
' 'Italia, riforme urgenti
o finirà fuori mercato' '
BMSmaghi: vannorivistiimodellicontrattuali

ROMA—Un «nuovopatto so-
ciale» e una «riforma drastica del
sistema contrattuale», perché
con questa struttura di costi l'I-
talia è fuori mercato. Una «ma-
novra severa nel prossimo bien-
nio», per riportare equilibrio nei
conti pubblici e ridare fiducia a
famiglie e imprese. Lorenzo Bini
Smaghi, da pochi giorni succes-
sore di Tommaso Padoa Schiop -
pa come rappresentante italia-
no nel board della Banca centra-
le europea di Francoforte .spiega
in questa sua prima intervista a
Repubblica la sua ricetta, per
l'Europa e per il nostro Paese.

Dottor Bini Smaghi, dopo il
no alla Costituzione in Francia e
in Olanda e lo scontro sul bilan-
cio, siamo al fallimento dell'i-
dea d} una grande Europa fede-
rale?

«È un momento difficile, ma
parlare di fallimento mi sembra
esagerato. Il rinvio sul bilancio
era in larga par-
te scontato, già
prima dei refe-
rendum. Il "no"
alla Costituzio-
ne è ben più
grave. Il voto
francese e
olandese han-
no almeno tre
motivazioni.
Innanzitutto, la
sfiducia nei
confrontideiri-
spettivi gover-
ni. Il secondo
motivo è il pro-
cesso di allar-
gamento del-
Punione, non
ultimo alla Tur-

chia, che non
sembra avere
una fine e che è
avvenuto senza
consultare i cit-
tadini: in una
Europa sempre
più politica, in
cui si decide a
maggioranza, i cittadini devono
poter scegliere con quali altri
paesi unirsi e con chi condivide-
re il potere di decidere su que-
stioni che incidono sulla loro vi-
ta quotidiana. Infine, il terzo
motivo è il testo stesso della Co-
stituzione, incomprensibile al
cittadino comune perché scritto
come un trattato internaziona-
le».

Al fondo, sembra essere un
deficit di democrazia: i cittadini
europei sentono che questa Eu-
ropanonli rappresenta, soprat-
tutto perché non gli risolve i
guai.

«I cittadini chiedono all'Euro-
pa soprattutto di risolvere i loro
problemi quotidiani. Questo ri-
chiede forse il ritorno ad un ap-
proccio di tipo funzionalistico,
con una integrazione passo per
passo, concentrata in quei setto-
ri nei quali l'Europa può fornire
soluzioni efficaci, piuttosto che
attraverso grandi disegni istitu-
zionali, anche a scapito della
coerenza complessiva. L'Euro-
pa viene apprezzata dai suoi cit-
tadini quando riesce a risolvere
problemi che non possono esse-
re risolti dai singoli stati separa-
tamente. È il cosiddetto princi-
pio di sussidiarietà. Faccio un
esempio: l'accordo con la Cina
suU'autolimitazione dell'ex-
port. Solo agendo a livello euro-
peo si poteva raggiungere quel
risultato».

Il mondo cresce, dalla Cina
all'India, mentre l'Europarista-
gna. E la moneta unica è diven-
tata il principale indiziato della
crisi.

«Quando le cose vanno male si
cerca di dare la colpa agli altri, in
questo caso all'euro o alla Bce. È
una reazione umana, ma che in-
duce in errore e soprattutto non
aiuta a capire come uscire dalla
crisi. L'euro è stato creato per as-
sicurare la stabilità del potere
d'acquisto dei cittadini e questo
risultato è stato raggiunto. I pro-
blemi sperimentati nella con-
versione nascono non dall'euro,
ma dalle inefficienze strutturali
delle nostre economie,
soprattutto nel settore
commerciale e di- ^
stributivo. Debo- s~.
lezze che erano
ben note prima
dell'euro. Chi
se la prende /
con l'euro agi-
sce come un /
malato che *
se la pren- '
de con il
t e r m o -
m e t r o .
Inoltre,
che l'eu-
ro non
sia la cau-
sa della
crisi è dimo-
strato anche
dal fatto che vari
paesi della stessa area
dell'euro vanno bene, dalla Spa-
gna ali'Manda, dal Belgio all'Au-
stria e alla Finlandia. Altri paesi
invece, soprattutto la Germania,
la Francia e l'Italia, non riescono
a reggere il passo dell'economia
mondiale».

Appunto. E perché, secondo
lei?

