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Bisogna partire dalle innovazioni finanziarie di 20 anni fa, e dal mercato, il mercato 
immobiliare americano soprattutto, di sette-otto anni fa.
Il Bollettino dell’Harvard Business School salutava nel 1997 il Nobel a un suo pro-
fessore, Robert C. Merton, con queste parole: «In effetti, usando la formula di Mer-
ton, diventa possibile costruire un portafoglio virtualmente privo di rischi». Detto 
semplicemente, spalmandoli su così tanti prodotti e soggetti economici da rendere 
il rischio zero, o quasi. C’è chi, pur apprezzando questi prodotti se usati con pru-
denza, non ha mai creduto al loro valore taumaturgico. Altri, e sempre più, fra cui 
le grandi banche di Wall Street, alla fine li presentavano come il toccasana. Il tempo 
crea assuefazione, se tutto fila liscio. E i derivati, così si chiamano, rendevano ottime 
commissioni.Venti anni dopo (il Nobel a Merton e nel ‘95 a Robert E. Lucas, il vero 
custode della teoria, arriva alcuni lustri dopo le scoperte matematiche), entra in sce-
na il mercato immobiliare americano. I tassi sono bassi. Con la sicurezza garantita 
dalle formule per i derivati, e prodotti analoghi, i mutui vengono offerti anche a 
chi al minimo stormir di fronde potrebbe avere difficoltà a pagare. Non importa, il 
valore delle case cresce sempre e quindi chi compera oggi guadagnerà domani. E’ la 
corsa al sogno americano. E le commissioni sono laute per chi emette i mutui, per 
chi lo cartolarizza, cioè li suddivide, mescola e impacchetta in prodotti finanziari da 
rivendere. Questi prendono le vie del mondo.
Il meccanismo si inceppa un 18 mesi fa, e si blocca nell’agosto 2007. I prezzi delle 
case incominciano a scendere, e presto c’è chi si trova col mutuo che vale più della 
casa. Qualcuno non paga. Il flusso di denaro necessario a onorare le cedole sui titoli 
legati all’immobiliare e di cui banche, finanziarie e anche stranieri si sono riempiti 
(rendevano assai più dei titoli del Tesoro), si prosciuga. Incominciano le perdite. I 
titoli crollano e diventano spazzatura. 

[M. Margiocco, da Il Sole 24 Ore, 17/09/2008]

Ripartire da ciò che c’è
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Cortei e iniziative di lotta continuano ad incontrare il favore di consistenti porzioni del-
l’elettorato, seguitano a scaldare il cuore dei militanti, ma raramente determinano signifi-
cativi spostamenti di orientamento e quasi mai incassano risultati.
Pur con tutte le sue specificità l’odierno sciopero generale indetto dalla sola Cgil ricade in 
questa casistica. Discuteremo di percentuali di adesione e di consistenza numerica delle 
manifestazioni ma i nodi politici sono individuabili in anticipo. Dovremo affrontare un 
2009 dai tratti patrigni.. Di conseguenza sia le autorità e i governi, sia le organizzazioni 
della società civile dovranno sforzarsi di elaborare nuove idee per reggere l’urto della tem-
pesta. L’esempio viene dalla Germania che ha deciso di far ricorso dal primo gennaio nelle 
aziende in crisi alla settimana lavorativa di quattro o addirittura tre giorni. Si vuole evitare 
il ricorso ai licenziamenti. Senza mitizzare questo strumento — che peserà non poco sulle 
casse dello Stato e prevede un sacrificio salariale per gli operai stimabile tra il 5 e il 10% — è 
il metodo che colpisce: invece di un grande corteo e del successivo comizio ad alti decibel 
i sindacati hanno scelto di concordare una soluzione concreta.

[D. di Vico, da Il Corriere della Sera, 12/12/2008]

È il nostro un modello originale di sviluppo che, con tutti i miglioramenti del caso, va ap-
prezzato e difeso nelle sue peculiari caratteristiche. […]
Piccole imprese verso grandi dimensioni, finanza come mezzo a sostegno dell’impresa 
manifatturiera, mai come fine in sé; mercato borsistico come alternativa, anche residua-
le, al finanziamento imprenditoriale e non come incrocio principale dei destini aziendali; 
famiglie proprietarie nella maggioranza dei casi fortemente legate nel tempo all’evolversi 
della dinamica aziendale e non manager troppo spesso mercenari del mercato del lavoro; 
imprenditori remunerati con parte dell’utile eventualmente prodotto e non chief execu-
tive officer autoincentivati con bonus milionari pochi giorni prima del disastro; banche 
del territorio disposte ancora oggi a premiare l’iniziativa del singolo e non a finanziare la 
realizzazione di sogni impossibili; un territorio, quello dell’Italia dei comuni che è ancora 
oggi, nonostante tutto, sinonimo di voglia di fare, ricchezza di rapporti, fiducia reciproca, 
contrasto all’indifferenza e alla superficialità.

[ P. Preti, da www.ilsussidiario.net, 2/10/2008]

Tanto è stato scritto e detto a proposito dell’attuale crisi finanziaria. Nella vastità e comples-
sità del tema abbiamo intravisto un tratto comune che emerg: un forte distacco dalla realtà, 
dettato talvolta da un approccio ideologico, più spesso dall’opportunità.
Se diamo un rapido sguardo alla genesi della crisi stessa notiamo come questa sia il frutto 
dei più avanzati e sofisticati prodotti dell’ingegneria finanziaria e dei più moderni stru-
menti di risk management, capaci di  “costruire portafogli virtualmente privi di rischio”. E 
così riparte “la corsa al grande sogno americano”.
Anche il dibattito innescato dalla crisi, e le dispute sulle strategie alternative sul come 
uscirne, non sono rimaste immuni alla tentazione di abbandonare la via della pragmaticità 
per rifugiarsi in illusioni che rimarranno tali. Si scalda “il cuore dei militanti”, si dipinge 
la realtà come la vorremmo, ma nulla cambia senza risultati concreti, che inevitabilmente 
dipendono da una visione realistica del presente. Il raffronto, fatto da Di Vico sul Corriere 
della Sera, tra la manifestazione sindacale di casa nostra e la concertazione tedesca è esem-
plificativo di questo. Da dove ripartire allora? 
Dall’essenza del nostro sistema economico. Come propone Preti, nell’articolo pubblicato su 
il sussidiario.net: Dal “nostro modello originale di sviluppo che, con tutti i miglioramenti 
del caso, va apprezzato e difeso nelle sue peculiari caratteristiche” e riconoscendo “l’azione 
di quelle persone, gli imprenditori, che lontane dalla perfezione astratta dei modelli mate-
matici si assumono quotidianamente responsabilità all’interno delle proprie aziende”. 
Il lavoro non è un male necessario, ma una possibilità per ogni uomo di realizzazione di sé. 

Per dare un tuo giudizio visita il blog http://oltretutto.wordpress.com
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