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FANTASMI VECCHI 
E NUOVI

crisi della finanza, 
crisi dell’economia

IC
EI

 o
ng

 - 
te

st
at

a 
n 

att
es

a 
di

 re
gi

st
ra

zi
on

e 
pr

es
so

 il
 T

ri
bu

na
le

 d
i M

ila
no

 - 
tr

im
es

tr
al

e 
- A

nn
o 

I- 
nu

m
er

o 
1 

Periodico di informazione

novembre
numero 1   2009 



Sulla crisi finanziaria nella quale ci 
troviamo ancora immersi si sono 
versati fiumi di inchiostro: sulle cau-

se, sui rimedi, sulle possibili vie di uscita. 
Poca attenzione, crediamo, è stata data 
alla valutazione delle conseguenze dram-
matiche che essa ha sui ceti deboli dei Pa-
esi industrializzati e soprattutto su quelli 
dei Paesi che una volta venivano definiti 
“in via di sviluppo”. 

I primi dati disponibili sull’impatto con-
creto della crisi sono preoccupanti. Se-
condo il Comitato per lo Sviluppo della 
Banca Mondiale, 90 milioni di persone 
stanno scendendo sotto la soglia estrema 
di povertà (meno di un dollaro al giorno 
disponibile) ed esiste il rischio concreto di 
dover far marcia indietro sui progressi fa-
ticosamente ottenuti per raggiungere gli 
Obiettivi del Millennio lanciati dall’ONU, 
tra i quali il dimezzamento della povertà 
nel mondo entro il 2015. 
Nel frattempo sono ripartite con forza le 
attività di prestatore della Banca Mon-
diale, che ha già disposto fondi per un 
valore di 33 miliardi di dollari nel 2009 e 
prevede di erogarne il doppio nei pros-
simi due anni. Un altro fantasma torna 
ad affacciarsi sulla scena internazionale: 
il debito estero di Paesi che negli ultimi 
15 anni, con grande fatica e attraverso di-
verse formule, erano riusciti a cancellarlo 

e che oggi vengono risucchiati in un siste-
ma dalle conseguenze nefaste. Il Fondo 
Monetario Internazionale, l’altro tassel-
lo del sistema creditizio multilaterale, ha 
valutato che le perdite del sistema finan-
ziario internazionale assommino a 4.100 
miliardi di dollari (2.700 dei quali soltanto 
negli Stati Uniti), mentre gli aiuti necessa-
ri a tamponarle vengono valutati in 1.100 
miliardi. Per fare un paragone, le perdite 
equivalgono al 6,7% dell’intera ricchezza 
mondiale prodotta nel 2008, oppure al Pil 
di Francia e Italia messe insieme. Le “vitti-
me” non sono state però soltanto gli Stati 
Uniti; secondo il presidente del Consiglio 
dell’ONU per i Diritti Umani, il nigeriano 
Uhomoibhi, il 40% dei Paesi in via di svi-
luppo è risultato fortemente esposto alle 
conseguenze di tracolli finanziari e in 37 
dei 53 Paesi africani e 17 dei 52 asiatici 
si sono verificati aumenti netti dei livel-
li di povertà. In particolar modo hanno 
sofferto i Paesi nei quali le rimesse degli 
immigrati incidono pesantemente nel-
la formazione del Pil, come il Tagikistan, 
l’Honduras, El Salvador e il Messico. 

Nei Paesi industrializzati la disoccupazio-
ne, che ha colpito per primi i lavoratori 
immigrati, ha ridotto sensibilmente la 
massa di dollari o di euro che ogni mese 
vengono trasferiti a sostegno del reddito 
delle famiglia d’origine. 

Nel piccolo El Salvador, il governo ha do-
vuto fare ricorso a una linea di credito del 
FMI di 800 milioni di dollari statunitensi 
per evitare il default. Il Messico, doppia-
mente colpito in quanto le sue esporta-
zioni sono assorbite per il 90% dagli Sta-
ti Uniti, dove vivono anche 16 milioni di 
messicani immigrati, ha ottenuto dal FMI 
il maggior prestito mai erogato nella sto-
ria di questa istituzione finanziaria: ben 
47 miliardi di dollari, che le autorità mes-
sicane dichiarano di non volere utilizzare 
se non come elemento di stabilizzazione 
della moneta nazionale. 
La situazione è quindi complessa e poco 
analizzata nella sua totalità. Dopo il dibat-
tito delle prime settimane sulle ragioni 
profonde di questa situazione, dal model-
lo di consumi alla speculazione, dalle bolle 
costruite sul mattone alla difficoltà dei pic-
coli e medi soggetti economici a reperire 
credito, sono seguiti il silenzio e la voglia 
di dimenticare in fretta per ricominciare. 
Oggi tutti anticipano la fine della crisi per 
“ripartire”. Ma verso dove e come?

In questo primo numero di Dialoghi.info 
abbiamo analizzato l’odierna crisi da di-
versi punti di vista cercando sempre di 
fornire elementi interpretativi perché 
ciascuno possa formare le proprie idee. 
Non è impresa facile vista la complessità 
dell’argomento, ma vogliamo provarci. 

La nostra rivista online prevede il contri-
buto dei lettori: registrandosi, chi legge 
può spedire i propri elaborati sul tema, 
i quali saranno vagliati dal Comitato dei 
Garanti e pubblicati, perché crediamo 
che nessuno debba essere escluso da di-
battiti come questo; anzitutto perché è 
una situazione nella quale tutti abbiamo 
un ruolo da giocare, e anche perché pen-
siamo che la crisi “non finirà” facilmente. 
Molte delle sue cause sono ben radicate 
nell’economia-mondo e nella nostra cul-
tura dei consumi. 

I numeri di Dialoghi.info rimarranno 
“aperti” agli aggiornamenti dei lettori e 
dei redattori diventando un forum tema-
tico. La nostra aspirazione è riuscire a co-
struire una rivista che sia al tempo stesso 
autorevole e partecipata, dove la barriera 
tra redattore e lettore si possa infrange-
re a partire da una comune sensibilità, 
quella di tentare di interpretare le grandi 
dinamiche internazionali non come eser-
cizio accademico, ma nell’ottica di una 
ricerca di idee, proposte e stimoli per le 
nostre scelte quotidiane di cittadini. 

