
La storia segreta della crisi bancaria 
I resoconti sulla crisi finanziaria hanno trascurato la storia segreta degli accordi tra le banche che davano spettacolo sulle prime pagine. Quanto a lungo il 
sistema riuscirà a reggere? 
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Sono passati dieci anni da quando i primi tremori di quella che sarebbe diventata la Grande Crisi Finanziaria 
hanno cominciato a scuotere i mercati globali. Attraverso l’intero mondo dalla Cina e la Corea del Sud, alla 
Ucraina, alla Grecia, alla Brexit, alla America di Trump, essa ha scosso violentemente le nostre economie 
prima e le nostre società ed i nostri sistemi politici poi. In realtà, ha messo in discussione chi siamo noi. Ha 
dato il via sia ad una consistente ondata di nazionalismi che ad una profonda riflessione sulle disuguaglianze 
sociali ed economiche. I politici hanno promesso ai loro elettori che avrebbero “ripreso il controllo”. Ma 
l’intelaiatura di base della globalizzazione rimane intatta, almeno fino ad ora. E per tenere aperto il teatrino, 
sono state stese reti di cooperazione finanziaria e monetaria come mai prima. 

In Gran Bretagna l’inizio della crisi è uscita fuori direttamente da una casa degli orrori della storia economica. 
Una mattina presto di Lunedì 14 Settembre 2007, code di risparmiatori in preda al panico si erano radunate 
fuori delle filiali della Northern Rock, specializzata in mutui immobiliari, in tutte le maggiori città della Gran 
Bretagna. Era – o almeno così sembrava – un classico episodio di corsa agli sportelli. In meno di un anno la 
crisi aveva già fatto il giro del mondo. Wall Street era stata scossa, come pure la City di Londra. Le banche 
di Corea del Sud, Russia, Germania Francia, Belgio, Olanda, Irlanda e Islanda erano tutte in mezzo ai guai. 
Non si era mai visto niente di simile dalla crisi del 1929. E ben presto Ben Bernanke, il Presidente della 
Federal Reserve ed esperto della Grande Depressione, arrivò a dire che questa volta era pure peggio. 

Ma all’inizio, il fatto che questi tumulti finanziari avessero assunto una dimensione così spettacolare e 
globale, aveva preso di sorpresa pure lui. Nel Maggio 2007 aveva dichiarato pubblicamente di ritenere che i 
prestiti subprime americani non avrebbero fatto crollare tutto. Chiaramente sottostimava la portata della crisi.  
Ma si stava veramente sbagliando? Perché di sicuro non furono i mutui subprime ciò che ridusse in 
ginocchio Northen Rock. La banca non aveva alcuna esposizione verso gli Stati Uniti. Ma allora che era 
successo? 

L’immagine comune evocata dalla crisi della Northen Rock trae in errore. Non fu una massa di pensionati 
che di corsa e tutti assieme cercavano di ritirare i propri risparmi ad uccidere la banca. E non fu nemmeno il 
portafoglio gigante di prestiti immobiliari le la banca teneva in pancia. La narrativa di The Big Short di 
Michael Lewis, fatta di cartolarizzazioni, costruzione di strumenti finanziari, dei lugubri dettagli di prestiti 
immobiliari fatti a persone non solvibili, la zuppa di sigle dei prodotti derivati (MBS, CDO, CDS, CDS-
squared) racconta solo una parte della storia. Ciò che capitò alla Northern Rock ed a tutte le altre banche 
che seguirono – Bear Sterns, Merril Lynch, Lehman Brothers, Hypo Real Estate, Dexia e molte altre – e ciò 
che rese questa congiuntura differente – così acuta, improvvisa e sistemica, non una normale recessione 
ma la Grande Recessione – fu l’implosione di un nuovo sistema non solo di prestare denaro da parte delle 
banche, ma di un nuovo sistema che le banche avevano utilizzato per finanziarsi. 

