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 LA MONETA UNICA HA PORTATO STABILITÀ MONETARIA, BASSA INFLAZIONE, TASSI
D'INTERESSE AI MINIMI STORICI, CALO DEI DISOCCUPATI, MA L'INTEGRAZIONE È SOLTANTO
SULLA CARTA Le lacune del sistema Europa sotto la lente dell'euro 
 
 PRESENTATE LE BANCONOTE E LE MONETE DELLA VALUTA UNICA EUROPEA 
 
 Lorenzo Bini Smaghi NELLA lunga marcia verso la moneta unica europea, iniziata 10 anni fa con la
firma del Trattato di Maastricht, sono rimaste 2 tappe: l'introduzione fisica delle monete e banconote in
euro, il 1° gennaio 2002 e il ritiro di quelle in lire, entro il 28 febbraio 2002. L'avvicinarsi di queste
scadenze, dopo le quali la lira verrà rilegata ai libri di storia, induce a una riflessione sull'intero processo
di unificazione europea, non per metterlo in discussione ma per evidenziare le sfide ancora aperte. Sin
dalla sua creazione, l'euro ha consentito di raggiungere risultati notevoli, in termini di stabilità monetaria,
soprattutto nel nostro paese. Negli ultimi tre anni l'inflazione media europea è stata intorno al 2 per
cento, nonostante il triplicarsi dei prezzi del petrolio nella seconda metà del 2000, un risultato migliore di
quello registrato in Germania nella media di qualsiasi degli ultimi quattro decenni. I tassi d'interesse,
anch'essi su livelli minimi storici, confermano che gli operatori di mercato prevedono che la stabilità
monetaria prosegua nel medio termine. È stata vinta la scommessa di creare una moneta europea
almeno altrettanto stabile quanto la più stabile delle monete europee, il marco. In questi tre anni di vita,
l'euro ha contribuito a proteggere le economie europee dalle turbolenze finanziarie internazionali e dalle
ripercussioni di eventi economici e politici, che in passato avevano prodotto tensioni sui mercati valutari.
Si pensi ai postumi della crisi russa nella seconda metà del 1998, a quella brasiliana nel 1999, al crollo
dei titoli tecnologici nella seconda metà del 2000, all'aumento repentino del prezzo del petrolio, fino alle
recenti crisi finanziarie in Turchia e in Argentina. Per l'Italia, poi, c'è da aggiungere due crisi di governo e
un cambio di maggioranza dopo le elezioni. Questi eventi, che in passato avrebbero comportato tensioni
speculative tra le monete europee, aumenti di tassi d'interesse e possibili riallineamenti valutari, sono
invece passati innocuamente. C'è infine da ricordare che in questi tre anni l'economia europea è
cresciuta a un ritmo sostenuto, superiore a quello medio degli Anni Ottanta e degli Anni Novanta. Il
tasso di disoccupazione è diminuito di oltre 2 punti percentuali. Eppure, produce un certo imbarazzo il
fatto che l'euro abbia perso oltre il 20 per cento del proprio valore nei confronti del dollaro. Questa
debolezza nasce dal fatto che, nonostante i risultati raggiunti dall'Europa, gli Stati Uniti hanno fatto
meglio: sono cresciuti a un ritmo più elevato, soprattutto nel 1999-2000; hanno un tasso di
disoccupazione che è la metà di quello europeo; il rendimento medio degli investimenti in dollari è più
elevato e, malgrado il rallentamento di quest'anno, le aspettative di crescita americana per l'anno
prossimo superano di nuovo quelle dell'Europa. Tutto questo non è colpa dell'euro, ma si riflette sul suo
valore esterno. Le colpe dell'euro, se di colpe si può parlare, sono di aver messo in maggior evidenza le
lacune dell'economia europea e della costruzione europea, soprattutto nel confronto con gli Stati Uniti, il
cui potere economico alcuni ritenevano sarebbe stato inficiato proprio con la creazione della moneta
unica. Esaminiamo alcune di queste lacune. La politica di bilancio. Oggi l'Europa avrebbe bisogno,
come gli Stati Uniti, di una politica di riduzioni fiscali per rilanciare l'economia e contrastare il
rallentamento in atto. Purtroppo non può farlo pienamente. Il motivo non è, come affermano alcuni, il
Patto di Stabilità da rispettare ma che, diversamente dagli Stati Uniti, i paesi europei, soprattutto i
grandi, non hanno a disposizione un surplus fiscale cui attingere e registrano ancora passivi di bilancio.
