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La moneta unica. Considerando le 40 valute
principali il valore effettivo è quello del 2005

L’ultima stretta. I mercati hanno imparato
ormai che la Bce guarda al medioperiodo

I NODI IRRISOLTI

La tentazione tedesca
«Lasciare fallire
un Paese? Anche con
Lehman il contagio
doveva essere minimo»

Gli aiuti a Lisbona
«Il problema è la bassa
crescita: serve coesione
politica per realizzare
un piano di riforme»

La crisi di Atene
«La ristrutturazione
del debito avrebbe
effetti devastanti
per l’economia greca»

Sotto pressioneNei prossimi due anni scadranno 3.600 miliardi di dollari di titoli obbligazionari

Fmi: montagna di debiti sulle banche

Beda Romano
FRANCOFORTE. Dal nostro corrispondente

Traeuroforteecrisifinanzia-
ria l’eurozona sta attraversando
un momento delicatissimo. C’è
chi parla di economia strangolata
echispingeperunarinegoziazio-
nedei debiti sovrani dei Paesipiù
deboli. Lorenzo Bini Smaghi, 54
anni,membrodelcomitatoesecu-
tivodellaBancacentraleeuropea,
è di tutt’altro avviso. In questa in-
tervista,respingecategoricamen-
tel’ipotesidieventualiristruttura-
zioni debitorie, sminuisce l’ap-
prezzamento della moneta unica
sui mercati, e soprattutto lascia
prevedere nuovi rialzi del costo
deldenaroinEuropa.

Inprivatoalcuniministridel-
leFinanzeaffermanocheunari-
strutturazionedeldebitodeiPa-
esi più fragili è inevitabile. In
Grecia, per esempio, il deficit
pubbliconel2010èstatodioltre
il10%delPil,rispettoaunobiet-
tivodell’8percento.

Lacosa più frustrante nella di-
scussione incorso è la povertàdi
analisi. Si rischia di prendere de-
cisioni importanti, che avranno
unimpattosullavitadimilioni di
persone, sulla basedi preconcet-
ti ideologici. Una ristrutturazio-
ne del debito greco produrrebbe
vari effetti, che bisogna conside-
rare con attenzione. Il primo è
una perdita per gli investitori in-
ternazionali. Nella maggior par-
tedeicasi,questi investitorisono
in grado di far fronte a tali perdi-
te.Permoltiilragionamentofini-
scequi.Èsbagliato.

Qualialtrieffettivede?
Il prestito straordinario che gli

altriPaesieuropeihannodatoalla
Grecia non verrebbe rimborsato
epertanto icontribuentidiquesti
Paesi perderebbero svariati mi-
liardi di euro. Sicuramente si raf-
forzerebbe l’euroscetticismo
dell’opinione pubblica che si op-
poneall’euroechiederebbel’usci-
tadeiPaesipiùdeboliperchénon
rimborsano i debiti. Ma l’impatto
piùgravediunfallimentosiavreb-
be nel Paese che fallisce. Di que-
sto molti si dimenticano, anche

nellastessaGrecia.
Piùprecisamente?
Secondolanostraanalisiunari-

strutturazionedeldebitocompor-
terebbe il fallimento di granparte
delsistemabancariogreco,chede-
tienetitolidiquelPaeseedègaran-
tito in gran parte dallo Stato. Le
banchegrechenonavrebberopiù
accessoalrifinanziamentopresso
la Bce e dovrebbero ridurre i loro
impieghiafamiglieeimprese.Sen-
za dimenticare infine l’impatto
sui singoli risparmiatori, fondi
pensioneealtreistituzionigreche
chetengonoilororisparmiintito-
li pubblici. L’economia greca sa-
rebbe inginocchio, coneffettide-
vastantisullacoesionesocialeela
tenutadelsistemademocraticodi
quelPaese. In findei conti sta alla
Grecia decidere la via da seguire,

vistocheleconseguenzepeggiori
sarannosudiessa.MaglialtriPae-
sidevonoevitaredispingerlaver-
sounacatastrofe.