Alfredo Somoza
Direttore 
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“DOPO LA CRISI”

Nel periodo di maggiore intensità 
della crisi, quando falliva un istitu-
to bancario al giorno negli angoli 

più disparati del pianeta, tutti avevamo 
cominciato a fare congetture su cosa sa-
rebbe cambiato “dopo”. In questo articolo, 
voglio spiegare che è cambiato ben  poco.

Durante i primi mesi della crisi l’aria era 
quella del “nulla sarà più come prima”. Si 
prevedeva che, dopo , si sarebbero affer-
mati nuovi modelli di consumo, più rispet-
tosi dell’ambiente, anche grazie al piano 
anti-crisi del neo-eletto Barack Obama 
che vincolava una parte degli aiuti stata-
li statunitensi al settore automobilistico 
per la realizzazione di automobili “verdi”. 
Qualcuno si spingeva addirittura a preve-
dere che la crisi ci avrebbe insegnato a 
non sprecare più le risorse energetiche, 
specialmente quelle non rinnovabili. Si 
prevedeva soprattutto che la finanza mo-
derna, creativa e innovativa, avrebbe la-
sciato il posto a una finanza regolata un 
po’ più antiquata, perché basata su requi-

siti di capitalizzazione più stringenti e sul-
la prestazione di garanzie, ma più solida 
e meno esposta ai rischi dello scoppio di 
nuove bolle. 
Certo questo avrebbe implicato una mi-
nore possibilità di accesso ai mercati fi-
nanziari e immobiliari per le famiglie che, 
negli anni della finanza innovativa, aveva-
no potuto realizzare il sogno di comprar-
si – per qualche tempo – una casa che 
non potevano permettersi. Ma almeno le 
banche di investimento sarebbero scom-
parse come categoria e sarebbero state 
trasformate in banche commerciali. E i 
derivati non sarebbero più stati scambiati 
over the counter, cioè sotto la scrivania. 

Più passa il tempo e più ci accorgiamo che 
nei quattordici mesi trascorsi dal fallimen-
to della Lehman Brothers si è modificato 
davvero poco nei meccanismi dell’eco-
nomia mondiale. Forse qualche grande 
cambiamento (nel modo di consumare e 
produrre) è in atto e occorrerà semplice-
mente tempo per vederlo attuato. 

di Francesco Daveri

Di certo la finanza per ora non è cambia-
ta granchè. Gli occupati nel settore finan-
ziario negli Stati Uniti sono diminuiti solo 
dell’8%; ben più grande è stato il numero 
di occupati negli altri settori che hanno 
perso il posto di lavoro a causa della crisi 
finanziaria. Ma a fallire, oltre a Lehman, 
sono stati solo una manciata di hedge 
fund e più di cento banche USA che han-
no avuto la sfortuna di essere too small to 
be saved. Sì, perché nella crisi del 2009, 
la piccola dimensione per un istituto di 
credito si è spesso tradotta in una con-
danna alla bancarotta: il fallimento di un 
piccolo non comportava, infatti, i rischi si-
stemici insiti, per esempio, nel potenziale 
fallimento del colosso assicurativo AIG, 
lo sponsor del Manchester United che 
assicurava un volume di 3200 miliardi di 
dollari di Credit Default Swaps con un ca-
pitale netto a riserva di soli 25 miliardi.

Vista con gli occhi di Goldman Sachs e 
delle poche altre banche di investimento 
rimaste, la crisi è stata solo uno scosso-
ne – certo un po’ energico – del mercato 
che ha portato a un aumento del grado 
di monopolio (e in definitiva a ben mag-
giori profitti) per i sopravvissuti del setto-
re. Il New York Times ha stimato che nel 
2009 i trentamila dipendenti di Goldman 
finiranno per portarsi a casa una media di 
700.000 dollari di stipendio, bonus com-

presi. Di crisi con queste conseguenze, i 
dipendenti di Goldman ne vorrebbero 
una all’anno. L’andazzo lo hanno capito 
bene le Borse che, dopo aver toccato il 
minimo all’inizio di marzo, hanno visto da 
allora salire la loro capitalizzazione di ol-
tre il 50%. L’11 settembre 2009 Goldman 
Sachs era tornata a valere 83 miliardi di 
dollari, più meno lo stesso valore del di-
cembre 2007, dopo aver toccato un mini-
mo di 33 miliardi all’inizio di marzo.
Le attuali quotazioni di borsa incorpo-
rano l’idea che le grandi banche (quelle 
quotate) non possono fallire e anche la 
promessa del governatore della Federal 
Reserve, Ben Bernanke, di mantenere a 
zero i tassi di interesse che può controlla-
re personalmente (il Federal Funds Rate) 
per parecchi altri mesi. In queste condi-
zioni, con tassi di policy azzerati oggi e 
domani e nessun vincolo alle transazioni 
sui mercati finanziari e delle commodity, 
non ci si può stupire troppo del fatto che 
il valore attuale scontato dei profitti futu-
ri – soprattutto delle imprese finanziarie, 
ma anche delle altre – che forma la base 
delle quotazioni di borsa, sia aumentato 
enormemente, malgrado l’economia re-
ale stia sperimentando una ripresa solo 
incerta. Una discrepanza marcata tra l’an-
damento dei mercati finanziari e l’econo-
mia reale replica ancora una volta quello 
che è accaduto per molti anni.
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Anche i megatrend in essere prima della 
crisi non cambieranno un granché, pri-
mo tra tutti il progressivo spostamento di 
asse da Occidente a Oriente, del quale ho 
parlato in Centomila punture di spillo, con 
Carlo De Benedetti e Federico Rampini. 
Anzi, queste tendenze potrebbero essere 
accentuate. Per capirlo, basta dare un’oc-
chiata a una tabella che mostra l’evolu-
zione dei debiti pubblici (in percentuale 
sul Pil) negli Stati Uniti, nei quattro più 
grandi Paesi europei e in Cina, nel 2007 
(cioè prima della crisi), nel 2009-10 (du-
rante o immediatamente dopo la crisi) e  
nel 2014 (stima, dopo la crisi).
La tabella contiene due informazioni es-
senziali. Prima di tutto, ci fa vedere che in 
tutto il mondo oggi “ricco” i debiti pubblici 
sono destinati a esplodere entro il 2014. 
Tutto il mondo, dopo aver letteralmen-
te sbeffeggiato per vari anni l’incapacità 
italiana di ripagare il proprio debito pub-
blico, ha imparato rapidamente a com-
portarsi come l’Italia in caso di necessi-
tà. Il “tanto paga Pantalone”, la pratica di 
aumentare la spesa pubblica spostando 
l’onere del finanziamento su gruppi non 
politicamente rappresentati (in questo 
caso le persone oggi giovani o quelle non 
ancora nate) è diventata la strategia pla-
netaria di reazione alla crisi. Alla politica 
monetaria super-espansiva di Bernanke e 
a quella un po’ più riluttante di Trichet in 