Fin quando il processo di riequilibrio della finanza pubblica non viene compiuto, i margini di manovra per
utilizzare appieno gli stabilizzatori automatici di bilancio e ridurre le imposte sono limitati. L'Europa non
dispone così al momento di un importante strumento per la stabilizzazione del ciclo. Il coordinamento
delle politiche economiche. Diversamente dagli Stati Uniti, dove ai primi sentori di recessione è stata
messa in atto un'azione coordinata di politica monetaria e di bilancio, mirata a rilanciare l'economia e
mantenere sotto controllo l'inflazione, in Europa, il coordinamento tra la politica monetaria unica e le
politiche di bilancio nazionali è ancora in fase di rodaggio. I singoli attori istituzionali si concentrano
quasi esclusivamente sui propri obiettivi, dimenticandosi delle interazioni e preoccupandosi di
salvaguardare le proprie competenze e indipendenze, come se queste fossero rimesse in discussione.
Si guarda con ammirazione al Presidente della Fed Greenspan e al Segretario del Tesoro ÒNeill che si
incontrano, dialogano, lavorano insieme per individuare le politiche più atte a salvaguardare il
benessere degli americani, e si sostengono a vicenda senza il timore che questo venga interpretato
come una diminuzione delle reciproche competenze e responsabilità. L'integrazione economica.
Nonostante il mercato unico dovesse essere completato entro il 1992, rimangono ancora molte barriere
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alla piena integrazione economica dell'Europa. L'euro rende queste barriere ancor più visibili, soprattutto
nel settore finanziario. Il Consiglio Europeo di Lisbona dello scorso anno si è dato il 2005 come
scadenza per realizzare un mercato finanziario europeo pienamente integrato. Tuttavia, l'anno trascorso
è stato perso a cercare di riformare il processo legislativo comunitario, su proposta di un Comitato di
saggi presieduto da A. Lamfalussy, senza successo, data l'opposizione del Parlamento Europeo. La
bocciatura da parte dello stesso Parlamento della direttiva europea sull'Opa è un'ulteriore picconata al
tentativo di creare un mercato finanziario competitivo con quello americano. Non deve meravigliare che
ogni anno vi sia un deflusso netto di capitali dall'Europa verso gli Stati Uniti. La politica finanziaria
internazionale. Nonostante i paesi europei dispongano di più del doppio dei voti degli Stati Uniti al
Consiglio di Amministrazione del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, non riescono
a sostenere posizioni comuni sulla maggior parte delle questioni trattate, con il risultato che la
leadership rimane americana. Senza il consenso americano non si decide se e quanti finanziamenti
erogare a un paese, e a quali condizioni. È stato avviato un processo per tentare di coordinare
maggiormente le posizioni dei paesi europei, ma il percorso rimane lungo. L'allargamento. L'Europa ha
un ambizioso progetto di allargamento, che in pochi anni dovrebbe quasi raddoppiare il numero dei
paesi membri. Rimangono tuttavia molte incertezze. Innanzitutto, non è evidente il sostegno dei cittadini
europei al progetto, come ha mostrato l'esito del referendum tenutosi in Irlanda per la ratifica del
Trattato di Nizza. Inoltre, lo stesso trattato lascia irrisolte molte questioni, legate in particolare alla
gestione delle politiche economiche. Come potrà governare una Banca centrale europea con un organo
decisionale composto da più di 20 persone? Come si potranno coordinare le politiche economiche di 27
paesi? Che ne sarà dei trasferimenti di bilancio comunitario a sostegno delle regioni più depresse, come
quelle del Mezzogiorno? E della politica agricola comune? Nel frattempo, gli Stati Uniti stanno
procedendo speditamente verso la creazione di un'area di libero scambio con l'intero continente
americano, ponendo le basi per un allargamento del Nafta. L'euro è un passo storico nel processo di
integrazione europea. Ma come tutti i passi compiuti in passato, mette anche in luce squilibri e lacune
da colmare nella costruzione europea. Questo non deve nè scoraggiare nè togliere importanza
all'evento. Deve solo invitare alla riflessione e spronare allo sforzo per compiere maggiori progressi nel
prossimo futuro. /. 
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