
Verso un nuovo ordine finanziario 
I problemi finanziari di questi giorni hanno richiamato alla mente degli osservatori quanto 

accaduto in passato sui mercati monetari in particolari momenti del secolo trascorso. Vediamo 
innanzitutto alcuni momenti del crack del 1929, che modificò in modo radicale lo stato del sistema 
economico e finanziario mondiale. 

Il crollo di Wall Street del ’29 
Il crollo repentino di Wall Street, il 24 ottobre 1929, costituì per l’opinione pubblica statunitense 

e internazionale un evento sorprendente e inesplicabile. Infatti, nel momento in cui i titoli azionari 
presero a perdere rapidamente di valore, gli Stati Uniti e, da molti punti di vista il mondo stesso, 
sembravano vivere uno dei periodi migliori della loro storia e godere di una salute economica e 
finanziaria invidiabile. Erano passati solo dieci anni da quando intere generazioni di soldati europei 
avevano lasciato la loro vita in quel tragico tritacarne che era stata la prima guerra mondiale e gli USA, 
grazie al loro strapotere economico, erano divenuti di fatto la prima potenza mondiale. Se ciò non era 
ancora universalmente riconosciuto, era perché le potenze europee ancora controllavano una gran parte 
del globo, grazie ai loro imperi coloniali (Regno Unito e Francia); o perché vi erano alcuni stati che 
affermavano di voler invertire la rotta della decadenza continentale riformulando la struttura 
economico-politico-sociale dell’Europa grazie alle loro nuove ideologie (l’Italia con il fascismo, l’Unione 
Sovietica con il bolscevismo).  

Nonostante ciò, però, gli Stati Uniti rappresentavano già ora un punto di riferimento centrale 
della società internazionale con le loro abitudini e la loro cultura, diffuse in tutto il mondo grazie a 
prodotti industriali o a icone dello spettacolo, note per la bellezza e per l’aura di glamour di cui si 
circondavano. Da qualche anno i giovani in Europa ballavano al suono del charleston, un ritmo musicale 
inventato dal compositore James P. Johnson autore di un musical apparso a Broadway nel 1923 (Running 
Wild) e reso poi popolare dalle performance danzanti di Josephin Baker. Da tempo gli spettatori di tutto il 
mondo si appassionavano alle gesta di Douglas Fairbanks, Gloria Swanson, Rodolfo Valentino o di una 
giovanissima Greta Garbo immortalate sugli schermi da una industria cinematografica (quella di 
Hollywood) che definiva la moda nel mondo attraverso giovani attori, bellissimi, vestiti con abiti 
lussuosi, spesso immortalati alla guida di rombanti Duesenberg modello J. Da anni, inoltre, i bambini (e 
non solo loro…) di tutto il mondo ridevano con le comiche americane di Joseph “Buster” Keaton, 
Harold Lloyd, Harry Langdon, Roscoe “Fatty”Arbuckle. Solo qualche mese prima del crack di Wall 
Street (il 4 maggio) la comicità statunitense era entrata nell’era del sonoro con l’uscita nelle sale del 
primo film con audio della fortunata coppia di comici Stan Laurel e Oliver Hardy (Stanlio e Ollio, in 
Italia), Unaccustomed As We Are (Non abituati come siamo). 

Come detto, comunque, l’elemento più importante, di gran lunga il più decisivo, con cui gli USA 
partecipavano alla vita internazionale era la loro forza economico-finanziaria. Nel 1929, la città di New 
York e gli Stati Uniti nel loro complesso erano al culmine di un periodo di sviluppo che poneva le 
proprie radici negli anni precedenti il conflitto. Da un punto di vista economico e finanziario, Wall 
Street e il suo New York Stock Exchange erano il punto di riferimento di tutto il mondo finanziario 
(assieme a Londra).  

A ben vedere, la situazione complessiva dell’economia americana non era così positiva come 
appariva all’esterno. La borsa di New York rappresentava solo la parte speculativa – solo all’apparenza 
in salute – di una economia che da tempo stava mostrando segni di difficoltà, soprattutto nel comparto 
manifatturiero, dove gli industriali avevano preso a prestito grandi quantità di denaro per aumentare 
produzioni che non trovavano più facile sbocco nel mercato americano e internazionale. Queste 
debolezze, però, non sembravano essere percepite dagli Statunitensi e dai Newyorkesi, gratificati in 
quell’autunno del 1929 di un clima abbastanza mite e convinti che i guadagni provenienti dalla borsa 
non dovessero mai avere termine. Al momento dello scoppio della bolla speculativa, quindi, centinaia di 
migliaia di Statunitensi e di risparmiatori in tutto il mondo erano ancora pesantemente legati al mercato 
azionario. Tale indebitamento si era allargato negli ultimi cinque anni, in quanto gli investitori si erano 
abituati a prendere a prestito denaro che poi reinvestivano nell’acquisto di azioni sul mercato borsistico. 



Ancora nell’agosto 1929 i più importanti brokers di Wall Strett continuavano a prestare denaro per i 2/3 
del valore delle azioni acquistate a piccoli risparmiatori che volevano comperare titoli azionari. A quella 
data circa 8.5 miliardi di dollari erano stati prestati sotto forma di credito al pubblico, una cifra allora 
colossale e spropositata rispetto allo stesso denaro circolante nel paese. Di fatto, non era difficile 
prevedere che anche una sola piccola turbolenza avrebbe potuto far esplodere in modo fragoroso un 
sistema distorto e privo di solide basi. 