Europa e degli altri governatori delle Ban-
che Centrali nel resto del mondo, si sono 
affiancate politiche espansive di ampiez-
za senza precedenti in tempi di pace, che 
porteranno ai debiti pubblici rappresen-
tati nella tabella. Si è evitato che la crisi 
si trasformasse in una depressione. Ma 
noi e i nostri figli ne pagheremo il costo. 
Prima di tutto in termini di tasse più alte: 
nell’ultima colonna della tabella è ripor-
tato l’ammontare dell’avanzo primario 
– l’eccedenza delle entrate sulle spese 
pubbliche “vive” dello Stato – necessario 
a mantenere il rapporto debito/Pil al li-
vello raggiunto nel 2014. Per l’Italia sarà 
del 6%; oggi il nostro avanzo primario è 
uguale a zero. 

Gli alti debiti comporteranno poi anche 
un altro costo, meno evidente nel quo-
tidiano ma certo non meno grave: Paesi 
con alti debiti pubblici non possono usare 
in modo discrezionale la spesa pubblica in 
situazioni di bisogno, per esempio di fron-
te alla necessità di una società che sta in-
vecchiando rapidamente oppure di fron-
te a una nuova crisi finanziaria. Dunque, 
malgrado il ritorno in auge dell’intervento 
dello Stato, i governi dei Paesi occidentali 
si sono in realtà legati le mani per molti 
anni a venire. E questo porta al secondo 
dato della tabella, anche questo di note-
vole importanza politica e strategica.

La tabella indica infatti che, mentre nel 
2014 il resto del mondo avrà debiti pub-
blici al 100%, il debito pubblico della Cina 
sarà pari a circa il 20% del Pil. Come sti-
mato dal Fondo Monetario Internazio-
nale nel suo World Economic Outlook, i 
cinesi avranno un’eccedenza di risparmio 
rispetto alle loro necessità di investimen-
to pari all’8,4% del Pil, che servirà più o 
meno a colmare esattamente il disavanzo 
estero degli Stati Uniti (previsto attorno 
al 2,7%), dato che il Pil cinese è oggi pari 
a circa un terzo di quello USA. Malgra-
do le pressioni internazionali, con tutta 
probabilità i cinesi continueranno ad ap-
provvigionarsi di materie prime fornendo 
capitali e supporto strategico agli Stati 
africani più autocratici senza andare tan-
to per il sottile (Good-bye Democracy in 

Africa!) e continueranno a essere il primo 
produttore manifatturiero al mondo, so-
stanzialmente acquistandosi i loro pro-
dotti esportati, perché daranno a prestito 
ai Paesi ricchi le risorse necessarie per far-
lo. Una crescita che genera poco welfare 
per la popolazione cinese (perché sacri-
fica i consumi) ma porta molta influenza 
strategica del gigante asiatico sugli affari 
americani e su qualche altro Paese molto 
indebitato (Russia? India?). 

Non sorprendiamoci dunque se, dopo la 
crisi ma anche prima del 2014, ci capiterà 
di vedere un presidente cinese alla gui-
da del Fondo Monetario Internazionale o 
– più improbabilmente – del WTO. Sarà 
solo l’inizio del riequilibrio dei poteri nel-
la scacchiera del mondo.
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A due anni dalla crisi dei crediti sub-
prime negli Stati Uniti, è neces-
sario pensare la crisi economica 

internazionale non solo come un feno-
meno da spiegare, ma soprattutto come 
uno scenario nel quale gli attori politici, 
economici e sociali devono imparare a 
interagire. Di conseguenza, descriveremo 
quale contesto offre la crisi alla congiun-
tura economica nel Sud America; cerche-
remo inoltre di capire con quali novità 
può contribuire la regione ai riassesta-
menti visibili nell’ordine politico-econo-
mico mondiale.

Il Sud America e le crisi ricorrenti - Nono-
stante le visibili eterogeneità nazionali, il 
continente sudamericano ha attraversato 
cicli storici comuni. Negli ultimi trent’an-
ni si possono ricordare tre periodi politici 
che, a grandi linee, hanno definito gli ul-
timi decenni. Gli anni Ottanta sono stati 
caratterizzati dalla liberazione dai regi-
mi autoritari, soprattutto nei Paesi del 
“Cono Sur”: il problema politico principa-
le da affrontare era la transizione alla de-
mocrazia, in un contesto di debolezza en-
demica ed enormi disuguaglianze sociali. 
Negli anni Novanta, con il fantasma degli 
autoritarismi già scomparso, i Paesi della 

regione hanno attraversato un processo 
di radicali trasformazioni nei loro modelli 
di sviluppo: le riforme neoliberiste – le-
gittimate dal Consenso di Washington 
– sono riuscite a smantellare il modello 
di industrializzazione per sostituzione di 
importazioni. L’apertura commerciale e 
finanziaria, facilitata dall’indebolimento 
del potere degli Stati-nazione (a partire 
dai processi di razionalizzazione e priva-
tizzazione delle imprese pubbliche), ha 
aggravato in questo modo le profonde di-
suguaglianze sociali.

La versione regionale del processo di glo-
balizzazione finanziaria ha in seguito ac-
centuato la deflazione salariale e sociale, 
disarticolando al tempo stesso i modelli 
produttivi, in perfetta sintonia con le tra-
sformazioni a livello globale nel rapporto 
tra economia reale ed economia finan-
ziaria. L’entrata del continente sudame-
ricano nella globalizzazione finanziaria 
come “esportatore” di servizi di debito 
pubblico ha causato, insieme alle rifor-
me precedenti, un’estrema debolezza di 
controllo sulle variabili macroeconomi-
che, generando squilibri a livello fiscale e 
nella bilancia dei pagamenti, compensati 
da un maggiore indebitamento pubblico. 

