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nel corso del prossimo anno. Nel 
complesso, dovrebbe restare mo-
derata nel 2011, beneficiando del-
le contenute pressioni interne sui 
prezzi».
Abbiamo chiesto a Lorenzo Bini 
Smaghi, membro del comitato 
esecutivo della Banca centrale 
europea dal giugno 2005, di fare 
il punto della situazione nell’area 
euro.

Dottor Bini Smaghi, al semi-
nario Aspen, ha dichiarato che 
la crisi economica globale è 
strutturale e non ciclica e pese-
rà sulle prospettive di crescita 
internazionale per anni. Quale 
sarà l’entità di questo cambia-
mento?
Bisogna rendersi conto che negli 

«I recenti dati economi-
ci», si legge dall’edi-
toriale del Bollettino 
mensile Bce di ottobre 

2010, «sono coerenti con l’aspetta-
tiva del Consiglio direttivo che la 
ripresa proceda a un ritmo mode-
rato nella seconda metà dell’anno 
e che la dinamica di fondo riman-
ga positiva, sia pure in presenza di 
una perdurante incertezza».
Nel secondo trimestre del 2010, il 
Pil dell’area dell’euro, in termini 
reali, ha fatto segnare un incre-
mento, rispetto al periodo prece-
dente, pari all’1,0% «beneficiando 
soprattutto della domanda inter-
na, ma riflettendo in parte fattori 
di natura temporanea», motiva la 
Bce. Il dato incoraggiante è che la 
ripresa dell’euro prosegua e come 

recita, ancora il bollettino: «Il re-
cupero dell’economia mondiale 
dovrebbe proseguire, e quindi an-
che il suo impatto positivo sulla 
domanda di esportazioni dell’area 
dell’euro». 
Dai dati presentati dalla Banca 
centrale europea «il commercio 
mondiale potrebbe continuare a 
crescere più rapidamente delle at-
tese, sostenendo le esportazioni 
dell’area dell’euro», ma la preoccu-
pazione non è stata del tutto spen-
ta, «dall’altro lato, permangono 
timori riguardo al riemergere di 
tensioni nei mercati finanziari».
Per quanto riguarda, invece,  l’in-
flazione, sulle stime della Bce: 
«Nei mesi a venire l’inflazione si 
collocherà intorno ai livelli at-
tuali, per poi ridursi nuovamente 
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LA RIPRESA?

AVANTI 
PIANO
La crisi ha cambiato strutturalmente 
l’economia. Tornare ai livelli del 
2007 è impensabile. Quanto all’euro, 
la moneta è in salute ma soffre i 
“comportamenti” di alcuni paesi
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anni, che hanno preceduto la cri-
si, la crescita di molte economie 
avanzate, in particolare negli Stati 
Uniti, era insostenibile e drogata 
dal debito. Ciò significa che non 

è possibile tornare rapidamente né 
sul livello di reddito precedente 
alla crisi ne sullo stesso ritmo di 
crescita, a meno di non generare 
nuovamente gli stessi squilibri, 
con il rischio di provocare nuova-
mente una crisi. Inoltre, in questi 
anni si sono registrati molti cam-
biamenti strutturali, connessi alla 
tecnologia, all’aumento dei prezzi 
delle materie prime, al ridimensio-
namento del settore delle costru-
zioni. Questi cambiamenti com-
portano un dislocamento di forza 
lavoro che non facilmente potrà 
essere impiegata in altri settori.

Sostiene che le tradizionali po-
litiche macroeconomiche (mo-
netarie e fiscali) non saranno, 
da sole, in grado di riportare 

la crescita sui livelli precedenti 
alla crisi, qual è la soluzione?
È necessario adottare riforme che 
rendano più agevole il reimpiego 
dell’occupazione nei settori più 
dinamici. Ciò riguarda in parti-
colare il mercato del lavoro. In 
ultima istanza la crescita dipende 
da fattori demografici e dal pro-
gresso tecnico. Data la situazione 
demografica dei paesi occidenta-
li, bisogna puntare sul progresso 
tecnico, attraverso la ricerca e lo 
sviluppo. L’investimento in ca-
pitale umano è essenziale. E ciò 
riguarda soprattutto la scuola e 
l’università, che devono diventare 
più competitive. 

