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Signore, Signori,  

sono molto contento di essere qui con voi questa sera all’Università LUISS, in 

questa magnifica sala da ballo della Villa Blanc, e per questo tengo a 

esprimere un caloroso ringraziamento alla Vice Presidente Paola Severino. 

L’Università LUISS è nota per l’eccellenza dell’insegnamento e uno dei vostri 

illustri ex Presidenti, Guido Carli, che le dà il nome, è stato uno dei firmatari 

del Trattato di Maastricht nel 1992.  

Oggi, intervengo, davanti a voi, da amico dell’Italia, un paese che mi è caro. 

Per diversi anni durante la mia vita professionale, sono venuto ogni mese a 

Roma e ho avuto il piacere di imparare la vostra lingua. Sono contento della 

presenza qui del mio amico Governatore Ignazio Visco, che occupa il posto 

più vicino a me a Francoforte: siamo seduti fianco a fianco. Vengo anche da 

europeo convinto, che conosce bene la Germania e il Belgio. Convinzione 

condivisa anche da Sylvie Goulard, presente qui oggi in veste di vice 

governatore della Banca di Francia. Sono ben cosciente della portata delle 

sfide che l’Italia deve affrontare, tra cui, fino a un periodo recente, i flussi 

migratori, anche perché ci uniscono una cultura, una storia e oggi anche 

istituzioni e sfide comuni. In qualità di banchiere centrale, mi concentrerò 

tuttavia sull’aspetto economico, e in particolare sulla nostra moneta comune e 

sull’area dell’euro.  

** 

Per cominciare, desidero richiamare brevemente alcuni fatti, forse troppo 

spesso dimenticati. L’Italia ha molti punti di forza: è la seconda forza 

industriale dell’area euro, dopo la Germania, ma davanti alla Francia. Negli 

ultimi anni l’andamento delle esportazioni è migliorato, grazie soprattutto a una 

maggiore specializzazione nei prodotti ad alto valore aggiuntoi e al genio dei 

suoi imprenditori, da Brescia a Bologna. Inoltre, grazie anche alle riforme 

avviate dai governi italiani che si sono succeduti a partire dal 2012, la 

situazione macroeconomia dell’Italia è complessivamente solida [slide]. Per 

citare solo qualche indicatore: posizione netta sull’estero quasi in pareggio (-
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5% del PIL nel 2017) e migliore di quella francese, saldo attivo delle partite 

correnti dal 2013 (2,8% del PIL nel 2017) e un livello d’indebitamento privato 

inferiore alla media dell’area euro. Sì, l’Italia, come del resto l’Europa, può 

essere molto più orgogliosa di sé di quanto non si dica. L’orgoglio permette di 

essere più sereni, senza aggressività. Ma non esime dall’essere lucidi.  

Infatti, l’Italia cresce meno di quanto dovrebbe [slide]. Il PIL reale non è 

ancora tornato ai livelli di prima della crisi. Quanto al PIL pro capite, si attesta 

a un livello inferiore a quello del 2007. Questa debolezza del tasso di crescita 

è una delle ragioni principali dell’elevato tasso d’indebitamento pubblico, in 

aumento dal 2008. Un’altra conseguenza della crescita debole è l’alto tasso di 

disoccupazione, soprattutto giovanile (32% a settembre 2018 nella fascia di 

età compresa tra i 15 e i 24 anni). Il dramma degli “scoraggiati”, in particolar 

modo al Sud, deve essere il dramma di tutti noi.  

È in questo contesto, qui e ora, a Roma, che vorrei chiarire le prospettive 

economiche dell’area euro. Desidero condividere con voi due convinzioni:  

- rispetto alle sfide che ci accomunano, l’euro è una soluzione, non il 

problema; 

- ma per costruire un’area euro più solidale, occorre l’impegno dell’Italia. 

** 

I. L'euro è dal lato delle soluzione, non dei problemi.  

Si è tentati di attribuire all’euro la colpa della crescita debole. In quest’ottica, la 

moneta unica sarebbe un giogo imposto ai nostri paesi dalla Germania e 

gestito da “Francoforte” a beneficio della Germania stessa. Ogni discussione è 

lecita, e non dobbiamo sottrarci al confronto. Ma io dico che l’euro è invece 
una soluzione, per quattro ragioni. Due sono legate alla durata, a questi 

vent’anni che l’euro compirà il prossimo gennaio, e sono la volontà storica e il 

bilancio economico. E due sono legate alla natura stessa delle politiche 

economiche praticate oggi: la politica monetaria unica e la decentralizzazione 

delle altre politiche. 
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1/ Permettetemi prima un breve cenno storico: sin dall’inizio, l’Italia e la 

Francia hanno voluto l’euro, molto più della Germania. Mi ricordo di quando a 

Roma, era il dicembre 1990, a Palazzo Montecitorio abbiamo aperto la 

Conferenza intergovernativa sull’Unione economica e monetaria, presieduta 

proprio da Guido Carli. In seguito abbiamo creato l’euro, insieme, passo 

passo, e da allora, francesi e italiani, da Tommaso Padoa-Schioppa a Mario 

Draghi, l’hanno gestito molto più dei tedeschi. 

