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Prof. Giacomo VACIAGO
Ordinario di Politica economica nell’Universita` Cattolica del Sacro
Cuore di Milano

Come ricostruire un sistema finanziario utile

1. La crisi che stiamo vivendo viene da lontano. È nata
come recessione, che si è aggravata con la crisi del dollaro, la
bolla food and energy, e la crisi finanziaria1. In Europa, e in
particolare in Italia, abbiamo commesso molti errori di anali-
si. Credendo che la recessione americana non ci dovesse
preoccupare (decoupling); poi pensando che la crisi finanzia-
ria fosse solo USA (la turbolenza). Infine, credendo che in
Europa le politiche nazionali fossero ancora efficaci. Avevamo
dimenticato che ciò che da dieci anni diciamo ai convegni..…è
vero :
1) il mondo è davvero globale, anzitutto nella finanza.
2) la macroeconomia della zona-euro è una cosa sola (unica al

mondo!).

La crisi odierna ci consente un buon ripasso di ciò che
abbiamo imparato negli anni scorsi. La nostra ripresa sarà
export-led (come l’ultima del 2005-6). E la nostra crescita ci
sarà solo se e quando faremo le riforme che servono per avere
la crescita. Due lezioni molto generali abbiamo imparato nel-
l’ultimo anno:
1) il mondo credeva di essersi arricchito essendo molto
aumentato il valore di alcune attività patrimoniali (case, azio-
ni, materie prime); ma non era vero. Se fosse così facile arric-
chire, non avremmo più i poveri!

1 Per miei tre interventi in proposito, vedi:
La crisi del dollaro, Libro dell’anno, Treccani, 2008. 
Alimentari ed energia: ancora una bolla?, Gruppo 2013, WP 7, Coldiretti, 2008.
La prima crisi finanziaria globale, Il Mulino, n. 6, 2008.
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2) La globalizzazione non è solo finanza, perché anche l’in-
dustria si è riorganizzata su base globale. E l’abbiamo visto il
15 settembre 2008, quando al fallimento di Lehman è seguita
la Grande Paura: scomparsa la liquidità e venuti meno gli
ordini, si è fermata l’industria. 

Non era mai successo prima e il confronto con il 1929 non
aiuta a capire: la situazione è più grave, perché riguarda 6
miliardi di persone, ma non è stata l’industria a causare la crisi
in cui oggi è caduta. La ripresa è dunque possibile – in ogni
momento – se la paura torna ad essere sostituita dalla fiducia,
cioè se cessano i timori che falliscano altre banche, che vi siano
nuove insolvenze, che si scoprano altri attivi velenosi, e così
via. Il pericolo odierno è che la crisi invece si aggravi perché
prosegue il “contagio”: dalla finanza all’industria, dalla produ-
zione all’occupazione e alla domanda, e così di nuovo alla
finanza. Interrompere il circolo vizioso che causa e spiega una
previsione economica pessimistica è il primo dovere dei
Governi che – assieme – ne hanno la responsabilità. Proprio
perché la crisi è soprattutto macroeconomica, cioè riguarda ciò
che abbiamo in comune, e quindi lo “stato delle aspettative”,
non c’è molto che possa fare un Governo da solo, neppure quel-
lo del Paese più grande, gli Stati Uniti, che non a caso continua
a invitare gli altri governi a fare la loro parte. Ma i “giochi coo-
perativi” sono più difficili proprio quando sarebbero più utili.

In quanto segue, ci concentriamo su due aspetti che riguar-
dano la causa principale dei guai odierni cioè gli errori commes-
si nel campo della finanza, o meglio nei rapporti tra (avremmo
detto una volta) Banca e Borsa, o – in termini più moderni – tra
credito e mercati finanziari. I due aspetti riguardano:
1) chi-fa-cosa, cioè come si è modificato il ruolo attribuito ai
diversi tipi di intermediari, aumentando (come poteva appari-
re, a prima vista) la loro specializzazione, ma anche (e que-
st’aspetto non era così evidente) la loro interdipendenza.
Quanto di ciò deve essere modificato per avere un sistema
finanziario efficiente e stabile?
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2) chi-vigila-cosa, cioè quali regole hanno “fallito” e devono
essere cambiate, con particolare riferimento all’attività di vigi-
lanza. Si ripropone un dibattito già fatto tante volte sul ruolo
delle Banche centrali versus altre autorità, e sui rapporti tra
ambiti territoriali, dal locale al globale, passando per il nazio-
nale e l’europeo (con due varianti, a seconda che l’Europa da
considerare sia quella a 27 o quella a 16 paesi, la prima cen-
trata a Bruxelles la seconda a Francoforte).