E’ solo quando esaminiamo tutti i due lati del bilancio – i debiti ed i crediti – che siamo in grado di renderci 
conto in che maniera si è propagata la crisi e in che maniera si è agito per tentare di contenerla a livello 
globale. E’ una storia che i protagonisti hanno deciso di non celebrare né di pubblicizzare. A dieci anni, vale 
la pena di rivisitarla, non solo per rendersi conto per davvero di ciò che è accaduto, ma anche perché il 
rimedio globale che si è incominciato a mettere in piedi nell’autunno del 2007 è, per molti aspetti, l’eredità 
più significativa che la crisi ci ha lasciato. La riscrittura segreta del sistema monetario mondiale può forse 
rassicurare gli addetti ai lavori, ma non ha alcun supporto pubblico né politico, e nessuna risorsa per 
replicare se attaccato. E questo è importante perché lo stato delle cose è ogni giorno più disallineato con la 
piega nazionalista che ha preso la politica. 

Dopo il crollo ed il seguente periodo di austerità, gli elettori di molti paesi hanno puntato il dito contro la 
globalizzazione. Le autorità monetarie, tuttavia, hanno silenziosamente continuato ad intrecciarsi l’un l’altra 
coma mai prima – e l’hanno fatto per fornire un salvagente proprio a quel modello di finanziamento delle 
banche che a causato tutti quei guai un decennio fa. A dieci anni di distanza, la domanda se questo 
aggiustamento sia o meno sostenibile, o addirittura saggio, è una domanda che non ha solo valore storico. 

Nel 2007 gli economisti si aspettavano una crisi. Però non la crisi che ne uscì fuori. Lo scenario standard di 
crisi nell’autunno di quell’anno prevedeva una improvvisa perdita di fiducia nel debito pubblico Americano e 
nel dollaro. Durante l’era Bush, i Repubblicani avevano tagliato le tasse e speso in maniera massiccia nella 
Guerra contro il Terrore, prendendo soldi a prestito dalla Cina. Che sarebbe successo, si chiedevano tutti 
ansiosamente, se la Cina avesse staccato la spina? La grande paura in quel periodo era che il dollaro 
perdesse valore, gli interessi schizzassero in alto e che sia l’economia USA che il settore delle esportazioni 



Cinesi crollassero contemporaneamente. Era quello che Larry Summers battezzò equilibrio del terrore 
finanziario. La moneta Americana pareva oramai condannata al punto tale che, nell’autunno 2007, la super-
model Gisele Bündchen residente in America chiese di essere pagata in euro per una campagna per la 
Pantene, e Jay-Z sfotteva il dollaro dagli schermi di MTV. 

Ma sorprendentemente, analogamente alla sfida nucleare durante la Guerra Fredda, l’equilibrio del terrore 
finanziario divenne la base di una precaria stabilità. Cosa essenziale, sia Pechino che Washington 
capiscono i rischi della situazione, o almeno sembra fino all’avvento del Presidente Trump. Di sicuro, 
durante i momenti più terribili del 2008, Hank Paulson, il Segretario del Tesoro di Bush, si assicurò che 
Pechino capisse bene che i suoi interessi sarebbero stati protetti. Pechino ricambiò la cortesia aumentando il 
suo impegno nell’acquisto di debito Americano. 

Nel 2007, non fu lo stato Americano a perdere la sua credibilità, ma fu il mercato immobiliare Americano. 
Quello che ne seguì fu il fiasco del Sogno Americano: 8,7 milioni di case vennero pignorate. Ma lo scoppio 
della bolla immobiliare non fu limitata alla sola America. Irlanda, Spagna, UK ed Olanda tutte avevano 
gonfiato una bolla che scoppiò improvvisamente. Man mano che le famiglie andavano in default, alcune 
società di mutui immobiliari cominciarono ad andare sott’acqua. Questo è ciò che capitò all’inizio ad alcune 
società che utilizzavano pratiche predatorie come New Century e Countrywide. La bancarotta colpì anche la 
Anglo Irish Bank ed alcune note banche regionali Spagnole, le cajas. A tempo dovuto, questo sarebbe stato 
– probabilmente, anche se non necessariamente – il destino di Northen Rock. Ma prima di morire 
dissanguata da migliaia di pignoramenti, Northern Rock cadde vittima di un tipo di crisi molto più veloce: una 
crisi da “disallineamento delle scadenze”. 

