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CORRIERE DELLA SERA

INTERVISTA / Parla il membro italiano del board della Banca œntrale europea: se il quadro economico non cambia, politica monetaria accomodante

«La rete anti-crisi Bce funziona

ma non ci sostituiamo al mercato»
FRANCOFORTE - «In unasituazione di incer-

tezza, come quella che stiamo attraversando, me-

glio non aggiungere altra incertezza»

. Lorenzo Bini
Smaghi. membro italiano del board della Banca
eentrale europea, spiega cosi al Corriere la ragtone
di un rinvio dell'aumento dei tassi di Snteresse. E

per la prima volta dall'inizio delle turboienze flnan-

ziarie spiega & situazione di politica monetaria, i

rischi insiti nella volatilità dei mercatî e il nuovo
ruolo assunto dallaBce con gli interventi effettuati
a partire dal nove di agosto. Inoltre Bini Smaghi si
inserisce anehe nel dibattito in corso in Italia, so-

stenendo che «è giusfco ridurre la pressione fisca-

le... ma bisogna tagliare anehe la spesa, .,» E comun-

que 4'impegno prioritario rimane il risanamento».
La Bce ha rimiato Taumento àeîcmto del dena-

ro, Tuttavia l'orientamento di politica monetaria
rimane al rialzo. Come puô la Bce puntare ancora
a nn aumento dei tassi di interesse, mentre la Fed
potrebbe tagliarli?

«Innanzitutto ricordiamo che i tassi negli Stati
Uniti sono al 5,25% mentre da nol sono al 4%. L'an-

damerrto futuro dei tassi dipenderà dallirapatto
delle recenti turbolenze sugÛ andamenti di fondo
dell'economia. Di sicuro. se lo seenario di fondo
deil'economia non cambia e sp le recenti turbolen
ze avranno effetti solo marginali, le condizioni mo-

netarie rimangono alquanto accomodanti».

Nei giorni scorsi pareya che i mercati si stabiliz-

zassero, invece la volatilità è di nuovo aumentata.
Perché?

«Gli interventi della Bce contribuiscorw a stabi-

lizzare i mercati. Tuttavia, la normalizzazione del
prezzi in corso non signMca w ritomo alla situazio
ne preeedente all'emergere delia crisi. Perché pri
ma c'era una sottovalutazione dei rischi da parte
degîi operatori. Ci vorrà un po' di tempo prima che
gli operatori siano in grado di valutare il riapprez-

zamento dei rischi nei loro bilanci e la àimensione
delle perdite riportate. Aila pubblicazione dei dati
trimestrali, nelteprossime settimane, avremo qual-
che informazione in più».

Qnali segmenti dei mercati ancora non si stabi-

Hzzano? «Soprattutto quelli dei comrflercial pa-

pers e degli asset backed securities. E mentre una
parte del mercato sta riprendendo ientamente,
parte de! roercato inïerbancsrio a più iunga sea-

denza ancora non funziona adeguatamente, e ci so

no ancora delle scosse».
Dove vede i rischi maggiori? ïal«ni sostengono

che la crisi si sta allargando ati altri settori crediti-
zi - e che la crisi di liquidità si possa trasformare in
una crisi di iusolveiiza'

,

«Per evitare effetti a catena, deve eominciare a
tornare la flducia tra gli operatori finanziari. Q«e-

sto richiede innanzitutto trasparenza nel rivelare
pubblicamente le eventuali perdite. Da li si capirà

l'entità e la concentrazione del problema. E In che
misura potrà avere un impatto stû flusso

dei credsti al settore produttivo s all eco-

nomia reale. In generale la situazio
ne delle imprese europee è sana.

L'sfflusso dicredito è stato abbon
dante nei mesi passaîi e un even-

tuale railentamento di questo

flusso, se temporaneo. non do-

vrebbe avere ripercussioni ec-

cessive sulle decisioni di investi-

mento».
Qaali ripercussioni prevede

dalla crisi ntianziaria?
«Sernbrerà strano ma le nostre

previsioni pubblicate ogjri non sono
molto diverse da queUe di tre mesi fa, an

ehe se Hncertezza é aumentata, e ci sono rischi al

ribasso deiTeeonomia. La crescita degli Stati Uniti
è stata lievemente rivista al ribasso. ma non ei so

no scenari drammatici. E'
ancora troppo presto

per valutare l'efTetto degli eventi recenti. Troppe
voîte în passato si è errato. da una parîe o dall al

tra. Per esempio, dopo la crisi della borsa dell'otto-

ore 1987 e quella del debito russo del 98 le previsio
ni di recessione furono poî smentite. Dopo lo scop-

pio della boQa tecnologica, invece, a fine 2000, men
tre molti si aspettavano un rallentamento tempo-

raneo vi è stata una Iunga fase di stagnazione".
L'economia italiana soffHrà più delle altre?
«Bisogna vedere se ci sarà un railentemento del

credlto nelle banche italiane. Da parte di Bankita-

lia emerge pero che le banche italiane non sono
molto coîpite, Ma se si veriGea un rallentamento in

Europa, ritalla non puô essere esclusa».

