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INTRODUZIONE 

 

La storia è un continuo susseguirsi di cicli economici che si alternano uno dopo l’altro. 

Nessuno è in grado di conoscerne l’intensità e la durata, ma è risaputo che a fasi di forte 

espansione prima o poi seguirà una recessione; saranno poi le istituzioni pubbliche come, 

ad esempio, la Banca Centrale e lo stato a cercare di attenuare questi flussi e cercare di 

creare stabilità nel sistema, ponendo anche rimedio ai fattori scatenanti che sono sempre 

differenti e di difficile analisi per scongiurare possibili situazioni analoghe in futuro. 

L’obiettivo della tesi è analizzare due delle più grandi crisi finanziarie dell’ era moderna e 

concentrarsi in particolare sugli interventi della Banca Centrale americana. 

Nel primo capitolo si approfondirà la crisi del 1929, partendo dal quadro generale degli Anni 

Venti, un periodo estremamente prospero dal punto di vista economico e caratterizzato dalla 

dilagante speculazione nel mercato borsistico che ha permesso la continua ascesa del 

settore finanziario, fino ad arrivare al crollo della borsa valori di New York nel fatidico 

“giovedì nero” e alla lunga depressione che ha contrassegnato gli anni Trenta. 

Si parlerà dei limitati interventi della FED, che si è ritrovata del tutto impreparata nel portare 

a termine la sua prima e importante missione e dell’ingente programma messo in atto dal 

governo guidato da Roosevelt per risollevare l’economia dal suo periodo buio. 

Il secondo capitolo si incentrerà invece sulla crisi del 2008, partendo anche qua dai fattori 

scatenanti e dalle principali vulnerabilità del sistema fino ad arrivare allo scoppio della bolla 

immobiliare e alle sue conseguenze sull’economia reale di tutto il mondo. 

Come fatto con la crisi del 1929 si parlerà a lungo delle misure introdotte dalla FED con il 

ricorso a nuovi strumenti non convenzionali di politica monetaria, in parte utilizzati tutt’ora. 
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   PRIMO CAPITOLO 

  LA CRISI DEL 1929 

 

 

1.1 GLI “ANNI RUGGENTI” E IL BOOM FINANZIARIO 

 

Per poter comprendere le cause della crisi del 1929 e la successiva depressione, dobbiamo 

analizzare la situazione negli Stati Uniti dopo la Prima guerra mondiale. Gli Anni Venti, 

chiamati anche “Anni Ruggenti” furono caratterizzati da spensieratezza e benessere 

materiale per una crescente parte della popolazione e gli Stati Uniti si ritrovarono a vivere 

un vero e proprio boom economico, il Prodotto Interno Lordo era in continua espansione 

grazie alle numerose innovazioni tecnologiche quali la radio, il telefono, l’energia elettrica, 

lo sviluppo del settore automobilistico e gli ingenti investimenti nell’estrazione di materie 

prime (petrolio e gas naturale). 

Secondo Galbraith, “fra il 1925 e il 1929 il numero di aziende manifatturiere aumentò da 

183.900 a 206.700; il valore della loro produzione salì da sessanta miliardi a sessantotto 

miliardi di dollari. L’indice della riserva per la produzione industriale, che era sessantasette 

nel 1921 salì a centodieci nel 1928 e raggiunse centoventisei nel giugno del 1929”1.  In 

questo periodo, anche grazie all’introduzione della catena di montaggio (modello taylorista) 

nelle fabbriche, vennero prodotte più di 5 milioni di automobili e gli utili delle imprese salivano 

sempre più rapidamente.  

Lo sviluppo americano fu favorito anche dall’aumento del commercio estero, che in quegli 

anni ebbe una crescita del 20%. Le esportazioni verso L’Europa (che doveva fronteggiare 

ancora i danni della Grande Guerra e che non riusciva a soddisfare il proprio fabbisogno) 

permisero l’assorbimento dell’enorme produzione degli Stati Uniti. 

                                                
1 John Kennet Galbraith, Il Grande Crollo, BUR Rizzoli, Milano, 2020, pag. 14 
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Oltre al settore agricolo (che crebbe grazie ai nuovi processi produttivi meccanizzati e alle 

esportazioni verso l’Europa) e quello industriale, un altro settore iniziò a svilupparsi a ritmi 

sempre più frenetici: quello finanziario. 

In questa situazione di benessere e sviluppo, molte persone iniziarono ad investire in azioni 

il proprio risparmio, trascinati dalla frenesia speculativa e sostenuti dalle banche americane 

che concedevano prestiti “facili”. 

Vi era un meccanismo nel mercato azionario in cui l’acquirente di titoli “a riporto” otteneva 

un pieno diritto di proprietà in una compravendita incondizionata, ma si liberava dall’onere 

della proprietà, quello di dover tirare fuori il prezzo d’acquisto, affidando i titoli al suo “agente 

di cambio” come garanzia per il prestito con cui sono stati pagati.  

Egli, guadagnava ad ogni incremento di valore, dato che il prezzo delle azioni poteva salire, 

ma il costo sul prestito ottenuto rimaneva invariato, le banche trasferivano il proprio denaro 

agli agenti di cambio e quest’ultimi lo concedevano ai propri clienti, mentre la garanzia (i 

titoli stessi) ritornava all’intermediario finanziario (le banche commerciali). 

I prestiti che venivano erogati per l’acquisto delle azioni erano degli investimenti sicuri, 

poiché i titoli dati come garanzia potevano essere immediatamente liquiditati. 

L’onda speculativa iniziò negli ultimi mesi del 1924, quando il prezzo medio dei titoli iniziò a 

salire guadagnando almeno 30 punti, e la stessa cosa successe nel 1925, quando si 

guadagnarono altri 50 punti e il prezzo aumentò costantemente. È nel 1926 che ci fu un 

cambio di rotta, ribasso che potrebbe essere giustificato dal fatto che il commercio era un 

po’ fiacco e anche a causa di un uragano che investì e distrusse la Florida. 

Alla fine del 1926 ci fu una certa ripresa, il valore dei titoli tornò al prezzo di inizio anno. 

La Federal Reserve (FED) nel 1927 abbassò il tasso di risconto dal 4% al 3,5%, 

permettendo un’espansione del ricorso al credito; la Banca centrale acquistò un’ingente 

quantità di titoli pubblici, lasciando le banche e gli individui che li avevano venduti con una 

grande somma di liquidità.  

Il denaro concesso dalla FED con la sua operazione di mercato aperto fu investito per lo più 

nell’acquisto di azioni ordinarie e per il finanziamento agli investitori. 
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Secondo il Professor Lionel Robbins della London School of Economics, “da allora in poi 

chiaramente si perse completamente il controllo della situazione”2, trattandosi “della più 

grossa e ardita operazione mai intrapresa dal sistema della Riserva Federale risoltasi in uno 

dei più costosi errori commessi da esso o da altri sistemi bancari negli ultimi settantacinque 

anni3”. 

Nel 1928, nonostante qualche leggero ribasso, i prezzi continuavano la loro ascesa, grazie 

anche all’ottimismo che si era generato a seguito dell’elezione del nuovo Presidente 

repubblicano Hoover; il 7 novembre, il giorno dopo le elezioni ci fu il cosiddetto “boom della 

vittoria”, nel quale si registrarono circa “cinque milioni di contrattazioni in una sola giornata 

e i titoli principali salirono di 5-15 punti”4  

Grazie alla crescita dei profitti industriali e delle aspettative di profitto, la ricerca 

dell’incremento di valore sul mercato azionario fece impennare gli acquisti e il ricorso al 

credito.  