Le banche prendono in prestito denaro a breve termine ed a tassi di interessi bassi e prestano denaro a 
lungo termine ed a tassi marginali più alti. Può sembrare un mestiere precario, ma questo è il modo in cui si 
guadagnano da vivere. Nel modello convenzionale, tuttavia, i fondi a breve termine provengono dai depositi 
dei risparmiatori. Ordinariamente, in una banca ben gestita, le somme depositate nei conti correnti e quelle 
ritirate tendono a compensarsi statisticamente. Periodi di incertezza e ritiro di depositi in massa sono sempre 
possibili, e forse anche inevitabili ogni tanto. Così, per prevenire la corsa agli sportelli, i governi offrono una 
garanzia fino ad un certo ammontare sulle somme depositate. La maggior parte dei depositanti della 
Northern Rock avevano poco da temere. I loro depositi erano garantiti, come quelli di tutti gli altro depositanti 
nella altre banche, dal Cancelliere Alistair Darling. Gli investitori che non erano coperti dalla garanzia 
governativa erano quelli che avevano finanziato la Northern Rock attraverso un nuovo e differente canale – il 
mercato dei capitali all’ingrosso. E questa gente rischiava di perdere decine di miliardi di sterline ed aveva 
tutte le migliori ragioni per essere in preda al panico. Fu l’improvviso ritiro di questi fondi che in realtà ha 
ucciso Northern Rock. 

Oltre che ricevere denaro dai risparmiatori, le banche possono farsi prestare soldi dalle altre banche o da 
altri investitori istituzionali. Il mercato dei capitali offre finanziamenti con scadenza giornaliera, settimanale o 
mensile. Si tratta di un mercato molto competitivo con professionisti finanziari da entrambe le parti della 
barricata. I margini sono  molto ridotti, ma se i volumi sono elevati si può fare un buon profitto. Per 
generazioni questa è stata la riserva di caccia dei banchieri di investimento – il cerchio più ristretto della 
comunità finanziaria. I banchieri di investimento non si curano dei depositi. Loro lavorano nel mercato dei 
capitali. Dagli anni ’90 le banche commerciali e le società di mutui finanziari iniziarono ad operare anche loro 
nel mercato dei capitali. Fu questa nuova forma di banca “basata sul mercato” accoppiata alla 
cartolarizzazione dei mutui che rese possibile l’enorme espansione del sistema bancario Americano ed 
Europeo e che cominciò a sfasciarsi nel 2007. 

Nell’estate del 2007, solo il 23% dei fondi della Northern Rock proveniva dai depositi dei risparmiatori. Più di 
tre quarti delle sue operazioni erano sostenute da prestiti provenienti dal mercato dei capitali. 

Per questi fondi non esistono garanzie. Perché avvenga una corsa agli sportelli nel mercato dei capitali, non 
è necessario che i prestiti vadano in default. Basta semplicemente un aumento della probabilità che alcuni di 
essi vadano in default. Ciò è sufficiente a paralizzare il mercato dei capitali e quelli dei prestiti interbancari. Il 
mercato Europeo si bloccò il 9 Agosto. Tempo qualche giorno e Northern Rock era nei guai neri, lottando per 
ripagare debiti a breve termine senza alcuna speranza di ricevere in prestito fondi da nessuno. E attraverso 
lo stesso canale, una banca dopo l’altra, la crisi divenne globale. 

Per le banche la attrattiva del mercato dei capitali è che le liberava dal lento e noioso lavoro necessario ad 
attrarre i depositi attraverso le filiali. Usando i mercati, le banche potevano reperire fondi da ogni parte del 
mondo. Le banche Sud Coreane potevano prendere prestiti in dollari a basso tasso di interesse e poi 
utilizzarli per fare prestiti in Won a tasso più elevato. Le banche Americane che operavano a Londra 
prendevano prestiti in Yen nel Giappone che aveva tassi di interesse depressi, li convertivano in dollari e poi 



