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‘Il Grexit non conviene né alla
Grecia né alla Germania’
Conversazione con Lorenzo BINI SMAGHI, economista, presidente di Snam e di
Société Générale, già membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea,
a cura di Lucio CARACCIOLO e Niccolò LOCATELLI

LIMES Come si esce dall’euro?
BINI SMAGHI L’introduzione di una nuova moneta con valore legale è un atto uni-
laterale, non previsto dai trattati. Uscire dall’euro è complicato.
Nel caso greco, le banche ormai prive di liquidità dovrebbero avere a disposizio-
ne una nuova valuta con valore legale, con la quale si possono pagare le tasse e
che può essere prelevata dai conti correnti (in euro). Si era parlato di una mone-
ta parallela, ma una moneta parallela priva di valore legale non l’avrebbe accetta-
ta nessuno. Questa nuova valuta con valore legale (chiamiamola «dracma»)
avrebbe un cambio iniziale con l’euro fissato da Atene, che subito crollerebbe.
La Banca centrale europea interromperebbe immediatamente il flusso finanziario
verso la Banca centrale greca, il cui debito verso Francoforte sarebbe congelato.
La Banca centrale greca inizierebbe a fornire liquidità alle banche elleniche in
dracme. Poi partirebbero i negoziati per stabilire il valore del debito verso l’Euro-
pa, con una perdita per tutta l’Eurozona.
LIMES L’idea fatta circolare dalla Germania di un Grexit a tempo ha senso?
BINI SMAGHI È una discussione molto teorica. Perché uno Stato dovrebbe avere
una nuova moneta? Perché non riesce a finanziare il suo debito pubblico. Quindi
la prima cosa che la Banca centrale del paese dovrà fare è comprare titoli di Sta-
to e finanziare la spesa pubblica. Parte un processo di aggiustamento economico
che viene effettuato attraverso l’aumento dell’inflazione, in modo da abbassare il
valore reale del nuovo debito appena creato. Riequilibrare alcune variabili di fi-
nanza pubblica insostenibili nel tempo (pensioni, riscossione delle tasse eccete-
ra) e rendere più competitiva l’economia richiede molto più di cinque anni e in
questo periodo è necessaria una politica espansiva che faccia deprezzare la nuo-
va moneta e compensi gli aggiustamenti che non ci sono stati.
Per tornare nell’euro dopo qualche anno bisognerebbe riportare giù l’inflazione,
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aver risanato la finanza pubblica e aver gettato nuove basi per lo sviluppo eco-
nomico. Anche nel migliore degli scenari, l’idea che appena cinque anni bastino
sia per aggiustare le variabili nominali sia per creare le basi di una crescita soste-
nibile in termini reali non è molto realistica.
LIMES Una Grecia così riformata (e con una sua valuta) però sarebbe appetibile
per i grandi investitori. Hedge funds, fondi pensione…
BINI SMAGHI Non è scontato. La competitività non è solo una questione di prezzi:
se i fattori fondamentali dell’economia reale non vengono risanati, è difficile che
un investitore metta soldi con il rischio che la valuta si deprezzi continuamente.
L’investitore investe se intravede un upside, ossia una crescita del valore del suo
investimento. Nel caso greco l’upside potrebbe arrivare dopo quattro-cinque anni
se l’aggiustamento monetario fosse effettivamente accompagnato da un risana-
mento reale.
Il programma politico originale di Tsipras, basato molto sulla spesa pubblica, dif-
ficilmente faceva pensare che l’aggiustamento dei fondamentali potesse avvenire
al di fuori dell’euro. L’idea di risolvere tutto con una svalutazione non è molto
popolare nemmeno in Grecia.
LIMES L’evoluzione della crisi non lascia dubbi: a comandare davvero in Europa è
la Germania.
BINI SMAGHI Nel caso della Grecia, tra gli altri 18 membri dell’Eurozona solo la
Francia, l’Italia e Cipro non erano allineati alla posizione tedesca – e nessuno era
in aperta contrapposizione a Berlino. La Spagna di Rajoy ormai è filo-tedesca: ad-
dirittura il suo ministro dell’Economia Luis de Guindos si era candidato alla presi-
denza dell’Eurogruppo con il sostegno tedesco (è stato rieletto Dijsselbloem,
n.d.r.). Tra tutti c’era una forte irritazione nei confronti di Tsipras.