Tale turbolenza apparve a partire dall’autunno del 1929. Il 3 settembre 1929 il Dow Jones Industrial 
Average (DJIA) raggiunse il suo massimo punteggio, con 381.17 punti. Dal giorno successivo l’indice 
prese a scendere, perdendo in circa un mese il 17% del suo valore, ma con oscillazioni durante il 
periodo: per esempio alla metà di settembre e per circa una settimana le azioni recuperarono una parte 
del loro valore, per poi tornare a scendere, seppure lentamente. Questa discesa fu causata in primo 
luogo dalla decisione dei grossi speculatori di borsa (tra gli altri, ricordiamo, Jesse Lauriston Livermore, 
Joseph Patrick Kennedy, la famiglia Vanderbilt) di cedere in grande stile le loro azioni, allo scopo di 
monetizzare al massimo i profitti fino a quel momento accumulati. Per tutta la prima parte del mese di 
ottobre la cessione di titoli da parte dei grandi speculatori fu bilanciata dagli acquisti operati da parte di 
piccoli risparmiatori poco attenti al trend del mercato o, addirittura, ingannati dai brokers di borsa. 
Quando circolarono notizie sempre più allarmate riguardanti il disimpegno dei grossi speculatori, molti 
piccoli e medi azionisti furono indotti a seguirne l’esempio e a partire dalla seconda metà del mese la 
corsa alla vendita dei titoli divenne sempre più rapida. Il 24 ottobre 1929 (il cosiddetto Black Thursday), 
ci fu il panico: 12.894.650 milioni di titoli furono buttati sul mercato da investitori che cercavano, con le 
vendite, di realizzare la loro liquidità.  

Nel tentativo di arginare il crollo, alle 13 di venerdì 25 ottobre 1929 i più importanti banchieri di 
Wall Street si riunirono per cercare una soluzione che potesse ridare fiducia a risparmiatori e operatori 
di borsa. Tra gli altri, all’incontro parteciparono Thomas W. Lamont (amministratore delegato della 
Morgan Bank), Albert Wiggin (capo della Chase National Bank) e Charles E. Mitchell (presidente della 
National City Bank). Essi scelsero Richard Whitney quale loro rappresentante, dandogli mandato di 
acquistare più azioni della U.S. Steel (una delle società maggiormente colpite dalle vendite di titoli) 
possibili a un prezzo superiore di quello al momento trattato. Identici interventi vennero compiuti da 
Whitney su altre blue-chips. Un simile intervento non era una novità per il mercato azionario americano: 
nel 1907 aveva offerto un buoni risultato, ponendo fine alla crisi di fiducia degli investitori che aveva 
agitato la borsa di New York in un periodo difficile per l’economia statunitense. 

Questa volta, la mossa non ebbe successo. Durante il fine settimana i giornali parlarono a lungo 
degli eventi, notando come la crisi finanziaria stesse per abbattersi su di un paese che non disponeva di 
fondamentali industriali solidi come nel recente passato e con un mercato in sensibile contrazione a 
causa di un eccesso di sovrapproduzione. Lunedì 28 ottobre (poi noto come Black Monday), si presentò 
sulle scene di Wall Street il tanto temuto “orso”: tutti gli investitori cercarono di uscire dal mercato, 
riprendendo a vendere le azioni in loro possesso, causando al mercato azionario perdite di più del 13%. 
Il giorno successivo, martedì 29 ottobre 1929 (Black Tuesday), l’ondata di vendite vide la cessione di 
circa 16 milioni di titoli, tutti liquidati a prezzi sempre più bassi, provocando perdite per circa 14 
miliardi di dollari di allora, portando il totale del passivo a 30 miliardi di dollari, dieci volte il bilancio 
federale di quegli anni. Le voci che il presidente americano Herbert Hoover avesse deciso di non 
bloccare l’iter approvativo della legge Hawley-Smoot, che introduceva alti dazi su 20.000 prodotti in 
entrata sul mercato statunitense e che modificava così in modo radicale i rapporti commerciali con 
l’Europa (facendo presagire il ritorno al protezionismo), fece crollare ancora più rapidamente il prezzo 
delle azioni. Tentativi da parte dei banchieri statunitensi e della famiglia Rockefeller di sollevare la 
fiducia degli operatori acquistando larghe quantità di azioni non frenarono la caduta dei prezzi. 

Che il problema fosse sia speculativo sia strutturale venne dimostrato dall’andamento della borsa 
nelle settimane successive. Fino al 13 novembre, infatti, il Dow Jones scese fino a 198,6 punti, per poi 
risalire a 294 punti nell’aprile 1930, quando le scelte protezioniste del governo americano non erano 
ancora state prese definitivamente e mentre la situazione complessiva del mercato nazionale non 
appariva ancora così nera come sarebbe emerso successivamente. Una nuova ondata di vendite si 



verificò a partire dall’aprile del 1931, provocando una discesa del DJIA che non si arrestò fino alla metà 
del 1932, quando giunse a 42,22 (8 luglio 1932), il livello più passo mai raggiunto dal secolo precedente. 

La “Grande Depressione” 
Fin da subito gli analisti si divisero sulle ragioni che avevano portato al tracollo di Wall Street e 

tra gli studiosi di storia dell’economia gli eventi dell’ottobre 1929 restano ancora oggi uno dei momenti 
più importanti e più studiati del XX secolo per gli effetti che ebbe sia nel mercato statunitense sia in 
quello globale. Per un certo periodo vi fu chi cercò una stretta relazione tra il crack borsistico e la 
Grande Depressione che angustiò gli USA e il globo negli anni ’30, mentre molti altri osservatori del 
tempo si resero subito conto che tale crisi non poteva essere addebitata esclusivamente alla bolla 
speculativa esplosa all’improvviso.  

In effetti, come scrisse con lucidità l’Economist nell’autunno del 1929, le difficoltà economiche 
mondiali andavano ascritte, in generale, alle contraddizioni complessive dell’industria e del commercio 
internazionali, e, in particolare, alle antinomie dell’economia statunitense. Il crack finanziario del 1929, 
ponendo fine ai Roaring Twenties, fece emergere una situazione economica che, nel suo complesso, era 
assolutamente contraddittoria, come vedremo di seguito, dopo aver osservato come le analisi esplicative 
delle cause della depressione economica seguita al crollo di Wall Street abbiano dato risposte tra loro 
differenti.  