li prestavano in Brasile dove l’economia era in boom. L’affare più grosso di tutti era il “viaggio andata e 
ritorno” di dollari tra l’America e l’Europa. I fondi venivano raccolti in America, che per ragioni storiche e per 
la scala dell’economia nazionale, è il più grosso mercato dei capitali nel mondo. Questi soldi venivano 
esportati in banche ed istituzioni finanziarie Europee, che poi li reinvestivano in America, molto spesso in 
mutui immobiliari. Il più grosso ingresso di capitali negli USA non proveniva dal reinvestimento del surplus 
commerciale Cinese, ma attraverso questo riciclo di dollari effettuato attraverso le banche Europee. Barclays 
non aveva bisogno di una filiale in Kansas più di quanto ne avesse bisogno Lehman. Molto più 
semplicemente, entrambe prendevano in prestito soldi dal mercato dei capitali di New York. Dagli anni ’90 in 
poi, le banche Europee, piccole e grosse, Inglesi, Olandesi, Belghe, Francesi, Svizzere e Tedesche, si 
trasformarono di fatto in una gigantesca appendice del sistema bancario Americano. 

Tutto andò bene fintanto che l’economia era spumeggiante, che i prezzi delle case continuavano a salire, 
che i mercati dei capitali rimanevano confidenti e che il dollaro si muoveva in maniera predicibile nella 
direzione che tutti si aspettavano, cioè lievemente in ribasso. Se tu stai prendendo a prestito dollari per 
finanziare i tuoi prestiti le tre cose che non vuoi che accadano sono: che i tuoi prestiti vadano male; che i 
mercati dei capitali perdano la fiducia; o che i dollari divengano improvvisamente scarsi, o, che è la stessa 
cosa, diventino estremamente costosi. Nella tarda estate del 2007, sebbene i titoloni fossero tutti sui mutui 
subprime, la vera catastrofe fu che tutte e tre queste ipotesi stavano collassando, tutte e tre 
contemporaneamente e a livello globale. 

Il mercato immobiliare cominciò a ripiegare. Visti i tempi di rientro dei mutui a lungo termine, si 
incominciarono ad accumulare perdite previste per gli anni successivi Ma non appena Bearn Stearns e 
Banque Nationale de Paris (BNP) chiusero i loro primi fondi immobiliari, il mercato dei capitali si paralizzò 
completamente. Data la natura globale del finanziamento bancario, questo produsse una acuta mancanza di 
dollari nei sistemi bancari Europeo ed Asiatico. Era esattamente l’opposto di quello che le menti 
macroeconomiche più brillanti avevano previsto: in fondo, si supponeva che la forza di una moneta fosse 
costruita sul risparmio e sull’industria, non su acquisti scriteriati e debiti speculativi.  Ma invece di avere un 
mondo inondato di dollari, quasi immediatamente le banche sia Europee che Asiatiche si trovarono ad 
affrontare una scarsità di dollari indotta dal panico. 

La Corea del Sud divenne il caso paradigmatico di questa crisi contro intuitiva. Come avrebbe mai potuto la 
Corea del Sud, un campione dell’export con enormi riserve di cambio, rimanere a corto di dollari? La risposta 
è che nel periodo della ripresa a seguito della crisi in Asia del 1997, mentre le compagnie Coreane Hyundai 
e Samsung avevano conquistato il mondo, le banche Coreane avevano continuato ad accendere prestiti in 
dollari a tassi di interesse relativamente bassi per riprestare questo denaro, in Won, nella economia 
domestica che stava crescendo in maniera sostenuta. Non solo questo meccanismo offriva un margine di 
interesse attrattivo, ma, grazie alle esportazioni, il valore dello Won si apprezzava costantemente. I debiti 
contratti in dollari erano quindi più facili di ripagare in Won. Così questi prestiti fornivano una maniera per 
compensare le perdite delle aziende esportatrici che vendevano in dollari. 

Alla fine dell’estate del 2008 le banche della Corea del Sud che gestivano questo sistema erano esposte per 
una cifra pari a 130 miliardi di dollari di debiti a breve termine. Normalmente non c’era alcun problema, 
bastava rifinanziare il debito, ossia accendere un nuovo debito in dollari per pagare quello in scadenza. Ma 
quando il mercato interbancario si fermò improvvisamente, le banche Sud Coreane si ritrovarono esposte in 
maniera acuta. Al di là di misure di emergenza, tutto quello che potevano fare era vendere quanti più Won 
possibili nel mercato dei cambi per comprare i dollari di cui avevano bisogno, il che ebbe l’effetto 
spettacolare di svalutare la loro moneta e rendere le loro obbligazioni in dollari ancor più irripagabili. La 
Corea del Sud, un paese con un enorme surplus commerciale e una grande riserva ufficiale  in dollari, si 
trovava ad affrontare una caduta di valore della sua moneta ed un sistema bancario che stava collassando. 