Nell’impasse tra Berlino e il governo greco, Merkel ha cercato e trovato un me-
diatore in François Hollande.
Questo perché la Germania non vorrà mai essere leader contro la Francia: ha bi-
sogno della Francia e viceversa. Berlino e Parigi non devono necessariamente es-
sere d’accordo dall’inizio, ma devono esserlo alla fine del negoziato. Spesso par-
tono da posizioni diverse, raccolgono il consenso degli altri paesi (che vengono
tagliati fuori dai negoziati), trovano un’intesa tra di loro e poi convincono i ri-
spettivi alleati. Non è sempre facile, perché la Germania ha partner più estremi
di lei, ma di solito funziona.
D’altra parte, i tedeschi sono persone con cui è molto facile negoziare: nel siste-
ma di contrattazione salariale, gli imprenditori propongono aumenti pari a 0, i
sindacati chiedono aumenti del 4%, e dopo un po’ si arriva al compromesso del
2%. È tutto molto prevedibile.
LIMES Perché la Germania ha una posizione così inflessibile?
BINI SMAGHI La Germania ha non una ma due posizioni, che fanno riferimento ri-
spettivamente alla cancelliera Merkel e al ministro delle Finanze Schäuble.
Schäuble ha una posizione basata sulla razionalità economica e su una visione
della politica molto efficientista. Per lui l’Europa funziona se tutti la pensano allo

159-164 Lim 7-15 bini smaghi:layout  22-07-2015  16:20  Pagina 160



161

TRA EURO E NEURO

stesso modo: meglio un’Unione più piccola ma più integrata. È l’idea del Ker-
neuropa, che non a caso ha proprio in Schäuble uno dei suoi padri (l’altro è Karl
Lamers, parlamentare della CDU.
Durante la crisi greca, Schäuble ha avuto un’evoluzione simmetrica a quella di
Yanis Varoufakis. Il ministro delle Finanze greco (ora ex) si è presentato con una
lista di richieste il cui senso era «se non ci date quello che chiediamo, salta in aria
tutta l’Eurozona e voi con noi». A quel punto Schäuble ha voluto dimostrare che
sarebbe saltata solo la Grecia, eventualmente uscendo dall’euro. Secondo lui il
Grexit non avrebbe effetti economici sistemici: è una posizione razionale, nel-
l’immediato. Ma appunto, tiene conto solo degli effetti economici.
LIMES Angela Merkel non la vede come Schäuble?
BINI SMAGHI Merkel come tutti i politici ha paura dell’incognita. Come detto, la tesi
di Schäuble è ragionevole nell’immediato, ma c’è un problema politico. Il giorno
dopo il Grexit, nelle sale cambi di tutto il mondo si comincerebbe a pensare che
l’euro non è irreversibile. Si inizierebbe a guardare in maniera diversa all’Eurozo-
na, prestando maggiore attenzione a quegli indicatori (crescita del pil, debito
pubblico, forza dei partiti populisti eccetera) che potrebbero segnalare il succes-
sivo paese candidato a lasciare la moneta unica. Nel medio periodo ci sarebbe
un nuovo fattore di instabilità. Merkel ha trovato un risultato di compromesso tra
le posizioni di Varoufakis e quella di Schäuble: Atene non esce dall’euro ma è
stata costretta ad accettare condizioni molto stringenti.
La cancelliera inoltre capisce che ci sono altri problemi da risolvere, a partire dal-
l’Ucraina. La dimensione geopolitica di un’uscita della Grecia dall’euro le è chia-
ra: non solo la Germania non ne trarrebbe giovamento, ma tutta l’Europa appari-
rebbe più debole.
Ad ogni modo, la popolazione tedesca negli ultimi cinque anni pensa più come
Schäuble che come Merkel.
LIMES L’accordo che è stato trovato può rilanciare l’economia della Grecia?