Se alla fine del 1927 i prestiti raggiunsero quota tre miliardi e mezzo di dollari, una cifra 

estremamente elevata, negli ultimi mesi del 1928 si arrivò all’ammontare di sei miliardi e 

successivamente si arrivò a toccare il tetto dei sette miliardi di dollari nell’ autunno del 1929. 

Il tasso di interesse sui prestiti dati dalle banche agli operatori di borsa agli inizi del 1928 era 

circa del 5%, questo cominciò ad aumentare nel corso dell’anno fino a raggiungere il 12%, 

a tale percentuale ingenti flussi di denaro giunsero a New York da tutto il mondo, basti 

pensare che alcune aziende decisero di interrompere la produzione e gli investimenti in beni 

capitali per prestare il proprio attivo agli operatori di Wall Street. 

Per le banche, questa fu l’occasione di compiere una formidabile operazione di arbitraggio; 

esse, infatti, potevano chiedere a prestito dalla FED denaro al 5% e impiegarlo nella 

concessione dei finanziamenti per la compravendita di titoli al 12%. 

 La situazione degenerò l’anno seguente: “già nel mese di gennaio i titoli industriali 

dell’indice “New York Times” guadagnarono 30 punti; poi, nei tre mesi estivi, ci fu un 

                                                
2 John Kennet Galbraith, Il Grande Crollo, BUR Rizzoli, Milano, 2020, pag. 22 
. 
3 John Kennet Galbraith, Il Grande Crollo, BUR Rizzoli, Milano, 2020, pag. 21 
 
4 John Kennet Galbraith, Il Grande Crollo, BUR Rizzoli, Milano, 2020, pag. 29 
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incremento totale di 110 punti. Il volume della speculazione cresceva a ritmi sorprendenti: i 

prestiti agli operatori di borsa, durante l’estate, aumentarono al ritmo di 400 milioni di dollari 

al mese. Era ormai chiaro, che la situazione sarebbe precipitata”5. 

Già nei primi mesi del 1929 la FED di New York segnalò la necessità di aumentare il saggio 

di sconto dal 5% al 6% per cercare di diminuire l’ondata di speculazione. Vi era una generale 

contrarietà a tale manovra dato che un aumento di solo un punto percentuale avrebbe 

elevato i prestiti ai commercianti, ai consumatori e agli agricoltori e non avrebbe affatto 

dissuaso gli speculatori dal chiedere prestiti per acquistare i titoli; Galbraith nel Grande 

Crollo afferma “un uomo disposto, ad esempio, a pagare in media il dieci per cento pur di 

tenersi le sue azioni Radio per tutto il 1928 non sarebbe stato spaventato o disturbato 

neppure dal raddoppio del saggio. Durante lo stesso anno egli avrebbe realizzato il 

cinquecento per cento con l’aumento nel valore del suo investimento6”, effettivamente il 

prezzo dei titoli aumentava di giorno in giorno ed il guadagno degli speculatori era molto più 

elevato del costo per richiedere liquidità. 

Il saggio non venne alzato fino a tarda estate. 

La borsa era diventato un luogo in cui la gente poteva arricchirsi facilmente e senza il minimo 

sforzo, vi era un ottimismo generalizzato, basti pensare che chiunque parlasse di un 

possibile scoppio della bolla speculativa e delle sue possibili conseguenze veniva additato 

come un traditore e non veniva per nulla ascoltato. Un esempio fu quello di Paul M. Warburg, 

direttore della International Accdeptance Bank, che chiese una più decisa politica da parte 

della FED, perché secondo lui lo scoppio della bolla speculativa avrebbe generato una 

depressione che avrebbe coinvolto l’intero paese, i portavoce di Wall Street lo definirono 

antiquato, arrivando a dire che egli insidiava la prosperità americana. 

Non ci fu una partecipazione di massa alla borsa, dato che non tutti sapevano come 

acquistare titoli a “riporto”, però si può dire che la borsa aveva acquisito un ruolo centrale 

nella cultura americana. 

                                                
5 John Kennet Galbraith, Il Grande Crollo, BUR Rizzoli, Milano, 2020 
 
6 John Kennet Galbraith, Il Grande Crollo, BUR Rizzoli, Milano, 2020, pag. 43 
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Gli ingenti acquisti di titoli raggiunsero il loro apice nei primi giorni di settembre del 1929, lo 

scoppio della bolla speculativa che aveva causato lunghi anni di depressione era ormai 

dietro l’angolo. 

 

1.2 IL CROLLO DELLA BORSA DI NEW YORK E LA LUNGA 

DEPRESSIONE 

 

Il 24 ottobre del 1929 conosciuto ormai come il “giovedì nero” ebbe l’inizio lo scoppio della 

bolla speculativa. Quel giorno si registrarono all’incirca 13 milioni di vendite, il prezzo dei 

titoli diminuì del 50% e si diffuse il panico tra la gente. 

I principali banchieri di Wall Street si riunirono alla J.P. Morgan e decisero di acquistare 

pacchetti di azioni per risollevare i prezzi e diffondere ottimismo tra la folla, ma i benefici 

furono solo momentanei. 

Il lunedì successivo fu un’altra terribile giornata, si registrarono all’incirca nove milioni di 

vendite e le perdite furono anche superiori a quelle registrate il giovedì. 

Ma la giornata più rovinosa della storia del mercato azionario fu il cosiddetto “martedì nero” 

(29 ottobre del 1929), quando furono venduti all’incirca 16 milioni di titoli. 

Il crollo di Wall Street non si limitò a qualche brutta giornata in borsa, la crisi finanziaria 

contagiò anche l’economia reale e fu l’inizio di una recessione su scala mondiale. 

I titoli venivano per lo più acquistati da persone appartenenti al ceto medio e dalla borghesia, 

ossia coloro che sostenevano la domanda di beni durevoli. Venuta meno quest’ultima, le 

aziende entrarono in crisi, furono costrette a ridurre la loro produzione, ridurre i salari dei 

dipendenti o nella peggiore delle ipotesi licenziarli. 
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Figura 1.1.  Pil reale, 1925-19347 

 Fonte: Ben S. Bernanke, La Federal Reserve e la crisi finanziaria, Quattro lezioni, Il Saggiatore, Milano, 

2014, pag. 31. 

Come rappresentato nella figura 1.1, il PIL reale che era cresciuto costantemente negli anni 

Venti, subì un calo complessivo a partire dal 1930 per circa un terzo. 

Dato che la produzione americana si concentrava per lo più su beni durevoli, venuta meno 

la domanda ci si ritrovò in una situazione di saturazione, che unitamente alla ripresa 

economica europea fece crollare i prezzi dei prodotti, soprattutto quelli agricoli che gli Stati 

Uniti esportavano “nel vecchio continente”. 

Nella figura 1.2 possiamo osservare la riduzione dei prezzi a partire dal 1930. 

                                                
7 Ben S. Bernanke, La Federal Reserve e la crisi finanziaria, Quattro lezioni, Il Saggiatore, Milano, 2014, pag. 31 
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Figura 1.2 Indice dei prezzi al consumo, 1925-19348 

 Fonte: Ben S. Bernanke, La Federal Reserve e la crisi finanziaria, Quattro lezioni, Il Saggiatore, Milano, 

2014, pag. 31 

Le imprese colpite dalla depressione furono costrette a licenziare i propri dipendenti, il tasso 

di disoccupazione salì vertiginosamente fino ad arrivare al 25% (Figura 1.3). 

 

                                                
8 Ben S. Bernanke, La Federal Reserve e la crisi finanziaria, Quattro lezioni, Il Saggiatore, Milano, 2014, pag. 31 
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Figura 1.3 Tasso di disoccupazione, 1910-19609 

Fonte: Ben S. Bernanke, La Federal Reserve e la crisi finanziaria, Quattro lezioni, Il Saggiatore, Milano, 

2014, pag. 32 

Le imprese che videro i prezzi dei proprio prodotti scendere drasticamente non riuscirono 

più a far fronte ai prestiti concessi dalle banche, e quest’ultime si ritrovarono in una 

situazione di crisi e furono costrette a chiudere. 