In Europa le varie RBS, Barclays, UBS e Deutche Bank avevano un debito in dollari molto superiore rispetto 
alle loro controparti della Corea del Sud. La BIS, la banca centrale delle banche centrali, stimò che le 
banche Europee avevano necessità di rifinanziare debiti a breve termine in dollari per un valore tra 1 e 1,2 
trilioni. I margini che le disperate banche Europee erano disposte a pagare per avere prestito sterline ed 
euro da scambiare con dollari si impennarono. Le perdite potenziali cominciavano ad essere preoccupanti – 
e né la Banca di Inghilterra né la BCE potevano fare molto. A differenza delle loro controparti Asiatiche, esse 
avevano riserve in dollari completamente inadeguate. 

L’unico vantaggio che gli Europei avevano sui Coreani era che i dollari che avevano presi in prestito erano 
stati per la maggior parte investiti in America, di nuovo il cosi detto “viaggio andata e ritorno” . L’enorme 
portafoglio di asset Americani che esse avevano accumulato era di incerto valore, ma stiamo parlando di 
trilioni di dollari e qualcosa come il 20-25% del volume totale di tutte le cartolarizzazioni dei mutui subprime. 
Come estrema ratio  le banche Europee avrebbero potuto liquidare tali asset. Questo avrebbe consentito 



loro di recuperare i dollari di cui avevano bisogno sul breve termine, ma ciò avrebbe inflitto delle perdite 
enormi sul valore iscritto a bilancio per quelle cartolarizzazioni. E, in maniera ancor più significativa, questo 
avrebbe vanificato il tentativo della Fed e del Tesoro Americano di stabilizzare il mercato immobiliare. 

Questa catastrofica catena di cause ed effetti cominciò ad emergere nell’Agosto del 2007. In che modo le 
banche centrali potevano affrontare questa situazione? La risposta si sviluppò in tre direzioni. La parte 
pubblica più evidente di lotta a questa crisi fu lo sforzo volto a sostenere il valore in caduta libera delle 
cartolarizzazioni immobiliari iscritti a libro nelle banche (tipicamente derivati di prestiti immobiliari fatti da altre 
banche o intermediari finanziari, che stavano perdendo di valore per lo scoppio della bolla), e si fornirono le 
banche di capitale sufficiente per coprire le perdite a cui sarebbero inevitabilmente andate incontro. Fu 
questa la saga dell’ America’s Troubled Asset Relief Programme che andò in scena a Washington. Nel caso 
di Northern Rock si trattò di una totale nazionalizzazione. Altre banche ottennero garanzie statali di varie 
dimensioni. Warren Buffett fece un investimento molto lucrativo comprando un pezzo di Goldman Sachs. 
Barclays è stata oggi messa sotto inchiesta dal Serious Fraud Office con  l’accusa di aver organizzato in 
maniera fraudolenta il proprio salvataggio, prestando – di proposito – del denaro allo stato del Qatar, che poi 
lo ha reinvestito nella banca stessa. Senza bailout, sarebbe andata a finire per tutti alla stessa maniera di 
Lehman: banchieri stravolti nella City ad a Wall Street che trascinano scatole con i loro effetti personali. I 
padroni dell’universo improvvisamente caduti a terra. Questo avrebbe in parte soddisfatto il desiderio di 
vendetta del pubblico. Ma non avrebbe certo restaurato la confidenza nel mondo finanziario. 

Con capitale sufficiente una banca era in grado di assorbire le perdite e rimanere a galla. Ma per operare 
effettivamente, per fare prestiti e sostenere la domanda, per evitare una spirale di prezzi in caduta libera ed 
ancora più bancarotte, le banche avevano bisogno di liquidità. Così, come secondo provvedimento, le 
banche centrali sono scese in campo, assumendo il ruolo che era stato solo da poco occupato dal mercato 
dei capitali ma che era stato improvvisamente lasciato vuoto allo scoppio della crisi, quello di diventare i 
prestatori a breve termine del sistema. La BCE iniziò ad Agosto del 2007. La Banca d’Inghilterra iniziò più 
tardi, ma con scala maggiore. La Fed divenne la maggiore pompa di liquidità, e tutte le banche Europee 
divennero beneficiarie della sua generosità. Gli uffici New Yorkesi di Barclays, Deutche, BNP, UBS e Credit 
Suisse furono tutti riforniti di prestiti in dollari a breve termine alla stessa maniera di Citi, Bank of America, JP 
Morgan e tutti gli altri. 

