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PRIMO PIANO

di Francesco Ninfole
 

L
a Bce deve sparare le sue 
cartucce prima che sia trop-
po tardi, sia sui tassi che 
sulla liquidità, in modo 

da indebolire l’euro e sostenere 
nello stesso tempo il credito e 
le banche. È questa l’opinione 
di Lorenzo Bini Smaghi, mem-
bro dell’executive board della 
Bce dal 2005 al 2011. L’attuale 
presidente di Snam evidenzia 
inoltre il proprio punto di vista 
sui problemi (per molti versi ir-
risolti) dell’Eurozona e mette 
in guardia sui rischi di alcune 
nuove regole, come quelle sul 
bail-in.

Domanda. Presidente, ha 
pubblicato da poco un libro 
intitolato Morire d’austerità. 
Quali sono stati gli errori dei 
governi nelle risposte alla 
crisi? 
Risposta. Gli errori sono sta-
ti commessi soprattutto prima 
della crisi, che è nata negli Sta-
ti Uniti ma ha poi contagiato 
l’Europa, che si è trovata im-
preparata. Sono stati commessi 
errori nei singoli Paesi e a li-
vello europeo. Nei singoli Paesi 
si sono accumulati squilibri di 
competitività. Senza riforme, le 
economie del Sud Europa sono 
diventate più fragili di fronte al 
contagio. A livello europeo, non 
si è completata la costruzione 
monetaria con altre componenti 
importanti, in particolare un si-
stema comune di ammortizza-
tore degli shock e una maggiore 
integrazione della regolamenta-
zione finanziaria.

D. Quale ruolo hanno avuto 
in tal senso le politiche della 
Germania?
R. La Germania ha fatto le 
riforme prima della crisi e si 
è così trovata in condizioni 
migliori per affrontare l’in-
stabilità. Tuttavia, ha frenato 
a lungo il processo di integra-
zione economico e politico, 
nell’illusione che il rispetto 
delle regole - tipo quelle del 

patto di Stabilità - fossero suf-
ficienti per evitare la crisi.

D. L’Eurozona è ancora mol-
to più vulnerabile degli Usa. 
Qual è stato il problema prin-
cipale che ha portato alla crisi 
dell’area?
R. Negli Stati Uniti è stata de-
terminante l’azione del Tesoro 
e della Fed nel ricapitalizzare 
subito le banche e fare uno 
stress test credibile. Così si è 
evitato il credit crunch e il si-
stema bancario ha ripreso a 
finanziare l’economia reale ai 
primi segni di ripresa. In Euro-
pa, invece, la frammentazione 
della vigilanza e la mancanza 
di un Tesoro unico ha prodotto 
test poco credibili e alimentato 
una correlazione perversa tra 
rischio sovrano e rischio ban-
cario, che ha determinato una 
forte restrizione creditizia. 

D. Nel libro osserva che 
«l’aspetto economico è solo il 
sintomo di un problema più 
ampio di natura politica. Chi 
è eletto democraticamente fa 
fatica a prendere decisioni 
impopolari». È, come sem-
bra, un preciso riferimento 
anche all’Italia? 
R. Da 15 anni l’Italia riman-
da le riforme in settori chiave 

come la pubblica amministra-
zione, la giustizia, la scuola. 
In alcuni casi, come per la ri-
forma dell’articolo V, oppure 
nel campo della tassazione, ha 
addirittura adottato misure che 
hanno penalizzato la crescita. 
Questa mancanza di coraggio 
politico viene pagato ora, con 
una caduta del prodotto lordo di 
circa 10 punti rispetto a prima 
della crisi, il risultato peggiore 
in Europa solo dopo la Grecia.

D. Il Paese è ora nella giusta 
direzione oppure il premier 
Letta ha fatto troppo poco?
R. I primi mesi del governo 
Letta sono stati dedicati in gran 
parte alle discussioni sull’Imu 
e sulla legge di Stabilità. La di-
sciplina di bilancio è un punto 
saldo. Tuttavia, le riforme per 
colmare il gap di competitivi-
tà accumulato in passato, e far 
crescere l’economia, devono 
ancora partire. Senza dubbio 
sono riforme difficili politica-
mente, ma più vengono riman-
date più il ritardo si allarga. 

D. La nuova vigilanza e gli 
stress test riporteranno la 
fiducia sul settore bancario? 
Quali sono gli errori da non 
ripetere?
R. La nuova vigilanza è un 

passo avanti per uniformare 
la regolamentazione e fare ora 
stress test credibili, dopo gli 
errori commessi in passato. 
Tuttavia, fin quando questi test 
non saranno stati effettuati - e 
ci vorranno ancora almeno sei 
mesi - ci sarà una tendenza del-
le banche a restringere il credito 
all’economia reale. Gli ultimi 
dati sul credito nell’Eurozona 
sono molto preoccupanti. Nel 
terzo trimestre i prestiti alle im-
prese si sono contratti del 3,5%, 
in Italia del 4,5%. Gli effetti 
recessivi si verificheranno nei 
prossimi mesi e indeboliranno 
ulteriormente la ripresa.