Che cosa stava accadendo i'otto di agosto, pri-

nta del vostro primn intervento da 94 miliardi di
euro?

«Gli operatori non si prestavano più la liquidità
a breve termine necessaria per il sistema dei paga-

menti, per il regolamento dei titoli e cosi via. E il
mercato monetaiio è la base, i] cuore del mercato
nnanziario. Quando si manifestano dei problemi di
questo tipo, per la Bce non ci sono alternative. Bi
sogna întervemre urgentemente, prestando dana-

ro alle banche. con ritomo il giorno successi-

vo (o a tre mesî), in eambio di eollatera-

le, a tassi di mercato. Se non fossimo
intervenuti tempestivamente, sa-

rebbe venuto meno tutto il sîste-

ma. E siamo pronti a rifarlo, se

necessarto, come abbiamo fatto
dimwvoseri».

C'è lïmpressione che questa
vnlta Ea Bce sia intervenuta con

granite chiarczza, con grossi vo-

lunû, e che abbia un niolo niag-
sriorc- di qucllo della Fed nclla sta-

b\hrf,',uionK dei mercati.
•Interventi di questa entità per far

funzionare i mercati iinan^iari non hanno

precedenti, e îianno mostrato l'efficsenza della
Bce. II Sistema delle banche centrali europee fa si

che le operazîoni, grazie alla struttura deeentrata,
facciano aflluire molta più liquidità a un gran nu-

mero di banche nel momento del bisogno. Inoltre
ia Bce ha avuto un effetto più capillare nel mercato

monetario europeo, anehe perché apre per primo.
E gran paite dei problemi erano legati ai mercati in

dollari, ma sono stati risolti in Europa, prima che
agisserogliUsa».

Ma nonostante gli interventi, i tassi di interessc
a tre mesi sono ancora molto alti...

«La Bce non si puo sostituire al mercato, n co-

stro conipîtû è ristabilire la circoiazione dellaliqui-

dità. Che c'è. ma non cïrcola, E sono le banche che
si devono assuraere la responsabilità per far funzio
nare il mercato. Rispetto alle crisi precedenti, at-

tualmente le banche hanno molta liquidità, ma
non la prestano, perehé non hanno fiduesa».

E'
questo tclemento che contraddistingue quc-

sta crisi rispetto ad aître?
«La novità di queste turbolenze è che sï è ereata

una crisi di flducia verso i Utoli strutturati e com-

plessi. E poi una crisi di iiducia tra gli operatori
bancari perché non è chiaro chi delle controparti
ha dei problemi. La fidueia è essenziale per il fun-

ïionamento del mercato ftnanàario, ed è ciô che di-

stingue questo mercato dagli altri. Quando viene a

maneare la (iducia non c è raercato. Quindi llnter-
vento della Bce si giustifica per ristabUirla».

La Be« ha sempre sostennto la necessttà di ri
durre la pressione fîscale. Qwesto vale anchc per

Iltaïia?
«E1 gsusto ridurre la pressione fiscaSe, soprattut

to quando è a livelli cosi altri come in Italia. Tutta
via bisogna chiederei come mai in ItaSia. da 10

an-

ni, si cerca di ridurre le tasse, ma non ci riesce, Se si

vuole farlo in modo credsbile bisogna indicare chia-

ramente quali sono gli elementi di spesa da taglia-

re, per finanziare i tagli delSe imposte. Altrimenti ii
taglio flscale viene vanifieato, perché cresce il disa-

vanzo e quindi anehe il debito pubblico. Per l'Itaiia
non è vero che la riduzione delle tasse obbllga lo
Stato a tagliare la spesa».

Puofare qualclie esempio?
¦In dieci anni, la Germania ha ridotto la spesa

pubblica primaria (al netto degli interessi) del 3%

rispetto al pil, scendendo sotto il livello di queila

italiana, E non mi sembra che lo stato sociale sia
peggiore di quello italiano. Nel frattempo, la spesa
primatia é aumentata in Italia del i% rispetto al

piK
Quindi si possono ridurre le tas$c e la spesa fa-

cendo quadrare anehe i conti pubblicî?
«L'impegno prioritario resta il risanamento. Per

ché ntalia c impegnata a ridurre il disavanzo pub
blico dello 0,57c del pil annuo. Se vuole ridurre an

ehe le tasse. deve tsgliare la spesa».

Marika de Feo
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Bini Smaghi: ïlîalia tagli come in Germania, senza ridurre il welfare

ffiAHCCfORTE

Lûrenzo Bini

Srnaghi,
membro
ifaliarto
del bdeïà
della Bce
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