«Un'analisi accurata mostra
che, rispetto ai precedenti cicli
economici, negli anni recenti la
dinamica dei consumi e degli in-
vestimenti in Europa è molto de -
bole. Il risparmio invece è in au-
mento, mentre in una normale
fase di ripresa dovrebbe dimi-
nuire. Il motivo sembra essere la
mancanza di fiducia delle fami-
glie e delle imprese, che deriva
soprattutto dal processo di in-
vecchiamento della popolazio-
ne, dall'incertezza sullo stato
delle finanze pubbliche, dalla si-
tuazione occupazionale. Nei
paesi europei dove le finanze
pubbliche sono state risanate da
tempo, il clima di fiducia è netta-
mente migliore e la crescita più
robusta».

Non resta che prendersela
con i governi, che non hanno ri-
sanato i conti, non hanno con-
trollato i prezzi e non hanno
spinto la crescita.

«Per stimolare la crescita biso-
gna ristabilire la fiducia delle fa-
miglie e delle imprese, affron-
tando in modo drastico i proble-
mi strutturali delle nostre eco-
nomie. Credo che i cittadini eu-
ropei siano disposti ad affronta-
re misure severe di risanamento,
purché ne vedano la fine. L'espe-
rienza passata purtroppo ha di-
mostrato che appena varata una
riforma ce ne
voleva entro
breve un'altra,
perché quella
p r e c e d e n t e
aveva risolto
solo in parte il
problema. In
questo modo i



cittadini si sco-
raggiano».

Secondo lei è
adeguato il li-
vello attuale
dei tassi? E per-
ché la Bce si è
sempre mo-
strata più rigi-
da, nel mano-
vrare i tassi?

«I tassi d'in-
teresse nell'a-
rea dell'euro
sono oggi ai mi-
nimi storici.
Corre t t i per
l'inflazione, so-
no p ra t i ca -
mente vicini al-
lo zero o negati-
vi. Non ci sono precedenti, in ba-
se alle statisticheesistenti, di tas-
si così bassi. In Germania, biso-
gna risalire ai tempi di Bismark
per trovare dati comparabili.
Anche negli ultimi 2 anni, sebbe-

ne i tassi ufficiali siano rimasti
costanti al 2%, quelli di mercato
hanno continuato a scendere.
C'è un'abbondanza di liquidità,
ma le famiglie e le imprese non

traggono pieno
beneficio per
investire e con-
sumare di più
perché, come
dicevo prima,
non hanno fi-
ducia. Aumen-
tare la liquidità,
in questo con-
testo, non serve
a molto. Anzi,
può essere
dannoso per-
ché fa accelera-
re il rialzo dei
prezzi degli im-
mobili».

D'accordo,
ma rispetto al-
la Federai Re-
serve america-
na la Bce viene
criticata per
aver dato un
contributo as-
sai più mode-
sto alla crescita
economica. Lei
che ne pensa?

«Nel complesso, io penso che

la politica monetaria abbia dato
il suo contributo a sostenere l'e-
conomia europea in questi anni.
Un contributo sicuramente
maggiore di quello di altre politi-

che, come quella fiscale
o strutturale. Ciò pre-
messo, non bisogna poi
cadere nei confronti
sbagliati con altri paesi,
perché le condizioni
delle economie sono di-
verse. La Riserva federa-
le ha tagliato i tassi in
passato ma ora li sta riau-
mentando rapidamente:
sono al 3%. La Banca di
Svezia ha di recente ta-
gliato i tassi all'I,5%, ma
l'inflazione svedese è cir-
ca 0,5%, contro il 2 nell'a-
rea dell'euro. Al netto
dell'inflazione, i nostri
tassi sono più bassi di
Quelli svedesi».

fi Dai tassi di interes-
•— seaitassidicambio:se-

condo lei allo stato attuale i tas-
si di cambio tra euro e dollaro
sono realistici?

«In questi giorni il tasso di
cambioeuro-dollarosiaggirain-
torno a 1.20. Se lo si traducesse in
lire, applicando il tasso di con-
versione, il cambio con il dollaro
equivarrebbe a circa 1.600 vec-
chie lire. Saremmo su un livello
più deprezzato di quello in vigo-
re nel periodo 1994-96, quando
la lira cadde dopo l'uscita dallo
Sme. Il problema, attualmente,
non è dunque tanto quello del
cambio col dollaro, quanto quel-
lo della perdita di competitivita.
Soprattutto in Italia. E questo
deriva dal fatto che negli ultimi
10 anni i costi e i prezzi sono au-
mentati più di quelli dei concor-
renti. La perdita cumulata negli
ultimi 10 anni è stata di circa 30
punti. È un divario enorme, che
deve essere colmato».

Tra i «malati» d'Europa, come
ha scritto l'Economist, l'Italia è
quindi il caso davvero più
preoccupante. Lei condivide?

