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1. INTRODUZIONE. 

La crisi del 2007, la grande recessione, la crisi dei mutui subprime, molti 

nomi per descrivere un unico, drammatico, evento, che scosse il mondo all’inizio 

del XXI secolo. Nasce tutto negli Stati Uniti d'America nell’agosto del 2007 e 

prende il nome da quei prestiti ad alto rischio finanziario che gli istituti di credito 

concedevano in favore di clienti a forte rischio di insolvenza, i subprime appunto, 

considerati oggi da molti analisti come fenomeni di eccessiva speculazione 

finanziaria.  

Fosse stata solo una “semplice” crisi finanziaria, probabilmente oggi 

nessuno ne parlerebbe più, ma alla crisi sono seguite una recessione e un grave crollo 

industriale con una forte contrazione della produzione e degli ordinativi, seguiti 

ancora dal fallimento delle più grandi banche americane del tempo, come la Lehman 

Brothers il 15 settembre. 

Di nuovo, se la crisi fosse nata e scomparsa solo all’interno dei confini 

americani, non sarebbe stata così catastrofica, ma la recessione ha poi gradualmente 

assunto un carattere globale, spinta da meccanismi finanziari di contagio, e 

persistente. Nel 2009 la crisi economica era già generalizzata, accompagnata da 

pesanti recessioni e veloci crolli di Pil in numerosi paesi del mondo.  

Terminata la recessione nel terzo trimestre 2009, tra la fine dello stesso anno 

e il 2010 sembrava possibile una parziale ripresa economica, ma era solo 
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un’illusione: tra il 2010 e il 2011 la crisi si è allargata anche ai debiti sovrani e alle 

finanze pubbliche di molti paesi, gravati dalle spese affrontate per sostenere i sistemi 

bancari. In alcuni casi si è riusciti ad evitata l'insolvenza sovrana, come nei casi di 

Portogallo e Irlanda, grazie all'erogazione di enormi prestiti da parte del Fondo 

Monetario Internazionale (FMI), Banca Centrale Europea (BCE) e Commissione 

europea, denominati "piani di salvataggio", a prezzo però di politiche di bilancio 

fortemente restrittive sui conti pubblici, le politiche di austerity, con freno a consumi 

e produzione e alimentazione della spirale recessiva. 

Fallimento dopo fallimento, anno dopo anno, il mondo e il sistema 

finanziario furono sconvolti ma adesso, 10 anni dopo, il mondo sembra aver 

dimenticato quanto accaduto e sembra più che mai probabile che tutto possa 

risuccedere. È perciò giusto tornare nuovamente ad interrogarsi su cosa scatenò la 

crisi e cosa andò storto nella sua gestione, ma soprattutto è giusto chiedersi quanto 

è probabile che quegli eventi potrebbero accedere di nuovo, in un futuro forse non 

molto lontano, prepararsi a cogliere i segnali di allarme, prevenire se possibile, 

altrimenti curare e limitare i danni.  

Il presente elaborato ripercorrerà quindi le tappe storiche fondamentali che 

hanno segnato l’America e il mondo all’inizio del XXI secolo, per analizzare poi le 

cause che hanno portato al crollo del sistema finanziario americano e il contagio a 
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quello mondiale, fino a cercare di cogliere possibili segnali di pericolo di una futura 

crisi e quali sono i mercati più a rischio.  
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2. CENNI STORICI. 

2.1)  Come ebbe inizio.  

I mutui subprime iniziarono a dare cenni di crisi nel 2006 finché nel 2008 i 

risparmiatori statunitensi cominciarono a non ripagare più i mutui, dando avvio a un 

massiccio aumento dei pignoramenti. Il tasso di interesse è considerato subprime 

nel sistema americano quando supera il tasso normale di mercato, detto prime, a 

causa della storia creditizia troppo bassa del debitore. Nei primi anni 2000 un mutuo 

a tasso prime poteva viaggiare al 4- 6% grazie alla forte liquidità prodotta dal 

sistema finanziario e dalla banca centrale americana, mentre il mutuo subprime 

scontava un ulteriore 2%. 

La pratica di concedere mutui a tassi maggiori è stata autorizzata dalla 

Federal Reserve americana già dalla fine degli anni ‘90. La necessità di concedere 

credito a tassi subprime nasce dal bisogno di supportare l’acquisto della casa da 

parte delle famiglie americane in difficoltà temporanea. L’importo che veniva 

concesso a credito poteva anche superare il 100% del prezzo dell’immobile su cui 

era iscritta l’ipoteca e questo particolare rappresenta il virus che ha infettato il 

sistema creditizio globali.  

Di fronte ad aumenti dei prezzi degli immobili i creditori hanno spesso 

richiesto successiva erogazione di credito per finanziare i consumi correnti, 

portando le famiglie all’accumulazione di ingenti debiti. Nel 2006, l'indebitamento 

delle famiglie statunitensi provocò l'esplosione dei prezzi delle attività, e in 
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particolare di quelli immobiliari e, nel 2007, la caduta dei prezzi provocò 

l'esplosione del valore dei mutui a livelli superiori alla consistenza stessa del valore 

delle abitazioni. Al calo dei prezzi degli immobili corrisponde un aumento del tasso 

di default dei crediti subprime. Le famiglie maggiormente indebitate avevano 

scommesso sul protrarsi della crescita, ignorando il rischio di un rovesciamento del 

mercato. 

Le banche americane locali avevano concesso grandi quantità di credito 

immobiliare, e avevano poi cartolarizzato (venduto a terzi i mutui stessi, 

parcellizzandoli e unendoli con altri prodotti, al fine di fare alzare il giudizio di 

affidabilità delle agenzie) parte di questi crediti. La cartolarizzazione dei mutui 

subprime moltiplicava spesso i rendimenti in quanto chiedeva un ulteriore 

rendimento ai soggetti a cui si rivendevano i derivati dei mutui secondari. Tali 

processi hanno reso infetto l'intero sistema finanziario mondiale di questi titoli 

"tossici". Infatti, la cartolarizzazione non necessariamente avveniva con garanzia 

collaterale e quindi, in caso di default del credito originario, il portatore finale dello 

strumento finanziario è colpito della perdita senza tutela alcuna.  

La finanziarizzazione del sistema creditizio ha creato l’effetto contagio: il 

mutuo acceso dalla banca americana locale non viene onorato, il credito ad esso 

legato, cartolarizzazione da qualche parte nel mondo senza collaterale, va in default 

anche esso creando un inatteso buco. 
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Nel luglio 2007 la banca francese BNP Paribas dichiara di non poter valutare 

alcuni fondi di cui è proprietaria a causa dell’aumento del tasso di default dei mutui 

subprime. Nella prima metà dell'Agosto 2007, partono massicci ordini di vendita 

che mettono in crisi gli intermediari sprovvisti di liquidità, le preoccupazioni su un 

possibile crollo dell'industria dei mutui subprime hanno causato una netta caduta 

degli indici di borsa Nasdaq e Dow Jones, con serie ripercussioni sui listini di tutto 

il mondo. Gli indici delle borse asiatiche ed europee hanno fatto registrare una serie 

di record negativi. 

Nel frattempo, i tassi di interesse interbancari crescono velocemente a causa 

della mancanza di fondi nel mercato interbancario finchè solo nell’autunno 2007 la 

Federal Reserve inizia a tagliare i tassi di interesse e avvia programmi di aiuto per 

gli intermediari finanziari. Nel settembre 2008 Fannie Mae e Freddie Mac, le due 

agenzie governative di mutui, falliscono e sono nazionalizzate. Venerdì 13 

settembre 2008 la banca d’affari privata Lehman Brothers fallisce con un 

indebitamento di 613 miliardi di dollari. Il fallimento di Lehman Brothers fu il più 

grande della storia degli Stati Uniti e fece precipitare nel panico le borse mondiali 

con effetti devastanti sull'intero sistema economico-finanziario. Prima che Lehman 

Brothers annunciasse bancarotta, la Federal Reserve e il governo degli Stati Uniti 

cercarono di pattuire l'acquisizione della banca d'affari da parte di Barclays o di 

Bank of America, che tuttavia opposero il loro rifiuto. Le agenzie di rating, 
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nonostante la condizione di dissesto dell'istituto, mantennero rating più che discreti 

sul titolo Lehman Brothers fino a pochi giorni prima della bancarotta.  