Contemporaneamente ha incrementato 
la disoccupazione, la disuguaglianza e la 
povertà. La finanziarizzazione delle eco-
nomie sudamericane attraverso l’indebi-
tamento ha generato ripetute crisi eco-
nomiche alle quali si sono succedute crisi 
politiche, a causa delle profonde tensioni 
sociali e dell’incapacità degli Stati a con-
tenerle. In questo senso, le crisi di gover-
no  costituivano una variabile costante 
in tutta la regione: a differenza delle crisi 
politiche precedenti, non significavano 
la rottura dell’ordine costituzionale, in 
quanto venivano riassorbite dalle stesse 
istituzioni di rappresentanza.

Durante i primi anni del ventunesimo se-
colo, in quasi tutti i Paesi della regione le 
nuove leadership politiche e le nuove po-
litiche economiche eterodosse hanno av-
viato un processo di revisione delle poli-
tiche neoliberiste in corso. L’eterogeneità 
delle loro politiche rende difficile l’iden-
tificazione del carattere progressista dei 
governi, tuttavia, è possibile fare due di-
stinzioni di stile: da un lato, la visione so-
cialdemocratica che caratterizza i governi 
di Brasile, Uruguay e Cile; dall’altro, in Bo-
livia, Ecuador e Venezuela si assiste a una 
versione populista della svolta a sinistra. I 
casi di Paraguay (entrato più tardi nel pro-
cesso, precisamente all’inizio della crisi 
economica) e Argentina (che combina la 

moderazione socialdemocratica con al-
cune caratteristiche di polarizzazione so-
ciale), meritano un’analisi più complessa. 
Tuttavia, tutti i governi hanno manifestato 
la volontà di appropriarsi di una porzione 
maggiore del reddito (aumentato grazie 
all’incremento dei prezzi relativi dei prin-
cipali prodotti di esportazione, in partico-
lare delle materie prime), per ampliare la 
base finanziaria dello Stato, rafforzare il 
suo ruolo di controllo, nonché estendere 
le politiche sociali. I risultati in materia di 
riduzione della disoccupazione, della po-
vertà e dell’indigenza hanno raggiunto un 
successo relativo, nonostante si sia potuti 
avanzare in misura minore nella riduzio-
ne delle disuguaglianze sociali.

I paradossi delle opportunità politiche - 
La svolta politica della regione, dopo aver 
sofferto le numerose crisi cicliche pro-
vocate dalla globalizzazione finanziaria, 
permette oggi ai Paesi sudamericani di 
resistere agli effetti della crisi economica 
internazionale, nella maggior parte dei 
casi, con una rallentata ma stabile cresci-
ta del PIL . Nonostante la decrescita dei 
prezzi internazionali delle materie prime 
(in particolare del petrolio, ma anche dei 
cereali e del rame), la negoziazione del 
debito pubblico dei Paesi della regione in 
termini più convenienti ha allentato parte 
della pressione sui conti statali, permet-

VISTO DA SUD
LA CRISI ECONOMICA MONDIALE 
E LE OPPORTUNITÀ POLITICHE IN SUD AMERICA

di Sebastián Mauro
Dottore in Scienze Politiche (Università di Buenos Aires)
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tendo in questo modo di scegliere misure 
economiche contro-cicliche.

Il fatto che i governi progressisti della re-
gione si trovino in una posizione più sta-
bile rispetto ad altre crisi (e il fatto che 
l’attuale crisi provenga dal cuore stesso 
del sistema) significa non solamente un 
vantaggio in termini economici, ma an-
che una legittimazione di tipo ideologico. 
A differenza di alcuni Paesi europei – nei 
quali paradossalmente sono stati gli stes-
si leader della destra (dedicati in modo 
pragmatico a un’applicazione eterodossa) 
i detentori della leadership politica du-
rante la decadenza delle idee neoliberi-
ste – il continente sudamericano sembra 
preparato per attraversare la tempesta 
dopo quasi un decennio di governi di si-
nistra. È ancora più sorprendente il fatto 
che questo clima politico non vada letto 
solo con una chiave nazionale: si è verifi-
cata infatti una spinta progressista nell’in-
tegrazione regionale, capace di produrre 
veri risultati sia in campo economico (con 
l’allargamento del Mercosur), sia nella co-
operazione politica (creazione dell’UNA-
SUR). I rapporti politici sono diventati più 
costanti e fluidi, come testimoniato dalla 
gestione politica di numerose situazioni di 
conflitto. Siamo quindi in presenza di uno 
scenario aperto dalla crisi internazionale 
che da un lato conferma la bontà – dal 

punto di vista sia politico, sia ideologico – 
della strada scelta dai Paesi sudamerica-
ni, ma che, dall’altro, incide severamente 
nelle loro capacità di diversificare i propri 
modelli di sviluppo e rafforzare le riforme 
sociali. Il rallentamento della crescita del 
PIL ha avuto infatti un impatto negativo 
sugli indicatori sociali della regione, con 
un aumento della disoccupazione  e del-
la povertà. Nonostante gli Stati nazionali 
siano in grado di conservare una discreta 
capacità di intervento per controllare le 
variabili macroeconomiche e contenere 
la precarietà sociale, la contrazione del 
surplus fiscale mette a serio rischio la so-
stenibilità di questi interventi, se la crisi 
continua a prolungarsi nel tempo. Date 
anche le caratteristiche storiche della re-
gione, tali fattori, in quanto rendono dif-
ficile la ripresa dello Stato e la ridistribu-
zione equa del reddito, possono erodere i 
consensi ottenuti dai governi progressisti.

La crisi economica e successivamente il 
colpo di Stato in Honduras (che ha influ-
ito notevolmente sull’agenda politica del 
subcontinente), nonché gli avvenimen-
ti che hanno dato una nuova competi-
tività politica alla destra e l’incremento 
della conflittualità sociale, mostrano la 
debolezza del processo che sta attraver-
sando l’intera area. In questo senso è 
importante ricordare le sconfitte eletto-

rali sofferte dai partiti di governo in Ar-
gentina (2009) e Venezuela (2007), oltre 
a quella del candidato progressista in 
Perú (2006). Allo stesso tempo, si stanno 
aprendo nuovi scenari competitivi in Cile 
(nelle prossime elezioni presidenziali la 
destra ha delle possibilità, nonostante la 
buona immagine del governo di Concer-
tación de Partidos por la Democracia) e in 
Uruguay (dove il leggero calo di consenso 
del Frente Amplio ha provocato il ballot-
taggio nelle elezioni presidenziali). Per 
quanto riguarda la conflittualità, la pola-
rizzazione sociale ha spinto a nuove con-
giunture drammatiche in Bolivia e Vene-
zuela, mentre in Argentina si è registrato 
un vertiginoso incremento delle proteste 
sociali durante l’anno 2008.