È vero, Francoforte è in Germania... come Bruxelles è in Belgio. Ma il peso 

dell’Italia e della Francia a livello decisionale è molto più importante di prima, 

perché all’epoca della lira e del franco, le nostre politiche monetarie dovevano 

sostanzialmente adeguarsi a quella tedesca. Ci restava una sola opzione, 

quella di svalutare periodicamente la nostra moneta; era umiliante, e 

soprattutto impoveriva i nostri popoli. Al di là degli effetti positivi a breve 

termine legati al calo del prezzo delle esportazioni, gli effetti negativi a medio 

termine delle svalutazioni sono potenzialmente molto più rilevanti, forse ce ne 

siamo un po’ dimenticati: inflazione dovuta al rincaro dei prezzi 

all’importazione, diminuzione di valore del patrimonio del paese e aumento del 

debito estero. La creatività italiana, il vostro genio commerciale con Venezia, 

Genova e Firenze, contano molto di più del facile sostegno di una lira debole. 

2/ La seconda ragione è il bilancio economico. Negli ultimi vent'anni, l’Italia e 

la Francia hanno fortemente beneficiato dei vantaggi della moneta unica:  

- la stabilità dei prezzi [slide], ovvero il controllo dell’inflazione, che preserva 

il potere d’acquisto delle famiglie. Prima dell’avvento dell’euro, l'inflazione in 

Europa poteva raggiungere livelli molto elevati: una media dell’8,1% in Italia 

nei 20 anni che precedono l’euro, contro l’1,8% dei vent’anni successivi;  

- la stabilità dei prestiti grazie al calo nettissimo dei tassi d’interesse e dei 

differenziali tra i paesi, gli spread [slide]. Ad esempio, lo spread tra Italia e 

Germania si è più che dimezzato: si attestava in media al 5,1% nel periodo 

1986-1992, quello del mercato unico senza la moneta unica, compreso tra 

l’Atto unico europeo successivo al Consiglio di Milano e Maastricht, mentre 

nel periodo 2017-2018 è sceso all’1,9%, pur essendo recentemente risalito 
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in seguito al riemergere di alcune incertezze. E in Francia è passato 

dall’1,9 % allo 0,4%. Se dunque, per ipotesi (alla quale non credo), uno dei 

nostri paesi dovesse tornare allo status quo di prima dell’euro, ciò avrebbe 

un costo elevato sul finanziamento del debito pubblico, come su quello di 

famiglie e imprese di quel paese. Per l’Italia, questo comporterebbe in 

prospettiva un aumento dell’onere del debito di oltre 70 miliardi di euro 

all’anno, una cifra superiore alla spesa pubblica complessiva per 

l’istruzione. 

Di conseguenza, i cittadini sono molto legati alla moneta unica: il 61% degli 

italiani e il 70% dei francesi oggi sostengono l’euro ii . E questo sostegno 

popolare, ovunque, è uno dei più grandi successi dell’euro. 

3/ Le ultime due ragioni sono legate alla natura stessa del sistema originale 

che unisce i 19 paesi dell’area euro: la politica monetaria è condivisa; le altre 

politiche economiche sono decentralizzate. Cominciamo dalla nostra politica 
monetaria: l’impegno dell’Eurosistema dalla crisi del 2011 è stato decisivo 
per ridurre la frammentazione tra i paesi dell’area euro. [slide] I tassi 

d’interesse sono scesi in Italia più che altrove, per le imprese, le famiglie e lo 

Stato, e le banche italiane hanno ricevuto più liquidità delle altre. Questo porta 

alcuni ad affermare che le attuali scelte di politica monetaria sono volte ad 

avvantaggiare l’Italia: sbagliano. La politica monetaria non può essere 

condotta a beneficio di un solo paese: Germania, Francia o Italia che sia. Il 

Consiglio dei governatori della BCE decide collettivamente, e 

indipendentemente da qualsiasi condizionamento, e la sua posizione è del 

resto chiara: nessuna politica di bilancio nazionale deve influenzare la nostra 

politica monetaria comune, né oggi, né in futuro. Noi dobbiamo, tramite il 

mandato che ci è stato conferito democraticamente, avere una sola bussola: la 

stabilità dei prezzi in tutta l’area dell’euro, con un’inflazione a medio termine 

inferiore ma prossima  al 2%. Ed è così che contribuiamo alla crescita 

sostenibile, gestendo il ciclo economico e garantendo tassi d’interesse 

moderati. 
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4/ Questo ci porta alla quarta ragione: nell’area euro, le politiche di bilancio 
e strutturali sono di competenza dei singoli Stati. Abbiamo costruito un 

sistema fondato sul principio di sussidiarietà, che lascia il più possibile il potere 

decisionale agli Stati nazionali. È una buona notizia per la democrazia. La 

contropartita di questa decentralizzazione è, naturalmente, il rispetto di un 

minimo di regole, tra cui il Patto di stabilità e di crescita.  