Negli ultimi tempi, molto si è discusso di questo secondo
aspetto, cioè della responsabilità – e quindi del potere – delle
diverse Autorità: quali siano da ridimensionare e quali invece
da potenziare. Ma è difficile pensare che ciò non debba anzi-
tutto tener conto di quanto si concluderà per il primo aspetto:
il “vigilante ottimo” dipende dalle attività che potrà svolgere
il “vigilato normale”. Il pericolo che soprattutto dobbiamo
evitare è quello di credere che serva molta più vigilanza: dal
Fondo Monetario Internazionale giù giù fino ai Prefetti, tutti
debbano vigilare di più. Analogamente dovremo evitare il
pericolo di ritenere che servano molte più regole. Il settore
finanziario e creditizio (vedasi in Italia il TUF e il TUB) è già
la parte dell’economia con più regole. Regole e vigilanza adat-
te al nuovo mondo significano cose diverse da quelle che
hanno fallito; non semplicemente aggiungere una montagna di
nuove norme. Ed altrettanto difficile, ma necessario, è pensa-
re alle regole secondo le quali dovranno essere condotte le
politiche, a cominciare da quella monetaria. Nell’emergenza
odierna si procede a vista, col massimo della discrezionalità,
per ogni tipo di politica (dalla creazione di liquidità ai salva-
taggi di intermediari), ma forse prima o poi per ripristinare
fiducia nei Governi, e nelle Banche centrali, si dovrà anche
pensare a codificare come si opera in condizioni di crisi.

2. È molto cambiato e sta ancora cambiando rapidamen-
te lo scenario dell’economia e della finanza globale. Ma penso
si debbano evitare i punti di vista estremi: da un lato, chi
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sostiene che prima o poi la ripresa ci sarà e quindi dimentiche-
remo tutti questi incubi; dal lato opposto, chi invece ritiene
che il capitalismo cui eravamo abituati sia fallito, e quindi
dovrà esserci in futuro un mondo completamente diverso. La
gravità della crisi induce a considerare troppo ottimistica la
prima posizione; mentre le caratteristiche della crisi non por-
tano a ritenere che sia fallito l’intero sistema che chiamiamo
capitalismo o economia di mercato. È il sistema finanziario
che è risultato insostenibile, per una serie di problemi che si
sono aggravati negli ultimi dieci anni, caratterizzati da
un’euforia sempre meno giustificata. L’euforia della finanza –
che si è manifestata in una serie di sempre più gravi bolle spe-
culative – era basata sugli aspetti positivi di una lunga stagio-
ne di crescita dell’economia mondiale, caratterizzata da cre-
scente globalizzazione cum finanziarizzazione.

Ne erano stati sottovalutati i costi, principalmente in ter-
mini di equità, e i problemi: in termini di beni pubblici, come
è l’ambiente, e come è la stabilità finanziaria (sia riferita alla
varianza dei prezzi delle attività finanziarie sia alla solvibilità
degli intermediari).

Di solito, siamo abituati ad un ragionamento razionale
che di ogni novità considera costi e benefici, successi e proble-
mi. Ma in condizioni di euforia un lato viene sottovalutato e
allora ci sono solo benefici senza costi, diremmo rendimenti
senza rischi. Dopo di che, quando l’euforia per qualsiasi moti-
vo viene meno, all’improvviso, come tipicamente succede
quando si sgonfia una bolla speculativa, tutto si rovescia e ciò
che si era trascurato è l’unica cosa che conta.
Come ne usciamo? Come ricostruiamo un sistema finanziario
utile, che combina in modo virtuoso efficienza e stabilità, al posto
di quello che si è disintegrato e che invece privilegiava una cosa
sacrificando l’altra? Tre aspetti meritano di essere sottolineati:
1) Cosa abbiamo imparato dalle tante (troppe?) crisi bancarie

degli ultimi 40 anni, e in particolare da quella che stiamo
vivendo.
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2) Quali sono state le tappe fondamentali che hanno portato
alla crisi odierna.

3) Quali sono dunque i punti principali del sistema finanzia-
rio prevalso negli ultimi vent’anni che devono essere cor-
retti.

