
Alla fine del 1928, l'economia degli Stati Uniti viveva un momento di grande 
euforia: la Borsa andava a gonfie vele, le azioni crescevano, il denaro correva a 
fiumi... 

Di lì a pochi mesi quel mondo di carta e di illusioni sarebbe crollato come un castello di sabbia, 
distruggendo patrimoni, obbligando migliaia di industrie a chiudere, gettando sul lastrico milioni di 
famiglie, provocando all'interno degli USA una migrazione selvaggia di milioni di disperati in cerca 
di lavoro con le loro famiglie. 

In questo libro John K. Galbraith racconta che cosa determinò quei tragici giorni. 

Galbraith individua almeno cinque fattori di debolezza nell'economia americana responsabili poi 
della crisi del 29:

1. Cattiva distribuzione del reddito
2. Cattiva struttura delle aziende industriali e finanziarie
3. Cattiva struttura del sistema bancario
4. Eccesso di prestiti a carattere speculativo
5. Errata scienza economica (perseguimento ossessivo del pareggio di bilancio e quindi
assenza di intervento statale considerato un fattore penalizzante per l'economia).
 
Galbraith, inoltre ci mette in guardia...dalle dichiarazioni dei Presidenti di fronte ad una crisi.

Infatti scrive:  state tranquilli che di fronte ad una crisi dei mercati, ci sarà sempre un 
Presidente pronto a giurare che l'economia è solida, così come fece Coolidge nel 1928 che disse 
“ Il paese può considerare il presente con soddisfazione e il futuro con ottimismo”.

Bush afferma: "La nostra economia è forte e sul mercato c'è abbastanza liquidità"

I suoi ministri lo seguono, in Italia non siamo da meno, ci dicono che possiamo guardare il 
futuro con ottimismo.

Dobbiamo seguire il consiglio di Galbraith?



RIFLESSIONE:

Guadagni garantiti !!!! alle banche, agenzie di rating e gestori, chi paga è solo 
l'investitore!!!!! 

Ogni tanto assistiamo ad un grande crollo.

L'ultimo in ordine di tempo è, il grande crollo delle Borse mondiali, allo scoppio della bolla, della 
new - economy, iniziato nel marzo del 2000.

Da allora i risparmiatori italiani, e non solo, sono stati inondati di prodotti ancora più rischiosi......

Oggi siamo di fronte ad un'altro crollo delle borse a causa dei titoli sub- prime, nonostante gli 
interventi delle banche centrali, è presto, per dire se le cicatrici dello scoppio della bolla sono del 
tutto cancellate.

Infatti dovrà passare ancora qualche mese per capire bene gli effetti del fenomeno,per quanto 
riguarda:
– Gli impieghi delle banche
– L'investimento in fondi monetari nel portafoglio alle famiglie,
– l'incidenza dell'investimento nella gestione dei fondi di investimento, del TFR degli operai.

Una cosa è certa il danno diretto c'è e non si può cancellare, ne rimane solo da scoprire l'ampiezza.

Inoltre c'è da considerare il danno indiretto....riguardante i seguenti punti:

– Come si comporteranno le banche sul credito per l'acquisto della casa?
– Come si comporteranno le banche sul credito in genere?
– Dove investiranno gli Italiani, dopo un periodo interminabile di fregature in borsa, che sono 

cominciate con la  new – economy, per passare a Cirio, Parmalat, Calciopoli, Bond Argentini 
ecc..ecc...

Insomma sembra proprio che l'investimento in  borsa non sia fatto per il piccolo risparmiatore che si 
deve affidare al consulente esterno, oggi anche il consulente sembra avere difficoltà visto la facilità 
di emissioni di Rating a triplice A emesso dalle agenzie.

Da piccoli provinciali quali siamo ci verrebbe da domandarci, con quale criterio....visto che sub-
prime, vuole dire “clienti a forte rischio di insolvenza”.

Il pericolo è talmente grande che tutte le banche centrali si sono adoperate per limitare i danni, non 
solo la  Federal Reserve ha tagliato il tasso di sconto.



Perchè ,la Federal Reserve ha tagliato il tasso di sconto lasciando immutati i tassi sui funds? 

