva-

lente di una Costituzione per un singolo paese. Fare delle eccezioni alle regole, sen-

za modificarle, è come non rispettare la Costituzione di un paese. Si innescherebbe-

ro subito meccanismi destabilizzanti. Sarebbe un precedente per ulteriori eccezioni o

violazioni delle regole. Con il rischio conseguente di minare la base stessa della co-
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esione politica. Ogni volta che questo è avvenuto in passato si sono avuti contraccol-

pi negativi per il processo di integrazione; l’Europa ha fatto un passo indietro. Chi

vuole far progredire l’Unione politica deve stare attento al rispetto delle regole, della

Costituzione. Se si vogliono cambiare le regole, ciò è sempre possibile. Come ricor-

dato prima, in fin dei conti è il Consiglio dei ministri europei, il principale organo po-

litico dell’Europa, a decidere sull’adesione di nuovi paesi all’euro. E finora il Consi-

glio ha deciso, saggiamente, di rispettare le regole.

La costruzione dell’Europa è un processo graduale, che richiede la convergenza non so-

lo delle economie ma anche dei sistemi decisionali e politici. Forzare i tempi può in al-

cuni casi essere controproducente, e rischia di produrre poi dei passi indietro. L’espe-

rienza ha mostrato, ad esempio, che vari paesi hanno firmato il Trattato di adesione sen-

za comprenderne appieno tutte le clausole, proprio in termini di regole e procedure. 

Un esempio è proprio l’euro. Firmando il Trattato di adesione, i paesi si sono impe-

gnati ad aderire all’euro appena raggiunti i criteri di convergenza. Dopo qualche an-

no, alcuni paesi, come la Svezia o la Repubblica Ceca, hanno scoperto di non volere

più adottare l’euro nonostante rispettino i criteri; mentre altri vorrebbero adottare

l’euro senza soddisfare i criteri. Tale mancanza di chiarezza alimenta illusioni, ma-

lintesi e in fin dei conti sfiducia nei confronti delle istituzioni europee. 

I paesi che sono entrati per primi a fare parte dell’euro hanno attraversato un lungo

periodo di aggiustamento, anche con crisi valutarie e pesanti correzioni. Fino all’ul-

timo, la partenza dell’Unione monetaria è stata in forse per l’incertezza sulla capaci-

tà dei paesi di rispettare i criteri che si erano dati. Se si fossero fatti sconti sin dall’i-

nizio, la credibilità dell’intero processo sarebbe stata minata. L’euro sarebbe nato

monco; e avrebbe avuto molta maggiore difficoltà a conquistare la credibilità dei mer-

cati internazionali. 

L’euro è oggi nelle tasche di oltre 330 milioni di cittadini, che chiedono alle istituzio-

ni europee di salvaguardarne il valore. Se l’euro ha svolto un ruolo di scudo di fronte

alle turbolenze finanziarie di questi mesi è perché è stato gestito fino a oggi con rigore

e serietà (la moneta, come la fiducia, è una cosa seria). Così deve continuare a essere. 

1 Lorenzo Bini Smaghi, “Riflessioni sulla crisi finanziaria internazionale” (discorso tenuto nel corso del-
l’incontro con l’Unione cristiana imprenditori e dirigenti), Milano, 20 ottobre 2008.
2 Ad esempio, Giorgio La Malfa, “La BCE non è il Vangelo”, Il Foglio, 22 aprile 2009.
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