Ha affermato che la Bce deve 
essere rigorosa in tempi norma-
li per essere incisiva in tempi di 
crisi: a suo parere lo è stata?
La Bce ha ridotto rapidamente i 
tassi d’interesse dopo lo scoppio 
della crisi, nell’autunno 2008, ed 
ha foraggiato le banche con liqui-
dità a tassi molto contenuti. Ab-
biamo poi adottato altre misure, 
come l’allungamento delle scaden-
ze per l’approvvigionamento della 
liquidità ed effettuato acquisti di 
Covered Bond e di titoli pubblici 
di alcuni paesi. I tassi d’interesse 
si sono ridotti su tutte le scadenze 
e il flusso di credito all’economia 
si è stabilizzato e mostra segni di 
ripresa, soprattutto per quel che 
riguarda i mutui alle famiglie. 
Inoltre, le aspettative d’inflazione 
sono rimaste ben ancorate, dando 
fiducia agli operatori che manten-
gono sotto controllo la liquidità 
complessiva. Nel complesso l’azio-
ne della banca centrale ha contri-
buito a stabilizzare il sistema e al 
graduale ripristino della fiducia.

Come ha fronteggiato i mo-
menti più duri la Bce e su qua-
li azioni punta per il prossimo 
anno? 
Siamo sempre stati fedeli al nostro 
mandato, evitando di svolgere il 

“Basilea III non è un 
problema: abbiamo 
bisogno di un 
sistema bancario 
più solido per 
evitare una ricaduta 
tra qualche anno”

Lorenzo Bini Smaghi
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contrazione del credito. D’altra 
parte le Pmi devono migliorare la 
loro capacità di accedere al credito 
bancario, aumentando il capitale e 
la trasparenza contabile.

Qual è lo stato di salute dell’eu-
ro?
L’euro è in buona salute. Il pro-
blema nasce da alcuni paesi che 
negli anni non hanno seguito 
comportamenti coerenti con la 
partecipazione alla moneta unica, 
perdendo competitività. Questi 
paesi devono rapidamente met-
tere in atto riforme necessarie se 
vogliono riprendere a crescere in 
modo sostenibile, e in tal modo 
contribuire anche al risanamento 
delle finanze pubbliche. TL

ruolo che spetta ad altri. Abbiamo 
sempre richiamato le altre istitu-
zioni a prendersi le loro responsa-
bilità, in particolare nel momento 
più critico della crisi, all’inizio di 
Maggio. Abbiamo chiesto ai go-
verni di mettere in atto una rete 
di salvataggio per evitare il crollo 
della Grecia, e poi per stabilire un 
meccanismo più duraturo. Abbia-
mo fatto pressione sulle autorità di 
vigilanza nazionali per valutare in 
modo adeguato la stabilità dei si-
stemi bancari, attraverso gli stress 
test che dovevano essere resi pub-
blici al fine di dare fiducia al mer-
cato. Infine, abbiamo fatto pres-
sione sui governi affinché adottas-
sero misure di risanamento delle 
finanze pubbliche per rassicurare i 
mercati sulla sostenibilità del loro 
debito. Stiamo ora discutendo con 
i governi su come modificare il 
trattato per dare maggior stabilità 
al sistema e al contempo assicura-
re una maggior disciplina fiscale. 
Nel complesso, il coordinamento 
istituzionale ha funzionato, nel 
rispetto delle reciproche respon-
sabilità.

Basilea III è davvero una mi-
naccia per la “bancabilità” 
delle Pmi italiane, da tutti con-
siderate la spina dorsale del si-
stema economico?
Abbiamo bisogno di un sistema 
bancario più solido per evitare 
di ricadere in una crisi tra qual-
che anno. Ciò richiede più capi-
tale bancario e una vigilanza più 

stretta. L’attuazione delle nuove 
norme è stata diluita in vari anni, 
proprio per consentire alle banche 
di continuare ad erogare credito, 
soprattutto alle Pmi. Non si può 
dunque addossare a Basilea III al-
cuna responsabilità in termini di 

La sede della Banca Centrale Europea
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Nel complesso l’azione della 
banca centrale ha contribuito 
a stabilizzare il sistema e al 
graduale ripristino della fiducia

Lorenzo Bini Smaghi