Lehman Brothers nel 2007 aveva chiuso i bilanci con ricavi di 19 miliardi di dollari 

e un utile netto di 4,19 miliardi. Solo il 10 settembre dell'anno successivo, cinque 

giorni prima del fallimento, alla fine del secondo trimestre, i ricavi del gruppo 

apparivano negativi per 2,9 miliardi di dollari, mentre gli utili per 3,9 miliardi. La 

causa del rapido tracollo furono i debiti contratti sui mutui ad alto rischio, le 

massicce svalutazioni dei titoli seguite al crollo del mercato immobiliare e le 

contemporanee esposizioni che il gruppo aveva accumulato nel mercato dei credit 

default swap. Come conseguenza immediata del fallimento, in una sola giornata le 

borse mondiali videro cancellati 1.200 miliardi di dollari di capitalizzazione. 

Il crollo del mercato immobiliare fu reso più devastante dal graduale rialzo 

del tasso di sconto operato dalla FED negli anni dell'esplosione della crisi dei mutui. 

Gli Stati Uniti, entrati in una grave crisi creditizia e ipotecaria, videro lo svilimento 

del valore del dollaro molto basso rispetto all'euro e ad altre valute. 

La ripercussione delle borse, segnate dalle fortissime vendite sul mercato bancario, 

fu immediata. A causarlo la radicale crisi di fiducia dei depositanti e degli azionisti 

verso le banche. L'indice S&P500 di Wall Street, tra settembre e ottobre 2008 

diminuì del 25,9%, con ondate di vere e proprie vendite da panico in alcuni giorni. 

A ciò si accompagnò una crisi del credito, determinata dal clima di pessimismo e di 
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diffidenza tra le stesse banche (forte aumento dei tassi interbancari), che portò in 

breve tempo alla carenza di liquidità nel sistema economico. 

La complessità del sistema finanziario, soprattutto deregolamentato, ha 

creato asimmetria informativa, il rischio si è diffuso e nel 2009 il commercio 

internazionale era crollato in modo impressionante, la crisi era ormai globale. 

 

Figura 1. Diagramma storico dell'andamento della crisi del mercato dei subprime. 
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2.2) Analisi teorica. 

Fra la metà degli anni Novanta del secolo scorso e i primi sei anni di quello 

successivo, l’economia mondiale conobbe uno sviluppo senza precedenti nella 

storia per intensità, continuità e diffusione. Nuove economie, dette emergenti1, si 

mossero dalla fase di sottosviluppo in cui si trovavano e si affacciarono sulla scena 

del commercio mondiale. Le economie mature continuarono nel loro progresso, 

unendo ad una crescita soddisfacente un’occupazione alta e un’inflazione bassa. 

All’interno di ciascun Paese nel frattempo aumentavano le disuguaglianze, ma i 

livelli di benessere comunque miglioravano.  

Gli anni successivi al 2002 e prima della grande crisi saranno ricordati come 

quelli più splendenti in un periodo d’oro della storia capitalistica: crescita del 

prodotto mondiale elevata e stabile guidata dalle economie emergenti; bassa 

inflazione che sembrava giustificare politiche monetarie accomodanti; frenetico 

sviluppo della finanza in condizioni di abbondante liquidità con bassi tassi 

d’interesse;  crescente disponibilità di credito per investimenti in attività reali e in 

impieghi finanziari; volatilità singolarmente bassa delle variabili sia reali sia 

finanziarie e quindi riduzione del rischio percepito: perciò, la crisi del 2008, più di 

altre crisi, è stata preceduta da un’espansione del credito atipica per i suoi ritmi 

straordinari. Date le condizioni permissive dell’offerta di credito, la domanda era 

                                                      
1 Soprattutto dell’Asia ma anche dell’America Latina. 
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alimentata da una poca attenzione per il rischio da parte degli investitori, che si 

manifestava in un maggiore interesse per investimenti ad alto rendimento e quindi 

meno sicuri, oltre che in una valutazione ottimistica, consapevole o inconsapevole, 

di tutti i rischi contenuti in quegli investimenti, da quello di insolvenza a quello di 

illiquidità.  

L’altra faccia dell’aumento del credito è però l’aumento dell’indebitamento, 

che, insieme alla maggiore propensione al rischio, ha determinato un gonfiamento 

delle voci attive e passive dei bilanci degli intermediari. Il leverage2 del sistema, 

inteso sia nel senso stretto di rapporto fra indebitamento e capitale sia nel senso più 

generale di esposizione al rischio, raggiunse valori eccezionali, soprattutto in alcuni 

Paesi.  

All’inizio dell’estate 2007 il periodo d’oro ebbe fine, i mercati compresero 

che le crescenti insolvenze dei mutui ipotecari liberamente concessi negli Stati Uniti 

avrebbero causato il deprezzamento di buona parte delle attività finanziarie legate 

al credito fondiario. Questo shock bastò a far crollare l’apparato che anni di crescita 

incontrollata e poi degenerata della finanza avevano eretto.  

La crisi finanziaria che scoppiò fu senza precedenti e le conseguenze 

devastanti: la caduta improvvisa dei prezzi di prodotti finanziari privi ormai di 

mercato; il venir meno della fiducia reciproca nelle relazioni fra controparti 

                                                      
2 Termine inglese, sinonimo di leva finanziaria o rapporto di indebitamento, è un 

indicatore utilizzato per misurare l'indebitamento. 
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dell’industria finanziaria, il blocco dei circuiti che distribuiscono il credito 

all’economia e tassi di mercato monetario a livelli record; un processo disordinato 

di contrazione del credito; perdite sempre più gravi subite dalle banche; il crollo 

delle borse; l’aumento della volatilità. La situazione si aggrava ulteriormente 

quando l’incertezza sulla distribuzione dei rischi rende ogni operatore diffidente nei 

confronti di qualsiasi controparte. 

Dal 2008 la crisi finanziaria si è poi trasmessa, prima negli Stati Uniti, poi 

nelle altre economie industrializzate, infine nel mondo intero. Il rallentamento della 

crescita è diventato recessione: nel 2009, per la prima volta dal secondo dopoguerra, 

si è verificata una riduzione del prodotto mondiale, con la caduta ancora maggiore 

della produzione industriale e la caduta dei volumi del commercio.  

 

2.3) Conseguenze nel mondo. 

La bolla immobiliare americana ed il successivo fallimento di Lehman 

Brothers provocarono ripercussioni economiche a livello mondiale, ci fu un enorme 

calo delle esportazioni di beni e di servizi da tutto il mondo verso gli Stati Uniti, i 

più grandi importatori del mondo. La produzione industriale in Europa a partire 

dall'autunno del 2008 calò bruscamente, per ridursi ulteriormente l'anno successivo 

con una pesante recessione che colpì l'intero mondo occidentale, mentre le economie 

emergenti (Cina, India, Brasile) accusarono solo lievi o poco consistenti flessioni 

del Pil.  
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Il rapido contagio tra le economie del pianeta mise a nudo un'evidente dipendenza 

dei modelli di sviluppo dal commercio estero. 