Detto ciò, la Grecia riuscirà a
tornaresuimercatinel2012,co-
meprevisto?

Per tornare sul mercato biso-
gna che gli investitori abbiano fi-
ducia.Sesicontinuaaventilare la
possibilitàdi ristrutturare il debi-
to nessun investitore privato si
prenderàilrischiodicomprareti-
tolidiStatogreci.

Esenon riuscirà atornaresui
mercati?

Se non ha altre forme di finan-
ziamento,laGreciasitroverànel-
la drammatica situazione di non
riuscire a pagare gli stipendi dei
propridipendentipubblici,lepen-

sioni, ecc. In questo caso fallire o
ristrutturare il debito non aiute-
rebbe,perchélaGreciahaundisa-
vanzoprimarioedevecomunque
indebitarsiperfinanziarelespese
correnti.

Qualeèlasoluzioneallora?
Continuareadapplicare ilpro-

grammadirisanamento,elerifor-
meconcordateconl’Fmiel’Unio-
neeuropea,acominciaredallepri-
vatizzazionicheconsentirebbero
diridurreildebito.Noncisonoal-
ternative.

Eppure, il ministro delle Fi-
nanze tedesco Wolfgang Schäu-
bleavrebbedettocheitimorile-
gatiaunaristrutturazionedelde-
bito,oggidellaGrecia,domanidi
unaltroPaese,sono«esagerati».

Ho già sentito queste accuse,
per esempio nel settembre 2008,
quando alcuni sostenevano che il
mercato aveva avuto tutto il tem-
po per far fronte al fallimento di
una banca d’investimento e che i
rischi di contagio sarebbero stati
contenuti.LehmanBrothersèsta-
ta fatta fallire e questo è stato un
errore di valutazione madornale,
pagato con la più grossa crisi fi-
nanziariadaldopoguerra,conmi-
lioni di disoccupati. Vogliamo ri-
provarci? Veramente non abbia-
mocapitonulladiquestacrisi?La
Bce intende dire chiaramente ai
governi quali rischi prendono se
si comportano allo stesso modo.
Stapoialorodecidere.

Mal’ipotesidiunaristruttura-
zionedeidebitisovraninellazo-
na euronon si imporrà da sé nel
2013, quando verrà attivato
l’Esm,ilnuovoparacaduteeuro-
peoperiPaesipiùindebitati?

Comeèstatoribaditonelrecen-
te Consiglio europeo le ristruttu-
razionideldebitodovrannorima-
nereeventieccezionali,anchedo-
poil2013,esoloincasidrammati-
cicomequellicheinpassatosiso-
noverificati,generalmenteinPae-
sisottosviluppaticomeloZimba-
bwe o l’Ecuador, mai nei Paesi
dell’Unioneeuropea.

Intanto anche il Portogallo,
incampagnaelettorale,hachie-
stoaiutoall’Unione.Siriusciràa

trovareunaccordochepossaes-
sere fatto proprio dal prossimo
Governo,qualeessosia?

Non ci sono alternative al risa-
namento e alle riforme. Il proble-
madelPortogalloèlabassacresci-
ta.Perfarfronteadunacrisicome
quellachestaattraversandoc’èbi-
sogno di unità nel Paese, con un
accordo tra maggioranza e oppo-
sizionesu come risanare le finan-
ze pubbliche e adottare riforme
coraggiose che ripristino la com-
petitività del Paese. Altrimenti i
giochipolitici interni rischiano di
prevalere sull’interesse naziona-

le.CiòèveroperilPortogallo,ma
ancheperlaGrecia.

A proposito di banche: la Bce
sta riflettendo su come tornare
aoperazioni dirifinanziamento
meno generose, a tasso variabi-
le e ad ammontare limitato.
Quantoilcircoloviziosotracri-
si debitoria e sconquasso finan-
ziariostacomplicandolavostra
exitstrategy?

