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G
iovedì, 27 aprile, si 
terrà la riunione del 
Consiglio direttivo del-
la Bce, ma non sembra 
che possano essere 

promossi rilevanti mutamenti 
nella gestione della politica mo-
netaria. Importante sarà seguire 
la successiva conferenza stam-
pa del presidente Mario Draghi. 
La seduta si svolgerà mentre è 
prevedibile che ancora si susse-
guiranno i commenti sull’esito del 
primo turno delle elezioni presi-
denziali francesi. Domenica, 23 
aprile, quando si conosceranno, 
a tarda sera, i risultati del pri-
mo voto, dovrebbe sopravvenire 
una fase di riflessione, di osser-
vazione e di attesa da parte dei 
mercati anziché di scelte concrete 
che diano per scontato l’esito del-
lo svolgimento del secondo voto. 
Un contesto, comunque, per ora 
molto mosso e dalle prospetti-
ve assai incerte è suscettibile di 
iniziare ad influire anche sulle 
decisioni di politica monetaria, 
soprattutto se viene messa in 
causa, da parte di chi apparis-
se in grado di competere per la 
vittoria, la vigenza della moneta 
unica. Ma non sarebbero ancora 
mature le condizioni, riguardanti 
l’inflazione core tuttora ben lon-
tana dal livello intorno, ma sotto 
il 2%, perché si possa avviare la 
risalita dei tassi di interesse. La 
stessa inflazione non core, che pri-
ma stava attestandosi nell’area 
al 2%, è poi ridiscesa all’1,5%. In 
Germania, improvvisamente è, 
invece, emerso il caso delle cen-
tinaia di banche regionali che da 
un aumento del costo del dena-
ro, esposte come sono con mutui e 
finanziamenti a tassi fissi, sareb-
bero danneggiate per lo squilibrio 
che si verificherebbe con il costo 
della raccolta. Chi rappresenta 
questi istituti chiede, quindi, di 
rinviare l’inizio della risalita dei 

tassi ufficiali e così si differenzia 
platealmente da altri che, inve-
ce, con il ministro delle finanze 
Wolfgang Schaeuble in testa, at-
tribuiscono tutti i problemi di 
questa fase ai tassi assai bassi. 
È bene ricordare che il man-
tenimento della stabilità dei 
prezzi costituisce attualmen-
te l’unico mandato per la Bce 
e che questa stessa istituzione 
ha adottato la regola secondo 
la quale la missione può dirsi 
assolta se l’inflazione si atte-
sta al 2% con una prospettiva 
di medio termine. Si deve trat-
tare altresì di una inflazione 
che risale non per impulso dei 
prezzi dei prodotti energetici 
e alimentari, né per la spinta 
della stessa politica monetaria, 
un’inflazione di base, dunque, 
in grado di autoalimentarsi. Se 
non ricorrono questi presup-
posti, l’eventuale abbandono 
della linea espansiva del gover-
no della moneta costituirebbe, nei 
fatti, una violazione del mandato, 
dunque difficilmente giustificabi-
le da chi (Draghi) proprio con il 
richiamo del medesimo manda-
to ha motivato la necessità, per 
esempio, del Quantitative easing 
e delle misure non convenzionali, 
in qualche dichiarazione arrivan-
do a evidenziare l’illegittimità di 
un diverso comportamento del-
la Banca centrale. Insomma una 
motivazione, a suo tempo addot-
ta per agire in un certo senso, 

oggi non potrebbe essere accan-
tonata per potere agire in senso 
inverso, senza che venga rileva-
ta la illegittimità della scelta, 
checché ne dicano i panzer tede-
schi ai quali, sempre attenti ai 

profili giuridici dell’operare del-
la Bce, evidentemente sfugge 
questo aspetto. Qualche ritocco 
non decisivo potrebbe tuttavia 
essere operato, in particolare a 
proposito dei tassi negativi sui 
depositi delle banche in essere 
presso l’Istituto centrale o sulla 
regolamentazione delle operazio-
ni di rifinanziamento, senza che 
ciò possa essere considerato come 
un sostanziale mutamento della 
politica monetaria. Piuttosto, sa-
rebbe importante che l’Istituto 
di Francoforte esaminasse qua-