Anche l'Europa orientale, che pure aveva sperimentato tassi di crescita 

sostenuti, conobbe grosse difficoltà legate soprattutto alla frenata della domanda 

della Germania, maggior partner delle economie della zona. Particolarmente colpiti 

furono i paesi dell'area baltica, penalizzati dal blocco improvviso del credito che 

aveva eccitato i consumi di famiglie e incentivato gli investimenti. La Russia 

mantenne invece un dinamismo costante con uno sviluppo complessivo nel 2008 del 

5,6%, venendo penalizzata soprattutto nella seconda parte dell'anno dalla caduta del 

prezzo del petrolio e dalla svalutazione del rublo. 

Se fino ai mesi estivi le prospettive di espansione economica non 

sembravano compromesse, alla fine dell'estate l'allargamento della crisi creditizia si 

fece più marcato e più profonda si avvertì la recessione.  

Segnali ugualmente negativi si ebbero per i prezzi al consumo e quelli del mercato 

immobiliare, che raggiunse livelli minimi mai raggiunti. 

In Europa una serie di banche vennero comprate dagli stati o finanziate da 

investitori privati per essere salvate dalla crisi. In Grecia nel dicembre del 2008 la 

stagnazione economica ha causato una serie di tumulti.  

Anche paesi come l’Irlanda, la Spagna, il Portogallo e l’Italia hanno dovuto ricorrere 

a misure di austerity per far fronte alla crisi, causando una serie di problemi politici, 



 14 

oltre che economici. L’Islanda si ritrovava praticamente in bancarotta, con le tre 

maggiori banche del paese in fallimento.  

In Asia le maggiori economie soffrirono gli effetti della crisi in modo per lo 

più indiretto: Asia e Giappone, due grandi importatori, subirono le dure conseguenze 

di un enorme calo della domanda da parte dei consumatori europei e americani.      

Al di fuori del settore finanziario, l’industria che soffrì maggiormente la crisi 

fu quella automobilistica sia negli Stati Uniti che in Asia ed in Europa. La pressione 

della crisi finanziaria spinse gli stati a collaborare di più: i venti paesi più ricchi del 

mondo si riunirono nel G-20 (Gruppo 20) alla fine del 2008 a Washington per 

iniziare a trovare una soluzione collettiva alla crisi.  

Dal punto di vista politico, tra il 2001 e il 2006 la politica monetaria è stata 

accomodante, ha fornito liquidità e alimentato la crescita del credito. I tassi 

d’interesse delle principali aree economiche sono stati bassi, talvolta addirittura 

nulli.  

Nel periodo 2008-2009 le banche centrali americana, europea, giapponese e 

inglese hanno iniettato quantità crescenti di liquidità nei sistemi finanziari e bancari, 

per evitare il credit crunch3. Hanno inoltre acquistato sul mercato i titoli che non 

trovavano altri acquirenti a causa della difficoltà di valutarne la rischiosità. Questa 

politica monetaria ha spinto ulteriormente verso il basso i tassi di interesse e ha forse 

                                                      
3 Blocco del sistema del credito causato dalle difficoltà di valutazione degli asset. 
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evitato il peggio nel breve periodo. La forte politica monetaria espansiva ha però 

contribuito alla cattiva valutazione del rischio del sistema finanziario.  

Il risultato della politica monetaria espansiva è stato che gli aggregati 

monetari più ampi sono risultati fuori controllo, ma questo era il prezzo da pagare 

per sostenere la crescita.  

Nonostante la grande liquidità concessa alle banche europee dalle banche 

centrali, molte hanno incontrato grandi difficoltà.  
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3. UNO SGUARDO AL PASSATO: 10 ANNI DOPO.  

Secondo l’opinione più comunemente diffusa la causa della crisi del 2008 fu 

lo scoppio della bolla dei mutui subprime. In realtà, quella fu solo la goccia che fece 

traboccare il vaso, il sistema, che da tempo si reggeva su basi poco solide. 

Secondo numerose analisi le cause della crisi subprime sono sia di natura 

congiunturale, come il boom del mercato immobiliare, l’errata valutazione della 

rischiosità e le manovre di politica monetaria espansive; sia di natura strutturale, 

come la deregolamentazione finanziaria e bancaria, la speculazione-amore per il 

rischio, tutte queste motivazioni insieme hanno creato il crollo del sistema 

americano, che si è poi allargato diventando la famosa crisi del 2008 per la presenza 

di continui squilibri macroeconomici a livello mondiale, l’accelerazione 

incontrollata dell’innovazione finanziaria, in un clima ideologico che ha favorito la 

deregolamentazione dei mercati: lo sviluppo finanziario privo di vincoli e regole ha 

reso l’intero sistema, non solo quello americano, del tutto instabile.  

L’instabilità ebbe solo bisogno di una piccola spinta per manifestarsi, lo 

scoppio della bolla dei mutui subprime appunto, mettendo in moto una reazione a 

catena che ha quasi provocato il crollo del sistema. I responsabili della politica 

economica, colti di sorpresa, non sono riusciti a prevenire l’aggravarsi della crisi.  

Analizziamo, dieci anni dopo, quali furono davvero le cause principali di 

questa grande crisi che segnò profondamento l’inizio del XXI secolo. 

 



 17 

3.1) Squilibri macroeconomici e politiche pre-crisi.  

In ogni momento vi sono Paesi in cui la produzione e il reddito eccedono la 

domanda interna per consumi, investimenti, spesa pubblica, e altri in cui avviene 

l’opposto: i primi sono esportatori netti di beni e servizi, i secondi importatori netti; 

l’avanzo di bilancia corrente con l’estero dei primi genera flussi di risparmio che si 

dirigono verso i secondi per finanziarne l’indebitamento. In un mondo di economie 

aperte questi squilibri sono fisiologici, cessano di esserlo e pongono problemi di 

stabilità quando assumono caratteristiche strutturali per la loro dimensione e per la 

loro durevolezza, com’è avvenuto dalla seconda metà degli anni Novanta del secolo 

scorso.  

In quel periodo, due gruppi di Paesi si sono collocati in situazioni opposte. 

Il primo gruppo, con gli Stati Uniti come esponente principale, molto propenso a 

spendere più del reddito prodotto; il secondo gruppo, composto soprattutto di Paesi 

emergenti e in cui la Cina rappresenta il paese di dimensioni maggiori, si è 

caratterizzato per un’elevata capacità di esportazione e per una bassa propensione 

alla spesa interna, soprattutto per i consumi. Il primo gruppo ha registrato disavanzi 

crescenti con l’estero; il secondo avanzi crescenti, che hanno generato un 

corrispondente di risparmio positivo4, una “sovrabbondanza di risparmio”, come la 

                                                      
4 Fra il 2000 e il 2008 le riserve ufficiali in valuta estera della Cina sono aumentate 

da 165 a oltre circa 1900miliardi di dollari, in prevalente contropartita di un 

aumento dell’indebitamento statunitense. 
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chiamò Ben S. Bernanke, economista statunitense, Presidente del Comitato dei 

Governatori della Federal Reserve negli Stati Uniti. Per rendere possibile questa 

“abbondanza di risparmio” occorreva che quegli eccessi non trovassero vincoli di 

natura macroeconomica o microeconomica5. Sul versante macroeconomico, infatti, 

trattandosi di grandi economie con valute impiegate come mezzo di pagamento e di 

riserva, non operarono quei vincoli esterni sulla bilancia dei pagamenti che limitano 

la libertà di economie più piccole. Inoltre, la politica economica condotta nel 

periodo dell’amministrazione Bush contribuì alla crescita della spesa interna sia con 

una politica di bilancio fortemente espansiva, sia con una politica monetaria 

straordinariamente permissiva fino al 2004. 

L’innovazione finanziaria, incoraggiata dai governi, consentì di allentare i 

vincoli di bilancio che avrebbero altrimenti forzato le decisioni individuali di spesa6. 

L’affermarsi di un nuovo modello di intermediazione e l’invenzione di nuovi 

strumenti finanziari hanno favorito, negli Stati Uniti e in alcuni altri Paesi, un boom 

degli investimenti delle famiglie in immobili residenziali e una diffusione multipla 

di strumenti finanziari legati al credito. 

