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5.1 Alle origini della finanza moderna

Nell’Europa nord-occidentale lo sviluppo industriale ed economico poté trovare un
terreno fertile rispetto ad altre aree grazie a un sistema istituzionale particolarmen-
te favorevole nel quale i diritti di proprietà erano riconosciuti e protetti, la libertà
personale cominciava a essere garantita e, insieme a quella d’impresa, sempre
meno soggetta a vincoli e preservata dall’arbitrio e dai soprusi. Tra le istituzioni che
concorsero all’affermazione di un ambiente economico e sociale adatto allo svilup-
po del capitalismo un posto importante va riservato a moneta, banca e finanza in
generale.

Moneta, banca e mercati finanziari hanno svolto ed esaltato alcune funzioni
basilari per permettere: 

• lo scambio di beni e servizi; 
• la mobilità di capitali (e diritti); 
• la gestione del rischio; 
• la selezione e il controllo sugli investimenti. 

Storicamente la moneta (sia metallica che fiduciaria, o di banca) non è sempre
stata completa nelle sue funzioni di unità di conto, mezzo di scambio e riserva
di valore. In epoca preindustriale disordine e incompletezza monetari erano la
regola e a fronte di una moneta di conto, solo immaginaria, potevano coesistere
molte circolazioni monetarie metalliche (di vecchio e nuovo conio) e circolazio-
ni esclusivamente fiduciarie (in alcuni casi di monete metalliche a contenuto
intrinseco parziale rispetto al valore facciale e altri mezzi di pagamento, come le
cambiali emesse da mercanti per regolare le proprie transazioni). Tutto ciò ren-
deva molto difficili i calcoli mercantili e incerte le valutazioni sulle migliori
opportunità di impiego dei fondi, senza parlare della sicurezza e della capacità
di una moneta di essere un buon mezzo per conservare il potere d’acquisto.

Per tutta l’età moderna e fino alla prima guerra mondiale gran parte degli
scambi mercantili, specialmente quelli a lunga distanza, erano regolati a mezzo
di cambiali. I metalli preziosi monetari circolavano meno perché il loro traspor-
to era costoso e molto rischioso. Ma era la moneta riconosciuta dal sovrano, in
qualunque forma si presentasse hic et nunc, che tutti utilizzavano per pagare
imposte e salari, o rimettere debiti presso le corti di giustizia e, soprattutto, nelle
circostanze più critiche di perdita generale di fiducia. Le monete nazionali
divennero complete (nelle tre funzioni classiche) man mano che giunse a matu-
razione il processo di formazione dello stato moderno e quello di perfeziona-
mento del sistema dei pagamenti per mezzo di istituzioni e mercati.

Banchieri, mercanti e intermediari finanziari hanno trasformato e innovato le
proprie operazioni e il proprio mestiere per consentire una sempre maggior mobi-
lità alla moneta e al capitale. Il capitalismo mercantile e industriale non poteva tol-
lerare una proprietà fossilizzata e anchilosata. Il credito conferiva movimento ai
capitali, permetteva di assumere rischi relativamente frazionati su investimenti che
altrimenti non sarebbero stati compiuti, come poteva succedere nelle costose ope-
razioni di allestimento di grandi galeoni destinati al commercio intercontinentale,
nella costruzione di canali e, poi, di ferrovie e grandi industrie. Al tempo stesso, la
finanza permetteva una diversificazione degli impieghi di capitale e la copertura di
posizioni di rischio, con acquisti e vendite a termine delle cambiali. Tali operazioni
potevano essere compiute su mercati appositamente organizzati per consentire
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finanziamenti diretti ma anche per rendere liquide attività finanziarie standardiz-
zate e rappresentative di diritti su proprietà reali e capitali industriali o mercan-
tili la cui vendita poteva avvenire solo in blocco. Infine, banchieri e banche
influivano sugli investimenti attraverso: la fissazione del saggio d’interesse, la
selezione della clientela e il controllo sul modo di gestire gli affari da parte della
medesima. In questo modo l’intero sistema finanziario esercitava un forte pote-
re di indirizzo sulle scelte degli operatori economici non finanziari, come impre-
se, stati e privati in genere.

