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È una bugia.  
Dalla metà dello scorso anno a oggi, ci
hanno raccontato che la crisi economica e
finanziaria, piombataci tra capo e collo, è
conseguenza della cattiva gestione delle
subprime (1) da parte delle banche ameri-
cane.  Se proprio non è una bugia, al massi-
mo, è solo una mezza verità. 
Quella delle subprime, già nell’occhio del
ciclone da anni e che, infine, per il clamore
che suscitò, fece regi-
strare un record di 6000
articoli sulla stampa
internazionale nel 2006,
può essere considerata
solo la punta di un ice-
berg che da anni si muo-
veva nei freddi mari del-
l’economia globalizzata. 
Gli esperti finanziari
sapevano benissimo che
le subprime erano espo-
ste a tre fenomeni con-
vergenti: 
• disequilibri macroeco-

nomici, 

• disfunzioni microeconomiche, 
• pratiche finanziarie ad alto rischio.  

Eppure tutti restavano ammirati dal fascino di
un mondo che si arricchiva gestendo speri-
colate operazioni finanziarie (2). 
Il basso tasso d’interesse inoltre favoriva le
operazioni finanziarie a forte effetto leva.  
Le imprese erano spinte verso i più alti livelli
d’indebitamento (3) (Fig.  1).

LE INCONFESSABILI CAUSE 
DELLA CRISI

1 Il termine indica genericamente finanziamenti, prestiti, mutui, carte di credito, concessi a soggetti
di difficile solvibilità. 

2 Per tutti valga l’affaire Madoff, un finanziere americano, che per circa 15 anni ha messo in piedi,  indi-
sturbato, operazioni finanziarie internazionali che gli hanno consentito d’impossessarsi di circa 62 miliar-
di di dollari affidatigli da una clientela  ragguardevole cui faceva fare perfino la fila davanti alla sua
porta (Cfr. Amir Weitmann « L’Affaire Madoff. Les secrets de l’arnaque du siècle». Plon, 2009). 

3  Acquisti di hedge funds/fondi comuni d’investimento e private equity/investimenti in capitale di
rischio delle imprese. In Italia, questi ultimi, denominati “fondi locusta” per il fatto che dopo qualche
anno d’immissione sul mercato, a volte ne uscivano, silenziosamente, con plus valenze del 100% sul
capitale investito. 