La crisi appare inoltre come una giustifi-
cazione della strada intrapresa in materia 
di integrazione regionale, in quanto offre 
un mezzo meno asimmetrico di inseri-
mento nel commercio internazionale e 
permette di sviluppare un mercato regio-
nale allargato, che sia in grado di garanti-
re un margine di autonomia nella politica 
economica e monetaria. Tuttavia, questo 
aspetto mette in risalto un evidente para-
dosso: gli stessi fattori che dimostrano la 
convenienza (e l’urgenza) dell’integrazio-
ne regionale costituiscono anche il prin-
cipale ostacolo alla sua realizzazione. In 

questo senso, il proliferare di misure pro-
tezioniste non ha solamente diminuito 
il commercio tra la regione e il resto del 
mondo, ma ha anche ridotto il commer-
cio interregionale. I litigi degli ultimi mesi 
tra Brasile e Argentina sono un esempio 
di ciò e si sommano alle precedenti riven-
dicazioni dei governi di Bolivia e Paraguay 
sulle asimmetrie nell’interscambio e nel-
lo sfruttamento delle risorse energetiche. 
Nonostante sia il Mercosur, sia l’UNASUR 
abbiano mostrato dei progressi a partire 
dalla “svolta progressista”, entrambe le 
istituzioni regionali vacillano e avanzano 
lentamente, a causa delle tensioni pro-
vocate dalla ricorrente leadership brasi-
liana. Da un lato per le stesse insicurezze 
brasiliane nell’assumersi i costi della le-
adership e dall’altro a causa dei conflit-
ti creati dalle aspettative di altri soci, in 
particolare Argentina (interessata a non 
riprodurre le asimmetrie del commercio 
bilaterale) e Venezuela (incamminatosi 
verso un’altra visione dell’integrazione).

Concludendo, lo scenario che si presenta 
nella regione è più incoraggiante rispet-
to a qualsiasi altro momento di crisi, ma 
gli stessi fattori che legittimano la strada 
percorsa minacciano l’erosione dei risul-
tati ottenuti. Forse la risoluzione di tali 
tensioni è nelle mani – ora come non mai 
– degli stessi protagonisti sudamericani.



CONSEGUENZE REALI 
DI UNA CRISI VIRTUALE 
E MEDIATICA

La finanziarizzazione globale dell’eco-
nomia ha significato far girare (gra-
zie a internet) sempre più soldi; solo 

una parte di questo giro vorticoso di dena-
ro si trasforma in cose concrete (imprese, 
immobili, materie prime, prodotti). Nei 
Paesi ricchi, dagli anni Ottanta del seco-
lo scorso ai primi anni 2000, il rapporto 
all’interno del Pil tra attività produttive e 
finanziarie è passato da 1/1 a 1/4. Il si-
stema bancario e finanziario si è lanciato 
nell’invenzione di prodotti di carta (non 
a caso si è coniato il neologismo cartola-
rizzazione) per trasformare sempre più 
“conti” (ma anche debiti e/o crediti) in 
prodotti finanziari da (far) vendere o (far) 
comprare. E gonfiare così bilanci e tran-
sazioni per credere di essere più ricchi.
Questa cosiddetta “crisi” é nata dalla mol-
tiplicazione delle transazioni nominali e 
dall’aumento della circolazione virtuale di 
soldi sotto forma di contratti di compra-
vendita; circolazione sviluppata in modo 
sempre meno controllato, in tutti i sensi. 
Ebbene: è una crisi fasulla. È fatta soltanto 
di carta: quella dei conti virtuali e quella 
del sistema dei mass media che la alimen-
ta, la ingigantisce e la cavalca. Grazie a un 

effetto domino (o valanga), chi controlla 
effettivamente l’erogazione dei soldi che 
diventano cose concrete (banche, finan-
ziarie e gestori di capitali) oggi stringe i 
cordoni della borsa (cioè interviene sull’1 
del rapporto già citato) e mette in crisi il 
sistema produttivo perché i soldi finti del 
4 di cui sopra “girano” di meno. Senza al-
cuna ragione se non quelle della paura in-
dotta che si autoalimenta e della cecità di 
un sistema per pochi e ingiusto. Aumenta 
così la disoccupazione, mentre la produ-
zione e il commercio si riducono. E ciò po-
trebbe non essere un male. Sarebbe una 
grande occasione per ripensare i mecca-
nismi economici e ristrutturarli all’interno 
di un sistema più equo che produca per le 
reali esigenze degli esseri umani (che non 
sono quelle mostrate dalla maggioranza 
delle pubblicità). 
Invece si spende (e si spenderà) una 
montagna di soldi statali (anche se una 
parte viene solo messa a disposizione vir-
tualmente per produrre l’effetto domino 
mentale contrario) per consentire al siste-
ma finanziario, o meglio…per sperare che 
il settore finanziario riprenda a erogare 
soldi per fare cose reali. Ma il sistema e 
la forma mentis rimangono sempre quel-
li. Ci sarà, forse, qualche controllo in più, 
ma fatto da controllori che hanno studia-
to nelle stesse università le stesse teorie 
economiche dei controllati.
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CONTROCORRENTE

di Fabrizio Eva



DIALOGHI 1615 DIALOGHI 

IL LIBROLA DENUNCIA

Il grande crack, la crisi sui giornali di 
tutto il mondo, la finanza dopata che 
scoppia. Ci sono almeno due macro-

paradossi e un effetto drammatico a oltre 
un anno di distanza. 

La crisi è stata soprattutto finanziaria: le 
politiche della banca centrale USA, i mu-
tui subprime, i prodotti derivati, la specu-
lazione su materie prime e alimenti base. 
Primo paradosso: il petrolio sta tornando 
a salire, una nuova generazione di ‘pro-
dotti derivati’ – un nuovo viagra finanzia-
rio – è già in circolazione. In compenso, 
le parole retoriche sul cambiamento del 
sistema finanziario e sulle nuove garanzie 
e controllo si sono dimostrate svuotate di 
ogni senso. 