Ma il rispetto di queste regole è anche nel nostro interesse nazionale. Se 

deficit e debito pubblico fossero la chiave della crescita, i nostri due paesi 

sarebbero i primi della classe in Europa: purtroppo non è così. A breve 

termine, non è detto che un aumento del deficit abbia un effetto positivo sulla 

crescita, se è globalmente accompagnato da un premio al rischio più alto sui 

tassi d’interesse. Il recentissimo Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca 

d’Italia ha stimato, in particolare, i costi di trasmissione dell’aumento degli 

spread sui titoli di Stato alle imprese e alle famiglie italiane attraverso tassi 

d’interesse più alti e volumi dei prestiti inferiori.iii A più lungo termine, nessun 

paese può lasciare che il suo debito pubblico aumenti illimitatamente. Al di là 

del rischio d’insolvenza, è una questione di equità: è un fardello che viene 

trasmesso alle generazioni future.  

Non tocca a me, evidentemente, pronunciarmi sulle scelte italiane, perché le 

soluzioni spettano a voi. Nel corso della sua storia, l’Italia ha saputo 

modernizzarsi profondamente. La perseveranza è spesso una virtù difficile, nei 

nostri due paesi. Ma realizzare durevolmente riforme di ampia portata sembra 

essere la chiave della crescita, come mostrano gli esempi dei nostri partner 

europei [slide]. I successi si vedono nel Nord Europa, ma anche nel Sud, con 

la Spagna e il Portogallo, e sono ovunque compatibili con il modello sociale da 

noi tutti condiviso e sostenuto.  

I nostri due paesi hanno delle fragilità persistenti, soprattutto sul mercato del 

lavoro, con un tasso di disoccupazione troppo elevato. Ma la nostra fragilità 

più ampiamente condivisa è il ritardo in materia di formazione e istruzione. 

Circa un quarto degli adulti in Italia e in Francia hanno uno scarso livello di 
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comprensione della lingua scritta iv  e i risultati dell’indagine PISA per la 

valutazione degli studenti non sono migliori. In totale, oltre un quarto dei 

giovani dai 18 ai 24 anni in Italia e il 19% in Francia non sono né occupati, né 

studenti, né in formazione, un dato decisamente superiore alla media 

dell’OCSE, pari al 14%. E dunque la nostra grande priorità è lo sviluppo delle 

competenze, dell’insegnamento e della formazione professionale. 

Parallelamente alle giuste riforme nei nostri due paesi, la decentralizzazione 

nell’area euro richiama un’altra conseguenza: occorre un adeguamento più 
simmetrico, con aumenti salariali e stimoli di bilancio nei paesi che 

dispongono di margini di manovra per farlo, come la Germania e i Paesi Bassi. 

Fortunatamente, questa fase di stimolo è cominciata, con i programmi di 

bilancio delle coalizioni elette nel 2017 e un aumento più rapido delle 

retribuzioni man mano che questi paesi si avvicinano alla piena occupazione. 

Anche i saldi attivi del commercio estero, se eccessivamente alti, sono il 

segnale di una pessima allocazione delle risorse. La Procedura relativa agli 

squilibri macroeconomici, condotta dalla Commissione europea, deve dunque 

essere simmetrica. 

 

II. Per costruire un’area euro più solidale, ci occorre l’impegno dell’Italia.  

L’area euro deve pertanto essere migliorata: se l’Unione monetaria è un 

successo, la debolezza dell’Unione economica resta un problema. Abbiamo il 

dovere di cercare “una via” che combini responsabilità e solidarietà. Lo 

scorso giugno, da Meseberg, la Francia e la Germania hanno fatto delle prime 

proposte. So quanto l’Italia sia sensibile a questo argomento... ma vorrei dirlo 

da amico: accettate di guardare e discutere la sostanza, prima di preoccuparvi 

del principio stesso di una discussione franco-tedesca, spesso necessaria ma 

mai sufficiente. E state certi che l’Italia è ardentemente voluta al tavolo delle 

trattative, e troverà, io credo, il suo interesse in un rafforzamento della 
solidarietà privata e pubblica. 
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1/ La prima priorità è accrescere la condivisione del rischio privato. 