I sistemi finanziari si sono formati e sono diventati moderni nella misura in
cui sono riusciti ad avere una rete dei pagamenti ben ordinata per regolarità e
fluidità nelle varie operazioni, strutture bancarie composite e solide, mercati
finanziari relativamente ampi per volumi, frequenza e intensità delle transazioni
(SCHEDA TEMATICA: Il sistema economico e finanziario allo specchio dei conti
finanziari). Tutto questo è stato il risultato di un lungo processo che mosse i
primi passi a partire dalle trasformazioni delle feudalità europee in forme statali
e di queste ultime riorganizzate in stati fiscali moderni a partire dalla fine del XVII

e l’inizio del XVIII secolo.
I maggiori stati europei dovettero riformare i propri apparati fiscali per evitare

crisi del debito sovrano dovute alle necessità di contrarre crediti con banchieri e
finanzieri. L’affermazione dello stato dipendeva anche dall’esito delle guerre tra le
maggiori potenze europee, impegnate per questo in spese ingenti. L’aumento delle
esigenze fiscali portò ad accantonare le forme feudali di prelievo (corvée, requisizio-
ne o dono) per sostituirle con una fiscalità permanente e sempre più commisurata,
in maniera più o meno oggettiva ed equa, con le capacità contributive dei sudditi
per evitare sommosse e rivolte. Le rivolte contadine e i moti per il pane erano spes-
so espressione di fallimenti dello Stato nell’esazione dei tributi. L’altro fallimento
fiscale dello Stato avveniva in occasione dei frequenti ripudi del debito che ricono-
scevano l’incapacità dell’autorità a espropriare ricchezze e colpire i redditi. Le con-
seguenze erano, ovviamente, molto diverse. Nel primo caso l’attacco era rivolto alle
autorità politiche e amministrative, nel secondo veniva meno il credito dello Stato
e la possibilità di ottenerne dalle borghesie nazionali e internazionali.

La formazione degli stati in potenze nazionali inasprì le contese per l’egemonia
su spazi territoriali europei e su quelli marittimi e commerciali nell’intero globo. Il
successo presupponeva un’efficace organizzazione finanziaria. Il debito evitava,
nell’immediato, di accrescere i carichi fiscali sulle fasce popolari della popolazione
e di rendere opprimenti quelli sul commercio ma, al tempo stesso, doveva procu-
rare fondi in quantità e continuità fornendo ai creditori garanzie di rimborso tali da
non mettere in dubbio la solvibilità del debitore e le possibilità di cessione del debi-
to, quando lo Stato, a differenza dei privati, non poteva aumentare la propria cre-
dibilità se forniva garanzie reali, cessioni di cespiti fiscali, concessioni o privilegi.
Lo faceva quando le sue entrate fiscali erano spossate.
La quadratura del cerchio fu resa possibile da riforme istituzionali e innovazioni
finanziarie che si definirono nel corso degli anni dopo prove e insuccessi, dopo la
fine della guerra dei Trent’anni (1648), che stabilì lo jus territorii, o diritto di sovra-
nità, superando il diritto imperiale di ostacolo alla costituzione di stati nazionali
con pieni poteri, e dopo l’ultima minaccia di invasioni esterne (l’assedio di Vienna
nel 1683). I conflitti tra potenze statali continuarono per la supremazia sul continen-
te e sui mari. Tali guerre finirono per logorare le finanze statali e le economie. Alla
lunga il successo militare dipendeva dalla numerosità di una popolazione giovane
e dall’abbondanza di mezzi finanziari. Le Province Unite avevano senza dubbio un
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Il sistema economico e finanziario allo specchio dei conti finanziari

Il sistema finanziario è un complesso di mercati nei quali si prendono a prestito e si pre-
stano capitali o si domandano e si offrono servizi finanziari (custodia, consulenza, emis-
sione e collocamento titoli, organizzazione di fidi e di garanzie, assicurazioni). Tutto ciò
forma un insieme strutturato per vasi più o meno comunicanti nei quali circolano mone-
ta, credito e altre attività finanziarie e, con esse, informazioni, consulenze, funzioni di con-
trollo e di ristrutturazione dei debiti, dell’insieme delle scelte finanziarie e patrimoniali.
L’evoluzione storica ha portato alla standardizzazione di alcune attività (passività) finanzia-
rie facilitando così lo sviluppo dei mercati (in primo luogo di quelli dei beni reali).
L’interazione tra mercati e istituzioni finanziarie determina condizioni di prezzo (tassi d’in-
teresse), di quantità e volumi di transazioni e operazioni. Ciò condiziona lo stato genera-
le della fiducia. Mercati e istituzioni finanziarie si distinguono per tipo di attività: le ban-
che centrali per la moneta sulla quale, in determinate circostanze, si sviluppa un mercato
monetario; le banche possono specializzarsi in alcune operazioni di credito e di raccolta
di depositi, oppure dedicarsi a specifiche operazioni di credito alle imprese contribuendo
allo sviluppo di mercati obbligazionari e azionari. Il modo con cui tutte queste attività si
strutturano definisce gli spazi relativi alle attività di mercato e ai rapporti di clientela pro-
pri delle istituzioni di credito. Tutto ciò, insieme alle tendenze alla specializzazione o alla
despecializzazione (attraverso lo sviluppo di banche universali, o tuttofare), incide sulla
capacità di un sistema finanziario ad adempiere le proprie funzioni: 