Disoccupazione e fallimenti bancari alimentarono il panico tra la gente, ci fu una vera e 

propria corsa agli sportelli che causò una profonda crisi di liquidità. 

Nella Figura 1.4 si possono osservare i fallimenti bancari di quel periodo. 

 

Figura 1.4 Fallimenti Bancari, 1910-194010 

 Fonte: Ben S. Bernanke, La Federal Reserve e la crisi finanziaria, Quattro lezioni, Il Saggiatore, Milano, 

2014 

                                                
9 Ben S. Bernanke, La Federal Reserve e la crisi finanziaria, Quattro lezioni, Il Saggiatore, Milano, 2014, pag. 32 

10 Ben S. Bernanke, La Federal Reserve e la crisi finanziaria, Quattro lezioni, Il Saggiatore, Milano, 2014, pag. 34 
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“Nell’autunno del 1930 ci fu una vera e propria epidemia di fallimenti. A novembre fallirono 

256 banche con depositi per 180 milioni di dollari; il mese dopo altri 352 prestigiosi istituti di 

credito con 370 milioni di depositi, poi fallì la più grande, la Bank of United State di N.Y, con 

più di 200 milioni di dollari di risparmi “volati via”.11 

Le cause della Grande Depressione non sono da ricercare solo nello scoppio della bolla 

speculativa, ma nell’intero sistema statunitense che da anni ormai era divenuto molto fragile. 

Galbraith nel “Grande Crollo” spiega come le cause furono molteplici e ne individua 

principalmente cinque: 

 La prima causa è da ricercare nell’elevata diseguaglianza nella distribuzione del 

reddito, secondo i dati “il cinque per cento della popolazione con i redditi più elevati 

riceveva approssimativamente un terzo dell’intero reddito personale”12. Questa parte della 

popolazione spendeva il proprio denaro soprattutto in beni di lusso e in investimenti dato 

che la spesa per i beni di prima necessità rimane per lo più invariata tra le diverse categorie 

della popolazione. Investimenti e spese in beni durevoli sono più soggette alle diverse 

movimentazioni del mercato borsistico. 

 La seconda causa è da ricercare nella cattiva struttura e gestione delle aziende 

industriali e in quelle finanziarie, era un periodo di fusioni, le strutture societarie erano 

organizzate secondo una struttura piramidale, il fallimento di un’impresa avrebbe causato 

anche il fallimento delle società controllate. Inoltre, molte società, attirate dagli alti tassi di 

interesse prestarono il proprio denaro agli speculatori e agenti di cambio, il crollo del valore 

dei titoli causò la perdita dei fondi concessi in prestito. 

 Per quanto riguarda il sistema bancario, il punto debole era la presenza di 

numerose banche. Sebbene fossero indipendenti l’una dall’altra, quando una banca falliva 

si diffondeva il panico tra la clientela delle altre banche, che correva agli sportelli per ritirare 

tutto ciò che aveva depositato, quindi il fallimento di una portava nel baratro altre. 

 Poi vi era anche lo stato della bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti, che 

esportavano tantissimi prodotti, soprattutto agricoli, e nel tempo avevano concesso 

                                                
11 https://intermarketandmore.finanza.com/wall-street-crash-il-grande-crollo-del-1929. 

12 John Kennet Galbraith, Il Grande Crollo, BUR Rizzoli, Milano, 2020, pag. 201 
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numerosi prestiti sia in Sud America che in Europa (soprattutto in Germania). Si trovavano 

dunque in una situazione favorevole dal punto di vista della bilancia commerciale, mentre 

gli altri paesi per pareggiarla erano costretti ad aumentare le esportazioni, a ridurre le 

importazioni oppure a non pagare i prestiti che avevano ricevuto. Il presidente Hoover, 

repubblicano, stava perseguendo una politica per lo più isolazionista e durante la sua 

presidenza ci fu un aumento dei dazi doganali; quindi, il pareggio non poteva passare per 

una maggiore quantità di importazioni. Di conseguenza i debiti non vennero più pagati e le 

esportazioni crollarono. 

 L’ultimo problema è da ricercare nell’ossessione da parte del governo americano 

(ultraliberista) di perseguire il pareggio di bilancio, per cui gli interventi nell’ economia 

furono limitati. 

 

 

1.3 LA POLITICA MONETARIA E FISCALE 

 

 

La FED venne fondata nel 1914, a seguito dell’approvazione da parte del Congresso del 

Federal Reserve Act, furono istituite dodici Federal Reserve Banks in diverse città degli Stati 

Uniti e a capo di ognuno di questi distretti vi era un governatore, l’intero sistema era 

controllato dal Board of Governors, che si riunisce tutt’ora a Washington D.C. 

Vi era la necessità di far fronte alle continue ondate di panico che si abbattevano sul sistema 

bancario americano a distanza di anni, creare un prestatore di ultima istanza in grado di 

ridurre i fenomeni di corse agli sportelli e quello di gestire il sistema aureo, in modo da 

evitare elevate oscillazioni dei tassi d’interesse e di tutte le altre variabili. 

Nel sistema aureo detto “Gold Standard”, la moneta era convertibile in oro ad un tasso di 

cambio fisso.  

Era un sistema che presentava numerosi difetti, dato che non permetteva a pieno l’utilizzo 

della politica monetaria per stabilizzare il sistema economico, in quanto l’offerta di moneta 

era legata alle quantità di metallo prezioso presenti nelle riserve. Eventuali shock avrebbero 

contagiato anche quei paesi che avevano adottato tale regime. 
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La prima grande sfida della FED si presentò a seguito del crollo della Borsa di New York, 

ma la Banca Centrale si trovò tutt’altro che preparata. 

La politica monetaria perseguita dal Federal Reserve System era fin troppo restrittiva e uno 

delle ragioni che spinsero la Banca Centrale a non intraprendere una politica espansiva e 

accomodante fu la paura di uscire dal sistema aureo, i tassi d’interesse furono alzati invece 

di essere ridotti per rendere più attraenti gli investimenti nel paese ed evitare una fuoriuscita 

di capitali all’estero. 

Come detto in precedenza, la FED venne istituita anche per evitare crisi di liquidità delle 

banche commerciali, ma non ci fu un vero e proprio intervento come prestatore di ultima 

istanza, la Banca Centrale lasciò fallire numerosi istituti di credito che erano divenuti oramai 

altamente insolventi nei confronti dei propri debitori. 

Il mancato intervento della FED come prestatore di ultima istanza fu motivato dal fatto che 

quest’ultima aderiva alla teoria liquidazionista, secondo cui “nell’economia c’era troppo 

credito e il sistema bancario del paese era diventato ipertrofico; la cosa più giusta, quindi, 

era lasciare che il sistema subisse una contrazione”13.  

Nel corso degli anni Venti la FED sarebbe dovuta intervenire per contrastare l’eccessivo 

acquisto da parte degli speculatori dei titoli, ma l’unica manovra compiuta dalla Banca 

Centrale fu l’aumento del tasso di sconto dal 5% al 6% a fine estate del 1929, che però non 

disincentivò la dilagante speculazione nel mercato borsistico, tale operazione colpì 

soprattutto i prestiti commerciali. 