Bisogna partire dai bisogni reali, e in particolare da quelli delle imprese e degli 

imprenditori. Per investire e innovare, sul digitale o sulla transizione energetica 

per esempio, le imprese devono essere capaci di assumere più rischi. Questo 

richiede, a lungo termine, maggiori investimenti finanziati dal capitale proprio 

anziché tramite l’indebitamento. In questo ambito l’area euro è molto in ritardo: 

a metà 2018 il capitale proprio rappresentava solo il 77% del PIL, contro il 

124% degli Stati Uniti. Eppure, disponiamo di abbondanti risorse: circa 350 

miliardi di euro di risparmio eccedente nell’area euro. [slide] Dobbiamo dunque 

costruire una “Unione dei finanziamenti per gli investimenti e 
l'innovazione” per far incontrare queste risorse e questi bisogni.  

Questa Unione è la somma di due iniziative esistenti, in primis l’Unione 
bancaria, che deve essere finalizzata. La priorità è il completamento del 

“secondo pilastro” della risoluzione delle crisi bancarie, con l’adozione di una 

rete di sicurezza comune al Fondo di risoluzione unico, un common backstop. 

La sua messa in atto deve avvenire parallelamente a una sufficiente riduzione 

dei rischi, ma non deve essere ritardata dall’accumulo di rigidi criteri 

quantitativi. Inoltre, è essenziale eliminare gli ostacoli ai consolidamenti 

transfrontalieri sani, che permetterebbero alle banche di far circolare meglio il 

risparmio al di là delle frontiere nazionali. Ma questa Unione dei finanziamenti 

deve poggiare sull’Unione dei mercati dei capitali. Quest’ultima raccoglie già 

il consenso politico, ma ora bisogna farla progredire concretamente sulla 

revisione delle leggi fallimentari e sul rafforzamento dell’ESMA. 

2/ Al di là della condivisione del rischio privato, è indispensabile un 

dispositivo pubblico condiviso di solidarietà [slide]. Uno degli assi su cui è 

incentrato questo dispositivo è il rafforzamento del Meccanismo europeo di 
stabilità (MES), e in particolare dei relativi strumenti precauzionali: la 

prevenzione credibile delle crisi richiede non solo rigore di bilancio, ma anche 

la disponibilità degli strumenti necessari per aiutare uno Stato membro ad 

assorbire i possibili shock asimmetrici che, nonostante tutti gli sforzi, possono 

brutalmente manifestarsi. Per essere efficaci, gli strumenti precauzionali 
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dovranno a mio parere essere basati su criteri ex ante oggettivi e semplici 

[come il rispetto delle regole], piuttosto che sulla pesante condizionalità 

attuale, molto prossima a un programma di assistenza. Anche il bilancio 

dell’area euro, proposto dalla Francia, potrebbe svolgere un ruolo di 

stabilizzazione, sostenendo gli investimenti, in particolare l’istruzione e la 

formazione, e naturalmente le nuove tecnologie, quando le finanze pubbliche 

non hanno più margini di manovra. Le discussioni sul MES richiamano un’altra 

questione, alla quale so che gli italiani sono sensibili: quella della 

ristrutturazione del debito sovrano. La Francia ritiene anche che occorra 

essere cauti in questo ambito. Non è auspicabile adottare un approccio 

meccanico perché quando le regole sono automatiche, le previsioni dei 

mercati possono scatenare brusche reazioni a catena, mettendo in pericolo la 

stabilità finanziaria. Viceversa, può essere utile una riflessione tecnica sulle 

modalità delle clausole delle azioni collettive (CAC). 

** 

Vorrei concludere citando il Presidente Luigi Einaudi, che nel 1954 già 

scriveva: “Nella vita delle nazioni di solito l’errore di non saper cogliere l’attimo 

fuggente è irreparabile. La necessità di unificare l’Europa è evidente. [...] Il 

problema non è fra l’indipendenza e l’unione; è fra l’esistere uniti e lo 

scomparire”.v Nel nostro mondo segnato da crescenti incertezze, molte delle 

quali originate - ahimè - anche dagli Stati Uniti, la necessità di preservare e 

rafforzare l’unità dell’Europa è ancora più forte. Questo senza negare alcuno 

dei problemi, e agendo insieme per quello che noi, francesi e italiani, 

vogliamo: un’Europa più efficace e più solidale. Vi ringrazio per l'attenzione.  

 

                                                            
i Cfr. Bugamelli et al. (2017), “Back on track? A macro-micro narrative of Italian exports”, Banca d’Italia 
Occasional Papers 399. 
ii Eurobarometro standard 89, primavera 2018. 
iii Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, 2, 2018. 
iv Risultati dell’indagine PIAAC dell’OCSE. 
v “Sul tempo della ratifica della CED”, 1o marzo 1954, in Luigi Einaudi, Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), 
Giulio Einaudi Editore, Torino, 1956.  
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