• permettere lo scambio di beni e servizi; 
• dare mobilità ai capitali (e ai diritti); 
• favorire l’assunzione o la copertura dei rischi;  
• influire sulla selezione, sul controllo e sulla sorveglianza delle scelte di investimento.

La contabilità è lo strumento che descrive i caratteri e la struttura delle imprese (bancarie
e non) e dei sistemi finanziari. Essa stessa può essere considerata un’innovazione finan-
ziaria sorta insieme alla finanza moderna per registrare le posizioni in dare e avere, e
poterne seguire la loro evoluzione nel corso del tempo. Lo scambio di certi beni materia-
li può avvenire per semplice consegna – un tempo consacrato da libra e festuca ma senza
necessità di scritture –; i rapporti creditizi, dando vita a scambi nel tempo, hanno avuto
bisogno di una registrazione contabile, anche rudimentale, per tenerne memoria almeno
per la durata del contratto.
Per le imprese i rendiconti di fine esercizio sono generalmente due: uno stato patrimonia-
le e un conto delle perdite e dei profitti (costi e ricavi). A tal fine si distingue la ricchezza,
che è uno stock di beni, dal reddito, che è un flusso e può essere considerato il frutto
maturato da un cespite patrimoniale. Solo da un terzo conto dei flussi di fondi – relativo
a un periodo definito (anno, trimestre, mese) – si possono ricavare informazioni comple-
te su entrate e uscite di cassa e avere un quadro più completo delle interazioni tra i vari
conti. La contabilità nazionale parte da quest’ultimo tipo di prospetti perché è rivolta a
cogliere la formazione del reddito (annuale, trimestrale) e le sue destinazioni di spesa. La
contabilità finanziaria è per fondi (stock) e per flussi e, in quest’ultimo caso, registra la for-
mazione del risparmio e il reperimento di mezzi finanziari necessari alle spese d’investi-
mento e all’acquisizione di attività finanziarie. I tre tipi di prospetti (patrimonio, reddito e
flussi di fondi) si integrano a vicenda. Il reddito, al netto dei costi, si cumula sulla ricchez-
za preesistente, cosiché il saldo finale del conto economico (utile netto) corrisponde alla
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variazione tra il capitale netto iniziale e quello alla fine dello stesso periodo (che è il saldo
del conto patrimoniale) e ogni cespite di attività e passività è il risultato di flussi in entra-
ta e in uscita (desumibili da un conto a flussi di fondi).
La contabilità patrimoniale riguardante un’impresa o una nazione considera l’insieme di ric-
chezze reali, quali terra, impianti e macchinari (capitale), brevetti e diritti a sfruttare un bene
immateriale, e le ricchezze finanziarie (o attività finanziarie). A differenza della ricchezza reale
le attività finanziarie hanno le seguente caratteristiche:

• si creano o si distruggono virtualmente con un atto di prestito o con un rimborso;
• danno un reddito come attività (o lo pagano come passività) in forma di interesse o

di commissione; 
• non sono complementari come i beni d’investimento reali (per esempio un macchina-

rio per produrre deve essere collocato in un impianto produttivo complesso e rara-
mente può essere innestato in un processo produttivo differente) e, per questo: 
• consentono acquisti per quote minime e un’accurata diversificazione di portafo-

glio; 
• sono (molto più) liquide, nel senso che un prestito ha una scadenza definita e, in

molti casi, può essere facilmente ceduto facendo subentrare un nuovo creditore,
con costi di transazione esigui e a un prezzo ben definito e non soggetto a tratta-
tiva, nel caso di un titolo trasferibile su un mercato finanziario.

