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«Dire che l’Italia è stata danneg-
giata dall’euro è una tesi ridico-
la. L’euro ha offerto grandi op-
portunità che l’Italia ha saputo
cogliere solo in parte e meno
degli altri paesi, perché subito
dopo l'entrata si è seduta e ha
smesso di fare le riforme che gli
altri, soprattutto nel Nord Euro-
pa, invece hanno fatto. Abbia-
mo così accumulato ritardo, e
non è che lo si colma uscendo
dall'euro, se questo fosse possi-
bile». Lorenzo Bini Smaghi è
stato uno dei “guardiani
dell’euro” nel board della Bce.
E questo compito se l’è tenuto
anche una volta uscito dal grat-
tacielo di Francoforte: l’ultimo
suo libro ha l’indicativo titolo
“33 false verità sull’Europa”.

Professore, lei ha scritto un
libro che si intitola “Morire di
austerità”: chi è il mandante
di questo delitto? L'Europa o
l'incapacità di riformarsi degli
Stati?

«Si tratta in realtà di un suici-
dio. È più facile, anche in Italia,
aumentare le tasse, e morire di
austerità, che fare le riforme,
che sono politicamente costo-
se. La veduta a breve della clas-
se politica spinge la discussio-
ne ad essere concentrata esclu-
sivamente sul deficit, sul 3 per
cento, sulle coperture, piutto-
sto che sulle grandi riforme che
devono essere fatte e che inve-
ce vengono sistematicamente
rimandate».

Però l’Europa e la Germa-
nia fanno la voce grossa quan-
do qualcuno - soprattutto in
periferia - non rispetta o mi-
naccia di non rispettare i vin-
coli dei trattati.

«L’esperienza passata, ma
anche di questi mesi, ci inse-
gna che c’è flessibilità nell’in-
terpretazione del 3 per cento,
ma a condizione che i Paesi
mettano in atto riforme che
consentano di recuperare com-
petitività e crescere. Riforme in
cambio di flessibilità di bilan-
cio: questo è lo scambio che
propone l’Europa. La sfida è
per noi di accettare lo scambio.
Per quanto riguarda la Germa-
nia, che detti l’agenda dei paesi
periferici è un’altra falsa verità.
I problemi in cui si trovano i pa-
esi periferici nascono solo dai
loro comportamenti, che han-
no determinato grossi squili-
bri. Quando questi paesi han-
no chiesto aiuto, per evitare di
sprofondare, l’aiuto è arrivato,
ma in cambio di impegni a fare
le riforme. Non è la Germania a
dettare queste condizioni, ma
l’Europa nel suo insieme, e se
non lo facesse l’Europa sareb-
bero i mercati finanziari che
non sono certo disposti ad inve-
stire senza garanzie».

Ma come la mettiamo con
l’Europa iperburocratica,
quella che si occupa del dia-
metro delle zucchine?

«L’Europa è una costruzione

complessa e non è sempre faci-
le capire chi è responsabile di
cosa. È troppo facile accusare
le istituzioni europee di ecces-
so di regolamentazione, che
spesso deriva dalla necessità di
garantire la concorrenza all’in-
terno del mercato unico, con-
tro le norme protezionistiche
degli stati membri. Molte delle
competenze che sono rilevanti
per la crescita economica, co-
me la burocrazia, la giustizia,
gli investimenti in ricerca e svi-
luppo, la flessibilità dei merca-
ti, l’istruzione, sono dei singoli
Stati, e lo dimostra il fatto che

alcuni paesi che hanno la stes-
sa moneta della nostra stanno
uscendo dalla crisi meglio di al-
tri».

Abbiamo capito che, per lei,
le responsabilità più grandi
sono quelli degli Stati naziona-
li, che prima hanno creato le
basi della crisi e poi non han-
no realizzato le riforme strut-
turali, additando l’Europa co-
me capro espiatorio. Ma ci sa-
ranno pure degli errori com-
piuti durante la costruzione
dell’Unione.

«Per costruire l’Europa, e tra-
sferirgli competenze, ci vuole il

consenso di tutti i paesi e spes-
so sono proprio i governi nazio-
nali a non volersi privare dei lo-
ro poteri. Ad esempio, creare la
moneta unica senza un siste-
ma di vigilanza integrata è sta-
to un errore che molti avevano
annunciato, ma c’è voluta una
crisi finanziaria per convincere
gli Stati a “mollare” anche quel-
le competenze».