Quandolebanchesonotroppo
dipendenti dalla liquidità erogata
dalla Bce sono disposte a pagare
qualsiasi prezzo, il che fa salire i
tassi d’interesse al momento

dell’asta, con effetti negativi per
tutta l’area dell’euro. Il problema
attualmente è che gran parte di
queste banche si trova in Paesi
chehannounproblemadirischio
sovranoenonriesceaprenderea
prestitosulmercatoeafareame-
no della Bce. Stiamo studiando le
modalità per tornare a meccani-
smi d’asta senza creare problemi
per il sistema bancario nel suo
complesso.

Sietecontentidelmodoincui
il mercato ha reagito al rialzo
del costo del denaro all’1,25 per
cento?

I mercati hanno imparato nel
tempo come agisce la Bce, guar-
dandoall’obiettivodimedioperio-
do, interminidistabilitàdeiprez-
zi, ma con pragmatismo. I livelli
minimisucuisonoitassid’interes-
seeranogiustificatidallarecessio-
nedel2009edairischidideflazio-
ne.Manmanocheloscenariosial-
lontanadaqueirischi,menosono
giustificatiqueilivellideitassi.

Imercatisiaspettanoulterio-
ri aumenti, prima e dopo l’esta-
te.Èunaprevisionecorretta?

Dipenderà dall’andamento
dell’attivitàeconomicaedall’infla-
zione.Idatipiùrecenti,eanchele
previsioni dell’Fmi, sembrano
confermareloscenariodiunacre-
scita mondiale sostenuta, che si
trasmetteancheall’areadell’euro.

Manonvipreoccupailraffor-
zamentodellamonetaunica?

Dobbiamo guardare ai tassi di
cambio in modo globale, cioè ri-
spetto a tutte le principali valute
mondiali, invecechesolorispetto
al dollaro. Considerando le 40
principali valute il tasso di cam-
bio effettivo nominale dell’euro è
oggisullostessolivellodel2005,e
piùbassodicircail10%semisura-
tointerminireali.Questoèdovu-
toinparticolarealforteapprezza-
mentorealedialcunevaluteemer-
genti come quella brasiliana
(80%), russa (40%), indiana
(40%)oanchecinese(20%).

Ricordate spesso che nel
2005 avete giustamente alzato i
tassi d’interesse, nonostante
l’opposizione di molti. Ma la
strettadel2008non sièforseri-
velataunerrore?

L’aumento del 2008 non fu un
erroreecomunqueèavvenutoal-
lafinediunciclorestrittivo.Itassi
alloraeranoal4percento.Orasia-
mo invece alla fine di un ciclo
espansivo con tassi d’interesse
moltobassi,comenel2005.Chial-
lora temeva che avremmo soffo-
cato la ripresa si è dovuto riman-
giarelecritiche.
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Alessandro Merli
WASHINGTON. Dal nostro inviato

Lo stato delle banche euro-
peeel’intrecciodellelorodifficol-
tà con la crisi del debito sovrano
deiPaesidellaperiferiadell’Euro-
zona sono la principale minaccia
allastabilitàfinanziariaglobale.

Lasituazionedeimercatifinan-
ziari è migliorata rispetto all’au-
tunno scorso, sostiene il Fondo
monetario nella semestrale foto-
grafiadelGlobalFinancialStabili-
ty Report, ma la fiducia nei siste-
mi bancari non è ancora tornata
del tutto, quasi quattro anni dopo
l’inizio della crisi globale. L’epi-

centrodell’instabilitàsièspostato
versol’Eurozona.Il30%delleban-
che europee, che rappresentano
un quinto circa dell’attivo, ha un
capitale core tier 1 sotto l’8%, ha
dettoildirettoredeldipartimento
mercati dei capitali dell’Fmi, José
Vinals, un livello che non è pre-
scritto dalla regolamentazione,
ma è richiesto dai mercati per fi-
nanziare le banche. E queste han-
no ingenti necessità di finanzia-
mento, a causa del debito in sca-
denza nei prossimi due anni:
3.600 miliardi di dollari a livello
globale, il40%deiqualiascrivibili
allebancheeuropee.Lasfidadella

