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Nel seminario “Crisi dell’Eurozona ed effetti sui mercati energetici: un approccio 

globale” hai descritto uno scenario pessimistico che seppur a bassa probabilita’, 

prevede una dissoluzione dell’Euro. Ritieni che un intervento del Fondo Monetario 

Internazionale possa evitare uno scenario così pessimistico? 

Il FMI in questo momento ha delle risorse molto limitate e questo perché gli Stati 

Uniti, che sono il maggior “contributor” del FMI, non hanno la flessibilità di 

aumentare il proprio deficit al fine di reperire le risorse necessarie a finanziare 

un’operazione del genere. Se pensiamo ad un “firewall” per l’Eurozona, dobbiamo immaginare che sarebbe 

necessario circa un trilione di euro e dunque gli Stati Uniti, che nel FMI hanno un peso di circa il 20%, 

dovrebbero reperire quasi 300 miliardi di dollari e questo, allo stato attuale, è del tutto irrealistico e non 

attuabile. 

Credi allora che, a fronte di una necessaria cessione di sovranità nazionale, una strategia di “Fiscal 

Compact” possa evitare quello scenario di default, anche solo parziale, dell’Eurozona? 

Credo che il Fiscal Compact sia la principale, se non forse l’unica, ancora di salvezza per l’Eurozona 

soprattutto perché un impegno di questo tipo da parte dei Governi potrà dare maggiore libertà di azione 

alla BCE, consentendogli soprattutto di intervenire in maniera più sostanziale nell’acquisto dei titoli di stato 

di quei Paesi che si trovano in difficoltà. 

Qual è la tua idea sull’attuale situazione della Grecia, ed in particolare in merito alla prossima scadenza 

del 20 marzo quando dovrà rifinanziare una grossa parte del suo debito? 

Temo purtroppo che la questione finirà male. Infatti, se si fosse deciso di salvare da subito la Grecia, 

tenendo presente che costituiva solo uno 0,3% dell’intero debito dell’Eurozona, erano state previste delle 

perdite da parte dei creditori di circa il 30% mentre con il passare del tempo si è arrivati a prevedere 

perdite del 50%, sino alle ultime stime che parlano addirittura del 70% che ovviamente non può che essere 

considerato un default, ovvero un fallimento, a cui potrebbe far seguito una reazione disordinata da parte 

dei mercati con un probabile aumento degli spread, almeno nel breve termine. 

Parlando di crisi dell’Eurozona un fattore piuttosto strano riguarda il cambio euro/dollaro che ancora 

oggi è superiore alla parità (circa 1,3). Se il sistema economico-finanziario europeo è così in crisi, come 

mai il dollaro vale così poco nei confronti dell’euro? 

Devo dire che questo è un interessante paradosso, ovvero che con l’Europa in difficoltà finanziaria l’euro sia 

al contempo cosi “forte”. Anche se in realtà bisogna considerare una molteplicità di fattori, credo che una 

ragione fondamentale sia la politica monetaria degli Stati Uniti in rapporto a quella della BCE. La relazione 

fra l’offerta di moneta e il valore della moneta stessa, cioè il tasso di cambio, ci dice che più si offre di una 



                                                                                 
 
moneta e più questa moneta si svaluta. Se allora pensiamo alla quantità di moneta che la Federal Reserve 

ha “stampato” nel corso degli ultimi tre anni, ci accorgiamo che si tratta di multipli rispetto a quanto ha 

fatto la BCE e quindi possiamo capire come mai il dollaro valga meno dell’euro nonostante le difficoltà 

dell’Eurozona. 

Nel corso di questo periodo di crisi, è stato da alcuni suggerito di eliminare i cosiddetti “derivati 

finanziari” poiché sono stati considerati come un elemento che ha favorito, se non causato, la crisi 

finanziaria della quale stiamo ancora oggi subendo gli effetti. Cosa pensi in proposito? 

Personalmente mi sono occupato di gestire il rischio finanziario sin da quando lavoravo nella banca JP 

Morgan, una banca che ha resistito alla crisi del 2008 molto bene, e della quale gestivo il rischio di capitale 

proprio. Credo che chi sa cosa significa “gestire il rischio”, non puo’ farlo senza i derivati. Eliminare per 

esempio i “Credit Default Swaps” vorrebbe dire aumentare l’instabilità ed esporre il sistema economico a 

dei rischi enormi, rischi che invece vengono assicurati proprio tramite lo strumento dei derivati. Del resto 

credo che nessuno possa pensare di poter eliminare le società di assicurazione. Credo invece che quello che 

si dovrebbe fare, soprattutto negli Stati Uniti, è una separazione netta delle funzioni delle banche in 

particolare separare l’attività di credito alle realtà produttive, che attinge le risorse finanziarie dai 

“depositanti”, da quella di speculazione. 

Noi come SAFE siamo impegnati nella formazione post laurea dei giovani italiani. Lei che da Wall Street 

guarda all’Italia con un approccio “razionale”, cosa pensa dei laureati italiani? 

Insegnando ogni anno all’Università di Bologna posso dire che dalle Università italiane escono dei buoni 

laureati. Ho anche il piacere di portare alcuni giovani neolaureati a New York per fare un’esperienza nel 

mondo della finanza e proprio lo scorso settembre abbiamo assunto un giovane italiano. Quindi, posso dire 

che la preparazione dei laureati italiani non è male, anzi vi sono ancora oggi dei “grossi cervelli”. Quello che 

però deve essere fatto in Italia è investire di più nella ricerca, perché altrimenti il motore dell’innovazione e 

della competitività rischia prima o poi di fermarsi. Comunque l’Italia ha dimostrato di saper competere a 

tutti i livelli e in molti settori, e sono convinto che con il giusto impegno ed un’efficace politica di 

investimenti nella ricerca si possa tornare ad essere orgogliosi di lavorare in Italia e di essere italiani. 
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