Le autorità della Banca Centrale  furono incapaci nel contrastare  la bolla speculativa ma, in 

realtà, “la riserva federale era impotente soltanto perché voleva esserlo”14, sarebbe potuta 

intervenire, chiedendo al Congresso di fermare le contrattazioni a riporto oppure 

aumentando lo scarto di garanzia del riporto, quest’ ultimo non era basso, “la maggior parte 

degli agenti di cambio chiedeva ai clienti di sborsare in contanti il quarantacinque-cinquanta 

per cento del valore dei titoli acquistati”15, ma comunque non fu sufficiente ad arrestare il 

boom finanziario, un aumento dello scarto avrebbe incentivato molti speculatori a vendere. 

                                                
13 Ben S. Bernanke, La Federal Reserve e la crisi finanziaria, Quattro lezioni, Il Saggiatore, Milano, 2014, pag. 36 
 
14 John Kennet Galbraith, Il Grande Crollo, BUR Rizzoli, Milano, 2020, pag. 44 
 
15 John Kennet Galbraith, Il Grande Crollo, BUR Rizzoli, Milano, 2020, pag. 45 
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Sul lato della politica fiscale, il governo repubblicano limitò il proprio intervento nell’ 

economia, l’allora presidente Hoover, conservatore e ultraliberista, aderiva alla teoria 

monetarista secondo cui il mercato sarebbe stato in grado di autoregolarsi ed aggiustarsi in 

maniera automatica. 

Le cose cambiarono con l’elezione di Franklin Delano Roosevelt nel 1933, nel suo discorso 

di candidatura Roosevelt utilizzò la metafora della guerra per rappresentare i problemi 

sociali ed economici che gli Stati Uniti stavano affrontando: 

 

“Ovunque nella nazione, uomini e donne, dimenticati dalla filosofia politica del nostro 

governo, ci guardano in attesa di guida e di opportunità per ricevere una più equa 

distribuzione della ricchezza nazionale. Io mi impegno a sancire un nuovo patto [new deal] 

con il popolo americano. Questa è più di una campagna elettorale: è una chiamata alle 

armi”.16 

Il New Deal venne lanciato nel 1933 e le prime riforme introdotte dal nuovo governo 

americano riguardarono principalmente il settore bancario. Il 9 marzo dello stesso anno 

venne emanato il “Banking Emergency act”, una serie di provvedimenti che aveva lo scopo 

di risanare la fiducia degli americani verso le banche, fiducia che nel tempo era venuta meno 

a causa della crisi di liquidità che le aveva colpite.  

La riforma stabiliva che le banche potevano operare solo attraverso l’approvazione e la 

supervisione della Banca Centrale. 

Questa riforma venne affiancata sempre nello stesso anno dal Banking Act, che prevedeva 

la separazione tra banche commerciali e banche d’investimento, le prime potevano 

solamente raccogliere il denaro tra i clienti ed erogare prestiti, mentre le seconde 

svolgevano operazioni di compravendita titoli. 

Sempre con la stessa legge venne fondata la “Federal Deposit Insurance Corporation”, 

un’istituzione che si occupava di assicurare i depositi nel caso di fallimento di una banca. 

“Un fondo temporaneo entrò in vigore nel gennaio 1934, assicurando depositi fino a $ 

2.500. Il fondo divenne permanente nel luglio 1934 e il limite fu portato a $ 5.000. Questo 

                                                
16 https://www.ilpost.it/2013/03/09/che-cosa-fu-il-new-deal 
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limite è stato alzato numerose volte nel corso degli anni fino a raggiungere gli attuali 

250.000$”17. 

Le riforme del settore bancario furono accompagnate anche da una serie di provvedimenti 

strutturali per sostenere la domanda, ridurre la disoccupazione e sostenere la continua 

caduta dei prezzi. 

Nel settore agricolo venne emanato l’Agricolture adjustament Act, che prevedeva una serie 

di sovvenzioni agli agricoltori, per coloro che avrebbero ridotto la propria produzione, con 

l’obiettivo di aumentare il livello generale dei prezzi. 

Nel settore industriale ci furono diversi provvedimenti che portarono ad una tutela maggiore 

per i lavoratori attraverso un’indennità di disoccupazione, di vecchiaia e un aiuto per i 

lavoratori con famiglie a carico, oltre a garantire la protezione dei sindacati e una 

concorrenza leale fra le imprese, fissando anche il prezzo sui beni primari. 

Nel 1935 fu introdotto il programma Works Progress Administration, che si prefiggeva 

l’obiettivo di ridurre la dilagante disoccupazione dell’epoca: milioni di disoccupati vennero 

assunti dallo stato per la costruzione di enormi opere pubbliche, come ospedali, edifici 

scolastici, ponti, strade e dighe; secondo i dati, “al suo apice nel 1938 all’incirca 3,3 milioni 

di americani lavoravano nelle WPA”18.  

Questa e le altre numerose riforme presenti nel New Deal risollevarono l’economia dalla 

lunga depressione durata fino a metà degli anni 30. 

Le manovre di Roosevelt si ispirarono alle teorie dell’economista inglese Keynes, autore 

dell’opera “Teoria generale dell’occupazione, interesse e moneta”. 

Keynes nel suo libro smentisce le idee dei monetaristi e in particolare la legge di Say, che 

affermava che gli scostamenti dell’occupazione e delle altre variabili macroeconomiche 

fossero solo momentanee e il mercato nel suo insieme prima o poi sarebbe tornato in 

equilibrio autonomamente. 

                                                
17 https://www.federalreservehistory.org/essays/glass-steagall-act 

18https://www.history.com/topics/great -depression/works-progress-administration. 
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L’enorme programma introdotto da Roosevelt inaugurò l’intervento statale nell’economia: 

era ormai chiaro che nei periodi negativi di ciclo economico, il governo doveva intervenire 

attraverso una spesa in deficit per rilanciare il sistema. 
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CAPITOLO SECONDO 

LA CRISI DEI MUTUI SUBPRIME 

 

2.1 LA BOLLA IMMOBILIARE E IL MECCANISMO DELLA 

CARTOLARIZZAZIONE 

 

Come già fatto con la crisi del 1929, per poter comprendere meglio le cause che 

hanno originato lo scoppio della bolla immobiliare dei primi anni duemila, dobbiamo 

analizzare meglio il quadro generale di quel periodo e i diversi protagonisti che ne 

hanno fatto parte. 

Dal 1982 i mercati borsistici erano in continua salita, rialzi dovuti anche alla 

scoperta di nuove tecnologie, quali le telecomunicazioni e internet. 

La crescita economica fu favorita anche dalle politiche economiche messe in 

campo dal Governo Clinton e da una politica monetaria espansiva attuata dalla 

FED. 

Dal 1999 al 2001 ci fu un importante rialzo per quanto riguarda i titoli dot-com e 

tecnologici: l’aumento dei prezzi di questi corsi azionari e il clima di euforia 

crearono una bolla speculativa, che scoppiò nel 2001. Le conseguenze furono 

fortunatamente limitate e durarono solamente otto mesi. 

A seguito della recessione del 2001, favorita anche dagli attentati alle torri gemelle, 

la Banca Centrale americana intervenne per sostenere l’economia che si era 

indebolita, attuando una politica monetaria espansiva per favorire la crescita 

attraverso gli investimenti e i consumi. 

Come è possibile osservare dalla Figura 2.1, i tassi di interesse scesero 

notevolmente con le politiche attuate dall’allora capo della Riserva Federale Allan 

Greenspan, tanto che “il tasso sui Federal funds venne ridotto fino all’1 % nel 

2003”19. 

                                                
19 Ben S. Bernanke, La Federal Reserve e la crisi finanziaria, Quattro lezioni, ilSaggiatore, Milano, 2014 
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Figura 2.1 Federal Funds effective Rate, 1955-201820 

Fonte: https://www.statista.com/statistics/187616/effective-rate-of-us-federal-funds-

monthly/ 

 

 I ridotti tassi di interesse resero il costo del denaro relativamente basso, 

incoraggiando molti americani a richiedere alle proprie banche commerciali prestiti 

e mutui. 