 

 

                                                      
5 Se ci fossero stati dei vincoli, gli squilibri sarebbero stati minori, e minore 

sarebbe stata la disponibilità internazionale di risparmio. 
6 Ne è prova la rapida caduta della propensione al risparmio delle famiglie 

statunitensi, che si è quasi azzerata nel periodo. 
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3.2) Il nuovo modello finanziario.  

Nel modello classico dell’intermediazione bancaria, i crediti concessi alle 

imprese e alle famiglie sono finanziati solitamente con raccolta a breve e restano 

all’attivo dei bilanci degli intermediari con i rischi collegati. La banca esercita prima 

un monitoraggio sulla solvibilità del debitore e dopo sull’uso del credito erogato; 

intrattenendo un rapporto di lungo periodo con il debitore. Nel finanziamento 

dell’economia, alla funzione della banca si affianca quella del mercato, su cui le 

imprese emettono direttamente titoli azionari o di debito.  

Nei primi anni 2000 si afferma il nuovo modello finanziario che rappresenta 

un ibrido fra banche e mercato: le banche originano i crediti, ma, invece di tenerli 

all’attivo dei propri bilanci, li cedono a un’entità fuori bilancio appositamente 

costituita, insieme ai rischi connessi e alle garanzie offerte dal debitore. 

L’operazione di cessione riguarda in particolare i mutui fondiari con garanzia 

ipotecaria, fra i quali i meno affidabili sono i subprime, concessi a soggetti con basso 

reddito e basse prospettive di solvibilità. L’entità parabancaria, a fronte di ampi 

insiemi di mutui, emette certificati obbligazionari7 che poi colloca presso prenditori 

terzi, non bancari. Il credito viene così trasformato in uno strumento che si compra 

e si vende sul mercato8.  

                                                      
7 Definiti genericamente asset backed securities (ABS). 
8 “Mercatizzazione della finanza”. 
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Ciascun certificato obbligazionario viene suddiviso in tranches, 

caratterizzate da una diversa esposizione a eventi di insolvenza9. Se si verificano 

insolvenze, le perdite che ne derivano sono anzitutto sopportate dalla tranche 

inferiore, superata la capienza di questa sono assorbite dalle successive tranches 

intermedie. Le tranches di rango più elevato sono quindi protette dalle insolvenze 

che possono verificarsi nel portafoglio di mutui sottostanti fin quando le perdite non 

superino il limite di assorbimento delle tranches inferiori.  

Il nuovo modello, che ha consentito alle banche di originare credito senza 

trattenerlo nei propri bilanci, rappresenta un’innovazione di grande portata di cui 

fino al 2007 venivano esaltati i meriti: la possibilità di trasferimento del rischio e la 

tecnica di assemblaggio di mutui di diversa rischiosità in un certificato 

obbligazionario strutturato per tranches di rischio, consentono l’accesso al credito a 

soggetti che ne sarebbero esclusi nel caso in cui un intermediario ne dovesse 

assumere i rischi individuali.  

Teoricamente, il nuovo modello doveva consentire una distribuzione più 

efficiente del rischio, che viene frammentato e trasferito dalle banche a degli 

investitori non bancari, inoltre doveva rendere il sistema finanziario più stabile, 

poiché le banche nel loro complesso sarebbero state meno esposte a rischi derivanti 

                                                      
9 Si tratta di prodotti finanziari non standardizzati, a motivo della diversità del 

gruppo di crediti sottostanti e della diversa strutturazione. 
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dal verificarsi di eventi di origine esterna10. Anni di crescita stabile e di bassa 

inflazione, accompagnati da un’espansione del credito che consentiva la diffusione 

della proprietà dell’abitazione, da profitti senza precedenti dell’industria finanziaria, 

da rendimenti elevati su tutti i segmenti dei mercati, sembravano sostenere le 

valutazioni più ottimistiche del nuovo modello.  

 

3.3) L’inclinazione al rischio.  

L’incentivo a valutare il merito di credito del debitore e la sua evoluzione, 

evidente nel caso di una banca che tiene i crediti in bilancio, viene meno quando il 

prestatore dei crediti ne trasferisce il rischio a terzi. D’altra parte, uno dei meriti del 

nuovo modello di frazionamento e trasferimento del rischio al mercato era proprio 

l’ampliamento delle possibilità di accesso al credito e dunque in un aumento del 

credito concesso. In quegli anni le condizioni del mercato finirono per spingere a 

privilegiare la quantità di mutui generati rispetto alla loro qualità in quanto il basso 

livello dei tassi di interesse attirava un’elevata domanda di attività finanziarie ad 

alto rendimento.  

                                                      
10 Nell’aprile 2006, quattordici mesi prima che scoppiasse la crisi, il Fondo 

Monetario Internazionale (IMF) scriveva: “La dispersione del rischio di credito 

dalle banche a un insieme più ampio e variegato di investitori […] ha contribuito a 

rendere più flessibile il sistema bancario e finanziario, consentendo di mitigare e di 

assorbire gli shock a cui esso è esposto, di contenere in conseguenza i collassi 

bancari e di aumentare l’offerta di credito”.  
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Le banche che originavano il credito o che lo assumevano da altri originatori 

non bancari, ottenevano margini di profitto elevati dalla strutturazione dei nuovi 

prodotti finanziari, il cui volume dipendeva dalla quantità dei mutui sottostanti. Vi 

era dunque un incentivo ad aumentare i volumi, senza doversi preoccupare del 

rischio che sarebbe poi stato trasferito. Con il tempo si è dunque verificato così un 

forte deterioramento della qualità del credito: mutui erogati senza alcuna verifica 

del reddito, delle condizioni di occupazione e del patrimonio del mutuatario, o resi 

attraenti dall’abbattimento delle rate iniziali, ma con pagamenti successivi 

elevatissimi. Aumentava in conseguenza la rischiosità del gruppo di mutui 

sottostanti alle obbligazioni, soprattutto se i prezzi degli immobili avessero cessato 

di aumentare o fossero caduti, come si sa successe.  

Questa inclinazione al rischio ha stimolato una domanda crescente di nuovi 

strumenti finanziari su cui scommettere. Per soddisfarla non bastavano le complesse 

obbligazioni strutturate di prima generazione. Furono creati CDO al quadrato (o a 

potenza superiore), assemblando le tranches di rango inferiore già in circolazione. 

La costruzione di questa sovrastruttura finanziaria ha provocato un gonfiamento dei 

bilanci dei soggetti operanti nel settore della finanza svincolato dalla domanda e 

dall’offerta di credito dei settori dell’economia reale, imprese e famiglie.  
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3.4) Agenzie di rating, valutazione del rischio e comportamenti delle 

banche.  

Per la valutazione del rischio delle obbligazioni strutturate rappresentative 

del credito, gli investitori si affidavano al giudizio rilasciato dalle agenzie di rating 

su richiesta degli emittenti. Eppure, sin dall’inizio della crisi l’aumento delle 

insolvenze dei mutui subprime ha provocato drastiche cadute dei prezzi anche per 

le tranches11 delle obbligazioni più protette da perdite, quindi con rating più elevati. 

Le stesse agenzie sono ripetutamente intervenute per degradare decine di miliardi di 

dollari di emissioni. Evidentemente nella loro valutazione iniziale qualcosa non era 

corretto ed è quindi opportuno ricordare i conflitti d’interesse che potrebbero 

compromettere l’obiettività delle agenzie: il servizio di rating è pagato dagli 

emittenti e non dagli investitori; i ricavi crescono con il numero e il volume delle 

emissioni; le agenzie prestano servizi di consulenza, remunerati, per la 

strutturazione degli strumenti da collocare.  