Già nei primi anni ’30 due studiosi americani, Waddill Catchings e William Foster, sostennero che 
la Grande Depressione fosse originata dal fatto che l’industria produceva più di quanto i consumatori, a 
causa dei bassi salari da loro guadagnati, potessero consumare. Secondo i due esperti statunitensi, 
durante tutti gli anni ’20 l’industria pesante e produttrice di beni di consumo durevoli si era molto 
sviluppata, senza garantire, però, un adeguato aumento degli stipendi dei lavoratori, creando un 
inevitabile ingorgo nel mercato e una forte sovrapproduzione. Secondo questi analisti, la ricetta per 
uscire dalle difficoltà del mercato era facilmente rintracciabile già allora: una redistribuzione migliore 
della ricchezza avrebbe consentito a tutta la popolazione di accedere con maggiore facilità al mercato 
dei beni di consumo, facendo ripartire la produzione e salvaguardando sia le istituzioni economiche 
nazionali sia quelle internazionali. 

In parte simile alla linea di pensiero precedentemente offerta fu quella sostenuta da John Maynard 
Keynes, che imputò ai governi – e in primo luogo quello statunitense – la responsabilità per lo 
slittamento della crisi dalle borse al mercato. Secondo Keynes, l’errore compiuto dai governi fu di non 
aver provato a sostenere la domanda del mercato interno – sia prima l’apparire della crisi, sia al suo 
manifestarsi, sia nel momento successivo alla sua esplosione – con politiche di investimento 
infrastrutturale che aiutassero le attività industriali e che costringessero, nel contempo, il sistema 
bancario e creditizio nazionale e mondiale ad accettare una radicale e profonda riforma. 

Negli anni ’60, la scuola economica austriaca (molto influente nel decennio e guidata da studiosi 
quali von Hayek e Rothbard), cercò di spiegare la Grande Depressione considerando la crisi come 
conseguenza della politica monetaria disposta dalla Bank of England e dalla Federal Reserve, alleate nel 
tentativo di riportare il Regno Unito e la sua moneta alla parità nel cambio oro-sterlina (Gold Standand) 
in vigore nel periodo precedente la Prima Guerra mondiale. Questa era una strategia deflazionistica, che 
aveva cercato di riportare il sistema economico al periodo precedente il conflitto, recuperando tutta 
l’inflazione che era stata accumulata dai mercati tra il 1914 e il 1918. Durante gli anni ’20, cioè, le 
banche anglosassoni avrebbero cercato di riproporre una regola basilare che era stata dimenticata 
durante il conflitto, secondo la quale ogni governo dovesse emettere carta moneta in misura pari o poco 
superiore all’oro che teneva nei propri forzieri. L’esempio offerto dalla Germania all’indomani della fine 
della Grande Guerra e nei primi anni ’20 – quando la crisi economica interna si era espressa attraverso 
una inflazione a più zeri e alla circolazione di una smodata quantità di cartamoneta – aveva rafforzato 
l’idea che una politica deflazionista fosse preferibile a una inflazionista, considerata causa di tensioni 
sociali e politiche, oltre che nel sistema economico. 

Altri economisti (Peter Temin, Ben Bernanke, Barry Eichengreen) in anni recenti hanno preferito 
criticare i governanti degli anni ’30, ancorati troppo a lungo alla convinzione che fosse loro dovere 
salvare il sistema del Gold Standard, anche dopo che la crisi era scoppiata. Fu l’aver adottato tale linea 
d’azione che costituì l’ostacolo principale contro cui si infransero tutti i tentativi di frenare l’oramai 



galoppante depressione. In questa visione, lo shock dell’ottobre 1929 fu solo il reagente iniziale in un 
processo critico che la difesa del Gold Standard non fece altro che peggiorare, poiché impediva iniziative 
di politica economica (basate sull’allentamento del controllo monetario e fiscale) che, senza il rispetto 
del vecchio sistema, avrebbero potuto essere facilmente introdotte, risollevando con maggiore rapidità 
l’economia mondiale.  

Altre teorie – apparse nel 2007 e influenzate dal pensiero della scuola neoclassica di Kehoe e 
Prescott – scelgono di porre particolare enfasi sul declino della produttività industriale, causata da un 
complesso di fattori. A giudizio di questi economisti, il regresso economico fu conseguenza di un 
declino nella qualità e nella quantità di manodopera, di capitali a disposizione dell’industria e della 
produttività garantita da questi fattori. Tutte le nazioni che furono avviluppate dalla crisi, inoltre, 
mostrarono una certa rapidità nel recupero delle capacità produttive, ma una minore capacità di 
recupero del proprio commercio estero, anche a causa della particolare condizione del mercato 
internazionale, sottoposto a partire dal 1930-1931 a sempre maggiori restrizioni protezionistiche decise 
dai governi delle potenze mondiali. 