Analogamente, gli Stati Uniti  furono interessati anche da un continuo aumento del 

prezzo delle case: “dalla fine degli anni novanta all’inizio del 2008, il prezzo  degli 

immobili negli USA aumentò del 130 per cento.”21  

                                                
 

20 https://www.statista.com/statistics/187616/effective-rate-of-us-federal-funds-monthly/ 

 
21 Ben S. Bernanke, La Federal Reserve e la crisi finanziaria, Quattro lezioni, Il Saggiatore, Milano, 2014 
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Figura 2.2 Real house prices 1976-201522 

Fonte: https://americanfullhouse.com/real -house-prices-and-house-price-to-rent/ 

 

L’acquisto dell’abitazione venne promosso anche dalle politiche attutate dal 

governo Bush. L ’allora presidente americano in un suo discorso dell’ottobre del 

2004 affermò: “Stiamo creando una società di proprietari in questo paese, dove un 

numero senza precedenti di americani potrà aprire le porte dei luoghi in cui vive e 

dire: benvenuti in casa mia, nella mia proprietà”.23 

 L’acquisto dell’abitazione era in parte la realizzazione del sogno americano.  “Si 

stima che oltre 4 milioni di americani siano diventati proprietari di una casa durante 

l’ascesa del settore immobiliare  tra il 2001 e il 2007”.24 

A partire dal 2003, anche il numero di mutui contratti era in continuo aumento, 

mentre i criteri per la concessione degli stessi divennero giorno per giorno sempre 

più permissivi. 

                                                
22 https://americanfullhouse.com/real -house-prices-and-house-price-to-rent/ 

23 https://espresso.repubblica.it/senza-frontiere/naomi-klein/2008/02/14/news/bush-l-ultima-sconfitta-1.7198 
 
24  Stefano Vasconi, la crisi f inanziaria immobiliare del 2008 , KIMERIK, Patti, 2021, pag. 44 

https://espresso.repubblica.it/senza-frontiere/naomi-klein/2008/02/14/news/bush-l-ultima-sconfitta-1.7198


20 
 

Si diffuse l’ampia erogazione dei mutui “Subprime” , dei prestiti concessi a favore 

di una clientela poco qualificata e quindi più rischiosi dal punto di vista 

dell’affidabilità creditizia del mutuatario ; spesso il mutuo veniva erogato per un 

valore pari a quello dell’abitazione, senza un anticipo e a fron te di una 

documentazione pressoché nulla. 

I prestatori di denaro nell’erogazione del prestito erano comunque rassicurati dal 

fatto che il valore della garanzia (dell’abitazione) era in continuo aumento, e ciò 

permetteva alla banca di coprire il  credito concesso in caso di insolvenza del 

prenditore attraverso la vendita dell’immobile .  

Nella figura 2.3 si può osservare il volume dei mutui subprime erogati.  

 

 

Figura 2.3 Volume dei mutui subprime, 1994-200625 

Fonte: https://www.passaporto-futuro.com 

 

Secondo i dati registrati nel periodo della bolla immobiliare,” quasi un terzo di tutti 

i nuovi mutui era di tipo non prime”26 e “il 60 per cento di questi, venne concesso 

senza un’adeguata documentazione dell ’affidabilità creditizia del prenditore”  27, la 

qualità dei prestiti erogati si stava a mano a mano deteriorando. 

                                                
25 https://www.passaporto-futuro.com 
 
26 Ben S. Bernanke, La Federal Reserve e la crisi finanziaria, Quattro lezioni, ilSaggiatore, Milano, 2014, pag. 65 
 
27 Ben S. Bernanke, La Federal Reserve e la crisi finanziaria, Quattro lezioni, ilSaggiatore, Milano, 2014, pag. 66 
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Per poter comprendere meglio il perché le banche sono riuscite ad emettere 

quest’ingente quantità di mutui  dobbiamo spiegare meglio il fenomeno della 

cartolarizzazione. 

La cartolarizzazione nasce negli Stati Uniti negli anni 70 e prevede la 

trasformazione del credito (un’attività finanziaria indivisibile) in titoli (un’attività 

finanziaria divisibile e vendibile sul mercato). 

La banca, chiamata “originator”, raccoglie prestiti e mutui tra la clientela e crea 

una società indipendente da essa, denominata società veicolo o SPV (Special 

Purpose Vehicle); la banca a questo punto vende i propri crediti a quest’ultima 

società, eliminandoli di fatto dal proprio bilancio. 

La società veicolo ottiene la proprietà delle attività finanziarie, assumendosi anche 

i rischi ad esse connesse. 

La SPV, ormai titolare dei crediti, riscuoterà presso il pubblico il pagamento degli 

interessi e del capitale, per poi emettere titoli o obbligazioni  legate all’attivo del 

proprio bilancio sul mercato per poter rifinanziare nuovamente l ’acquisto di altri 

mutui e prestiti presso le banche commerciali . 

I titoli vengono suddivisi in segmenti, ad ognuno di questi viene poi attribuito un 

rating sulla base della rischiosità e del rendimento. 

Possiamo suddividere le tranches, in base alla loro valutazione assegnata dalle 

società di rating, in tranche “senior” caratterizzati da un rischio e un rendimento 

relativamente basso, “mezzanine” e quelle più rischiose e soggette a speculazioni 

denominate tranches “equity”. 

Il pagamento dei tassi di interesse avviene a cascata: inizialmente verranno 

corrisposti gli interessi dei titoli appartenenti al segmento “senior” e 

successivamente gli altri. 

I titoli emessi attraverso il processo di cartolarizzazione dei mutui venivano 

scambiati in mercati esterni alla borsa tradizionale; tali mercati, denominati “over 

the counter”, erano gestiti direttamente dagli emittenti , non erano regolamentati e 

non vi era una adeguata valutazione dei rischi. 

                                                
 



22 
 

Secondo il Fondo Monetario Internazionale il valore di queste attività finanziarie 

nel 2007 era pari a 2,6 trilioni di dollari, quando nel 2000 era appena di 500 

milioni28. 

Questa innovazione finanziaria ha permesso alle banche commercial i di cambiare 

il proprio modello di business da “originate and hold” (dove l ’intermediario che ha 

erogato il mutuo deve aspettare un lasso di tempo , all’incirca dai 10 ai 30 anni, per 

recuperare la somma prestata) ad un modello di business denominato “originate 

and distribuite” (dove la somma che viene prestata viene recuperata 

immediatamente attraverso la cartolarizzazione) . 

Le banche rientrando subito del denaro erogato erano in grado di emettere nuovi 

mutui e prestiti ad altri clienti, incrementando notevolmente i loro profitti. 

Il nuovo modello di business ha permesso agli intermediari di aumentare la 

cosiddetta leva finanziaria o leverage, cioè il rapporto tra l ’attivo del bilancio e il 

capitale proprio, esponendoli anche a rischi più elevati.  

Uno dei motivi per cui gli investitori erano disposti ad acquistare i titoli 

cartolarizzati, era la rassicurazione offerta dalle agenzie di rating ; quest’ ultime 

hanno sottovalutato la rischiosità di queste attività finanziarie, promuovendole 

come investimenti del tutto sicuri , mentre in realtà i prodotti derivanti da questo 

meccanismo erano poco liquidi e poco standardizzati; senza dimenticare il fatto 

che erano scambiati su mercati “over the counter” dove la valutazione dei rischi 

sui titoli e sugli emittenti era più complessa. 

Inoltre, vi erano anche numerosi conflitti di interesse, molti intermediari finanziari, 

banche commerciali e d’investimento avevano intrecci societari con coloro che 

dovevano esprimere un giudizio. 