Il Prime Rate Nel Mondo (TUS)

Quali le differenze tra le manovre che la banca centrale effettua sui due? 

Il tasso di sconto è il saggio a cui la banca centrale presta denaro alle comuni banche, mentre il 
tasso sui fed funds è applicato sui prestiti che le banche effettuano tra di loro. 

Tagliando il tasso di sconto in pratica la Fed ha reso disponibile liquidità al sistema bancario, e lo 
ha fatto in maniera molto più estesa rispetto a quanto avesse finora fatto con l’acquisto di titoli dalle 
banche. 

Inoltre il taglio del tasso di sconto non ha gli effetti a catena sui tassi di mercato che avrebbe avuto 
una riduzione dei fed funds, che avrebbe anche provocato un innalzamento dei rendimenti sui 
treasury (titoli di stato americani) e dato l’impressione di un allentamento della guardia nei 
confronti dell’inflazione. 

Con il taglio dei tassi di sconto la Fed ha così raggiunto il duplice scopo di immettere efficacemente 
liquidità nel sistema bancario e di non modificare la struttura dei tassi di mercato e dell’economia. 



Tabella:  aggiornata al 17/08/2007

Agenzie di rating poco trasparenti e, in conflitto...... 

Un settore i collegato allo sviluppo globale della finanza strutturata, che si basa sulla reputazione di 
imparzialità degli operatori, che dovrebbero essere  indipendenti delle valutazioni e interessi dei 
clienti.

Queste regole, potrebbero essere venute meno. 

Come fià accaduto in America nel 2002  alla Arthur Andersen, la società finita in pezzi per il 
coinvolgimento nello scandalo Enron.

Oggi le agenzie di rating, sono sotto accusa pr il crollo delle valutazioni sui mutui sub-prime Usa.



Problemi di Oligopolio?  

Nel 2006, il mercato è stato dominato da tre operatori, Moody's, Standard & Poor's e Fitch .

Il  peso dei sub-prime sul bilancio? 

L'analisi dei conti di Moody's evidenzia che,  il 10% del giro d'affari 2006 è venuto dai rating sui 
derivati Usa, di questi, un quarto era su mutui sub-prime. 

Un altro 8% è venuto dalle cartolarizzazioni di mutui residenziali Usa (Rmbs) e la metà erano sub-
prime. Dalle ipoteche Usa a rischio, quindi.

Troppi intrecci  con i  clienti? 

Curioso che,la stessa Moody's che inonda gli analisti di dati,non voglia indicare i settori da cui trae 
il suo ricavo ante imposte  da 1,1 miliardi. 

L'agenzia afferma di puntare sulla finanza e sulle opportunità di prodotti e servizi "di supporto" ai 
clienti. 

ECCO il nodo!!!!! sul quale si appuntano le critiche....... che segnalano rischi di conflitti di 
interesse, rischi che SI SPERA a settembre finiranno sotto la lente dell'inchiesta sul settore 
promossa della Commissione UE. 

Troppi errori in questi anni !!!!! La triplice AAA vale ancora qualcosa????