Con ogni probabilità – e come sempre avviene in questi casi – tutti coloro che hanno indagato le 
motivazioni che portarono il mondo in una delle peggiori recessioni economiche degli ultimi secoli 
hanno avuto ragione nelle loro analisi e torto nel cercare di enfatizzare un elemento piuttosto che un 
altro. La crisi esplose per il crollo di Wall Street a sua volta causato dai motivi finanziari che abbiamo 
evidenziato in precedenza: un mercato azionario fuori controllo aveva causato un aumento illogico del 
valore dei titoli e un eccesso di indebitamento degli operatori e dei cittadini, mentre il sistema bancario 
e creditizio si reggeva su basi fragili. Nello stesso tempo, queste difficoltà economiche finirono per 
enfatizzare le già difficili condizioni del sistema produttivo mondiale e degli USA in particolare. Un 
sistema che era troppo sbilanciato sulle produzioni pesanti – nei paesi più sviluppati – o poco ricettivo 
dei prodotti di largo consumo, in alcuni paesi più arretrati. Un sistema, inoltre, che non prevedeva un 
mercato interno (nei paesi produttori) particolarmente ampio e che – a seguito del panico diffusosi a 
livello globale tra politici, industriali e opinioni pubbliche – si frammentò molto rapidamente. La 
risposta alla crisi finanziaria e produttiva di tutti quegli stati che poterono farlo fu, tra la fine del 1930 e 
gli inizi del 1931, la rapida chiusura dei propri mercati e la creazione di aree commerciali preferenziali. 
In questo modo venne a formarsi un sistema economico marcatamente frammentato, che contribuì in 
misura decisiva all’approfondirsi e al perdurare della crisi. La decisione del Congresso e del presidente 
statunitensi di accettare la legge Hawley-Smoot che bloccava, di fatto, l’entrata di merci europee sul 
mercato americano dimostrò che gli USA intendevano creare una sorta di mercato interno protetto. La 
scelta di puntare, almeno all’inizio della crisi, su provvedimenti marcatamente deflazionisti, riducendo la 
quantità di moneta sul mercato, rese ancora più drammatica la crisi, riducendo ulteriormente il potere di 
acquisto dei cittadini americani. Nella decisione di difendere il proprio mercato con provvedimenti 
protezionistici gli Stati Uniti furono seguiti da Gran Bretagna (che nel settembre 1931 abbandonò il 
Gold Standard e creò l’area della sterlina), Francia (la cui economia continuò a “tirare” fino al marzo 
1930 e che, successivamente, sopravvisse solo all’esistenza di un mercato chiuso e protetto) e, per certi 
versi, anche dall’Italia (politica dell’autarchia), mentre la Germania scelse il nazionalsocialismo e le sue 
politiche razziali. Un fattore altrettanto importante nel provocare il crollo del sistema fu la debolezza 
drammatica del sistema bancario e creditizio statunitense e mondiale. Nel dicembre 1930 il fallimento 
della Bank of United States diffuse il panico entro l’opinione pubblica americana, provocando fallimenti 
bancari a catena che non si limitarono solo al continente americano. Nell’aprile 1931 la più grande 
banca austriaca fallì, contribuendo a creare il panico anche in Europa, legata agli Stati Uniti dai rapporti 
finanziari seguiti al piano Dawes del 1924, che aveva previsto l’investimento di capitali americani in 
Germania, allo scopo di far ripartire l’industria tedesca e permettere all’ex-nemico di pagare – grazie alla 
ripresa della sua economia – i debiti contratti con i paesi vincitori. 

In realtà, a dimostrazione della complessità della crisi, va ricordato come, nonostante l’impegno 
posto dalla presidenza americana di Franklin D. Roosevelt, il suo superamento si ebbe solo con lo 
scoppio del Secondo Conflitto mondiale e grazie all’impulso dato alla produzione industriale americana 
(ma il ragionamento potrebbe, per certi versi, applicato anche ad altre realtà) dalla domanda delle forze 
armate. Infatti, per quanto impegnatosi in un politica di stampo keynesiano dal 1933 in poi, nemmeno 



Roosevelt riuscì a rilanciare l’economia statunitense prima del 1941. Anzi, tra il 1937 e il 1938 il paese 
visse una nuova e altrettanto grave crisi finanziaria e produttiva, che si espresse nella perdita di oltre il 
50% del valore dei beni prodotti rispetto al 1936. 

Fu sulla scorta delle impressioni ricavate dal decennio degli anni ’30 (quando i controlli sul tasso 
di cambio e le barriere commerciali avevano portato al disastro economico), che, ancora in corso il 
conflitto mondiale, gli stati con una economica di mercato decisero di sottoscrivere gli accordi di 
Bretton Woods (luglio 1944), con i quali vennero creati il Fondo Monetario Internazionale, la Banca 
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, e il dollaro statunitense fu accettato come valuta di 
riferimento per gli scambi. In pratica, con questo sistema si creava un nuovo Gold Exchange Standard, 
basato su rapporti di cambio fissi tra le valute, tutte agganciate al dollaro, a sua volta agganciato all’oro. 
Un sistema, questo, che riuscì a garantire stabilità per lunghi anni al sistema economico occidentale, 
almeno fino agli anni ’70. 

La crisi dei mutui subprime e la stretta del credito 
Secondo l’economista keynesiano Hyman Minsky, un lungo periodo di crescita accentuata, 

caratterizzata da bassa inflazione, bassi interessi e una sostanziale stabilità macroeconomica, tende a 
generare una sicurezza eccessiva negli operatori economici e, di conseguenza, una maggiore 
propensione al rischio. In pratica, l’eccessiva fiducia nella deregolamentazione dei mercati sarebbe una 
specie di trappola pronta a scattare. A prima vista, ciò sembrerebbe quanto accade da circa un anno e, 
in particolare, nelle ultime settimane, durante le quali stiamo assistendo all’implosione del sistema 
dell’intermediazione mobiliare. 