Vi erano poi società di assicurazioni come l’American International Group (Aig), 

che a fronte di un pagamento di un premio, offrivano assicurazioni sulle perdite 

degli investitori in caso di insolvenza sui mutui sottostanti i titoli cartolarizzati.  

                                                
28 Stefano Vasconi, la crisi f inanziaria immobiliare americana del 2008, KIMERIK, Patti, 2021, pag. 56 
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Non è quindi difficile pensare che “l’80% di questi strumenti derivati  venne 

giudicato con una tripla A”29, la valutazione più alta, che viene spesso data ai paesi 

nell’emissione di titoli di stato. 

Il meccanismo era perfetto, “gli investitori (privati, fondi pensione, fondi comuni, e 

hedge fund) sorridevano, i mutuatari sorridevano, le agenzie di rating sorri devano, 

insomma erano tutti felici e contenti”30, ma tutto ciò si basava sul fatto che il prezzo 

delle abitazioni era in continuo rialzo e i tassi di interesse rimanevano molto bassi.  

 

 

2.2 LO SCOPPIO DELLA CRISI E LE PRINCIPALI VULNERABILITA’ DEL 

SISTEMA 

 

I motivi che innescarono la crisi del 2007-2008 sono principalmente due: 

Il primo è da ricondurre all’innalzamento dei tassi da parte della Fed a partire dal 2004; la 

politica monetaria restrittiva, in risposta alla crescita economica registrata fino a quel 

periodo, fu necessaria per attenuare la fase positiva del ciclo economico. 

L’innalzamento del tasso di interesse ha aumentato il costo delle rate dei mutui (molti di 

questi vennero stipulati a tasso variabile) e gli americani si sono trovati nella situazione di 

non riuscire più a ripagare il prestito che gli era stato concesso. 

Secondo Bernanke (2014) “nel 2009 c’erano oltre cinque milioni di mutui insoluti; pari a circa 

il 10% del totale”31.   

Il secondo motivo è da ricercare in una riduzione generale dei prezzi delle abitazioni. 

Dopo l’aumento repentino registrato dagli anni 90, “il prezzo delle case negli Stati Uniti 

diminuì del 30% a partire dal 2006”32.  

                                                
29 Stefano Vasconi, la crisi f inanziaria immobiliare del 2008 , KIMERIK, Patti, 2021, pag. 56 
 
30 Stefano Vasconi, la crisi f inanziaria immobiliare del 2008 , KIMERIK, Patti, 2021, pag. 56 
 
31 Ben S. Bernanke, La Federal Reserve e la crisi finanziaria, Quattro lezioni, ilSaggiatore, Milano, 2014, pag. 67 
 
32 Ben S. Bernanke, La Federal Reserve e la crisi finanziaria, Quattro lezioni, ilSaggiatore, Milano, 2014, pag. 67 
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Il crollo del valore del mattone ha avuto conseguenze importanti, molti clienti che avevano 

ricevuto dei prestiti per l’acquisto dell’abitazione, si trovarono improvvisamente” sott’acqua”, 

con un valore del debito residuo verso le banche maggiore al valore della garanzia 

(dell’immobile). 

A seguito delle insolvenze da parte delle famiglie americane, i pignoramenti causarono alle 

banche ingenti perdite. 

Per quanto riguarda il quadro generale, vi furono diverse vulnerabilità nel sistema, nel 

settore privato ci fu ampio ricorso all’indebitamento, l’effetto leverage degli istituti bancari 

era elevato e il capitale proprio non era in grado di coprire adeguatamente l’attivo del 

bilancio; la cartolarizzazione dei mutui ha permesso la trasmissione degli effetti della crisi 

tra le società che facevano parte di quel meccanismo, ma anche al di fuori degli Stati Uniti.  

Si registrarono anche nel settore pubblico importanti vulnerabilità, innanzitutto il quadro della 

regolamentazione finanziaria non aveva fatto grandi passi in avanti dopo la Grande 

Depressione degli anni 30, mentre il sistema finanziario si era evoluto. 

Le grandi banche di investimento, quali Lehman Brothers, Bearn Stearns e Merill Lynch 

avevano stipulato un accordo volontario con la Securities and Exchange Commission, ma 

erano esenti da una regolamentazione complessiva. 

Lo stesso vale per Fannie Mae e Freddie Mac, due istituzioni che si occupavano di emettere 

titoli cartolarizzati, queste erano sottoposte a controlli da parte dell’autorità di vigilanza, che 

furono del tutto inefficaci. 

Secondo Ben S. Bernanke, presidente della Riserva Federale a partire dal 2007, anche la 

FED ha commesso diversi errori in fatto di supervisione e regolamentazione. 

Nella vigilanza del settore bancario, non è intervenuta sufficientemente nella misurazione 

dei rischi. 

La Banca Centrale sarebbe dovuta scendere in campo per obbligare le banche a sviluppare 

dei sistemi più efficienti, limitando loro la capacità di effettuare operazioni pericolose. 

Le banche da sole non erano in grado di valutare adeguatamente la loro esposizione. 

Inoltre, la Riserva Federale non ha fornito adeguate forme di protezione per i mutuatari, 

l’esercizio di questo potere avrebbe potuto limitare le cattive procedure creditizie dei primi 

anni duemila. 
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Possiamo affermare quindi che il sistema di vigilanza presentava numerose lacune ed 

anche dove vi era una regolamentazione prevista per legge, questa non è stata effettuata 

nel modo più corretto. 

 

2.3 LE CONSEGUENZE DELLA CRISI  

 

A seguito dell’elevato numero di insolvenze, il flusso dei pagamenti alla base della 

cartolarizzazione si arrestò. 

Le agenzie di rating furono costrette, una volta compreso il rischio degli strumenti sottostanti 

i mutui subprime, a declassarne il merito, riducendo il loro valore e rendendoli illiquidabili. 

Le Società Veicolo si trovarono sprovviste della liquidità necessaria per il pagamento degli 

interessi sui titoli emessi e furono costrette a richiedere i fondi necessari alle banche 

creatrici, che avevano fornito loro linee di garanzia. 

Anche gli istituti di credito si trovarono in difficoltà a reperire denaro, dato che ormai nel 

sistema finanziario vi era una crisi di fiducia. 

Gli intermediari non si fidavano l’uno dell’altro e prestare denaro nell‘interbancario era 

divenuto ormai troppo rischioso, perché non si conosceva bene la situazione in cui 

versavano gli altri istituti di credito e la loro capacità di restituire poi i fondi. 

L’elevata esposizione al rischio delle banche e la crisi di liquidità nata a seguito della crisi di 

fiducia nell’interbancario, portarono importanti istituzioni finanziarie sull’orlo del fallimento. 

Nel 2008 Bearn Stearns, una enorme banca di investimento, si trovò in difficoltà dopo che 

il suo portafoglio si era ridotto e dopo che le banche creditrici richiedevano il rimborso dei 

prestiti che gli furono concessi. 

La società fu rilevata dalla JP Morgan con l’aiuto della Fed, che “comprò le sue azioni ad un 

prezzo stracciato, 10 dollari ciascuna, quando nel 2007 un’azione ne valeva 70”33. 

Fu il primo caso in cui un’istituzione pubblica quale la FED  intervenne per salvare una banca 

d’investimento privata. 

                                                
33 Stefano Vasconi, la crisi f inanziaria immobiliare del 2008 , KIMERIK, Patti, 2021, pag. 62 
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Qualche mese dopo fu il momento di Fannie e Freddie, che avevano subito ingenti perdite 

sulle garanzie ipotecarie concesse, il Tesoro si fece garante di tutti i titoli cartolarizzati 

presenti nel loro portafoglio e finirono in amministrazione controllata dallo stato con l’aiuto 

della FED. Complessivamente, il Tesoro americano stanziò circa 200 miliardi per il 

salvataggio dei due istituti34. 