Ma questo non era ancora abbastanza. Gli Europei avevano bisogno di ancora più dollari. Così la terza e più 
radicale innovazione della Fed fu quella di organizzare un sistema che permettesse ad un gruppo 
selezionato di banche centrali di rifornire di dollari le proprie banche. Così la Fed riportò in vita uno 
strumento quasi dimenticato, chiamato “linee di swap”, degli accordi tra banche centrali per scambiare le 
proprie monete in una data quantità per un dato periodo. Questo strumento era stato usato con una certa 
regolarità negli anni ’60, ma da allora era caduto in disuso. Allora la sua funzione era quella di stabilizzare i 
tassi di cambio. Questa volta lo scopo era differente: stabilizzare un sistema bancario traballante che stava 
saltando e che era tuttavia troppo maledettamente grande per fallire. In un momento in cui era difficile 
reperire dollari, le nuove linee di swap permisero alla BCE di depositare euro nella Fed in cambio dei dollari 
di cui le banche dell’eurozona avevano bisogno. La Banca d’Inghilterra beneficiò del medesimo privilegio. 

Non che la cosa sia stata benvenuta all’inizio. Quando la Fed suggerì l’idea nell’autunno del 2007, la BCE si 
oppose. Non voleva essere associata con una crisi che pareva largamente limitata agli USA. Se Gisele non 
voleva essere pagata in dollari per i suoi compensi da modella, perché mai la BCE avrebbe dovuto essere 
interessata a ricevere dollari in cambio di euro? Però, man mano che i buchi cominciavano ad apparire nei 
bilanci delle banche Europee, divenne chiaro che Francoforte aveva bisogno di tutti i dollari che era possibile 
ottenere. Iniziate nel Dicembre 2007, le linee di swap si espansero molto rapidamente. Nel Settembre 2008 
tutte le maggiori banche centrali erano coinvolte. Nell’Ottobre 2008 la rete fu allargata al Brasile, alla 
Australia, alla Corea del Sud, al Messico, alla Nuova Zelanda e a Singapore. Per la parte core delle nazioni 
Europee e per il Giappone, le linee erano senza limiti di volume. Le somme utilizzate per la liquidità erano 
enormi. In totale, la Fed ha eseguito prestiti in dollari alla BCE, alla Banca di Inghilterra, alla Banca 
Nazionale Svizzera ed ad altre banche centrali attraverso linee di swap per circa 10 trilioni di dollari. La 
massima cifra stanziata in bilancio fu di 583 miliardi nel Dicembre 2008, quando rappresentò circa un quarto 
dell’intero bilancio della Fed. 

Fu un momento memorabile: la Fed era di fatto diventata il prestatore di ultima istanza dell’intero sistema 
finanziario globale. Ma l’aveva fatto in maniera decentralizzata, emettendo dollari su richiesta sia a New York 
sia attraverso una rete globale di banche centrali. Non tutti furono inclusi. La Russia non lo fu, il che è poco 
sorprendente visto il fatto che era ai ferri corti con l’Occidente per il fatto che la Georgia aveva fatto richiesta 
di ingresso nella Nato solo poche settimane prima.  Ma la Fed non aiutò nemmeno l’India e la Cina. 



E, sebbene aiutò la BCE, non fornì aiuto alla “nuova Europa” nell’est. La Fed probabilmente immaginò che 
sarebbe stata la BCE ad aiutare la Polonia, i paesi Baltici e l’Ungheria. Ma il presidente della BCE Jean-
Claude Trichet non fu così generoso. Così i paesi dell’Europa dell’Est finirono per dover dipendere dagli aiuti 
del Fondo Monetario Internazionale. 