E’ noto che l’inizio di tale situazione è la cosiddetta crisi dei mutui subprime. In sintesi, i bassi tassi 
d’interesse e la continua crescita del valore degli immobili aveva determinato una vera e propria corsa 
all’acquisto che veniva sostenuta attraverso l’accensione di mutui, nella certezza che questi sarebbero 
poi stati rifinanziati a termini più favorevoli. Ciò era possibile mediante la trasformazione di un credito 
eventualmente esigibile in un prodotto finanziario derivato (cioè un titolo il cui valore si fonda su quello 
di mercato di altri beni, in questo caso specifico gli immobili per i quali si era acceso il mutuo) mediante 
una pratica di cartolarizzazione; tali prodotti diventavano poi assets a sé, oggetto di contrattazione e 
speculazione, diffondendosi così per il sistema finanziario. Ora, la finanza ha un effetto moltiplicatore 
sulla ricchezza disponibile, permettendo l’impiego di un ammontare maggiore di risorse: in questo caso, 
diventava possibile comprare casa anche per chi non avrebbe mai potuto (o dovuto) permetterselo, 
perché il rischio dell’indebitamento veniva impacchettato e distribuito nel sistema finanziario come un 
valore a sé. 

Il sistema, tuttavia, ha cominciato a mostrare la corda a partire dal 2006, quando il relativo 
aumento dei tassi d’interesse ha reso più difficile prestare denaro e, soprattutto, i prezzi delle case 
(l’unico valore “reale” a sostenere il tutto) hanno cominciato a scendere. Così, il 9 agosto 2007, la 
“bolla” scoppiava una volta per tutte, con una perdita inizialmente stimata in 435 miliardi di dollari e 
iniziava una stretta del credito attraverso l’intero sistema finanziario mondiale, che fece la prima vittima 
illustre con la banca britannica Northern Rock, prima salvata dalla Banca d’Inghilterra e poi 
nazionalizzata nel febbraio di quest’anno. 

Inizialmente si era pensato che il settore privato fosse in grado d’affrontare da solo la crisi, grazie 
ad un più facile accesso alla liquidità garantito dalla banca centrale degli Stati Uniti, la Federal Reserve 
(FED), e agli stimoli economici come quelli contenuti nel pacchetto approvato dal Congresso il 13 
febbraio. In realtà, la crisi progredì e passò ad livello superiore di gravità quando alla fine di maggio la 
banca Bear Stearns, fondata nel 1923, andò a rotoli e fu comprata dalla J.P. Morgan Chase in 
un’operazione sponsorizzata dal governo. Insomma, era diventato chiaro come fossero necessari degli 
interventi pubblici ad hoc per salvare quelle istituzioni finanziarie che avessero un valore sistemico, cosa 
che già di per sé rappresentava uno shock sia per la loro storica solidità, sia perché rimetteva in 
discussione la “ricetta” economica dominante da circa un trentennio. Nell’ultimo mese, la crisi si è 
trasformata in una rotta: dopo il fallimento di Indy Mac a luglio, i due principali soggetti operanti nel 
settore dei mutui – Fannie Mae e Freddie Mac – venivano nazionalizzati il 7 settembre; il 14 settembre, 
la banca d’investimento Merrill Lynch – presente sul mercato dal 1914 – cessava di essere un soggetto 
autonomo e veniva acquisita da Bank of America in un’altra operazione sponsorizzata dal Tesoro; il 



giorno successivo falliva Lehman Brothers, fin dal 1850 una delle istituzioni di Wall Street, che subiva la 
maggiore perdita dagli attacchi dell’11 settembre 2001; dall’altra parte dell’oceano, il 18 settembre, 
HBOS veniva acquisita da Lloyd’s. 

Una tale reazione a catena che ha di fatto azzerato il panorama consolidato di Wall Street ha 
subito richiamato alla memoria il crack del 1929, sebbene in quel caso le varie ondate di panico in 
America colpirono innanzitutto le piccole istituzioni più esposte alle condizioni dei mercati locali, 
mentre in questo caso si è trattato di una vera e propria implosione del cuore stesso del sistema. Una 
delle lezioni più importanti che si trasse dalla Grande Depressione è che le banche centrali non devono 
permettere che al crollo di un istituto finanziario segua una contrazione monetaria deflativa. Oggi, 
invece, le banche centrali sembrano impegnate in una politica più attiva, volta a procurare grandi masse 
di liquidità per impedire una reazione a catena alla fine della quale nessuno presterebbe più nulla a 
nessuno, ovvero la paralisi del sistema finanziario. Così facendo, però, esse si comportano come se si 
trattasse di una classica crisi bancaria, tipo quelle dell’Inghilterra del XIX secolo, dove l’istituto 
d’emissione provvede ad affrontare i temporanei problemi di mancanza di liquidità del sistema 
creditizio, che resta di per sé solvibile. Il problema è che nel nostro caso, così come nel 1929, non è 
semplice distinguere fra liquidità e solvibilità: la crisi nasce progressivamente da un problema di 
valutazione di certi assets (i subprime) e nel momento in cui il mercato non è più in grado di fornire 
indicazioni di prezzo diventa impossibile stabilire chi sia solvibile e chi non lo sia. 

A questo proposito va notato come Lehman sia fallita nonostante le sue passività fossero inferiori 
al valore globale degli assets, ma ancora più emblematico è l’esempio di American International Group 
(AIG), il colosso su scala mondiale delle assicurazioni salvato anch’esso grazie ad una manovra da 85 
miliardi di dollari promossa dal Tesoro. La linea strategica seguita per quasi 40 anni dal suo presidente, 
Maurice Greenberg, fra il 1968 e il 2005, era di ricercare l’innovazione sfruttando la possibilità di 
recuperare denaro a basso costo mediante il suo core business, cioè le assicurazioni. Così, verso la fine 
degli anni Ottanta, fu creata una sezione dedicata ai prodotti finanziari che, nel corso degli ultimi 20 
anni, ha contrattato miliardi di dollari di derivati con enormi profitti. AIG era una controparte molto 
ambita, godendo del punteggio massimo (tripla A) dato dalle agenzie di rating, e a sua volta tendeva ad 
entrare in rapporto con altre società che avessero lo stesso indice di salute economica. 