LA SITUAZIONE AMERICANA

Ripartizione dei mutui, per l'acquisto della casa negli USA

Andamento dell'erogazione dei mutui sub -prime

Il percorso dei mutui sub-prime





SITUAZIONE MACROECONOMICA IN  ITALIA



I FONDI NEL PORTAFOGLIO DELLE FAMIGLIE ITALIANE

Medio-banca R&S, oltre 39 mld i riscatti nel 2006 
 I gestori esteri, tramite fondi di diritto estero, registrano invece un saldo positivo di 
raccolta per circa 21 mld euro. 
Pertanto, nell'ultimo triennio, valutati nel loro complesso gli italiani hanno disinvestito 
significativamente dall'industria dei fondi, hanno ricollocato parte degli impieghi in fondi 
ancora in essere presso gestori di proprieta' estera e hanno riaggiustato parte del 
portafoglio orientandosi su prodotti finanziari diversi dai fondi. 
Tra questi ultimi, i titoli di Stato (a seguito di "un'accresciuta preferenza delle famiglie 
italiane per l'investimento diretto in titoli di Stato italiani", secondo la Relazione Banca 
d'Italia 2007) e prodotti obbligazionari intermediati dalle banche. 
Nei primi 6 mesi del 2007 queste dinamiche sono proseguite: i gestori italiani hanno subito 
un nuovo deflusso di circa 28 mld euro, con un saldo tra raccolta e riscatti nei roundtrip 
praticamente nullo (0,7 mld), mentre i gestori esteri hanno aumentato la loro penetrazione 
raccogliendo quasi 7 mld. 
A fine giugno 2007 la quota dei gestori esteri in termini di patrimonio gestito aveva 
superato l'8% (contro meno del 6% di 12 mesi prima). 
I principali gestori esteri, in ordine di patrimonio gestito, sono Jp Morgan, Credit Agricole, 
Schroders e Bnp Paribas che nell'insieme coprivano il 48% del totale a fine marzo 2007. 



Fonte: Rapporto CENSIS 2006
Famiglie Utilizzatrici e non del credito al consumo in Italia

Fonte: Bollettino Economico n.49 Banca D'Italia – Luglio 2007



Indebitamento delle Famiglie Italiane.



Indebitamento delle Imprese.



Il Mercato Finanziario: Corsi azionari:



Mercato del lavoro



Impegni delle Banche



NEW:

Roma, 18 ago.(Adnkronos) - La crisi americana sui mutui sub-prime potrebbe avere un impatto, 
anche se lieve, sull'economia italiana. E gli effetti negativi potrebbero avere ricadute sul Pil di 
quest'anno. Tanto che le previsioni di crescita potrebbero calare di 0,2 punti percentuali, passando 
dal 2% indicato nel Dpef allo 1,8%.

E' quanto apprende l'ADNKRONOS da fonti tecniche di Via XX settembre le quali precisano 
comunque che, per il momento, si tratta solo di simulazioni e il dato definitivo verra' indicato nella 
Nota di aggiornamento al Dpef che il Governo conta di presentare a settembre insieme alla 
Finanziaria per il 2008.

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "L'economia finanziaria ha preso il sopravvento, è ora di occuparsi di 
più dell'economia reale". A esprimere la preoccupazione, sull'onda del ciclone subprime che sta 
investendo mezzo mondo, è l'ex Capo di Stato e governatore onorario di Bankitalia, Carlo Azeglio 
Ciampi, in in'intervista in una intervista a Repubblica.
"Purtroppo credo - avverte il senatore a vita - che l'economia finanziaria abbia preso uno sviluppo 
non direi eccessivo ma certamente al di là di quello dell'economia reale.
Si pensa più alla finanza e meno alla produzione". Per Ciampi, "gli interventi delle banche centrali 
devono far sì che si riduca al minimo l'impatto negativo della crisi sull'economia reale e perchè 
continui la crescita. Bisogna - aggiunge l'ex governatore di Bankitalia - privilegiare misure che 
sollevino l'economia reale. Tutto questo va lasciato alla sensibilità dei banchieri centrali che vivono 
sui mercati, che hanno la sensibilità di graduare e indirizzare i loro interventi".
Quello che è importante adesso, aggiunge Ciampi, è che si "sgonfi la bolla speculativa perchè 
l'economia finanziaria è cresciuta in modo abnorme e ciò può portare solo danni".
Quanto alla Bce, l'istituto di Francoforte "si sta comportando con molta saggezza", senza 
dimenticare il ruolo decisivo svolto dall'euro che ha sta mettendo al riparo l'Europa e l'Italia in 
particolare. Ciampi inoltre ritiene che vada rafforzata la catena di controllo: "Devono intervenire 
tutte le autorità che seguono i mercati finanziari - dice - dalla Consob in Italia alle analoghe 
strutture presenti negli altri paesi.
Bisogna rafforzare le autorità di controllo". Una bacchettata infine alle agenzie di rating che, 
puntualizza Ciampi, "dovrebbero essere più prudenti nel dare i propri giudizi".
Insomma, ne usciremo? "Ne abbiamo viste di peggiori - conclude l'ex capo di Stato - Sta molto alla 
sensibilità e alla saggezza dei banchieri centrali e delle autorità di vigilanza". 