«L'Italia in questi anni ha fatto
riforme importanti, che spesso
non vengono adeguatamente ri-
conosciute all'estero, come
quelle delle pensioni e del mer-
cato del lavoro...»

Ma siamo di nuovo a rischio
sui conti pubblici...

«La spesa pubblica continua a
non essere contenuta a suffi-
cienza, il rapporto debito/Pii dal
prossimo anno rischia di rico-
minciare a salire, e il saldo pri-
mario è tornito intorno all'I%,
cioè ai livelli del '91/'92. Nei
prossimi anni serviranno misu-
re incisive. Ma detto questo, io
resto convinto che per l'Italia il
problema più importante da af-
frontare sia quello della compe-
titivi tà dei propri prodotti rispet-
to a quelli dei principali concor-
renti, in particolare quelli euro-
pei. Infatti, nonostante la con-
correnza della Cina e degli altri
paesi emergenti, in questi anni la
Germania e la Francia sono riu-
sciti a mantenere, o addirittura
ad aumentare, le loro quote di
mercato dell'export, mentre l'I-
talia ha perso posizioni. I pro-
dotti italiani hanno perso com-
petitivita, perché negli ultimi
anni la dinamica dei costi e dei
prezzi in Italia si è discostata
troppo da quella della produtti-
vità».

Quindi c'è una questione di
costi del lavoro e di struttura del
salario che va affrontata? Come
dice Ciampi, serve davvero ri-
scrivere il nuovo Patto sociale?

«Non c'è
dubbio. È un
problema prin-
cipalmente di
relazioni indu-
striali. Bisogna
rivedere in mo-
do drastico le
modalità con-
trattuali . Si
tratta di una ve-
ra emergenza
nazionale ma
temo non siano
in molti ad
averlo capito. E
anche lo Stato
dovrebbe dare
il buon esem-
pio: l'ultimo
rinnovo con-
trattuale nel
pubblico im-
piego non lo è
stato».

Il guaio è che
da noi si parla
d'altro. Come
fa la Lega, che
reclama addi-

rittura il ritomo alla lira. Come

vengono viste queste sortite,
dalla Eurotower di Francoforte?

«Non entro nel merito della"
proposta, di per sé assurda. Non
bisogna però dimenticare che
l'euro è il frutto di un trattato in-
ternazionale: rimettere in que-
stione un trattato appena sotto-
scritto genera presso i nostri
partner incomprensione e per-
plessità».

Restiamo all'Italia. Come
giudica la polemica tra autorità
europee e Banca d'Italia sulle
fusioni bancarie cross-border?

«L'integrazione finanziaria in
Europa favorisce la crescita. Si
sono fatti molti progressi negli
ultimi anni, ma nel settore ban-
cario si è ancora indietro. Per
questo la Bce vede con favore le
integrazioni transfrontaliere
che creano valore e concorren-
za».

La Bce viene vista spesso co-
me il cuore dell'esecrata «tec-
nocrazia europea», che decide
senza mandato e senza traspa-
renza. Quali passi avanti sono
possibili per avvicinare di più la
Bce al «sentire comune» dei cit-
tadini d'Europa?

«Le analisi fatte dagli speciali-
sti, accademici o di mercato,
mostrano che la Bce è altrettan-
to, se non più trasparente, di al-
tre Banche centrali come la Ri-
serva federale o la Banca d'In-
ghilterra. La Bce riporta almeno
4 volte all'anno al Parlamento
Europeo, incontra i ministri del-
l'economia ogni mese e il Presi-
dente dell'Eurogruppo è invita-
to a partecipare alle riunioni
quindicinali del Comitato ese-
cutivo della Bce. Non c'è uguale
in altri paesi. Certo, si può e si de-
ve migliorare, e in questo hanno
un ruolo importante anche le
Banche centrali nazionali. Ma
insisto: i cittadini hanno bisogno
di certezze per il futuro, per ri-
prendere a investire e consuma-
re. Sta alle istituzioni pubbliche,
nazionali ed europee, cooperare
tra loro per restaurare in Europa
un clima di maggior fiducia».
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RISPARMIO E FIDUCIA
Consumi e investimenti stentano,

mentre cresce il risparmio. C'è
crisi di fiducia: per superarla,

servono interventi drastici

FUSIONI BANCARIE
L'integrazione finanziaria
favorisce la crescita ma le banche
sono ancora indietro. La Bce vede

-^bene le fusioni transfrontaliere



PERPLESSITÀ
L'euro deriva da un
trattato. Metterlo in
discussione suscita

perplessità nei nostri
partner