La sintesi di questi tre aspetti è rappresentata dal crescen-
te  dualismo – oggi incomprensibile e ingiustificabile – che si
è manifestato negli anni scorsi tra le attività svolte dagli inter-
mediari, che si sono continuamente ampliate in ogni direzione,
e le funzioni attribuite alle Autorità responsabili della loro vigi-
lanza, che invece sono rimaste immutate o sono state ridotte.
Sembra paradossale, ma ci si è mossi contemporaneamente in
due direzioni opposte: gli intermediari potevano ampliare la
loro attività fino a diventare gruppi finanziari in grado di fare-
tutto-ovunque, e nel frattempo le tante autorità di vigilanza
rimanevano quelle di una volta o venivano addirittura ridimen-
sionate, come è stato per le Banche centrali di numerosi paesi
cui è stata tolta la vigilanza bancaria, e ne è stata aumentata
l’indipendenza dai Governi, per specializzarle sulla loro sola
funzione di garanti della stabilità monetaria.

Il Big Bang di Londra nell’ottobre 1986 e l’abolizione di
Glass-Steagall nel novembre 1999 rappresentano le due date
simboliche di questo processo: si aboliscono le segmentazioni
funzionali tipiche del passato, all’insegna del prevalere del
principio che ciò che conta è la crescita del mercato (a volte
neppure regolamentato o solo virtuale!), su cui operano, in
teoria in modo complementare, intermediari di varia natura
con alcune sovrapposizioni di compiti atte a garantire, in con-
dizioni normali, il massimo della competizione.

Grandi intermediari vigilati da piccole autorità: sembra
che si fosse voluto un sistema sempre più efficiente fin tanto
che va tutto bene, ma anche  sempre più fragile qualora vi fos-
sero stati problemi! Col senno di poi possiamo domandarci chi
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ha sbagliato di più, le Autorità nell’assumere che gli interme-
diari avrebbero sempre mantenuto un comportamento pruden-
te; o gli intermediari nell’assumere che in caso di bisogno le
autorità sarebbero sempre e subito intervenute a evitare il peg-
gio? È questione da lasciare agli storici che potranno meglio
spiegare dove è stato commesso l’errore maggiore, cosa oggi
molto difficile, essendo ancora tutti vivi e attivi i protagonisti
di quegli errori.

3. Alcune riflessioni sulle crisi bancarie degli ultimi qua-
rant’anni, ben illustrate da un recente lavoro del Fondo
Monetario Internazionale2, portano a tre considerazioni utili
per capire la gravità della crisi odierna.
1) Le crisi sono state a lungo sottovalutate cioè considerate
come fisiologiche e proprio per questo tanto frequenti. Certo
non tutti i paesi hanno fatto come l’Argentina di cui lo studio
del FMI illustra quattro crisi in vent’anni (da quella del 1980,
quando falliscono 70 banche, a quella del 2001, passando per
le crisi del 1989, famosa per i tassi di interesse al 1000%, e del
1995 quando chiusero 63 su 205 banche). Ma anche gli Stati
Uniti non scherzarono nel 1988, con la chiusura di 1400
savings-and-loan e di 1300 banche! Ritenere che le crisi ban-
carie fossero fisiologiche e pressoché inevitabili non ha con-
tribuito a capire che quella che si preparava sarebbe stata la
maggiore di tutte, perché colpiva allo stesso tempo il dollaro
(cioè la moneta alla base dell’intero sistema finanziario), il
centro del sistema (Londra e Wall Street), e le maggiori istitu-
zioni finanziarie, le più grandi come dimensioni e come
gamma di funzioni, ovunque esse fossero.

2) Al di là degli eccessi che l’hanno preceduta (ma questa è
una costante di tutte le crisi bancarie, che hanno origine in

2 L. Laeven - F. Valencia, Systemic Banking Crises: A New Database, IMF Working
Paper, November 2008.
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bolle speculative o altri tipi di squilibri monetari e/o creditizi)
l’attuale è la più globale delle crisi finora avvenute. Ed è que-
sto l’aspetto più pericoloso e più delicato quanto all’individua-
zione dei necessari rimedi. Non riguarda  solo gli Stati Uniti,
perché anche grandi banche di altri paesi sono in crisi; non
riguarda solo le banche, perché anche altri intermediari finan-
ziari non-bancari sono in crisi; non è più solo una crisi finan-
ziaria, perché tardando i rimedi che inizialmente sarebbero
stati sufficienti ora è in crisi anche l’industria e più in genera-
le l’economia tutta.