Così, cominciò a diversificare sempre di più, comprendendo anche assicurazioni contro i default 
sulle obbligazioni a garanzia collaterale (colleteralised debt obligations), rischio considerato molto basso dato 
che questi prodotti venivano emessi da altri soggetti tripla A. Così, quando la crisi è iniziata, AIG si è 
trovata nei guai pur essendo una grande impresa più che solida. Ancora una volta, però, il problema è – 
da un certo punto di vista – di tipo epistemologico: tale è la complessità di questi prodotti finanziari e la 
pervasività dei loro intrecci dentro il sistema finanziario che diventa obiettivamente difficile stabilire i 
limiti di solvibilità, generando ancora maggiore incertezza. Basti pensare che gli 85 miliardi per il 
salvataggio di AIG rappresentano semplicemente la stima più alta all’interno di una forchetta che 
partiva da 20 miliardi: non è stato possibile, insomma, stabilire di quanti soldi ci fosse bisogno. 

Si è spesso sentito dire che la crisi è, in ultima analisi, il prodotto della mancanza di 
regolamentazione nel mercato. Sicuramente essa evidenzia la grave tensione fra la crescente 
integrazione globale e la mancanza di una governance internazionale credibile, lasciando così gli Stati ad 
affrontare compiti – e quindi una responsabilità nei confronti dei loro cittadini – senza più averne, in 
realtà, i mezzi, se si considera che spesso queste società per bilancio e complessità sono più imponenti 
di molti degli stessi Stati. In realtà, non si è trattato tanto della mancanza di regole, quanto del fatto che 
chi era incaricato di vigilare sul loro rispetto – le banche centrali, le autorità di controllo e pure le 
agenzie di rating – hanno in pratica fatto finta di dormire pur non essendo mancati i segnali di pericolo. 
Ad esempio, uno dei governatori della FED, Edward Gramlich, aveva pubblicamente messo in guardia 
dai rischi connessi ai subprime, notando che si stavano prestando miliardi a gente che non sarebbe mai 
stata in grado di ripagare, ma Alan Greenspan – responsabile dell’aver permesso che i bassi tassi 
d’interesse si trasformassero in una bolla speculativa, evitando interventi correttivi e anzi incoraggiando 
l’acquisto immobiliare come investimento sicuro – accantonò tutto quanto. 

Lo Stato in una situazione come questa può intervenire fondamentalmente in quattro modi: 
offrendo liquidità a termini favorevoli attraverso le banche centrali (quanto si sta continuando a fare); 



utilizzare il deficit fiscale per far maturare al settore privato un surplus finanziario; sostituendo il debito 
pubblico a quello privato per ricapitalizzare il sistema finanziario; accettare un elevato tasso d’inflazione 
che eroda il debito stesso. Gli Stati Uniti, con il cosiddetto “piano Paulson”, stanno imboccando la 
terza opzione. 

Il piano di per sé ha una portata storica, in quanto si tratta del più vasto intervento dello Stato nel 
sistema finanziario in tempo di pace dai tempi della Grande Depressione e della fine della 
“Reaganomics”. In pratica, il Troubled Assets Relief Program (TARP) prevede la creazione di un fondo da 
circa 700 miliardi di dollari aperto a tutte le banche, anche straniere, che abbiano un consistente giro 
d’affari negli USA. Il fondo acquisterebbe a prezzo scontato da queste ultime i debiti cartolarizzati, 
permettendo loro di arginare le perdite, ricapitalizzarsi e tornare sul mercato; in un secondo tempo 
liquiderebbe gli assets acquisiti. In questo modo, teoricamente, se il prezzo pagato fosse sufficiente, il 
fondo potrebbe anche uscirne in pari senza alcun danno per il contribuente. 

In effetti, una cosa simile è accaduta in Svezia con la crisi del sistema bancario alla metà degli anni 
Novanta, seguita allo scoppio della bolla immobiliare. Lo Stato nazionalizzò due delle principali banche 
del paese, evitò il panico garantendo i creditori (ma non gli azionisti) e convogliò tutti i crediti inesigibili 
o in sofferenza all’interno di un fondo chiamato Securum, chiamato a disporne lungo un periodo di 15 
anni. Grazie ad un approccio attivo mirante a massimizzare il valore degli assets – e non a liquidarli – alla 
ripresa dei prezzi immobiliari e dei mercati azionari, dopo soli cinque anni Securum ha completato il 
suo compito fornendo addirittura un guadagno. 

Tuttavia, l’idea che il TARP si risolva in un gioco a somma positiva, in cui tutti guadagnano e 
nessuno perde, equivale a dire che la crisi sia semplicemente il prodotto dell’irrazionalità del mercato e 
degli operatori. Più nello specifico, il difetto principale è che – come s’accennava prima – non sembra 
possibile stabilire il valore equo di questi assets, col rischio che, se li si paga troppo poco, il programma 
sarà inutile, se li si pagherà troppo, si recherà un grave danno ai contribuenti a favore di un settore 
dell’economia che non gode di grande popolarità. Infine, è stato fatto notare che il piano punta a 
fermare la spirale al ribasso dei prezzi, e quindi le bancarotte, attraverso la creazione di un mercato per 
questi prodotti finanziari: così, si presume che si tratti ancora una volta di un problema di liquidità e 
non di solvibilità, ma allora dovrebbero bastare gli interventi delle banche centrali. Diversamente, si 
affronterebbe l’insolvibilità del sistema finanziario comprando cartaccia a spese del contribuente in una 
situazione da deflazione da debito simile a quella del Giappone degli anni Novanta, dove nonostante i 
tassi d’interesse praticamente azzerati nessuno prestava o comprava. 