Ogni attività finanziaria posseduta da un determinato agente (impresa, gruppo o intera
economia) è esigibile nei confronti di un altro soggetto per il quale è una passività finanzia-
ria. A livello di singola impresa, il saldo tra la variazione di attività e passività finanziarie cor-
risponde alla differenza tra gli investimenti compiuti e il risparmio (autofinanziamento) ed
esprime il fabbisogno di mezzi finanziari esterni. Nella formazione del reddito nazionale i flus-
si di attività sono compensati dalle passività finanziarie e il loro saldo corrisponde all’accredi-
tamento o indebitamento netto del paese nei confronti del resto del mondo. I flussi finanzia-
ri (variazioni di attività e passività finanziarie) interne all’aggregato nazionale, nel conto del-
l’investimento e del risparmio, compaiono solo per il saldo, ma non a valori lordi. Per coglie-
re i flussi finanziari lordi occorre perciò disaggregare e individuare un numero sufficiente di
settori istituzionali tra i quali sono avvenute transazioni finanziarie significative. Una divisione
convenzionale dell’economia nazionale è tra settori reali non finanziari (famiglie, imprese,
stato e pubbliche amministrazioni, estero) e settori finanziari (banca centrale, banche e altri
intermediari finanziari). I flussi riguardano tipi di attività (passività) finanziarie diversi classifi-
cabili per grado decrescente di liquidità, per esempio: oro e valute estere, moneta, depositi,
crediti, obbligazioni di stato e di società, azioni, riserve premi di compagnie di assicurazione.
Un quadro contabile sintetico delle transazioni finanziarie (flussi) o delle quantità detenute
(consistenze) è fornito da tavole a doppia entrata che incrociano i settori (per colonna) e i tipi
di attività (per riga). Tali informazioni descrivono un sistema finanziario. La colonna finale dei
totali fornisce i volumi per ciascun tipo di attività finanziaria. Nella riga finale, ogni settore
espone il totale delle attività finanziarie possedute contrapposto al totale di passività finan-
ziarie (la cui differenza è il saldo finanziario netto che indica – nel caso di valori di flusso – se
il settore ha prodotto risparmio o si è indebitato per coprire spese di consumo o di investi-
mento e – nel caso di stock – il patrimonio netto). Una lettura per riga indica l’ampiezza del
mercato monetario, di quello obbligazionario o azionario ecc. La moneta di base corrispon-
de, grosso modo, a passività della banca di emissione (la circolazione), ed è detenuta in cassa
(all’attivo) da altri settori. Sul mercato azionario le azioni risultano emesse da società non
finanziarie e da società finanziarie e detenute da famiglie, dalle imprese, da banche e da ope-

(continua)
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netto predominio su questo secondo aspetto. Francia e Inghilterra, entrambe incli-
ni a estendere la propria supremazia, avevano, rispettivamente, un primato nelle
forze di terra o in quelle di mare, ma dipendevano dal credito degli olandesi.

I primi tentativi da parte inglese e francese per costruire sistemi finanziari
nazionali avvennero all’inizio del XVIII secolo e culminarono in due bolle specu-
lative (quella del Mississippi in Francia e dei Mari del Sud in Inghilterra). Nel
1720 il crollo del sistema di John Law pose fine al tentativo di risanare le finan-
ze francesi con l’abbozzo di due innovazioni finanziarie: la moneta fiduciaria
emessa da una banca di stato e la riunificazione dei debiti in un debito statale a
cartelle quotato alla borsa di Parigi. Il disastro finanziario che travolse la South
Sea Company finì per rafforzare la Banca d’Inghilterra, sorta nel 1694, come
principale società di banchieri per finanziare lo Stato (SCHEDA TEMATICA: Il merca-
to dei cambi). Le crisi finanziarie in entrambi i paesi gettarono discredito sulle
società per azioni e a responsabilità limitata e occorse più di un secolo per
poterle costituire senza autorizzazioni superiori. La cartamoneta, specialmen-
te in Francia, rimase a lungo sinonimo di speculazione e frode.

