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Le attuali  dinamiche economiche e finanziarie ci vengono presentate dai media come fenomeni 
metereologici - cioè come comportamenti caotici, come processi dagli esiti imprevedibili - fin nel 
linguaggio: "tsunami finanziario", "tempesta monetaria"... Cosa c'è dietro queste metafore? Forese 
un atteggiamento di impotenza da parte della politica? O - peggio - la volontà di negare che ci siano 
responsabilità politiche dietro la crisi in atto?

Le decisioni che hanno portato alla situazione attuale sono in effetti state sottratte alla sfera della 
politica democratica - parlamenti e governi - e affidati ad organi presunti "tecnici", "autorità" come 
le Banche Centrali che non sono nemmeno elettive. Di conseguenza, queste discussioni non sono 
state oggetto di discussione pubblica: sono state presentate come impersonali e necessarie; o non 
presentate affatto, passate sotto silenzio. Non a caso, "destra" e "sinistra" hanno espresso su questi 
temi ciò che giustamente è stato definito un pensiero unico, il pensiero unico liberista, incentrato su 
tre "dogmi" che qui vorrei mettere in discussione: il dogma della competizione globale, il dogma del 
taglio alla spesa pubblica, il dogma della privatizzazione.

Il  dogma  della  competizione  globale:  cioè  il  liberismo  predicato  verso  l'esterno.  Niente 
protezionismo, nessun ostacolo alla libera circolazione delle merci e (soprattutto) dei capitali.
Perché? A chi giova? Nessuno ce l'ha spiegato. La globalizzazione c'è, e nessuno si può sottrarre.
Chi ha preso questa decisione? Sostanzialmente organismi sovranazionali, come il Fondo Monetario 
Internazionale,  non  democratici  per  eccellenza.  Oppure  sono  regole  imposte  da  accordi 
internazionali come il WTO, che condizionano pesantemente le politiche economiche di Stati che 
dovrebbero essere sovrani: quelli del Terzo Mondo, con il ricatto dell'indebitamento; quelli europei, 
in virtù di una condizione di soggezione finanziaria che risale all'epoca del Piano Marshall... Il fatto 
che gli USA facciano in quest'ambito la parte del leone è evidente dal fatto che queste condizioni 
vengono chiamate Washington Consensus. Nell'insieme, si tratta di un'agenda economica orientata 
al libero scambio, alla liberalizzazione dei mercati dei capitali, alla tutela dei diritti di proprietà, alla 
deregulation, al trasferimento di attività dal settore pubblico a quello privato. Nel complesso, questo 
insieme di direttive costituisce un indirizzo politico che si è dimostrato troppo angusto e incapace di 
promuovere  uno  sviluppo  sostenibile  e  una  effettiva  crescita  economica,  prestando  ben  poca 
attenzione ai problemi dell'equità sociale e dell'occupazione. Non a caso gli USA hanno largamente 
disatteso le direttive che hanno imposto al mondo intero, alimentando un altissimo debito pubblico 
e praticando un forte protezionismo sia tariffario che non tariffario (attraverso la leva dei brevetti).

Il dogma del taglio alla spesa pubblica: cioè il liberismo praticato verso l'interno, all'insegna dello 
slogan "meno Stato, più mercato".
Ci hanno raccontato che le cosiddette  politiche keynesiane -  cioè le politiche di  spesa pubblica 
finanziata  in  deficit  spending,  ossia  mediante  il  debito  pubblico anziché mediante  l'imposizione 
fiscale - hanno condotto alla lunga alla "crisi fiscale dello Stato", a un indebitamento insopportabile: 
perciò dovevano necessariamente essere interrotte - per motivi tecnici, per rientrare nei parametri di 
Maastricht...
In realtà, la "crisi fiscale" c'è stata da quando la Banca d'Italia ha cominciato a boicottare i titoli del 
debito pubblico. Il "divorzio" - così viene chiamato - è avvenuto nel 1981, quando la Banca d'Italia 
ha smesso unilateralmente il ruolo di acquirente residuale dei titoli invenduti. E' così venuto meno 
un  forte  sostegno  ai  titoli  di  Stato,  mentre  dal  punto  di  vista  istituzionale  si  è  realizzato  un 
progressivo sganciamento della Banca Centrale dal Ministero del Tesoro.
Negli  anni successivi  c'è stato  un forte  abbassamento dei tassi di  interesse,  a  livello  mondiale. 
Ufficialmente,  l'abbassamento del tasso di interesse viene giustificato come misura finalizzata a 
rendere più accessibile l'accesso al credito alle imprese, in modo da favorire gli investimenti. Già 
Keynes  ammoniva  che  ci  vuol  altro  per  stimolare  l'investimento.  Di  fatto,  l'effetto  sostanziale 



dell'abbassamento del tasso di interesse è stato quello di dirottare il risparmio dai titoli di Stato alla  
Borsa, ponendo le premesse della speculazione.
E' opportuno valutare il significato macroeconomico di questa manovra: si tratta di uno spostamento 
di reddito dallo Stato alla Borsa, cioè dai consumi (in termini di spesa pubblica in istruzione, sanità, 
ecc.)  e  dunque  dalle  famiglie alle  imprese.  Queste  manovre  non hanno  soltanto  un  significato 
tecnico, ma sociale.