Lo stesso accadde per AIG, un’importante società di assicurazione che riscuoteva premi 

per garantire i mutui sottostanti i titoli cartolarizzati, che ricevette un prestito di circa 123 

miliardi di dollari dalla FED35 e venne poi nazionalizzata. 

La risposta del Tesoro americano e della FED fu immediata e questi furono solamente parte 

dei salvataggi operati dalle due istituzioni pubbliche. 

Diversamente, Lehman Brothers venne lasciata fallire e le conseguenze furono importanti; 

i tassi interbancari già alti, a causa della crisi di fiducia, schizzarono alle stelle e la liquidità 

circolò sempre meno all’interno del settore bancario. 

Lehman Brothers era una delle maggiori banche d’investimento americane e il suo 

fallimento portò numerosi investitori, banche creditrici e i loro clienti, sull’orlo del baratro. 

La crisi finanziaria ebbe ripercussioni anche nell’economia reale, il contagio venne favorito 

per diversi motivi: 

 Le banche operarono una stretta creditizia nel momento in cui il loro capitale ha 

iniziato a diminuire (ciò ha comportato una riduzione degli investimenti da parte dei 

privati e delle imprese). 

 Una riduzione delle aspettative e della fiducia delle famiglie (che hanno 

drasticamente ridotto i loro consumi). 

 Una diminuzione della ricchezza immobiliare e mobiliare a seguito del crollo delle 

azioni e del valore del mattone (che ha inciso anche sugli investimenti nel settore 

edile e sui consumi delle famiglie) 

 Un effetto moltiplicatore del reddito al contrario (una riduzione della domanda 

comporta una riduzione del reddito e quindi un calo di investimenti e consumi) 

                                                
34 Stefano Vasconi, la crisi f inanziaria immobiliare del 2008 , KIMERIK, Patti, 2021, pag. 62 
 
35 Stefano Vasconi, la crisi f inanziaria immobiliare del 2008 , KIMERIK, Patti, 2021, pag. 65 
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 Le interdipendenze commerciali (in questo caso la diminuzione del reddito ha ridotto 

le importazioni e quindi le esportazioni di altri paesi) 

  

Dopo lo scoppio della crisi, l’economia statunitense è entrata in una grande depressione 

registrando “una diminuzione del Pil pari al 5% e un tasso di disoccupazione superiore al 

10% (circa otto milioni e mezzo di persone hanno perso il loro lavoro)”36. 

Ci fu un importante ribasso anche negli indici borsistici: a seguito delle ingenti vendite da 

parte delle banche per ottenere liquidità, il prezzo delle attività finanziarie registrò un 

importante ribasso come si può osservare dalla Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 dinamica delle borse mondiali, 2007-201037 

Fonte: https://www.ig.com 

 

                                                
36 Ben S. Bernanke, La Federal Reserve e la crisi finanziaria, Quattro lezioni, ilSaggiatore, Milano, 2014, pag. 117 
 
37 https://www.ig.com 

https://www.ig.com/
https://www.ig.com/
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Le ripercussioni furono avvertite in quasi tutti i paesi del mondo che registrarono 

analogamente agli USA una diminuzione del prodotto interno lordo, una riduzione della 

produzione industriale e un forte aumento della disoccupazione. 

Gli effetti furono fortunatamente contenuti anche grazie agli immediati interventi della Fed 

(di cui si parlerà meglio nel prossimo paragrafo) e del governo americano. 

 

 

2.4 GLI INTERVENTI DELLA FED E LA REGOLAMENTAZIONE DEL 

SISTEMA FINANZIARIO 

 

Gli interventi della FED furono numerosi e in questo paragrafo si cerca di fare maggiore 

chiarezza sulle operazioni messe in campo per attenuare la crisi. 

Per quanto riguarda la sua funzione di prestatore d’ultima istanza, la Banca Centrale ha 

svolto un ruolo fondamentale, erogando prestiti a breve termine agli istituti di credito. 

Attraverso lo sportello di sconto, le banche sono in grado di ricevere la liquidità necessaria, 

contraendo un prestito overnight (della durata di un giorno), in cambio di un collaterale. 

Questo meccanismo è stato modificato temporaneamente, estendendo la scadenza dei 

prestiti concessi e introducendo particolari aste per l’erogazione della liquidità, in cui è la 

banca beneficiaria ad indicarne il tasso di interesse. 

Oltre agli interventi mediante lo sportello di sconto, vennero immesse nel sistema ingenti 

quantità di liquidità, per esempio a favore dei fondi monetari, che furono colpiti da un’ondata 

improvvisa di disinvestimenti, dato che detenevano enormi quantità di titoli cartolarizzati e 

strumenti della durata massima di 90 giorni come i “commercial papers”, utilizzati dalle 

imprese per trovare finanziamenti a breve periodo. 

La liquidità erogata dalla FED con l’aiuto del Tesoro ha permesso a tali fondi di rimborsare 

i propri depositanti e placare le ondate di panico. 

Nell’esercizio della funzione di prestatore di ultima istanza si possono inserire anche tutte le 

operazioni volte al salvataggio delle grandi istituzioni finanziarie di cui si è parlato nel 

paragrafo precedente, che hanno permesso di ristabilire la fiducia sul mercato interbancario, 

riducendone il tasso. 
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Possiamo parlare ora anche dell’altra funzione della FED, la politica monetaria. 

Uno dei principali strumenti che la FED ha per condurre una politica monetaria è l’intervento 

sul tasso dei Federal Funds. 

Come già accennato nei paragrafi precedenti, questo è stato notevolmente ridotto nel 2003 

per poi essere successivamente alzato nel 2004, in risposta alla crescita economica, come 

evidenziato dalla Figura 2.5. 

 

 

 

Figura 2.5 Federal Funds Rate 1990-201738 

Fonte:https://www.researchgate.net/figure/US-Interest-Rates-Federal-Funds-Rate-1990-

2017_fig2_314206957 

 

La FED nel dicembre del 2008 ridusse il tasso sui Federal Funds fino ad un livello compreso 

tra lo 0 e i 25 punti base. 

Tale  riduzione era finalizzata ad incentivare gli investimenti e i consumi, influenzando i tassi 

di interesse nell’economia nel breve periodo. 

Il tasso è stato quasi azzerato e non poteva essere nuovamente ridotto; quindi, gli strumenti 

di politica monetaria si erano esauriti. 

                                                
38 https://www.researchgate.net/figure/US-Interest-Rates-Federal-Funds-Rate-1990-2017_fig2_314206957 
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La FED aveva bisogno di altri interventi per sostenere ulteriormente l’economia e per la 

prima volta vennero utilizzati gli strumenti non convenzionali. 

Nel 2009 venne inaugurato il “quantitative easing” o “allentamento quantitativo”, 

un’operazione di acquisto titoli su larga scala. 

Tale operazione prevedeva l’acquisto di Treasury bonds e di Mortage backed securities 

(Mbs), titoli derivanti dalla cartolarizzazione dei mutui ipotecari. 

L’acquisto di Buoni del Tesoro e di Mbs ha notevolmente ridotto la loro offerta sul mercato, 

riducendo il loro rendimento e alzando il prezzo. 

L’obiettivo era influenzare i tassi di interesse nel lungo termine e immettere ingenti quantità 

di liquidità nel sistema, inoltre la minore offerta di queste attività finanziarie ha spinto gli 

investitori a prediligere altri tipi di titoli, come ad esempio le obbligazioni societarie. 

Vennero condotte tre operazioni di quantitative easing, la prima a partire da inizio 2009, la 

seconda da novembre 2010 e l’ultima da settembre 2012. 

“Il bilancio della FED passò da 900 miliardi a fine 2008 a 4500 a inizio 2015”39. 