Tre caratteristiche di questi modelli ne hanno compromesso l’affidabilità. In 

primo luogo, essendo a quei tempi l’evoluzione degli strumenti di credito molto 

recente, il calcolo statistico si affidava a dati storici, una storia passata breve e non 

abbastanza rappresentativa in cui l’interazione fra bassi tassi d’interesse e inflazione 

                                                      
11 La valutazione del rischio di un’obbligazione rappresentativa di un 

gruppo di crediti, diversi sia per origine sia per qualità, viene compiuta in base alla 

probabilità media di perdita.  
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dei prezzi degli immobili abbassava il tasso medio d’insolvenza. In secondo luogo, 

le ipotesi di bassa o nulla connessione fra eventi di insolvenza e di distribuzione 

normale delle probabilità di perdita, plausibili in tempi propizi, non valgono quando 

si verifica un improvviso peggioramento delle condizioni economiche. Ultimo, la 

valutazione delle agenzie accantonava il rischio di liquidità, che per uno strumento 

finanziario si manifesta nell’impossibilità di trovare mercato. Eppure le obbligazioni 

rappresentative del credito sono particolarmente soggette a quel rischio: diverse 

l’una dall’altra in dipendenza delle tranches di crediti sottostanti e delle 

caratteristiche della strutturazione; particolarmente non trasparenti a causa della loro 

complessità, che a volte rende impossibile determinarne il prezzo con le tecniche 

abituali; trattate bilateralmente e prive pertanto di un mercato in cui si formi un 

prezzo rappresentativo con l’intervento di un gran numero di investitori anonimi. 

Proprio in queste condizioni, uno shock può determinare una disastrosa e 

improvvisa perdita di liquidità, com’è infatti avvenuto.  

Il problema di un’evidente e sistematica sottovalutazione dei rischi non 

riguarda comunque solo le agenzie di rating, ma anche i grandi investitori 

professionali. Certamente l’euforia degli ultimi anni aveva indotto molti ad 

abbandonare ogni prudenza, pur nella consapevolezza che qualcosa potesse andar 

storto.  
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3.5) Il sistema finanziario ombra.  

Da tempo si era ammesso che si era prodotto un vuoto informativo ma fin 

quando il rischio era concentrato nelle banche, soggetti vigilati e sottoposti a 

obblighi di comunicazione, le autorità erano in grado di mapparne almeno 

approssimativamente la collocazione; quando il rischio si distribuisce a soggetti 

terzi, non sottoposti a vigilanza di stabilità, questo non era più possibile.  

Almeno apparentemente, nessuno si era accorto che il rischio del credito 

trasferito dal sistema bancario e uscito dal sistema era tornato indietro in misura 

notevole. Quel “sistema finanziario ombra” include dunque non solo le istituzioni 

non soggette a vigilanza prudenziale, ma, in misura e con maggiore rilevanza ai fini 

della stabilità, importanti segmenti di attività delle stesse banche.  

Il viaggio di ritorno del rischio ha seguito vari percorsi. Anzitutto, molte 

istituzioni avevano accumulato e mantenuto in portafoglio le tranches esposte alle 

prime perdite da insolvenza e dunque più rischiose. In secondo luogo, molte banche 

avevano creato o sponsorizzato entità separate fuori bilancio che acquistavano 

obbligazioni strutturate e derivati di credito finanziandosi a breve o a brevissimo 

termine sul mercato, per sfruttare le opportunità di profitto offerte dalla differenza 

fra i rendimenti ottenibili dai prodotti finanziari rappresentativi del credito e i tassi 

di interesse a breve, senza dover immobilizzare nuovo capitale come le norme di 

vigilanza avrebbero richiesto. Inoltre, a queste entità le banche concedevano 

garanzie di finanziamento di ultima istanza che esponevano le banche al rischio nel 
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caso in cui un improvviso esaurimento delle possibilità di rifinanziamento sul 

mercato avesse reso necessaria l’attivazione della linea di credito (come accadde). 

Una consistente fetta dei rischi trasferiti dalle banche era così tornata a queste 

ultime.  

Neanche il mercato e le autorità di vigilanza sapevano quali banche erano 

più esposte e per quanto, proprio perché le esposizioni effettive non potevano essere 

ricavate dai bilanci e dai dati disponibili. Sono emerse in seguito, solo quando la 

crisi ha costretto a riportare nei bilanci le esposizioni fuori bilancio e le perdite 

subite.  

 

3.6) L’inattività delle autorità di vigilanza.  

Le condizioni di carenza informativa sulla situazione finanziaria e sui 

rapporti di credito-debito degli intermediari hanno contato molto nella crisi. Tale 

carenza informativa stupì persino le autorità di vigilanza, dalle quali ci si aspettava 

una maggiore attenzione ai criteri e alle modalità di concessione del credito e alla 

situazione effettiva delle istituzioni bancarie.  

Questa inattività della vigilanza trova svariate spiegazioni, le più importanti 

che delineano gradi diversi di colpa sono l’incapacità di mantenere il passo con 

l’innovazione finanziaria e di comprenderne le implicazioni, e la ‘cattura del 

regolatore’, che finisce per accettare e proteggere gli interessi dei soggetti vigilati. 

Nelle vicende che sono state premessa alla crisi vi sono dunque evidenti 
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responsabilità pubbliche, forse meno scusabili dei comportamenti privati che sono 

almeno dettati dalla caccia al profitto. 

 

3.7) Irrazionalità degli utenti e caduta dei prezzi degli immobili.  

I debitori sono stati naturalmente criticati per aver contratto mutui pur ben 

consapevoli di non poterli soddisfare, ma al momento della forte crescita dei mutui 

i tassi di interesse ai minimi storici e stabilmente bassi da alcuni anni lasciavano 

pensare che fossero convenienti mutui a tasso variabile. I contratti stessi non 

prevedevano espressamente un interesse massimo applicabile. 

Molti rapporti sulla crisi evidenziano anche il ruolo della caduta dei prezzi 

degli immobili, iniziato nel 2005. Mentre i prezzi degli immobili crescevano, dal 

2000 al 2005, i debitori che avevano difficoltà nell'adempiere ai pagamenti potevano 

sempre vendere le loro case oppure accedere più facilmente a nuovi finanziamenti. 

Ma come i prezzi si sono raffreddati in molte parti della nazione americana questa 

strategia non si è più resa disponibile. Si scatenò una radicale crisi di sfiducia dei 

depositanti e degli azionisti verso le banche che portò a fortissime vendite sul 

mercato bancario, con ondate di vere e proprie vendite da panico. Il comportamento 

irrazionale degli investitori ha aggravato la ormai già critica situazione e la 

dimensione delle perdite. 
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4. I SEGNALI CHE TUTTO PUO’ SUCCEDERE DI NUOVO.  

Il 23 agosto 2018 Wall Street ha ufficialmente registrato il più lungo periodo 

di rialzo nella storia degli Stati Uniti. La borsa americana ha continuato la buona 

performance iniziata sotto l’amministrazione Obama e ha reagito bene agli stimoli 

all’economia introdotti dall’amministrazione Trump. Tuttavia, i problemi legali del 

presidente e il rischio delle guerre commerciali innescate dai dazi introdotti dagli 

Stati Uniti sono segnali che questo entusiasmo può finire da un momento all’altro. 

Il 24 maggio 2018 il presidente Usa ha varato una serie di provvedimenti che 

diminuiscono i controlli introdotti con il Dodd-Frank Wall Street Reform Act, una 

legge varata da Obama per evitare il ripetersi della crisi. 

In dieci anni la lezione del 2008 sembra quindi dimenticata: il mercato dei titoli 

derivati che furono una delle ragioni della catastrofe è cresciuto a livelli pre-crisi12, 

Wall Street opera ancora come se nulla fosse accaduto, i trader e i manager sono 

compensati con bonus milionari e la loro capacità di rischiare è la loro qualità più 

ricercata, e alcune banche mondiali ritenute “troppo grandi per fallire” sono 

diventate ancora più grandi. Sulla scena internazionale si sono inoltre inserite le 

                                                      
12 Le maggiori cinque banche d’affari americane, secondo una ricerca 

commissionata dal Financial Times, ne detengono per 157mila miliardi di dollari, 

il 12% in più dei livelli del 2007. 
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banche cinesi e i quattro maggiori istituti finanziari made in China hanno triplicato 

i loro asset13 negli ultimi dieci anni14.  