Il mercato finanziario italiano non era tuttavia all'altezza del mercato unico europeo che si andava 
formando - con la libera circolazione dei capitali nell'ambito europeo - dove erano presenti grandi 
istituzioni bancarie e finanziarie. Si procedette così alla riforma del sistema bancario e finanziario, 
culminato con l'emanazione del Testo Unico del 1 gennaio 1994 - riforma silenziosa, com'è stata 
definita, condotta sotto la direzione di Carlo Azelio Ciampi, allora Governatore della Banca d'Italia.
Tale riforma è consistita nello smantellamento delle legislazioni che, dopo il trauma della crisi del 
1929,  furono adottate  in  tutti  i  paesi  occidentali  per  regolare  i  rapporti  tra  banche  e  industria 
imponendo tutta una serie di restrizioni e di controlli. In Italia queste misure furono adottate con la 
legge bancaria del 1936, che si ispirava a tre principi fondamentali:
- il principio della specializzazione del credito (istituti diversi, soggetti a differenti regimi legali e di 
controllo, gestivano il credito a breve e a medio/lungo: questo perché uno dei motivi dei dissesti 
degli anni '20 era l'avere attivi a lungo e passivi a breve);
- il principio del  pluralismo istituzionale, per cui esistevano istituti  pubblici e  privati, con forme 
legali e di controllo diversificate;
-  il  principio  della  separazione tra banca e  industria (divieto  di  partecipazione  azionaria  delle 
banche nelle imprese e viceversa), per evitare il coinvolgimento nei fallimenti reciproci che aveva 
caratterizzato la crisi del 1929.
Questi principi sono stati abbandonati.
- In base al TU del 1994, le banche hanno tutte la medesima forma giuridica dell' s.p.a e sono tutte 
private. La privatizzazione delle banche pubbliche (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, 
Banca di Roma, Istituto San Paolo di Torino e altre) e la loro trasformazione in public companies 
(cioè aziende aperte all'azionariato popolare) è stato il primo importante passo, che ha tra l'altro 
pesantemente contribuito a spingere il piccolo risparmio verso la Borsa. La trasformazione delle 
banche in s.p.a. ha provocato un'ondata di fusioni con il risultato di una forte concentrazione: oggi, 
dopo le due ultime importanti fusioni (Intesa e Sanpaolo IMI, Unicredit e Capitalia) abbiamo di 
fatto un duopolio nel settore del credito.
- Soprattutto, siamo tornati a un sistema di banca mista, come prima della crisi del 1929: le banche 
possono  acquisire  partecipazioni  nelle  industrie  (e  viceversa),  con  dei  limiti  -  per  altro  molto 
elastici, come nella tradizione della legislazione bancaria italiana.

Un ulteriore problema acuisce la commistione tra banca e borsa.Il processo di privatizzazione ha 
investito anche l'istituto della Borsa Valori, un tempo istituzione pubblica, oggi configurata come 
s.p.a. Gli agenti di cambio sono stati eliminati con l'introduzione dell'aggiornamento telematico dei 
listini che ha sostituito quello tradizionale "alle grida", mentre l'intermediazione finanziaria viene 
svolta dalle banche e dalle SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) istituite nel 1991. L'accesso 
delle  imprese in borsa e la valutazione  dei  titoli  mediante  indici  di  qualità  che ne misurano la 
sicurezza (rating) è gestito da agenzie che sono emanazioni delle banche. Si è venuta così a creare 
una rete di conflitti di interesse incrociati, in cui le pratiche dell'insider trading e dell'aggiottaggio 
sono quasi istituzionalizzate.
Dopo un primo periodo di rialzo continuato, il sistema si è rivelato in effetti molto fragile: ha già 
avuto due gravi collassi, quello collegato alla cosiddetta new economy nel 01 e quello attuale legato 
ai  mutui  sub  prime.  Entrambi  provengono  dal  mercato  finanziario  USA,  ma  la  piena 
liberalizzazione dei mercati dei capitali li ha diffusi rapidamente, realizzando una globalizzazione 
delle perdite.