le contributo possa essere dato 
alla soluzione del problema dei 
crediti bancari deteriorati che si 
presenta non solo in Italia. Ormai 
è diventata una cantilena quel-
la che ogni giorno si legge e si 

ascolta riguardante l’eviden-
ziazione di tale problema. Che 
lo smaltimento dei prestiti in 
questione rappresenti un gra-
ve problema è ormai pacifico 
e nessuno lo mette in dubbio. 
Ma ora, anziché ripetere l’elen-
cazione degli effetti negativi di 
tale situazione, c’è da concen-
trarsi sulle modalità con le 
quali affrontare la ripulitura 
dei bilanci con misure na-
zionali ed europee, anche in 
materia di norme regolatrici. 
Insomma, la Bce, muovendo 
pure dal contributo che può da-
re alla soluzione dell’indicato 
problema, dovrebbe ora porsi 
l’obiettivo di fare migliorare la 

funzione delle banche come cin-
ghia di trasmissione della politica 
monetaria a favore del sostegno 
di famiglie e imprese. Del resto, 
questo è l’impegno subordinato 
al raggiungimento dell’obiettivo 
della stabilità dei prezzi, come 
vuole il Trattato Ue il quale, in 
proposito, sancisce l’obbligo per 
la Banca di contribuire alle poli-
tiche economiche per l’area una 
volta conseguita la predetta sta-
bilità. Un auspicato raccordo tra 
politica monetaria e funzione di 
Vigilanza bancaria unica, finora 

disatteso, andrebbe finalmente 
tentato: non sono attribuzioni, 
queste, che devono restare rigo-
rosamente distinte e distanti, 
senza che, pur nel rispetto del-
la reciproca autonomia, possano 
cooperare, in una situazione com-
plessiva che, benché migliorata, 
appare ancora difficile. Tutto ciò 
non significa che si potrà spera-
re in una indefinita prosecuzione 
di una politica monetaria molto 
accomodante fondata su misure 
straordinarie. E, qui, vengono, al-
lora, in ballo il ruolo della politica 
economica e di finanza pubblica, 
ovviamente anche per l’Italia, e 
la necessità che si programmi con 
una vista più lunga dei prossimi 
mesi. Da Parigi si ascolterà co-
munque il suono intenso di una 
sveglia per l’Unione e l’Eurozo-
na. La reazione non richiederà 
stravolgimenti nelle normative 
e nei comportamenti. Quanto si 
dovrebbe fare per innovare e ri-
formare è già possibile fare. Si 
tratterà, dunque, di agire coe-
rentemente in tutti i versanti 
dell’integrazione comunitaria, ivi 
inclusa la politica monetaria. Se i 
rischi non saranno, invece, preve-
nuti e si affermerà la formazione 
di Marine Le Pen, allora l’Europa 
dovrà allacciarsi le cinture: non 
sarà la fine del mondo, anche 
per i mercati, a patto che sia net-
to il coagularsi intorno agli altri 
principali Paesi di una linea radi-
calmente rinnovatrice che faccia 
i conti fino in fondo con i proble-
mi dell’Unione e dell’Eurozona. 
(riproduzione riservata)

EUROPA Comunque andrà il voto francese, da Parigi squillerà 
una sveglia per tutta la Ue. La speranza è che si capisca che 
l’integrazione comunitaria è l’unica strada anche per la ripresa
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Cosa non accade a Londra in una 
settimana. Per primo, è uscito allo 
scoperto Mark Carney. Il governa-