Il TARP ha avuto un parto prevedibilmente travagliato, vista la taglia del provvedimento ad un 
mese dalle elezioni, le difficoltà di ordine anche ideologico che pone un esteso intervento pubblico 
nell’economia e i poteri – sostanzialmente arbitrari – di cui avrebbe goduto il Tesoro nelle prime 
versioni del provvedimento di legge. Dopo che la Camera dei Rappresentanti ha bocciato il piano il 29 
settembre, esso è stato oggetto di vari negoziati politici per essere infine approvato dal Congresso il 3 
ottobre. Il TARP è rimasto immutato nello spirito e nelle sue linee fondamentali, ma ha subito aggiunte 
e alterazioni: non sarà più controllato esclusivamente dal Tesoro, ma da un comitato misto cui 
parteciperanno anche membri del Congresso; è stata posta una garanzia sulle eventuali perdite 
finanziarie; è stato aggiunto un provvedimento contenente 149 miliardi in sgravi fiscali. Di fatto, però, il 
TARP non pare avere significativamente influito sull’andamento dei mercati, almeno finora, sia nel 
senso che questi erano già in fibrillazione prima della sua temporanea bocciatura, sia perché hanno 
reagito freddamente al suo varo. 

In Europa, nel frattempo, regnava un moderato ottimismo, nel senso che si pensava di poter 
attraversare la crisi senza i danni che stavano subendo gli americani, sebbene la crescita economica 
fosse già in precedenza stata frenata da dei tassi relativamente alti e dall’alta valutazione dell’euro 
rispetto al dollaro; tutto ciò apparentemente senza prendere in considerazione che in Europa le banche 
hanno una rilevanza maggiore per il credito rispetto agli Stati Uniti. La cosa positiva è che la presidenza 
di turno francese dell’Unione ha mostrato una certa vitalità: all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
il 23 settembre, Sarkozy ha riconosciuto che si tratta della peggiore crisi dal crack del 1929 e ha 
proposto che un G8 allargato si occupi di una riforma complessiva delle istituzioni finanziarie 
internazionali ereditate da Bretton Woods, all’insegna di un capitalismo regolato dove le attività non 



siano lasciate all’arbitrio degli operatori e il ruolo delle banche sia quello di finanziare lo sviluppo e non 
la speculazione. Ma anche in Europa l’effetto domino della crisi ha mietuto le sue vittime: dopo intensi 
negoziati, il 28 settembre sembrava raggiunto un accordo per il salvataggio del gruppo Fortis, mediante 
una parziale nazionalizzazione, ma cinque giorni dopo il governo dell’Aia procedeva all’acquisizione di 
tutta la parte olandese del gruppo – pare dopo il fallimento del tentativo di vendere ABN Amro alla 
ING – lasciando Belgio e Lussemburgo di fronte al fatto compiuto. Il 29 il governo tedesco 
sottoscriveva il tentativo di salvataggio di Hypo Real Estate (anche questo destinato ad incontrare 
difficoltà) e quello britannico nazionalizzava la Bradford & Bingley. Il 30 settembre, la Francia salvava 
la Dexia. 

Il problema è che i governi dei paesi europei sembrano aver agito in ordine sparso, se non 
proprio sulla base della logica del “si salvi chi può”: sempre il 30 settembre, l’Irlanda annunciava – 
senza aver consultato nessuno – una garanzia totale sui depositi bancari che, oltre a creare una 
distorsione di fatto nel mercato unico, ha provocato significativi spostamenti di capitali dal Regno 
Unito; lo stesso ha fatto la Grecia il 3 ottobre e qualcosa di simile la stessa Germania, due giorni dopo, 
ancora una volta in modo unilaterale e quasi contemporaneamente ai contatti per mettere a punto una 
risposta comune europea. 

Sarkozy aveva annunciato la convocazione di un vertice dei paesi europei membri del G7 
allargato ai presidenti della Commissione e della BCE, ma l’idea di costituire un fondo europeo per il 
salvataggio delle banche in difficoltà, ventilata dal ministro delle finanze Christine Lagarde, fu subito 
affossata di fronte allo scetticismo britannico e alla più decisa opposizione tedesca. Così, il vertice di 
Parigi del 4 ottobre, pur affermando la volontà politica di non permettere la destrutturazione del 
sistema del credito in Europa, ha lasciato l’iniziativa concreta ai singoli governi nazionali. Questo è 
suonato un po’ incongruo, non soltanto per la sproporzione che vi è fra le risorse dei vari paesi europei 
e la dimensione di certi istituti, ma perché – almeno per il momento – il problema non sembra tanto 
quello della tutela o del panico dei correntisti ordinari, quanto quello localizzato nel mercato dei prestiti 
internazionali e interbancari, dove si richiederebbe una soluzione europea. 

Insomma, se la rinuncia a costituire un fondo europeo può anche essere interpretata come un 
esercizio di realismo – nel senso che non sarebbe poi stato possibile prendere la decisione politica di 
stabilire chi andasse salvato e chi no – vi è il rischio tangibile che sotto la “condivisione del metodo” vi 
sia ben poco, così come è capitato in varie occasioni nel passato più o meno recente. Il vertice ha anche 
stabilito che l’economia sta vivendo delle “circostanze eccezionali”: se questo fosse riconosciuto anche 
dagli altri paesi europei, sarebbe possibile sospendere il patto di stabilità. Ciò è stato già chiesto più di 
una volta, ma – di nuovo – è necessario che in questo caso le istituzioni comunitarie prendano 
l’iniziativa affinché non si rischi di compromettere il mercato unico. 



Cronologia 
5 agosto 1924. Entra in vigore il piano Dawes a sostegno dell’economia tedesca. L’economia 

europea si lega a quella statunitense sul piano finanziario. 
4 novembre 1924. Diviene primo ministro in Gran Bretagna, il conservatore Alec Baldwin. 
6 novembre 1928. Il candidato repubblicano, Herbert Hoover, vince le elezioni presidenziali, 

sconfiggendo il candidato democratico Alfred Smith. 
4 marzo 1929. Entra in carica la presidenza Hoover. 
5 giugno 1929. A seguito delle prime turbolenze verificatesi nel mercato interno, il primo 

ministro inglese Alec Baldwin è costretto alle dimissioni, venendo sostituito dal 
laburista Ramsay MacDonald. 