BINI SMAGHI L’accordo prevede varie cose. Ci sono le misure fiscali per cercare di
riequilibrare i conti (non sarà facile) e ci sono le riforme per cercare di rendere
più competitivo il paese (ma Tsipras non è esattamente un paladino del libero
mercato). Mancano gli investimenti di lungo periodo e gli aiuti allo sviluppo: in
passato erano stati proposti ma Atene li ha sempre rifiutati perché secondo lei
sanno di paternalismo.
La Grecia ha un sistema economico meno sviluppato degli altri paesi occidentali,
molto statalista e poco aperto alla concorrenza internazionale. Non è facile intro-
durre elementi di competitività. La nascita di un governo di grande coalizione
adesso sarebbe un grande risultato politico.
LIMES Allora ad Atene converrebbe il Grexit?
BINI SMAGHI L’opzione ragionevole poteva essere quella di rimanere fuori dall’eu-
ro. Una volta entrati però, uscire può portare a situazioni problematiche come
quelle descritte all’inizio, se non più drammatiche.
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LIMES Se la Grecia uscisse, la Germania non potrebbe fare il Neuro, una valuta so-
lo con le «virtuose» economie nordeuropee?
BINI SMAGHI La Germania non potrebbe far uscire dall’euro altri paesi (oltre alla
Grecia) perché il sistema diventerebbe incontrollabile. Berlino sa che se fa fuori
l’Italia, salta tutto. La teoria di Schäuble è: facciamo fuori chi non può stare nella
valuta unica e andiamo avanti. Ma «avanti» verso dove? Nessuno sa quale sia il
suo progetto per il day-after.
LIMES Perché un paese come la Grecia, che vale così poco, mette in crisi il siste-
ma?
BINI SMAGHI La Grecia non vale poco. È vero che rappresenta solo il 2% del pil
dell’Eurozona, ma su 19 paesi è il sesto per popolazione. Inoltre l’impatto media-
tico di una sua uscita dall’euro non sarebbe irrilevante. Poi ci sarebbe il proble-
ma del precedente: finora c’è stata la certezza che se compri un titolo di Stato di
un paese occidentale, questo te lo rimborsa. Se salta questa certezza, se cioè per
la prima volta un paese «del mondo avanzato» non ripaga i suoi debiti, ci trovia-
mo di fronte a un nuovo paradigma.
Gli americani risolverebbero il problema greco come faranno con Porto Rico:
«We throw money at it», ossia dando dei soldi a fondo perduto. Ma gli Usa per
prestare denaro a Porto Rico non devono chiedere l’assenso dei parlamenti degli
Stati federali più poveri.
Nel nostro dna – soprattutto in quello tedesco – non c’è il concetto del «we throw
money at it». Noi preferiamo risolvere il problema. Purtroppo il problema da ri-
solvere questa volta non è così semplice.
LIMES La Germania si presenta come il paese delle regole, salvo infrangerle quan-
do serve, come nel 2003 con il patto di stabilità. È possibile tenere insieme l’Eu-
rozona solo in base alle regole?
BINI SMAGHI No. Le regole per definizione vanno interpretate. Nel 2003 alla Ger-
mania fu dato un anno in più per rientrare sotto il tetto del 3% nel rapporto defi-
cit/pil seguendo una procedura che, a livello giuridico, non fu impeccabile.
La regola di per sé non era chiara, la Commissione europea disse che la Germa-
nia doveva rientrare entro l’anno, il Consiglio votò contro la Commissione e die-
de a Berlino un anno in più. In quell’occasione l’allora cancelliere Schröder disse
che non avrebbe potuto attuare contemporaneamente una politica fiscale restrit-
tiva e le riforme.
Ci fu un conflitto tra istituzioni risolto in maniera improvvisata: il Consiglio non
aveva il potere di concedere un anno in più, la Commissione avrebbe dovuto
presentare una nuova proposta, ma non lo fece. Alla fine la Germania agì esatta-
mente secondo le direttive del Consiglio.
Questo complicato meccanismo politico richiede dei passi avanti. Per farli biso-
gna avere fiducia nella credibilità della nuova istituzione federale, anche se que-
sta può metterti in minoranza: pensiamo alla Bce o al meccanismo di vigilanza
bancaria. Oggi ci sono paesi come Francia e Italia che hanno una visione della
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politica di bilancio diversa da quella di Berlino: in questo contesto non è facile
fare progressi in campo fiscale.