tore della Bank of England ha detto quello 
che gli analisti geopolitici e gli addetti eco-
nomici avrebbero dovuto anticipare un 
anno fa; per l’Uk, la Brexit è l’occasione 
per deregolamentare la finanza e incam-
minarsi verso il XXIII secolo. Carney ha 
puntato forte sul fintech, asserendo che la 
Boe è pronta ad autorizzare soggetti non 
bancari e a separare la vigilanza bancaria 
sulla raccolta del risparmio da quella sui 
servizi di pagamento e del robo-advisory. 
Nel frattempo la Boe ha già fatto la prima 
mossa, riaprendo il sistema di pagamento 
britannico, il Real Time Gross Settlement 
(Rtgs), un mercato da 500 miliardi di ster-
line di volumi giornalieri, a nuove fintech 
startup consentendo loro di gestire i flus-
si di pagamento. Il nuovo regolamento del 
Rtgs sarà pubblicato già a maggio. Carney 
ha poi annunciato che la prossima gene-
razione del sistema Rtgs sarà compatibile 
con la possibilità di effettuare liquidazione 

e regolamento su piattaforme di conta-
bilità distribuita, riferendosi così alla 
tecnologia blockchain. Sul punto, si giusti-
fica una digressione; è interessante notare 
che quando la piattaforma blockchain di 
contabilità distribuita venne proposta 
in anteprima in Italia dai promotori bri-
tannici, non trovò nessun sottoscrittore 
e venne respinta come un’americanata. 
Salvo che recentemente c’è stato il lancio di 
un’iniziativa domestica ancora abbastan-
za embrionale. Insomma, la Boe sta già 
traghettando la City nel futuro. Avendo 
i vincoli di Basilea reso il settore banca-
rio, centrale nell’economia britannica, poco 
redditizio, la Banca centrale ha elabora-
to una strategia Brexit brillante, che farà 
della City di Londra l’hub globale dello 
shadow banking, molto più redditizio ben-
ché più rischioso, attraendo al contempo il 
private banking, per compensare l’ecces-
so di rischio sistemico con la stabilità della 
ricchezza privata. In questo senso, va letto 
il riferimento al robo-advisory, cioè il ser-
vizio di gestione patrimoniale offerto via 

piattaforme tecnologiche. Libera dai vin-
coli derivanti dall’appartenenza alla Ue, 
l’Uk può focalizzarsi sul segmento del 
wealth management, già oggi stabilito in 
Paesi extracomunitari, quali la Svizzera, 
certamente meno competitivi rispetto a 
un Uk extracomunitario. Se poi, Londra 
si affermasse come il global identity cen-
tre, applicando la tecnologia blockchain ai 
processi di controllo, il capolavoro sareb-
be completo. Intanto, il Cancelliere dello 
Scacchiere Phil Hammond ha presentato 
il documento di budget: il pil cresce oltre 
il 2% su base annua, la disoccupazione è 
inchiodata al 4,5%, la spesa per consu-
mi è salita del 3,7%, i salari del 2,2% e il 
fabbisogno di debito pubblico è sceso a 51 
miliardi (da 68). Di tutto questo, non si 
è letta una riga sui media italiani, forse 
intimoriti di incoraggiare gli Euroscettici 
interni, visto che si è già in clima di cam-
pagna elettorale. Invece ha trovato vasta 
eco la decisione del Primo Ministro britan-
nico, Theresa May, di sciogliere la House of 
Commons per portare il Paese a elezioni 

generali l’8 giugno. La decisione è tutta po-
litica. Come spiegato da May, dal momento 
che il Paese si accinge a negoziare i ter-
mini della Brexit, era opportuno che l’Uk 
fosse rappresentato da un governo legit-
timato dal voto popolare, con un mandato 
chiaro dell’elettorato, e un orizzonte di du-
rata. A tutti gli effetti, le elezioni generali 
di giugno saranno un secondo referendum: 
se i conservatori ne dovessero uscire raf-
forzati, l’Uk si presenterà più unita e più 
forte al tavolo negoziale. Con il Labour in 
totale disarmo, il risultato elettorale dei 
Lib-dem, il partito europeista, sarà il vero 
termometro dell’umore dell’opinione inter-
na. Di interesse anche cosa sarà dell’Ukip, 
che ottenuta la Brexit viene scavalcato a 
destra dai Tories e perde ogni ragione di 
esistenza politica, e dello Scottish National 
Party nei collegi scozzesi tradizionalmente 
laburisti, che continua ad agitare sugge-
stioni separatiste irrealizzabili. Il mercato 
ha risposto all’annuncio con un incorag-
giante apprezzamento della sterlina.
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