Il secondo paradosso è drammatico: una 
crisi finanziaria, iniziata quasi in un mon-
do virtuale dove alla speculazione sui 
prodotti non corrispondono quantità e 
valore dei prodotti stessi, si è trasformata 
in economica. I milioni di posti di lavoro 
che si perdono nel mondo sono un crimi-
ne. E va pure riscontrato che, a parte al-

cuni casi di sequestro lampo di dirigenti, 
aumentano sempre più i casi di suicidi tra 
lavoratori, gli operai sui tetti, la piccola e 
media impresa è soffocata. La reazione 
delle vittime innocenti di fronte all’effetto 
domino è stata, finora, composta. In altri 
tempi sarebbe stata dinamite per la lotta 
di classe, oggi la mucillagine sociale è più 
complessa. 

La denuncia, infine. Tutto quello che stia-
mo vivendo ha a che fare, alla fine, con 
una sola parola: fiducia. Fiducia è il col-
legamento tra la banca e il correntista, 
tra chi vende e chi compra denaro, tra chi 
investe al posto di mantenere. La pratica 
della fiducia, declinata ai più vari livelli, si 
è esaurita, è defunta, morta stecchita. Ri-
nasce di fronte alla bancarella di un colti-
vatore diretto che vende patate, nei pro-
dotti dell’orto che la natura fa crescere, nei 
rapporti umani che si stringono davvero e 
non solo via mail o social network. Senza 
fiducia tutti noi, uomini di tutto il mondo, 
andremmo in banca a chiedere indietro 
i soldi che non ci sono più. E chi non li 
ha in banca avrebbe comunque ragione 
ad andare lì, per chiederli comunque. La 
fiducia, e forse nel male è un bene, non 
è più parola per finanze drogate ed eco-
nomie incontrollate. Meglio, in quei casi, 
cambiare quella parola con altre due: tol-
lerabile sospetto. 

di Angelo Miotto

CRISI INTERNAZIONALE. 
DUE PARADOSSI 
E UNA DENUNCIA

Nella vasta letteratura sulla recen-
te crisi finanziaria che si è affac-
ciata nelle librerie italiane abbia-

mo scelto due testi, “La Crisi e poi?” di 
Jacques Attali (Fazi editore, 16 euro) e 
“Come si esce dalla crisi” di Alberto Berri-
ni (Bollati Boringhieri, 10 euro). 
La ragione è semplice: entrambi gli auto-
ri hanno attribuito un peso rilevante, sia 
nell’eziologia della crisi, sia nell’individua-
zione degli ostacoli alla ripresa, al consi-
stente incremento delle disuguaglianze 
che ha caratterizzato i Paesi ricchi nell’ul-
timo ventennio e oltre.
Attali lo sottolinea già nella seconda pa-
gina, quando afferma che “questa pri-
ma crisi finanziaria della globalizzazione 
si spiega in gran parte con l’incapacità 
della società americana di dare salari ac-
cettabili alle classi medie, spingendole a 
indebitarsi per finanziare l’acquisto della 
casa e causando la crescita del valore dei 
patrimoni e della produzione”. Più avan-
ti, a pag. 39, riporta alcuni dati che ben 
sintetizzano il fenomeno in relazione agli 
Stati Uniti: “benché la crescita americana 
sia dal 1990 intorno al 4%, il salario me-
dio ristagna. Quello di un cittadino ame-
ricano è ancora oggi inferiore al livello del 
1979, e lo è ancora di più per il 20% dei 
più poveri. Il 50% dei meno ricchi detiene 
soltanto il 2,8% dei patrimoni.” (per una 
panoramica più ampia ed esaustiva su 

questo tema: Richard B. Freeman, “Ame-
rica Works”, Russell Sage Foundation, 
New York 2007). 
Berrini elabora in sostanza lo stesso ra-
gionamento, ma in modo più articolato, 
descrivendo con perizia il passaggio da 
un sistema fondato sul compromesso 
socialdemocratico – capace di coniugare 
un’elevata crescita economica con una ri-
partizione abbastanza egualitaria dei suoi 
benefici – a un nuovo sistema, nel quale   
vasti settori del mercato del lavoro ven-
gono lasciati indietro.

Da questo punto di vista, i contributi dei 
due lavori sono interessanti e non scon-
tati: infatti, chi si fosse limitato a legge-
re gli articoli degli economisti embedded 
apparsi sui principali quotidiani, si sareb-
be con buona probabilità imbattuto in 
una lettura riduzionista della crisi, le cui 
cause vengono fatte risalire vuoi a un’in-
sufficiente regolamentazione o controllo, 
vuoi a un’errata percezioni dei rischi, ma 
senza alcuna relazione con la sottostante 
realtà macroeconomica.
Dopo avere descritto diffusamente l’origi-
ne e gli svolgimenti della crisi (Berrini de-
dica anche un capitolo molto illuminante 
alle posizioni degli economisti e dei poli-
tici italiani), i due autori si differenziano 
sensibilmente nell’approccio alle possibili 
soluzioni. 

di Armando Pasquali

SCUSI, DOV’È L’USCITA?



Attali vede un conflitto di fondo tra de-
mocrazia e mercato: coloro che hanno un 
miglior accesso alle informazioni posso-
no sfruttarle imponendo al sistema sol-
lecitazioni e rischi estremamente perico-
losi. A suo avviso la soluzione risiede in 
un pacchetto di proposte regolative (più 
qualche suggestione keynesiana, a pro-
posito di grandi opere pubbliche globali) 
le quali, francamente, colpiscono per la 
loro ampiezza e profondità: al punto che 
Attali stesso ammette che difficilmente 
tali misure potranno essere anche solo 
parzialmente adottate. In sostanza, egli 
ripropone la visione di una globalizzazio-
ne temperata, dove l’irresistibile crescita 
economica innescata dai processi di inte-
grazione risolverà i gravi problemi legati 
alla povertà e all’emarginazione. 
Un’impostazione, insomma, molto alla 
moda, che ben si concilia con la vocazio-
ne bipartisan del personaggio. 