Le linee di swap erano tra banca centrale e banca centrale. Ma a chi andavano i soldi veramente? La realtà, 
come capivano bene tutti coloro che erano coinvolti, era che la Fed stava dando accesso preferenziale alla 
liquidità non alla “area euro” o alla “economia svizzera” nel suo insieme, ma a Deutsche Bank e Credit 
Suisse. Naturalmente la giustificazione era quella del “rischio sistemico”. Il mantra di Washington era: 
dobbiamo aiutare Wall Street per aiutare Main Street. Ma gli immediati beneficiari furono le banche, i loro 
impiegati, i loro ben remunerati manager ed i loro azionisti. 

Sebbene quello che stava facendo la Fed era un tentativo di stabilizzare il sistema bancario globale, non lo 
ha mai ammesso, certamente non nei documenti ufficiali, dove ha detto il minimo possibile  sulle linee di 
swap aperte. Le azioni della Fed hanno un effetto globale. Ma rimane una istituzione americana, che deve 
rispondere al Congresso. Il suo mandato è quello di mantenere la stabilità dell’occupazione e dei prezzi 
all’interno della economia USA. Perciò, la giustificazione per le linee di swap non è stata la stabilità globale, 
ma la necessità di prevenire il tracollo delle banche Europee di fatto americanizzate – di evitare una rovinosa 
svendita di asset americani per qualche trilione di controvalore. Una volta che il peggio della crisi fosse 
passato, Bernanke avrebbe aiutato le banche Europee nella liquidazione dei loro asset americani attraverso 
tre periodi di acquisto, noti come Quantitative Easing (QE). 

La contabilità delle linee di swap fu meticolosa. Ogni cent è stato ripagato. Non c’è stata alcuna perdita – la 
Fed ha anche guadagnato un modesto profitto. Tutto ciò non è avvenuto in segreto. Ma data la straordinaria 
estensione e influenza globale che era implicita in queste operazioni di swap, esse non furono affatto 
pubblicizzate, e neppure discusse in maniera appropriata. Il nome di Bernanke sarà per sempre associato al 
QE, non alle linee di swap. Nelle sue ponderose memorie, The Courage to Act, i meriti di queste operazioni 
di swap sono menzionati di sfuggita in poche pagine, sebbene Bernanke come esperto della crisi degli anni 
’30 sapesse bene quanto esse fossero state cruciali. E’ un caso? No di sicuro. Nel caso delle linee di swap, 
il coraggio dell’azione è stato accompagnato con una ampia dose di discrezione. 

La Fed fece tutto ciò che era in suo potere per evitare di rendere pubblica l’estensione e la lista dei 
beneficiari di questo programma di supporto alla liquidità. Non voleva fare i nomi delle banche più vulnerabili, 
per paura di esacerbare il panico. Ma c’erano anche ragioni politiche. Vista la crescita nel 2009 del 
movimento del Tea-Party che odiava Bernanke, la reazione del Congresso a titoloni sui giornali che 
avessero sottolineato l’ampiezza e la portata delle operazioni della Fed sarebbe stata a dir poco 
imprevedibile. Quando ho chiesto ad uno dei banchieri centrali perché nessun deputato del Congresso 
sollevò in Parlamento questione delle linee di swap, mi ha detto che aveva la sensazione quasi che “la Fed 
avesse un angelo custode che vegliava su di lei”. 

Un’altra ragione delle bocche cucite è che la storia delle linee di swap non è ancora finita. La rete fu 
organizzata nel 2007 e nel 2008 come misura di emergenza, ma da allora è divenuta il presupposto di un 
nuovo sistema di gestione delle crisi finanziarie globali. Nell’Ottobre 2013, mentre la Fed si preparava 
finalmente ad iniziare il suo processo di “normalizzazione”, tagliando i sui acquisti QE, prese un’altra 
decisione che rese chiaro che la nuova normalità non sarebbe stata uguale alla vecchia. Trasformò il 
sistema delle linee di swap in uno strumento permanente: cioè, trasformò uno strumento creato per 
affrontare una crisi in una caratteristica permanente del sistema monetario globale. A richiesta, ogni banca 
centrale appartenente al gruppo core può ora attivare una linea di swap con ogni altro membro del gruppo. 
Recentemente il sistema di linee di swap è stato allertato nell’estate del 2016 per prepararsi alle 
conseguenze del referendum sulla Brexit. 