Nonostante questo, Janet Yellen ha lasciato la carica di presidente della 

banca centrale americana, la Federal Reserve, garantendo che il sistema bancario è 

molto più forte di dieci anni fa e molto più capace di affrontare l’instabilità, ma è 

davvero così? 

 

4.1) Gary Shilling. Nessuna bolla importante nel breve termine.  

Gary Shilling, ex capo economista della banca Merrill Lynch, “prevede” 

cambi di rotta dell’economia americana. Lo ha fatto con successo negli anni ‘60, nel 

1991 e con la crisi finanziaria del 2008, quando avvertì in tempi non sospetti che il 

boom immobiliare si sarebbe trasformato in una crisi. Ora ci riprova ancora, 

affermando infatti “Vedo una crisi economica a partire da quest’anno15 con una 

probabilità che si realizzi pari a due terzi. Gli indicatori di recessione sono 

numerosi.” Shilling cita tra gli anticipatori di una nuova crisi economica, la curva 

dei rendimenti del Tesoro vicina ad un’inversione, la svendita azionaria di dicembre, 

l’indebolimento del settore immobiliare e della spesa dei consumatori. 

                                                      
13 Depositi bancari, obbligazioni, azioni.  
14 La Industrial and Commercial Bank of China (IDCBF) è diventata la banca più 

grande del mondo. 
15 2019. 
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“Poi ci sono gli effetti del deterioramento delle economie europee e del 

rallentamento della crescita in Cina, così come la guerra commerciale del presidente 

Donald Trump”, sostiene ancora Shilling. 

A parte questi fattori di allerta, comunque da tenere sotto controllo, Shilling 

non vede nessuna bolla importante nel breve termine. 

 

4.2) Simon Ward. La prossima grande crisi sarà nel 2027.  

 Simon Ward, consigliere economico della Janus Henderson, sostiene le idee 

già portate alla ribalta da Gary Shilling “I segnali di rallentamento della crescita 

globale, il braccio di ferro Cina-Usa sui dazi commerciali, le incertezze politiche 

dell’Eurozona e la mina Brexit tengono sulle spine gli economisti, ma non sono in 

grado di creare un corto circuito simile a quello visto nel 2008-2009”. 

Ward basa la propria analisi sullo studio dei tre grandi cicli dell’economia: 

quello delle scorte industriali, quello degli investimenti delle imprese e quello del 

settore immobiliare. La durata di queste fasi economiche è differente: più breve 

quella delle scorte (ciclo di Kitchin, 3-5 anni), di media durata quella degli 

investimenti (ciclo di Juglar, 7-11 anni) e più lunga quella immobiliare (ciclo di 

Kuznets, 15-25 anni). È soltanto quando il rallentamento è sincronizzato che si 

verificano le crisi finanziarie più profonde, come è avvenuto nel 2008-2009. 



 31 

 

Figura 2. Cicli finanziari e recessione. 

Come visibile nella figura 2, secondo Ward la prossima coincidenza si 

potrebbe verificare nel 2027 e nel frattempo assisteremo solo a dei rallentamenti dei 

cicli delle scorte e degli investimenti, ma sicuramente niente di paragonabile agli 

sconvolgimenti della grande crisi di inizio secolo. 

Una frenata di questo tipo è in effetti già in atto, visto che nel 2019 si 

chiudono simultaneamente i cicli di scorte e investimenti, ma non è detto che questa 

dinamica sia destinata a sfociare in una recessione. «L’attuale frenata sarà 

sicuramente più marcata rispetto a quella sperimentata nel 2012 e nel 2016 e 

potrebbe trasformarsi in recessione, ma i dati in nostro possesso fino a questo 

momento non sono così negativi da rendere questo lo scenario centrale: sarà 

probabilmente necessario un ulteriore shock esterno, come per esempio una 
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intensificazione della guerra commerciale fra Usa e Cina o una Brexit senza 

accordo, per renderla inevitabile» avverte Ward. 

Altro fattore interessante è legato ai mercati, perché l’analisi dei cicli 

economici, e in particolare di quelli che riguardano le scorte, è rilevante per capire 

le loro prospettive nel breve-medio termine. «Il rallentamento dura in genere attorno 

ai 18 mesi e, visto che in questo caso è iniziato nei primi mesi del 2018, mi aspetto 

possa protrarsi per altri sei mesi», afferma Ward, sottolineando come storicamente 

il fenomeno di inversione «si sia rivelato un buon segnale di acquisto». Il terzo 

trimestre 2019 potrebbe quindi ragionevolmente rivelarsi anche il punto più basso 

dell’attuale ciclo economico, avvalorando la sua tesi.  

 

4.3) La guerra commerciale tra Usa e Cina.  

La minaccia di nuovi dazi Usa contro la Cina potrebbe avere effetti duraturi 

sui mercati, in primo luogo quelli delle materie prime.  

I mercati si erano adagiati a lungo nell’illusione che America e Cina fossero 

vicini a un accordo. E i prezzi di alcune commodities, soprattutto quelle agricole, 

ma in parte anche i metalli, erano sorretti da quella illusione. Ora è diventato difficile 

credere che tutto si risolverà in tempi brevi e che presto i cinesi ritorneranno ad 

acquistare dagli Usa come e più di prima. La situazione al contrario rischia di 

peggiorare e un’eventuale intensificazione nella guerra dei dazi avrebbe 

ripercussioni negative sulla crescita globale, deprimendo i consumi. 
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È soprattutto il timore per la domanda a pesare sul mercato del petrolio, 

ostacolando anche le difficoltà relative all’offerta visto il crollo delle forniture da 

Iran e Venezuela e i problemi all’oleodotto russo Druzhba. Il petrolio «made in Usa» 

finora è stato risparmiato dai dazi cinesi, ma è il candidato numero uno se ci fosse 

un nuovo round di tariffe reciproche, e le importazioni di Pechino potrebbero 

azzerarsi, dopo essere crollate ad appena 4 carichi quest’anno dai 42 del 2018. 

Un aggravarsi di questa “guerra” sarebbe dannoso anche per l’industria 

americana del gas naturale liquefatto. Il dazio cinese salirebbe dal 10 al 25%, 

riducendo ulteriormente le vendite in quello che è il mercato a maggiore crescita nel 

mondo16.  Inoltre, si chiuderebbero le porte alla possibilità di nuovi contratti per 

forniture di lungo periodo, preziosi per finanziare i nuovi impianti progettati in 

America. 

È comunque il settore dell’agricoltura quello più esposto al clima delle 

relazioni Usa-Cina. Tra settembre 2018 e febbraio 2019 l’import cinese di soia 

americana a causa dei dazi è crollato dell'85%, ad appena 4 milioni di tonnellate.  

Sul tema dei dazi Usa i gestori restano divisi: c’è chi spera che i due paesi 

arriveranno ad un accordo e chi è meno fiducioso. È dovero quindi che le Banche 

centrali facciano attenzione: è sempre possibile un intervento a livello di politica 

monetaria nel caso di un inatteso deterioramento dello sfondo economico e 

                                                      
16 Gli Usa hanno esportato solo tre carichi nel 2019, contro i 23 dei primi cinque 

mesi dell’anno scorso 
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dell’andamento delle piazze finanziarie. La Fed e la stessa Bce sarebbero pronte ad 

azionare il paracadute come in passato, questo da una parte tranquillizza gli 

investitori e dall’altra solleva ulteriori dubbi sulle prospettive di un rialzo dei listini 

che, con l’eccezione della pausa del 2018, prosegue da oltre 10 anni. 