Bisogna tornare a parlare di
una Costituzione europea? Il
primo tentativo non è andato
molto bene...

«Credo che una Costituzione
sia prematura. Quello che ser-

ve ora è una ripresa di fiducia
fra i vari Paesi, quelli più forti e
quelli più deboli, e nei confron-
ti dell’Europa. Ci vuole un’inte-
grazione maggiore per uscire
dalla crisi, insieme a trattati
modificati per prendere deci-
sioni più efficienti».

Bene, ma come la mettiamo
con il “deficit democratico”
dell’Europa? Sembra che le de-
cisioni siano prese dai buro-
crati di Bruxelles, piuttosto
che dai rappresentanti dei cit-
tadini.

«È diventato molto comples-
so capire dove risiede il potere.

Però le prossime elezioni saran-
no un passo avanti: i capi di Sta-
to e di governo dovranno tener
conto dei risultati nell’indica-
zione del capo della Commis-
sione. Che quindi avrà una le-
gittimazione democratica».

Arriveremo agli “Stati uniti
d’Europa”?

«La questione dell’unione
politica è strettamente legata
alle spinte che arrivano
dall’esterno: questo mondo ci
spinge a prendere posizioni
uniche e unitarie. Pensiamo ad
esempio alla politica esterna:
abbiamo, di fatto, una neutrali-
tà garantita dagli Usa, ma que-
sto non potrà durare per sem-
pre. C’è una serie di processi
che porterà l’Europa a decidere
per una unione politica».

Nel suo libro lei propone
uno choc per far ripartire l'Ita-
lia: la cancellazione dell'Irap.
Le scelte del governo, almeno
per quest’anno, sembrano vo-
ler incidere più sul lato delle
imposte sul reddito. Secondo
lei si tratta di una strada che
può comunque portare a una
“ripartenza” del sistema, pun-
tando su un aumento dei con-
sumi?

«Tutti gli studi mostrano che
a parità di gettito una defiscaliz-
zazione del lavoro, come il ta-
glio dell’Irap, produce un mag-
gior effetto moltiplicatore sul
reddito di un taglio della fiscali-
tà diretta, come l’Irpef. L’Italia
ha bisogno di recuperare com-
petitività e incoraggiare la crea-
zione di posti di lavoro, piutto-
sto che stimolare la domanda
interna che comunque rimane
debole se non si aiuta l’offerta a
crescere».

Una domanda sulla Tosca-
na: quale può essere il suo ruo-
lo in Europa? Quali le oppor-
tunità da cogliere?

«Per la Toscana vale lo stesso
ragionamento che per l’Italia.
Bisogna lavorare sulla competi-
tività e eliminare gli ostacoli al-
la creazione di posti di lavoro,
dalla burocrazia fino alle infra-
strutture. Se l’economia non si
riprende la colpa non può esse-
re che nostra».

L’euro non ha colpe
Piuttosto: via l’Irap
e avanti con le riforme

La sede della Banca centrale europea a Francoforte
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bini smaghi»l’intervista

Fiorentino, 58 anni, Lorenzo Bini Smaghi ha avuto una lunga
carriera in Banca d’Italia fino al 1998, quando cominciò a lavorare
per l’Istituto monetario europeo. Dallo stesso anno fu dirigente
generale al ministero dell’Economia, fino al 2005 quando venne
nominato nel consiglio direttivo della Bce. Un incarico che
mantenne fino al 2011, quando Mario Draghi divenne presidente
dell’Eurotower. Le sue dimissioni dal board furono oggetto di
contesa con il governo Berlusconi, che aveva sollecitato il suo addio.
Bini Smaghi denunciò le pressioni alle quali era stato sottoposto e si
dimise solo dopo le dimissioni di Berlusconi da capo dell’esecutivo.
Dopo il 2005 Bini Smaghi è stato visiting scholar all’università di
Harvard e, nel 2012, è stato nominato presidente di Snam. Autore di
numerosi libri dedicati all’Europa e all’economia, sarà oggi alle 17
nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in
piazza San Martino, per presentare il suo volume “33 false verità
sull’Europa”, edito da Il Mulino.

Oggi a Lucca per presentare il suo libro
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