D. Perché le banche euro-
pee sono considerate più a 
rischio di quelle americane, 
nonostante la crisi sia nata 
negli Usa?
R. Le banche europee sono nel 
loro insieme relativamente più 
grandi rispetto al sistema eco-
nomico. Ciò deriva dal fatto 
che in Europa la maggior parte 
del credito viene erogato dal 
sistema bancario, mentre negli 
Stati Uniti il mercato dei capi-
tali svolge un ruolo più impor-
tante. Inoltre, le banche hanno 
investito in titoli di Stato dei ri-
spettivi Paesi. Il risultato è una 
forte correlazione tra rischio 
bancario e rischio sovrano. Se 
le banche hanno problemi, e 
hanno bisogno di aiuti pubbli-
ci, mettono a rischio le finanze 
pubbliche dei rispettivi Paesi. 
Ciò a sua volta aumenta la ri-
schiosità del sistema bancario 
che ha acquistato titoli pubblici. 
È il cane che si morde la coda. 

D. Quali elementi sono indi-
spensabili per una vera Unio-
ne bancaria? Servono un fon-
do unico e un’autorità unica 
di risoluzione, nonostante le 
resistenze da Berlino?
R. Senza una fondo unico 
di risoluzione, il legame tra 
rischio bancario e rischio 
sovrano non si rompe. Se in 
caso di crisi le banche devono 
essere aiutate con fondi nazio-
nali, invece che con un fondo 

europeo, si aggrava la situa-
zione delle finanze pubbliche 
nei Paesi più deboli, alimen-
tando il circuito perverso di 
cui parlavo. Bisogna raggiun-
gere l’accordo sul Fondo uni-
co prima della fine degli stress 
test, superando le resistenze 
tedesche. Altrimenti gli stress 
test saranno un boomerang.

D. Qual è il suo giudizio sulle 
regole Ue sul bail-in?
R. Quando lo Stato interviene 
per aumentare il capitale di una 
banca, è giusto che contribui-
scano anche gli azionisti privati 
e i creditori. Ma ciò deve avve-
nire solo se la banca non è sol-
vente. Il problema è che quando 
i mercati sono instabili, anche 
le banche solventi possono in-
contrare difficoltà. Se l’aiuto 
pubblico è automaticamente 
collegato a un coinvolgimento 
degli azionisti, come è il caso 
nelle regole di bail-in europee, 
gli investitori privati cerche-
ranno di fuggire dalle banche 
ai primi segnali di difficoltà. 
Questa voglia tipicamente eu-
ropea di voler stabilire regole 
che si applicano a tutti i casi, 
indipendentemente dai fattori 
che possono provocare la crisi, 
toglie discrezionalità ai regola-
tori e rischia di accentuare le 
crisi invece di risolverle.

D. Perché il credito non ripar-
te nonostante gli interventi 
della Bce (Ltro e Omt)?
R. L’Omt e gli Ltro sono ope-
razioni di liquidità. Ciò che in-
duce le banche a essere parti-
colarmente restrittive in questa 
fase è l’insufficienza di capitale 
e l’incertezza riguardo all’esito 
della asset quality review che 
la Bce svolgerà nei prossimi 
mesi. Le banche cercano di 
proteggersi migliorando i ratio 
patrimoniali, riducendo il cre-
dito e accumulando liquidità. Il 
risultato è un credit crunch.

D. La Bce ha ancora altre 
cartucce a disposizione? Può 
servire una nuova Ltro o un 
altro taglio dei tassi?
R. Oltre ai problemi ricordati, 
l’euro si sta apprezzando nei 
confronti del dollaro e di al-
tre valute, con effetti restrittivi 
sull’economia europea. La Bce 
ha ancora delle cartucce e de-
ve spararle prima che sia trop-
po tardi. Oltre a una riduzione 
dei tassi, e a nuove operazioni 
di liquidità, può anche portare 
il tasso sui depositi presso la 
banca centrale su livelli nega-
tivi. Ciò avrebbe come effetto 
non solo di indebolire l’euro 
ma anche di incoraggiare le 
banche che hanno un surplus 
di liquidità a prestare i fondi 
ad altre banche, rivitalizzando 
il mercato interbancario. (ripro-
duzione riservata)

FRANCOFORTE DEVE INTERVENIRE PER INDEBOLIRE L’EURO E SOSTENERE IL CREDITO

La Bce agisca su tassi e liquidità
Bini Smaghi: ancora forte il legame tra rischi bancari e sovrani. Occorre superare le resistenze sul fondo 
unico di risoluzione Ue. Berlino ha frenato l’integrazione economica.Pericoli dalle norme sul bail-in 

SG, focus su dieci mid cap 
Ecco dieci mid cap (società a media 
capitalizzazione) che secondo gli esperti di 
Société Générale hanno margini di rialzo 
fino al 70% nei prossimi mesi

www.milanofinanza.it/socgen

Come investire al meglio
Borse in rialzo dopo la mossa della Fed, 
con dollaro in netto apprezzamento. Cosa 
fare? Le risposte degli esperti ad Alert 
Mercati dalle 9,30 alle 10 su Class Cnbc

www.milanofinanza.it/fed
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1 Strategia Ftse Mib future: spunti operativi 
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2 La Fondazione apre a una banca 
estera, Mps vola 

3 JP Morgan, Generali diventerà 
una macchina da utile
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