3) La crisi odierna, più di quanto non fosse avvenuto nelle
tante crisi bancarie dei 40 anni precedenti, è anche dovuta
alle conseguenze negative di una lunga stagione di innova-
zione finanziaria che ha proceduto ampliando il credito e
riducendo il rischio attraverso l’invenzione e la diffusione di
nuovi strumenti finanziari che sommavano caratteristiche
tipiche del credito, del mercato, e dell’assicurazione3.
Degenerata anche per il ruolo di incentivi distorti (ad esem-
pio, verso il troppo breve periodo), l’innovazione finanziaria
in questione ha per anni indotto tanti a credere che il rischio
fosse effettivamente e continuamente ridotto, cioè l’efficien-
za e quindi la profittabilità della finanza di altrettanto
aumentata. Come evitare che tutto ciò si ripeta in futuro, e
con quali regole-politiche-comportamenti usciamo dalla
crisi?

4. Bisogna sapere che la ricostruzione non sarà né rapida
né indolore. Se vogliamo conservare il bambino buttando via
solo l’acqua sporca, è bene che il mondo resti libero e quindi
globale. Ma è anche bene che recuperi stabilità, smettendo
anzitutto di promettere facili arricchimenti.

3 Vedi il mio Una crisi da ignoranza, Osservatorio Monetario, 3/2007.
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Servono soprattutto tre cose:
1) La stabilità finanziaria diventa la terza dimensione4 della
“Taylor Rule” che guida la politica monetaria. In altre parole,
le Banche centrali non si limitano a garantire stabilità dei prez-
zi e dell’occupazione, ma anche ad evitare le Bolle speculati-
ve che poi producono le crisi. Per anni, ciò era stato proposto
da tanti accademici e rifiutato dalle principali Banche centra-
li5. Questa volta non dovrebbero esserci più scuse.

2) Si ridefiniscono i confini di ciò che è credito, di ciò che è
mercato, e di ciò che è assicurazione. Il problema non è solo
quello di un ritorno a Glass-Steagall (una separazione radica-
le tra i tre tipi di intermediari), ma è anzitutto un problema di
regole e di contenuti delle diverse attività. L’aspetto più ambi-
guo e foriero di problemi è stata, negli anni scorsi, la grande
crescita di titoli che non erano quotati  su mercati regolamen-
tati dove il prezzo è in ogni momento determinato dall’incon-
trarsi di una domanda e di una offerta. Abbiamo troppo a
lungo chiamato mercato finanziario qualcosa che non esisteva
se non nelle simulazioni dei computer certificate dalle
Agenzie di rating…..

3) Evitare le bolle e i mercati “virtuali” già serve a ridurre di
molto la probabilità di crisi gravi come quella esplosa nel
2007. Ma se vogliamo conservare i benefici dell’integrazione
tra economie aperte, a livello globale, il terzo essenziale rime-
dio è quello di definire livelli via via più ampi di vigilanza, da
quella nazionale a quella europea a quella globale. Il tema è
già affrontato in varie proposte ufficiali e autorevoli e bisogna

4 È quanto già auspicato, nel 2000!!, dall’economista, oggi diventato capo econo-
mista al FMI, O. Blanchard, Bubbles, Liquidity traps, and Monetary Policy,
January 2000.
5 Ancora in una conferenza del 15 maggio 2008 il Governatore della Fed Frederic
S. Mishkin (How Should We Respond to Asset Price Bubbles?) negava che la poli-
tica monetaria potesse occuparsi esplicitamente di evitare bolle speculative.
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solo iniziare presto un percorso che richiedendo trattati inter-
nazionali, e non solo giochi cooperativi tra istituzioni esisten-
ti, sarà necessariamente non di breve durata. Ma già la confer-
ma che anche questo aspetto inizia ad essere seriamente avvia-
to a soluzione potrebbe servire a restaurare un po’ della tanta
fiducia persa negli ultimi due anni. Dobbiamo sapere che deci-
dere a livello di G-20 e poi applicare in tutto il mondo un
insieme così ampio e radicale di regole non sarà affatto un
esercizio di breve periodo, ma non abbiamo alternative.
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Dott. Giuseppe ZADRA
Direttore Generale dell’Associazione Bancaria Italiana

Il nuovo scenario operativo e la reazione delle banche*

* Slides proiettate a supporto dell’intervento tenuto in occasione del seminario resi-
denziale Sadiba Trentatre.
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