Nel mezzo della crisi del 2008, voci radicali nell’occidente come Joseph Stiglitz e banchieri centrali delle 
grandi economie emergenti chiesero di indire una nuova Conferenza di Bretton Woods – la conferenza che 
nel 1944 decise l’organizzazione del sistema monetario internazionale e creò il Fondo Monetario 
Internazionale e la Banca Mondiale. La Grande Crisi Finanziaria aveva dimostrato che l’esorbitante privilegio 
del dollaro era una ricetta sicura per creare squilibri. Il centro di gravità della economia mondiale stava 
inesorabilmente spostandosi. Era il momento di un nuovo grande accordo. 

Quello che queste anime visionarie non vollero vedere fu che le fondamenta del sistema monetario 
internazionale di fatto non erano le istituzioni pubbliche come il Fondo Monetario Internazionale, ma il 
sistema bancario privato basato sul dollaro. La introduzione delle linee di swap ha dato a questo sistema un 
supporto statale senza precedenti. La Fed si è assicurata che la crisi bancaria mondiale non divenisse una 
crisi del dollaro. Ha segnalato che le banche globali possono far conto sull’accesso alla liquidità in dollari 



senza alcun limite, persino nelle circostanze più estreme. In altre parole, le banche centrali hanno siglato il 
loro Bretton Woods 2.0. Ma hanno omesso di invitare il pubblico nella sala riunioni, oppure solo di spiegare 
cosa è che stavano facendo. 

La nuova rete di banche centrali creata a partire dal 2008 fa il paio con la nuova rete di stress test e 
regolamentazione per le banche di importanza sistemica. La economia internazionale regolata da questa 
struttura non è fatta dal puzzle delle varie economie nazionali, ognuna col suo PIL e la sua bilancia 
commerciale. Questa struttura sovraintende, regola ed agisce sui bilanci della matrice interconnessa e 
transnazionale formata dalle grandi banche. 

Questo sistema è stato messo in piedi senza tante fanfare. E’ stato essenziale nel suo compito di contenere 
la crisi e, fino ad oggi, ha operato con efficacia. Ma porre a fondamento di un nuovo ordine globale questa 
rete tecnico-finanziaria è un grosso azzardo. 

Ha funzionato  per l’asse TransAtlatico i cui rapporti erano ben rodati. Ma funzionerà effettivamente se ci 
sarà la necessità di contenere una crisi finanziaria nell’Estremo Oriente? Può continuare ad operare al di 
sopra di una supervisione politica, e questa è una cosa accettabile? Con la Fed sul sedile di comando, 
questo sistema pone l’esperienza, le risorse e l’autorità delle banche centrali mondiali al servizio di un 
sistema bancario di mercato che ha mostrato la sua capacità di sovra espansione e di collasso catastrofico. 
Al di là di tutte le chiacchiere sulle regolamentazioni “macroprudenziali”, Basilea III e Basilea IV, invece di 
disarmare, ridurre e contenere il sistema bancario globale, ci siamo imbarcati – attraverso le linee di swap – 
in una, per così dire, corsa verso l’alto, in cui le autorità intevengono in maniera pesante per permettere ad 
alcune grandi banche di alcuni paesi di continuare a fare ciò che facevano prima che questa cosa divenisse 
insostenibile. E senza nemmeno la legittimazione politica di un mandato conferito dal G20. Non tutti i 
partecipanti del G20 fanno parte del sistema delle linee di swap. 

Il congegno  di protezione steso dalla Fed sul sistema bancario globale è nato alla fine dell’era della “grande 
moderazione”, un’era in cui le economie parevano comportarsi in maniera conveniente e predicibile, e in cui 
un “consenso permissivo” ha permesso l’espansione della globalizzazione. Sebbene nato dalla crisi, questo 
sistema ha ereditato il marchio tecnocratico e “basato sulla evidenza” dell’era precedente. E ancora lo 
conserva. 

Potrà sopravvivere in un’era in cui gli Stati Uniti sono preda di una nuova ondata di nazionalismo 
economico? C’è ancora un angelo custode che protegge la Fed a Capitol Hill? E con Trump alla Casa 
Bianca, quanto ad alta voce dobbiamo porci questa domanda? 

 