31 agosto 1929. Viene adottato il piano Young, necessario per permettere alla Germania di 
pagare con più agio i debiti di guerra. 

3 settembre 1929. Il Dow Jones raggiunse il suo massimo punteggio, con 381.17 punti. 
24 ottobre 1929. Repentina diminuzione dei valori azionari a Wall Street (Black Thursday). 
25 ottobre 1929. Tentativo di bloccare la crisi da parte dei banchieri di Wall Street. 
28 ottobre 1929. Riprendono le vendite delle azioni: Wall Street subisce un nuovo calo dei valori 

(Black Monday). 
29 ottobre 1929. Ancora una nuova ondata di vendite alla borsa di New York, che subisce un 

passivo di 30 miliardi di dollari (Black Tursday). 
17 giugno 1930. Il congresso americano approva la Hawley-Smoot Law, restrittiva del commercio 

con l’estero. 
24 agosto 1931. In piena crisi economica, in Gran Bretagna viene creato un governo di unità 

nazionale guidato da Ramsay MacDonald. 
13 novembre 1929. Il Dow Jones raggiunge il suo minimo storico a 198,6 punti. 
9 aprile 1930. Il Dow Jones risale a 294 punti, recuperando una parte importante del valore 

perso nei sei mesi precedenti. 
Metà aprile 1931. Nuova discesa degli indici di borsa negli Stati Uniti e nel mondo. 
8 luglio 1932. La borsa di New York scente a 42,22 punti. Il livello più basso mai raggiunto dal 

Dow Jones. 
31 luglio 1932. Elezioni anticipate in Germania. Successo enorme dei nazisti di Hitler, che 

sfruttano la situazione economica precaria a proprio vantaggio. 
6 novembre 1932. Altra vittoria nazista alle elezioni anticipate in Germania.  
8 novembre 1932. Le elezioni negli Stati Uniti danno la vittoria al candidato democratico Franklin 

D. Roosevelt. 
4 aprile 1933. Negli Stati Uniti entra in carica la nuova presidenza democratica di Roosevelt. 
1-22 luglio 1944. Conferenza di Bretton Woods che delinea la futura sistemazione finanziaria del 

mondo occidentale 
1 settembre 1939. Scoppio della Seconda Guerra mondiale. 
7 maggio 1945. La Germania nazista si arrende: fine del conflitto in Europa 
15 agosto 1945. Il Giappone si arrende agli alleati: termina la Seconda Guerra mondiale. 
9 agosto 2007. Inizio “ufficiale” della crisi dei mutui subprime. 
14 settembre 2007. La Banca d’Inghilterra interviene in aiuto della Northern Rock. 
13 febbraio 2008. Il Congresso approva un pacchetto di stimoli all’economia. 
22 febbraio 2008. La Northern Rock viene nazionalizzata. 
30 maggio 2008. La banca Bear Stearns viene venduta a J.P. Morgan Chase. 
11 luglio 2008. Indy Mac fallisce. 
7 settembre 2008. Le banche Fannie Mae e Freddie Mac vengono nazionalizzate. 
14 settembre 2008. Merrill Lynch viene acquistata da Bank of America. 
15 settembre 2008. La banca d’affari Lehman Brothers fallisce. 
16 settembre 2008. Salvataggio di AIG. 
18 settembre 2008. In Gran Bretagna HBOS viene acquisita da Lloyd’s e viene sospeso il short-selling. 



La FED offre alle altre banche centrali l’accesso a liquidità pari a 180 miliardi di 
dollari. 

21 settembre 2008. Le rimanenti grandi banche d’affari americane, Morgan Stanley e Goldman 
Sachs, rinunciano al loro status per avere un accesso permanente alla liquidità 
della FED. 

22 settembre 2008. Il presidente della Commissione bancaria del Congresso esprime forti 
perplessità sul “piano Paulson”. 

23 settembre 2008. Sarkozy all’ONU sottolinea la necessità di una riforma delle norme che regolano 
la finanza internazionale. 

28 settembre 2008. Accordo fra i governi dei paesi Benelux per il salvataggio del gruppo Fortis. 
29 settembre 2008. La Camera dei Rappresentanti USA respinge il “piano Paulson”. La FED 

espande enormemente la massa circolante. Il governo tedesco sottoscrive il 
salvataggio di Hypo RE. Il governo inglese nazionalizza la Bradford & Bingley. 

30 settembre 2008. Il governo irlandese annuncia una garanzia completa sui depositi bancari. 
3 ottobre 2008. Il Congresso approva il “piano Paulson” rivisto. La Grecia garantisce i depositi 

presso le sue banche. Il governo olandese annuncia la completa 
nazionalizzazione di parte delle attività di Fortis. 

4 ottobre 2008. Vertice di Parigi: si dichiara la volontà di non permettere il fallimento delle 
banche europee. 

5 ottobre 2008. Il cancelliere Merkel annuncia l’estensione delle garanzie sue depositi bancari. 
7 ottobre 2008. L’Ecofin stabilisce sette principi generali per gli interventi di stato a favore del 

credito. Il governo britannico annuncia una parziale nazionalizzazione del 
settore bancario per circa 35-50 miliardi di sterline. La Spagna annuncia la 
costituzione di un fondo di 30-50 miliardi di euro per fornire liquidità alle sue 
banche. 

8 ottobre 2008. Taglio di mezzo punto percentuale del tasso d’interesse da parte delle principali 
banche centrali. 
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