raccolta di fondi è enorme anche
perchélebanchesitrovanoincon-
correnza con un crescente livello
diemissionididebitodapartede-
gliStati.Tuttoquestomentre l’in-
teressedegliinvestitoriperildebi-
tobancarioèincalo.Inoltreilvalo-
re dell’esposizione delle banche
aldebitopubblicodeiPaesiindiffi-
coltà è incerto. «Il finanziamento
delle banche e dei debitori sovra-
ni dell’Eurozona è un problema
pressante», afferma il rapporto.
Lebanchetedescheequelleirlan-
desi hanno in scadenza entro il
2012 fra il 40 e il 50% del proprio
debitototale.

Per l’Italia la percentuale è po-
co sotto il 35. Il Fondo però è con-
vinto che le banche italiane siano
in genere solide. In un quadro di
indicatori di vulnerabilità, il rap-
portosegnala con un allarme ros-
soillivellodicapitaledelle5gran-
dibancheitaliane,maunodegliau-
tori dello studio, Peter Dattels, ha
spiegato in conferenza stampa
che si tratta di dati aggiornati a fi-
ne 2010. «Le autorità e le banche
italiane hanno riconosciuto la ne-
cessità di aumentare il capitale e
hannorisposto»,hadettoDattels.
Neiprimimesidiquest’annoquat-
trodellecinquebanche(l’eccezio-

neèUnicredit)hannorealizzatoo
annunciatoaumentidicapitale.

Vinalssièdettoconvintochela
Spagna, per gli interventi di ri-
strutturazione del sistema delle
cassedirisparmio,oltrecheperla
riduzione del deficit e le riforme
strutturali reralizzate negli ultimi
mesi, sisiasganciatadaidestinidi
PortogalloeIrlanda,costrettiafar
ricorso agli aiuti europei e
dell’Fmi.

Il Fondo sottolinea anche l’op-
portunità creata dagli stress test,
in corso a opera della European
Banking Authority, per migliora-
relatrasparenzadeibilancibanca-
ri. «I test - ha insistito Vinals - de-
vono essere credibili e stringenti
eleautoritàdevonoassicurareun
backstop, una rete di emergenza,
in caso il capitale si riveli insuffi-
ciente». Il dirigente dell’Fmi ha
precisatotuttaviacheinsiemealle

ricapitalizzazioni,alleristruttura-
zioni, alle fusioni, va contemplata
la possibilità di chiudere quelle
istituzioni che non sono in grado
distareinpiedi.

Lasituazionedeimercatifinan-
ziariedell’economiamondialesa-
ràall’esamedeiministri finanziari
e dei governatori, oggi pomerig-
giodel G-7 e domani del G-20.Un
quadroincuisisonoinseritidire-
cente le tensioni in Medio Orien-
te, con le ripercussioni sui prezzi
delle materie prime a partire dal
petrolio,eleconseguenzedeldisa-
strogiapponese.Leriunionipunta-
no a raggiungere un’intesa sui pa-
rametri per individuare e correg-
gereglisquilibriglobaliperraffor-
zarelacrescitaeprevenirecrisifu-
ture: i più gravi di questi squilibri
riguardanoildeficitUsaelasotto-
valutazionedelcambiodellaCina.
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Leistituzioniinternazionali
INTERVISTA AL BANCHIERE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA BCE

REUTERS

«La Grecia deve insistere
sul risanamento e avviare
le privatizzazioni
per ridurre il debito»

AGF

REUTERS

Bini Smaghi: l’euro non è troppo forte
Nuovi aumenti dei tassi? «C’è una crescita mondiale sostenuta che si trasmette all’Eurozona»

A Francoforte dal 2005. Lorenzo Bini Smaghi, 54 anni, membro del comitato esecutivo della Bce

REUTERS

Premier. George Papandreou

Alle Finanze. Wolfgang Schäuble

«Per il Portogallo
è fondamentale rimettere
in ordine i conti pubblici
e ritrovare competitività»

Dimissionario. José Socrates