17 Agosto 2007, 20:19 

BCE: l'Adusbef auspica un fermo dei tassi. Numerose famiglie italiane sono a rischio di 
insolvenza.
La decisione presa oggi dalla Fed di tagliare di mezzo punto il tasso di sconto, è stata saluta con un 
applauso dai mercati, ma è stata promossa anche dall'Adusbef che ha espresso la propria 
soddisfazione per la mossa odierna della Banca Centrale americana. L'associazione dei consumatori 
spera che adesso anche la BCE faccia la sua parte, non intervenendo sul costo del denaro e 
rimandando così l'aumento di un quarto di punto già previsto per settembre. 
Una speranza che parte innanzitutto dall'analisi della situazione italiana, che vede milioni di 
cittadini fortemente indebitati a tasso variabile, a causa dei cattivi consigli ricevuti dalle banche. 
Alla luce di ciò, ogni aumento dello 0,25% dei tassi da parte della BCE, ha un impatto medio sulla 
rata di un mutuo nell'ordine di 40-60 euro al mese, con un peso di 480-600 euro su base annua. 
A detta dell'Adusbef si tratta di cifre molto elevate per numerose famiglie che hanno dovuto gi� 
sopportare la crescita progressiva delle rate dalla fine del 2005 e che si trovano ora a rischio di 
insolvenza. 

http://it.biz.yahoo.com/mutui/home.html


CRISI MUTUI: ADUSBEF, ESPOSTO A PROCURA CONTRO AGENZIE RATING

(AGI) - Roma, 16 ago. - Le agenzie di rating avrebbero dato dolosamente valutazioni di massima 
affidabilita’ sui mutui sub-prime, convincendo risparmiatori, fondi comuni e fondi pensione ad 
acquistare titoli rischiosissimi. L’accusa e’ dell’Adusbef che ha inviato un esposto alle Procure della 
Repubblica di Roma e Milano, ipotizzando “i reati di di truffa, aggiotaggio, insider trading e 
turbativa dei mercati globali, volti a realizzare ingiusti profitti per le stesse agenzie e per alcuni loro 
soci”.
Secondo l’Adusbef alcune agenzie, in particolare Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch, “avevano 
emesso rapporti lusinghieri da tripla ‘A’ (il massimo dell’affidabilita’) sui mutui sub-prime, per 
indurre il mercato ad acquistare prodotti finanziari che gia’ all’origine, oltre ad essere 
rischiosissimi, erano fasulli e avariati”. A conferma della propria tesi, l’associazione ha sottolineato 
“le frettolose revisioni al ribasso, oltre duemila negli ultimi 30 giorni, dei report lusinghieri emessi 
in precedenza e declassati a prodotti spazzatura da junk bond”.

I consumatori italiani - si legge nell’esposto - “devono essere tutelati da veri e propri atti di pirateria 
finanziaria messi in atto dalle agenzie di rating, le quali, spesso in conflitto di interesse con le 
proprie banche sussidiate (basti ricordare che i due colossi bancari mondiali Jp Morgan e Citigroup 
sono tra gli azionisti privilegiati delle agenzie di rating), hanno emesso rapporti positivi su prodotti 
finanziari rischiosissimi, poi finiti in alcuni fondi comuni e fondi pensioni, che richiedono la 
massima affidabilita’, per salvaguardare depositanti, risparmiatori e investitori non speculativi”.
Adusbef ha chiesto inoltre di “verificare se le autorita’ monetarie e di Borsa, in particolare 
Bankitalia, Consob, Isvap e Covip, abbiano posto in atto tutte le misure preventive necessarie a 
monitorare il fenomeno esponenziale dei prodotti derivati e degli swap, presenti nei portafogli dei 
fondi comuni, dei fondi pensione e delle gestioni patrimoniali, pari in Italia a 6.400 miliardi di euro, 
per salvaguardare il risparmio degli investitori”. 

http://www.consumatori-oggi.it/archives/00010901.html
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