 

 

Figura 2.6 Total assets Federal Reserve, 2006-201740 

Fonte: https://www.mazzieroresearch.com/la-fed-riduce-bilancio-ottobre/ 

 

                                                
39 https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/quantitative-easing-145.htm 
 
40 https://www.mazzieroresearch.com/la-fed-riduce-bilancio-ottobre/ 

 

https://www.mazzieroresearch.com/la-fed-riduce-bilancio-ottobre/
https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/quantitative-easing-145.htm
https://www.mazzieroresearch.com/la-fed-riduce-bilancio-ottobre/
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Per ottenere la liquidità necessaria per finanziare queste operazioni venne incrementato il 

valore delle riserve che le banche commerciali detengono presso la FED. 

Un’ altro strumento utilizzato dalla Banca Centrale e in vigore tutt’ora, è la comunicazione 

della politica monetaria. 

Mediante la Forward Guidance, la FED è in grado di far comprendere meglio ai diversi 

protagonisti del mercato quali saranno gli obiettivi e i piani che intende realizzare, rendendo 

le operazioni monetarie più efficaci. 

Con questo nuovo strumento, al fine di ridurre l’incertezza sul mercato, viene comunicato 

periodicamente il tasso obiettivo dell’inflazione, dell’occupazione e il futuro andamento del 

tasso sui Federal Funds. 

Con i rapidi interventi della FED, possiamo affermare che la crisi è terminata a fine 2009, 

ma comunque la situazione è tornata alla normalità solo dopo vari anni. 

Come detto in precedenza, la regolamentazione degli istituti finanziari presentava numerose 

lacune e per rimediare a tale problema venne introdotto il Dodd-Frank Act. 

Attraverso questo provvedimento legislativo, la FED ha rivisto radicalmente le proprie 

funzioni di supervisione, in modo da avere il quadro complessivo della situazione sotto 

controllo. 

Vennero istituite due importanti agenzie, la Financial Stability Oversight Council (FSOC), 

con il compito principale di controllare la stabilità finanziaria e individuare eventuali rischi nel 

mercato e la Office Financial Research, con il compito di coadiuvare l’altra nella ricerca di 

dati e informazioni. 

Il Dodd-Frank Act, ha introdotto un nuovo dispositivo di sicurezza che permette al FSOC di 

portare sotto la supervisione della FED eventuali società finanziarie, giudicate non 

adeguatamente regolamentate. 

Per risolvere il problema delle enormi società finanziarie “too big too fail”, il cui fallimento 

potrebbe avere rilevanza sistematica, vennero adottate diverse strategie. 

Queste importanti società vennero sottoposte ad un controllo più minuzioso e rigoroso, 

attraverso una maggiore supervisione, vincoli patrimoniali più stringenti, dei continui stress 

test in modo da avere delle indicazioni più precise circa la loro capacità di reggere uno shock 

nel sistema finanziario e l’introduzione di vincoli per quanto riguarda le operazioni che 

vengono effettuate. 
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In caso di fallimento, il provvedimento legislativo ha introdotto un meccanismo per la loro 

liquidazione, operato dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), in modo da 

lasciar fallire queste importanti società in modo sicuro. 

Con le altre disposizioni presenti nel Dodd-Frank Act venne introdotta la Volcker rule, in 

modo da limitare le operazioni speculative effettuate dalle banche stesse e il Consumer 

Financial Protection Bureau, con l’obiettivo di disciplinare le condizioni relative ai prestiti 

ipotecari e in modo più generale tutelare i privati nella gestione delle proprie finanze. 

Il provvedimento legislativo è molto lungo e complesso, ma il motivo principale della 

emanazione è prevenire eventuali e futuri shock finanziari a causa di una regolamentazione 

lacunosa e poco rigida. 
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CONCLUSIONI 

 

Dopo aver parlato a lungo delle cause e delle conseguenze sia della crisi del 1929 e quella 

del 2008, si può ora cercare di individuare analogie e differenze sia relativamente al 

programma messo in campo dalla Banca Centrale americana, sia per quanto riguarda le 

principali vulnerabilità del sistema che hanno poi originato lo scoppio delle due bolle. 

Nonostante il contesto storico sia molto differente, le crisi sono sopraggiunte in entrambi i 

casi in un periodo di elevato ottimismo ed euforia; gli anni Venti grazie alle numerose 

scoperte tecnologiche furono un periodo di benessere che ha permesso alla gente comune 

di creare risparmio da investire poi in borsa. Nel 2008, invece, si veniva da un periodo 

caratterizzato da una certa stabilità e le numerose scoperte in campo informatico come 

internet e le telecomunicazioni hanno permesso una diffusa crescita economica. 

Un'analogia tra due periodi è da rintracciare anche nell’elevato liberismo; il sistema 

finanziario degli anni Venti e quello bancario dei primi anni Duemila presentavano entrambi 

regolamentazione e supervisione lacunose, mentre la vigilanza da parte delle istituzioni 

pubbliche era del tutto inefficace. 

Il liberismo ha permesso quindi l’elevato ricorso all’indebitamento. Negli anni Venti la 

possibilità di gettarsi nel mondo finanziario ha spinto la gente ad investire il proprio denaro 

nell’acquisto di azioni, ma il meccanismo dell’acquisto di titoli “a riporto” li ha trascinati in 

operazioni molto rischiose; nel 2008 la mancanza di regolamentazione ha  permesso alle 

banche di erogare ingenti quantità di mutui senza nessun tipo di controllo sull’affidabilità 

creditizia dei mutuatari, mente i strumenti derivanti dalla cartolarizzazioni venivano 

impacchettati e scambiati con una valutazione da parte delle agenzie di rating troppo 

rassicurante. 

Il New Deal nei primi anni Trenta ha riformato il sistema bancario dell’epoca, ma la disciplina 

è rimasta del tutto invariata fino alla crisi dei mutui subprime, mentre il settore finanziario ha 

fatto grandi passi in avanti. 

Ciò che ha fatto la differenza nel 2008 è stato il tempestivo intervento da parte delle 

istituzioni pubbliche. 

La FED è intervenuta in modo più deciso anche nel portare a termine il suo mandato di 

prestatore di ultima istanza; infatti, con la collaborazione del Tesoro ha iniettato nel sistema 

ingenti quantità di liquidità e operato numerosi salvataggi bancari. Operazione resa 
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necessaria dal fatto che vi erano enormi banche d’investimento di rilevanza sistemica, 

mentre negli anni Trenta vi erano numerosi istituti di credito rurali e di piccole dimensioni. 

Un’altra sostanziale differenza sta negli interventi di politica monetaria: la Banca Centrale a 

seguito della crisi dei mutui subprime ha inaugurato gli strumenti non convenzionali come il 

“quantitative easing” e la “forward guidance” che hanno permesso all’economia di 

recuperare terreno in modo più veloce ed efficace. 

In conclusione, possiamo affermare che a seguito di quanto analizzato vi sono stati 

sicuramente degli elementi in comune, ma le cause che hanno originato lo scoppio di queste 

due crisi e di quelle che si sono presentate nel corso della storia rimangono difficilmente 

confrontabili, dato che le dinamiche e il contesto in cui si presentano sono a volte del tutto 

differenti. 

I metodi più efficaci per la risoluzione delle crisi rimangono la regolamentazione, per cercare 

di prevenirle e il ricorso al deficit spending. Il disavanzo pubblico è uno dei modi più efficaci 

per arginare le conseguenze derivanti dalle crisi, anche se il ricorso all’indebitamento non è 

esente da controindicazioni, dato che peserà sul bilancio statale negli anni successivi (un 

esempio è stata la crisi dei debiti sovrani a partire dal 2010 in Europa) e sulle generazioni 

future. 
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