 

4.4) Speculazione record sulla volatilità.  

Ulteriore motivo per ritenere possibile una futura crisi è che in Borsa gli 

investitori sono tornati a giocare con gli indici di volatilità17. Secondo i dati di 

CFTC18 le scommesse ribassiste su questi indici hanno registrato i nuovi massimi 

storici: le posizioni nette corte sul Vix future19 hanno toccato i 175mila contratti, 

superando anche il record dell’ottobre 2017, che fu premessa del crollo di febbraio 

2018. Questo significa che gli investitori scommettono sul continuo rialzo delle 

Borse e su una volatilità bassa: l’indice Vix che misura la volatilità è intorno a 12, 

minimo da ottobre. Segnale di bel tempo sui listini, di ottimismo, di voglia di 

rischiare. Questa calma apparente, con la grande speculazione costruita sopra, 

potrebbe essere indicatrice di rischi crescenti.  

                                                      
17 Gli indici di volatilità hanno prodotto il crollo dei listini nel febbraio del 2018. 
18 Commodity Future Trading Commission. Agenzia indipendente del governo 

americano creata nel 1974 che regola il mercato dei futures e delle options. 
19 Che misura la volatilità di Wall Street. 



 35 

L’azione congiunta degli algoritmi20 e della speculazione crea un potenziale 

cortocircuito21. Il rischio è che il primo evento che faccia risalire la volatilità 

costringa gli speculatori ad abbandonare le posizioni ribassiste, facendo impennare 

la volatilità stessa e cadere le Borse, come accaduto nel febbraio 2018.  

 

4.5)  In quali mercati? Esempi di possibili crisi per ora scongiurate.  

4.5.1) Petrolio.  

La fiammata del petrolio, balzato ai massimi da sei mesi dopo la stretta del 

presidente americano Trump deciso a bloccare le esportazioni di greggio dall’Iran, 

sta avendo ripercussioni sul mercato obbligazionario dove è in atto un’ondata di 

vendite che sta facendo risalire i rendimenti dei principali titoli di Stato22, infatti, il 

prezzo dei carburanti è una variabile fondamentale nel determinare l’andamento dei 

prezzi al consumo, sia in forma diretta23 che in forma indiretta24.  

                                                      
20 Che spesso usano la volatilità come parametro per misurare i rischi. 
21 Lo stesso che nel febbraio 2018 fece sprofondare Wall Street e le Borse globali. 
22 Il tasso dei Treasury a 10 anni è balzato a quota 2,6% nelle ultime settimane; 

quello dei Bund tedeschi, che tra fine marzo e inizio aprile era sceso in negativo 

come non accadeva dal 2016, si trova ora a quota 0,05 per cento; il rendimento dei 

BTp italiani, sulla scadenza decennale, viaggia ora a quota 2,68 per cento. Nuovo 

massimo da inizio marzo. 
23 Perché sale il prezzo di diesel e benzina alla pompa. 
24 Perché il caro-benzina fa salire il costo della logistica e quindi tende a provocare 

rincari anche su varie tipologie di prodotti. 
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Da inizio anno le obbligazioni sono andate molto bene perché sia la Fed sia 

la Bce hanno rivisto in senso espansivo la loro politica monetaria25 facendo 

intendere che non è tempo per una stretta, ma una fiammata inflazionistica innescata 

dai prezzi del petrolio rischia di far venir meno questo presupposto e quindi può fare 

invertire la rotta al mercato dei bond, facendo crollare il loro valore, come successo 

al valore degli immobili nel periodo pre-crisi. 

Inoltre, recentemente le risorse di petrolio scarseggiano per l’America: il 

petrolio iraniano dal 3 maggio è proibito per le sanzioni americane, in Venezuela la 

tensione è ai massimi dopo il fallimento di un colpo di stato, in Libia sono riesplosi 

i combattimenti26, mentre in Russia il maxi-oleodotto Druzhba, in cui scorrono ogni 

giorno oltre un milione di barili di greggio, si è fermato per una contaminazione da 

sostanze corrosive. Difficile immaginare un quadro più rialzista per i mercati 

petroliferi, eppure, nelle ultime settimane, proprio mentre questi avvenimenti si 

stavano diffondendo, il prezzo del barile ha cominciato a scendere27 mandando le 

borse in negativo. Il Wti28, che dopo il picco oltre 66 dollari ora scambia intorno a 

                                                      
25 La politica monetaria influenza direttamente le quotazioni del mercato 

obbligazionario, quando è espansiva fa salire i prezzi dei bond e scendere i loro 

rendimenti. 
26 Anche in prossimità del maggior giacimento El Sharara. 
27 Il Brent, giacimento di petrolio al Nord della Scozia, che aveva superato 75 

dollari al barile, ai massimi da sei mesi, è precipitato sotto i 70 dollari. 
28 Il West Texas Intermediate, è un tipo di petrolio prodotto in Texas e utilizzato 

come benchmark nel prezzo del petrolio, sul mercato dei futures. È una materia 

prima di elevata qualità dalla cui raffinazione si ottiene un'alta percentuale di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Petrolio
https://it.wikipedia.org/wiki/Texas
https://it.wikipedia.org/wiki/Benchmark_(finanza)
https://it.wikipedia.org/wiki/Futures
https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
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58 dollari, ha vissuto nel periodo di maggio due settimane consecutive di ribasso, 

una circostanza che sembra a favore dell’ipotesi secondo cui a pesare sui prezzi 

sarebbe l’abbondanza di greggio americano29. In parte è vero, le scorte oltre Oceano 

hanno ripreso a gonfiarsi, con un aumento di 9,9 milioni di barili nella settimana al 

26 aprile, quattro volte più di quanto gli analisti avessero previsto. Non stupisce 

quindi che il mercato abbia reagito in modo brusco, vista l’eccessiva esposizione 

rialzista accumulata dagli speculatori30, i fondi si sono sbilanciati in modo simile 

allo scorso autunno ed era necessaria una correzione. 

Mentre emergevano difficoltà sul fronte dell’offerta, alcuni paesi, come 

Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, hanno reagito con il rilascio di scorte 

strategiche di emergenza per un totale di circa 8 milioni di barili, altro fattore che 

ha regolato i prezzi sul mercato petrolifero evitando il boom dei prezzi. 

Come molti analisti ripetono, il petrolio americano, anche se abbondante, è 

incapace di colmare le carenze più gravi che riguardano greggi con caratteristiche 

completamente diverse. Ecco perché non è detto che il presidente americano riesca 

a frenare a lungo le quotazioni del barile, con possibili rialzi alle stelle. 

                                                      
benzine e gasolio leggero. Sul mercato esistono molti tipi di petrolio, ma a livello 

di scambi internazionali i più importanti sono il Brent e il Wti.  
29 La produzione Usa ha scalato un nuovo record, raggiungendo 12,3 milioni di 

barili al giorno. 
30 Con undici posizioni lunghe, in acquisto, per ogni posizione corta. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Brent_(campo_petrolifero)
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4.5.2) Agricoltura.  

 La soia è la merce agricola statunitense più venduta al di fuori del Paese: 

secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, nel 2018 le esportazioni 

del legume hanno permesso ai produttori americani di guadagnare 21,6 miliardi di 

dollari di cui 12,3 miliardi di dollari provenienti dalla Cina. Quest’anno il Paese 

asiatico sta progettando di far pagare agli agricoltori statunitensi una tariffa doganale 

del 25% per poter vendere i semi di soia nel suo territorio, come protesta per i dazi 

proposti dal Presidente Trump sulle merci cinesi. Quest’eventualità preoccupa i 

coltivatori statunitensi di soia perché potrebbe far crollare drasticamente le 

esportazioni del legume in Asia31, e stanno quindi pensando di ridurne la produzione 

per evitare di andare incontro a grosse perdite. 