Di tutt’altro tenore la posizione di Berrini: 
per lui un quadro di regolazione soprana-
zionale della finanza non può bastare se 
non si modifica l’attuale modello basato 
sulla supremazia incontrastata del mer-
cato. Berrini propone quindi una nuova 
via, quella della Responsabilità Sociale di 
Impresa, intesa come nuova mediazio-
ne regolativa in grado di tenere insieme 
crescita (ambientalmente sostenibile) e 

coesione sociale. Una potente leva per 
questa trasformazione viene indicata nel 
controllo, o meglio, nella riappropriazio-
ne del risparmio da parte dei lavoratori, 
al fine di reindirizzarlo verso impieghi 
consoni ai principi della Responsabilità 
Sociale di Impresa. 
Un accenno, a questo punto, merita la 
questione degli effetti della crisi finan-
ziaria sui Paesi meno sviluppati e sull’in-
cidenza e la profondità della povertà, se 
non altro per sottolineare come questo 
tema sia praticamente assente dal dibat-
tito mediatico in corso. 
In “What is the likely Poverty Impact of 
The Global Financial Crisis?”, di Andy Sum-
ner e Sara Wolcott dell’Institute of Deve-
lopment Studies, gli autori hanno scelto 
un approccio originale, riprendendo le 
ricerche che hanno stimato ex post gli 
impatti delle precedenti crisi finanziarie 
nei Paesi in via di sviluppo. Prendendo in 
esame le ricerche su nove Stati che hanno 
sperimentato una crisi finanziaria a parti-
re dalla metà degli anni Novanta del XX 
secolo, gli autori sono giunti alla seguenti 
conclusioni: il tasso di povertà sul totale 
della popolazione cresce in misura quasi 
proporzionale al tasso di contrazione del 
Pil, pur registrando notevoli differenze tra 
un Paese e l’altro. Anche l’impatto sulla 
distribuzione dei redditi varia molto tra le 
diverse realtà; la popolazione femminile 

sembra in ogni caso quella che ne patisce 
maggiormente le conseguenze. I bambini 
risultano particolarmente vulnerabili alle 
crisi finanziarie ed esiste il fondato timore 
che tali crisi possano avere effetti a lungo 
termine sulla trasmissione intergenera-
zionale della povertà. Gli autori conclu-
dono sollecitando ulteriori ricerche per 
comprendere le ragioni in base alle quali 
l’impatto sulla povertà delle precedenti 
crisi sia stato così diverso tra i Paesi pre-
si in esame. Inoltre l’assenza di Stati afri-
cani nell’indagine rappresenta, assieme 

ai numerosi problemi metodologici già 
ricordati dagli autori, un ostacolo in più 
alla comprensione del fenomeno: basti 
pensare che la Fao ha stimato che già nel 
2007 il numero delle persone denutrite 
è aumentato di 75 milioni di unità rispet-
to al periodo 2003-05, principalmente a 
causa dell’aumento dei prezzi del cibo, 
in parte causato dalle speculazioni sulle 
materie prime, seppure in misura non an-
cora quantificata. Vedi: Fao, “Assessment 
of the World Food Security and Nutrition 
Situation”, Roma 2008, CFS 2008/2).

17 DIALOGHI 

IL LIBRO

Con ICEI, un lungo viaggio 
insieme verso il cambiamento. 
ICEI è un’associazione impe-
gnata da 30 anni nella soli-
darietà internazionale, nella 
cooperazione allo sviluppo, 
nella ricerca e formazione, 
nella promozione dei valori 
della solidarietà in Italia. 
ICEI favorisce la cooperazione 
sud-sud insieme a migliaia di 
esponenti della società civile 
locale in Africa,  America Lati-
na e Asia.

Diventa socio ICEI e compagno 
di strada delle comunità del Sud 
del mondo 
impegnate nel cambiamento. 
Per informazioni scrivi a 
info@icei.it 
oppure visita il nostro sito: 
www.icei.it. 

ICEI - Via Cufra, 29 - 20159 Milano
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Banca Etica è l’unica banca italiana 
che opera secondo i principi della 
finanza etica e si dedica interamen-

te al finanziamento di realtà dal provato 
valore sociale e ambientale. L’8 marzo 
2009 Banca Etica ha festeggiato i suoi pri-
mi 10 anni di lavoro. Un compleanno che 
è caduto nel pieno di una gravissima crisi 
economica e finanziaria e che proprio per 
questo è divenuto occasione per testimo-
niare con fatti concreti che la finanza – se 
usata con onestà e trasparenza – può es-
sere il volano di un’economia pulita, so-
ciale e solidale.
Banca Etica è nata dopo un lungo percor-
so portato avanti da tante associazioni 
del Terzo Settore che difficilmente trova-
vano credito presso gli istituti tradiziona-
li. Dal 1999 questa realtà – piccola ma in 
costante crescita sul territorio nazionale 
– finanzia chi vuole costruire un mondo 
migliore; investe sulla cooperazione so-
ciale e internazionale, sull’ambiente, il 
commercio equo e solidale, la legalità, la 
pace, la giustizia. Nata come un’utopia, 
oggi è la banca di tutti i cittadini respon-
sabili: ha una raccolta di risparmio pari a 
587 milioni di euro, ai quali si aggiungono 
gli oltre 230 milioni di euro di patrimonio 
affidato alla società di gestione del rispar-
mio, Etica sgr. 
Una banca unica a partire dai suoi soci - 
che sono per il 77% onlus, associazioni 

e cooperative sociali - e per i destinata-
ri dei suoi finanziamenti, che sono per il 
30% soggetti non profit che erogano im-
portantissimi servizi socio-assistenziali e 
di inserimento al lavoro; per il 34% coo-
perative e onlus dedite al miglioramento 
della qualità della vita, l’accesso allo sport 
e alla cultura; per il 9% ONG dedite alla 
cooperazione internazionale o organizza-
zioni che si occupano di commercio equo 
e solidale e per il 15% persone fisiche alle 
quali la banca concede credito per l’acqui-
sto della prima casa (non di lusso) e per 
prestiti personali destinati a sostenere bi-
sogni primari e coerenti con i valori della 
banca, con un occhio di riguardo per gli 
interventi volti all’efficienza energetica di 
abitazioni e sedi di lavoro.
“Questi 10 anni di lavoro li festeggiamo 
durante una crisi che ci dà ragione delle 
scelte che abbiamo fatto e che abbiamo 
costantemente ribadito negli anni – dice 
Fabio Salviato, presidente di Banca Popo-
lare Etica –. Per questo guardiamo al fu-
turo con fiducia e stiamo lavorando per 
rafforzare le reti europee della finanza 
solidale”.
Banca Etica vuole avere un impatto sia 
culturale, sia economico: per questo ha 
dato vita a un vero e proprio “sistema” di 
finanza etica che comprende la Fondazio-
ne Culturale Responsabilità Etica e la so-
cietà di gestione del risparmio Etica sgr. 