LIMES Per Berlino, l’Eurozona non deve diventare un’unione di trasferimenti. Ma
può esistere un’unione monetaria senza unione di trasferimenti?
BINI SMAGHI Per Berlino, se l’Eurozona deve diventare una Transferunion deve di-
ventarlo attraverso un meccanismo non monetario ma politico: bisogna cambiare
i trattati. Non vuole cioè riprodurre quello che successe con la Germania Est, a
cui sta ancora trasferendo moltissimi soldi. I tedeschi non sono contrari alla soli-
darietà ma all’assistenzialismo, anche perché nei confronti della Germania Est
non ha funzionato.
LIMES Forse Berlino dimentica quando noi abbiamo trasferito le risorse, pagando
per la Germania Est.
BINI SMAGHI Secondo Berlino il resto d’Europa ha dato poco. È vero che le regioni
povere della Germania Est sono diventate eleggibili per i fondi strutturali europei
e sono entrate nel meccanismo di aiuti, ma che l’Europa abbia pagato l’unifica-
zione non è un parere condiviso dai tedeschi. Loro pensano di averci rimesso
anche la moneta – il marco in cambio dell’euro.
LIMES Nella crisi greca, il presidente della Bce Mario Draghi ha tenuto un profilo
basso.
BINI SMAGHI Draghi ha tenuto un profilo comunicativo basso ma ha svolto un’a-
zione determinante, purtroppo. Simmetrica al «whatever it takes», che era la pro-
messa di intervento illimitato per tenere i paesi nell’euro a condizione che vo-
gliano rimanervi e facciano le riforme necessarie, fatta nell’estate del 2012.
La simmetria sta nel fatto che di fronte a un paese che non vuole rimanere nel-
l’euro e che non ha un programma di riforme, Draghi non interviene. Quando
Tsipras si alza dal tavolo delle trattative e non ripaga il Fondo monetario interna-
zionale, la Bce congela la liquidità d’emergenza ad Atene, chiudendo il rubinetto.
Nessun paese ha criticato la Bce, ma chiudendo il rubinetto Francoforte di fatto
ha escluso ogni alternativa.
LIMES Gli Usa sono stati molto critici nei confronti della Germania in questa vi-
cenda. Come mai?
BINI SMAGHI Gli Usa hanno spinto sia la Grecia sia la Germania verso l’accordo.
Sono l’unico paese che Berlino ascolta sul serio. Il loro interesse in questa crisi è
geopolitico: evitare che Atene venga abbandonata a se stessa, con il rischio che
diventi un Venezuela nel Mediterraneo, manovrato da Putin. C’è anche un inte-
resse economico – ora che Washington sta ricominciando a crescere, un’Eurozo-
na nel caos non gioverebbe – ma il movente principale è la paura che si sviluppi
un rapporto privilegiato tra la Grecia (paese Nato) e Mosca.
LIMES Proviamo a essere ottimisti e immaginiamo che da questa crisi nasca un im-
pulso integrativo. Quale sarebbe il primo passo da compiere per migliorare il si-
stema dell’euro?
BINI SMAGHI Aver tenuto dentro la Grecia vuol dire continuare ad avere un pro-
blema di fiducia. Fino a quando non si risolve la crisi greca sarà difficile fare
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passi avanti. Se la situazione di Atene migliorerà, si potrà ripartire sul program-
ma di integrazione: anche in Germania si rendono conto della fragilità attuale
del sistema.
L’unione bancaria, se funziona, può essere la base per l’ulteriore rafforzamento
dell’unione finanziaria e un passo verso l’integrazione fiscale. Lussemburgo e Au-
stria hanno recentemente accettato le nuove regole sul segreto bancario e su
questioni fiscali: se ne parla poco ma sono segnali incoraggianti.
Quello che aiuterebbe sul serio è la crescita economica, soprattutto nei paesi che
hanno fatto le riforme: se si dimostra che il trade-off «aiuti in cambio di riforme»
funziona, si ispira fiducia e si inizia a pensare che una maggiore integrazione po-
litica avrebbe effetti benefici su tutta l’Eurozona.
In sostanza, la fiducia ha bisogno di un contesto economico più favorevole.
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