Un ulteriore problema che si aggiunge deriva dal Brasile, che sta prendendo 

il posto degli Stati Uniti come principale esportatore di soia in Cina e la politica dei 

dazi potrebbe ampliare ulteriormente tale vantaggio, oppure favorire il sorpasso 

dell'Argentina, il terzo maggior fornitore di soia in Cina: le nuove tariffe doganali 

potrebbero rendere la soia statunitense meno competitiva per gli acquirenti cinesi 

rispetto a quella prodotta nel Sud America, facendo crollare le esportazioni e 

riducendo le entrate monetarie del paese. Per questo “i coltivatori di soia hanno 

                                                      
31 Secondo un articolo pubblicato sul sito CNN Money, gli agricoltori 

nordamericani temono che la reazione cinese alle politiche messe in atto da Trump 

potrebbero danneggiare seriamente l’economia degli stati agricoli degli Usa e 

mettere a rischio oltre 300.000 posti di lavoro. 
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bisogno di mercati aperti” afferma Will Rodger, dirigente dell'American Farm 

Bureau Federation32. 

Al problema dei singoli coltivatori di soia va aggiunto che l’agricoltura non 

è isolata, non solo per il suo rilievo economico, ma perché è collegata a una filiera 

che comprende anche il manifatturiero, le macchine agricole. La spirale dei dazi, ha 

avvertito Moddy’s, «creerà ulteriore pressione su una serie di settori», una reazione 

a catena. Queste ripercussioni hanno già cominciato a farsi vedere in modo sempre 

più chiaro e diretto: durante le ultime trimestrali, almeno 30 tra le più grandi aziende 

americane dei settori più diversi hanno citato tra i rischi gli aumenti dei dazi33. Si 

calcola che almeno 165 miliari di scambi globali subirà modifiche scatenando scosse 

nelle catene di fornitori, per non contare gli investimenti cinesi in Usa che sono scesi 

a 5 miliardi34 nel 2018, dai 29 miliardi dell'anno prima. Per l’agricoltura gli 

economisti governativi anticipano invece una perdita di quasi due miliardi di dollari 

nell’export durante il 2019.  

I profitti del settore agricolo sono da anni sotto pressione, ormai dimezzati 

dal 2013 a causa di cali nelle commodities fino al 40%, in particolare mais e soia. I 

produttori di ciliegie di Washington, Oregon e Idaho hanno ad esempio perso 96 

                                                      
32 Associazione di settore che raccoglie e rappresenta agricoltori e allevatori. 
33 Da Walmart nel retail a Stanley Black & Decker nelle attrezzature industriali, da 

Polaris nelle motociclette a Anderson nell’agroalimentare 
34 Minimo da sette anni. 
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milioni l’anno scorso per i dazi con la Cina, principale mercato, che ha tagliato il 

loro export del 41 per cento. 

L’anno scorso l’export agricolo verso la Cina è sceso di un terzo, a 16 

miliardi, e il governo ha ormai previsto che quest’anno calerà ancora a nove miliardi, 

o meno. Per oltre la metà si tratta di semi di soia35 ma contributi significativi36, 

arrivano anche da cotone, prodotti caseari, maiale, pellami, crostacei. Non è chiaro, 

temono gli operatori, se sarà facile riconquistare le posizioni perse anche una volta 

tolte le sanzioni. 

Nel frattempo, l’indice della fiducia del settore37, ha mostrato nuovi cali, 

tornando quest’anno a livelli toccati lo scorso ottobre e novembre quando era sotto 

pressione per cattivi raccolti; oltre un quarto degli agricoltori sta aumentando 

l’indebitamento; si moltiplicano i sintomi di stress finanziario, con i prestiti in 

sofferenza38 ai massimi da nove anni39.  

 

 

 

                                                      
35 Pechino assorbe metà della produzione Usa di soia mentre grazie agli Stati Uniti 

la Cina ha finora coperto oltre un terzo del suo fabbisogno. 
36 Almeno il 10% dell’export totale. 
37 L’Ag Economy Barometer del Purdue/Cme Group. 
38 Prestiti bancari la cui riscossione non è certa poiché i soggetti debitori si trovano 

in stato d'insolvenza o in situazioni equiparabili. 
39 Anche se il rapporto debito/asset del 14% resta lontano al 23% della grande 

recessione agricola degli anni Ottanta. 
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5. CONCLUSIONI. 

La crisi del 2008 è stata senza dubbio una scossa violenta per l’America e 

per il mondo intero, provocando conseguenze che hanno condizionato le 

generazioni successive e i loro modo di comportarsi per molti anni.  

  Gli osservatori della crisi hanno, come detto, evocato precise 

responsabilità: dagli squilibri macroeconomici, che hanno permesso l’accumulo di 

enormi quantità di risparmio, al nuovo modello finanziario, che ha permesso di 

dividere e assemblare i crediti in tranches con rischi diversi da vendere a soggetti 

non bancari; dall’inclinazione al rischio, che si era diffusa a causa del forte 

ottimismo e degli elevati rendimenti, alle agenzie di rating e al comportamento delle 

banche, troppo generose nell’assegnare il giudizio sulla sicurezza dei crediti, le 

prime, e troppo propense a concedere prestiti a chiunque li richiedessero, le seconde; 

dal sistema finanziario ombra, che ha permesso la circolazione di tranches tossiche, 

all’inattività delle autorità di vigilanza, che avrebbe dovuto regolamentare l’intero 

sistema e invece sono cadute in un profondo letargo; dal comportamento irrazionale 

degli utenti, con la smania di richiedere mutui che, probabilmente, già sapevano non 

avrebbero mai restituito, al crollo dei prezzi degli immobili, che ha causato la corsa 

agli sportelli, le vendite da panico, l’illiquidità e il crollo del sistema. 

Trovare con precisione quale fu la prima vera causa della grande crisi è quasi 

impossibile, ogni motivazione è strettamente collegata alle altre, ma, senza dubbio, 

il ruolo delle banche è stato centrale nell'estensione della crisi a livello globale. 
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Il 2008 e tutto quello che portò con sé, con il crollo delle Borse, il fallimento 

delle più grandi banche americane, l’illiquidità generale, insegnò molto ai soggetti, 

economici e non, che lo hanno vissuto da vicino, oltre a lasciare un importante 

lezione per le generazioni future: il sistema finanziario è fragile. Ora questa lezione 

sembra dimenticata e rischia quindi di accadere di nuovo vista la ciclicità della 

storia. Come quest’ultima, anche l’economia segue degli schemi ciclici e tende a 

ripetersi, è logico quindi aspettarsi una futura crisi anche se è difficile prevedere 

quando ma, stando a quanto affermano grandi esperti, abbiamo ancora qualche anno 

di tempo prima che questo accada, e, in particolare, per evitare che accada.  

Se non possiamo prevedere con precisione quando si verificherà una futura 

recessione, sicuramente possiamo affermare che i rapporti tra le grandi potenze 

giocheranno un ruolo fondamentale in una futura, eventuale, crisi, in particolare 

l’America e la Cina e la lotta dei dazi, che potrebbero far alzare il prezzo delle 

materie prime alle stelle, con possibili crolli delle borse, nella quali per di più gli 

investitori sono tornati a giocare sulla volatilità degli indici e le scommesse 

ribassiste sono ai massimi storici, sintomo di una nuova ondata di ottimismo e errata 

percezione dei rischi reali, motivi in più di allerta.  

Nell’attesa che ci sia una svolta, in negativo o in positivo, non ci resta che 

la possibilità di ripensare a quanto successo a inizio secolo e cogliere la lezione, in 

modo da poter percepire in anticipo i segnali di allerta, così da non farci trovare 
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impreparati e da essere capaci di fare marcia indietro in tempo, prima che la storia 

e la catastrofe si ripetano di nuovo.  
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