10 ANNI DI BANCA ETICA 
AL SERVIZIO DELL’ECONOMIA SOLIDALE
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IL PROGETTO

GUARDA 
E ASCOLTA
cliccando il pulsante 
EXTRA nella barra 
superiore

Sistemi finanziari ed intermediari
Intervento del Prof. Roberto Tambori-
ni, docente di Economia Politica presso 
l’Università di Trento.
Nell’intervento si pone l’accento sul ruo-
lo e sul valore dell’intermediazione finan-
ziaria all’interno della finanza mondiale. 

Un’altra economia 
e un’altra finanza esistono già 

Interventi tenuti nell’ambito della confe-
renza-dibattito: “La finanza internazionale 
alternativa: al servizio di quale mercato?”, 
svoltasi il 4 aprile 2009 a Milano presso la 
libreria Feltrinelli di via Manzoni 12.

Il parassitismo dell’economia 
internazionale 
Intervento di Nunzio Buongiovanni, pre-
sidente dell’Associazione per la difesa e 
l’orientamento dei consumatori (Adoc) 
Lombardia.
Nell’intervento il relatore presenta la pro-
pria concreta esperienza del relatore con 
particolare accento sull’assenza di una cor-
retta informazione e su come questa circo-
stanza vada a discapito dei risparmiatori. 

La finanza al supporto 
delle buone idee 

Marco Di Giacomo, responsabile della fi-
liale di Milano di Banca etica.
Nell’intervento il relatore presenta la 
propria esperienza concreta, che vuole 
Banca etica operatrice nel mercato finan-
ziario alla ricerca di una finanza più giusta 
e più onesta.

Interventi tenuti nell’ambito della 
conferenza-dibattito: “La finanza 
internazionale: parassita o creatrice 
della ricchezza?”, svoltasi il 28 marzo 
2009 a Milano presso la libreria Fel-
trinelli di via Manzoni 12.

Interventi tenuti nell’ambito della 
conferenza-dibattito: “La finanza 
internazionale alternativa: al servizio 
di quale mercato?”, svoltasi il 4 aprile 
2009 a Milano presso la libreria Fel-
trinelli di via Manzoni 12.

MULTIMEDIA

di Chiara Bannella
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DIALOGO NORD SUD

L’idea di pubblicare un settimanale 
a diffusione nazionale dedicato alle 
tematiche di politica internazionale 

con particolare attenzione a quello che 
allora veniva definito Terzo Mondo fu la 
naturale evoluzione di una newsletter 
mensile fatta in casa e redatta da Stefa-
no Poscia (poi direttore di Dialogo Nord/
Sud), che aveva gli stessi interessi e alla 
quale avevo dato un aiuto sostanziale. 

Ne parlammo con un gruppo di amici che 
sapevamo condividere impegno e passio-
ne politica, avendo verificato, anche at-
traverso un sondaggio molto artigianale, 
che la pubblicazione avrebbe trovato un 
favorevole ascolto. 

La scelta tra realizzare un settimanale o 
un mensile fu il primo vero nodo da scio-
gliere: il mensile di approfondimento era 
inevitabilmente una testimonianza cultu-
rale, ma inadatto a incidere nel dibattito 
politico, mentre un settimanale era cer-
tamente uno strumento vivo, in grado di 
intervenire sull’attualità. Perchè l’inten-

zione era di trattare il tema del rapporto 
tra Nord e Sud mediante un’informazione 
di prima mano, precisa e continua che fa-
cesse intendere i reali problemi del tutto 
ignorati o mistificati dalla grande stampa.

Erano ben presenti a tutti noi le difficoltà 
che avremmo incontrato non tanto per i 
contenuti, dal momento che trovammo 
immediatamente grande solidarietà e 
sostegno, ma quanto per gli aspetti eco-
nomici e organizzativi, a partire dalla rac-
colta pubblicitaria per arrivare alla distri-
buzione nazionale.

L’incredulità iniziale di molti si stempe-
rò a mano a mano che il giornale prese 
a rispettare la periodicità e raggiunse ef-
fettivamente tutto il territorio nazionale, 
arricchendo via via i propri contenuti e 
passando dall’iniziale formato di grandi 
dimensioni a quello definitivo, più piccolo 
e con stampa a colori.

ICEI e Dialogo Nord/Sud furono momen-
ti inscindibili di un processo formativo 
non solo personale, ma anche di settori 
dell’opinione pubblica che avevano tro-
vato in quegli strumenti una convergenza 
di impegno e interesse.

di Michele Achilli
Presidente Onorario di ICEI

Coloro invece che si nutrono di usura re-
susciteranno come chi sia stato toccato 
da Satana.
E questo perché dicono: “Il commercio è 
come la usura!”.
Ma Allah ha permesso il commercio e ha 
proibito l’usura.
(Corano, II, 275).

Così si esprimeva il Profeta, memore for-
se di quando faceva il cammelliere e l’avi-
dità degli usurai lo taglieggiava. 
Neanche la chiesa cattolica era tenera 
con chi lucrava sul tempo, che apparte-
neva a Dio. 
Ma al di qua e al di là del Mediterraneo 

in qualche modo il commercio prima, le 
attività produttive poi, si doveva trovare 
il modo di finanziarle.
Nacque così quella che oggi chiamiamo 
finanza islamica, un sistema nel quale i 
rischi imprenditoriali sono ripartiti tra chi 
presta e chi riceve il prestito.
Già ventotto anni fa Dialogo Nord/Sud il-
lustrava il sistema della finanza islamica 
moderna con questo interessante artico-
lo di Roger Cooper che vi riproponiamo.
Resterebbe da sapere se e quanto la fi-
nanza islamica sia riuscita a sfuggire alla 
crisi finanziaria 2008-2009; se e quali 
proposte possa fare a un rinnovato siste-
ma finanziario globale. 
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Articolo di Roger Cooper tratto da 
Dialogo Nord Sud del 30 ottobre 1981.