La Francia restò per vari decenni senza banche d’emissione. Il sistema dei
pagamenti rimase regolato dalle attività commerciali di sconto e anticipazione dei
banchieri privati. Le finanze pubbliche continuarono a dipendere dagli appaltatori
delle imposte, senza alcun riordino del debito che potesse influire sullo stato della
fiducia e sulla diminuzione dei tassi d’interesse. In Inghilterra invece fu compiuta
una rivoluzione finanziaria in materia di debito pubblico. Il parlamento, cui spetta-
vano le decisioni di spesa e d’imposizione delle imposte, era garante del pagamen-
to degli interessi e del capitale. Togliendo al sovrano l’opzione di poter ripudiare il
debito, la fiducia del pubblico crebbe dopo le riforme di Pelham, del 1749 e 1757, e
l’emissione dei consols, titoli perpetui redimibili alla pari. Il debito pubblico inglese
divenne un impiego conveniente per gli investitori, sicuro almeno quanto la terra,
ma liquido quasi quanto moneta sonante perché i titoli potevano essere venduti, e
acquistati, sul mercato finanziario londinese. Il miglioramento della fiducia in
generale contribuì alla riduzione dei tassi d’interesse, proprio nei decenni in cui si
realizzava la Rivoluzione Industriale. Il debito pubblico fu l’arma di guerra più effi-
cace messa a punto in Inghilterra e, al tempo stesso, il mezzo per sviluppare il mer-
cato dei capitali interno e consentire, quando ce ne fu bisogno, di fornire finanzia-
menti alle industrie nazionali. Infatti, una nazione con un terzo degli abitanti della
Francia ottenne nel corso del XVIII secolo successi militari e diplomatici che privaro-
no la Francia di gran parte delle colonie e del potenziale bellico tutto da riorganiz-
zare. Dal 1770 la monarchia francese era dipendente dai capitali olandesi. Il ripu-
dio del debito e altre misure che penalizzavano i possessori di capitali tenevano alti
i tassi d’interesse e difficile un risamento della finanza pubblica. La crisi fiscale
dello stato assoluto in Francia aprì la strada alla Rivoluzione (1789) e a un lungo
periodo di instabilità interna e di guerre a livello internazionale.
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ratori stranieri (o dallo stato per le quote di società nazionalizzate). Altre informazioni riguar-
dano la finanza d’impresa per le modalità di copertura degli investimenti: con finanza inter-
na (autofinanziamento) o esterna (per finanziamenti da intermediari finanziari o da mercati
attraverso emissioni di obbligazioni o di azioni). L’insieme dei rapporti finanziari descrive, a
valori patrimoniali o per flussi, il castello finanziario e le sue architetture in continuo cambia-
mento.
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5.2 La banca moderna e l’accumulazione del capitale

5.2.1 Il sistema bancario inglese e la Rivoluzione Industriale

Nell’Inghilterra del XVIII secolo si formò un’efficace organizzazione finanziaria e
creditizia per il trasferimento di risorse e per la mobilità delle ricchezze. La cam-
biale fu il principale strumento di pagamento e di credito adatto all’espansione
commerciale e marittima britannica. Lo sviluppo del mercato di borsa facilitava
la liquidazione dei capitali impiegati. La mobilità del capitale era un incentivo a
investire. Londra offrì, accanto alle tradizionali attività di finanziamento dei com-
merci marittimi, un’opportunità a mercanti e orefici di specializzarsi nell’attività
bancaria o in quella assicurativa attraverso le operazioni su fondi pubblici e sulle
cambiali. Le compensazioni con altre piazze internazionali, Amsterdam, Parigi e
varie città anseatiche, avvenivano regolarmente per compensazioni tra banchieri e
mercanti su conti correnti o di corrispondenza. La Banca d’Inghilterra svolgeva un
ruolo sempre più importante nel tener ordine nel sistema dei pagamenti, rendono
fluide le transazioni cambiarie (dal 1797 ammise al risconto i banchieri). Non era
l’unica banca a emettere biglietti, ma i suoi circolavano principalmente a Londra,
tra i principali banchieri e mercanti. Essi utilizzavano le lettere di cambio come
mezzo di pagamento e le operazioni di sconto erano essenziali per la tenuta dell’in-
tera rete del credito commerciale. 

Dopo il 1750 le banche di provincia (country banks) conobbero un notevole
sviluppo, passando da poco più di una dozzina al doppio nel 1772 a quasi 400 a
fine secolo, 755 nel 1809, al culmine della loro ascesa. Si costituivano come socie-
tà tra un numero ristretto di banchieri, per scontare cambiali a commercianti che
in tal modo si procuravano dei mezzi liquidi di cui avevano bisogno.

Nella seconda metà del XVIII secolo, agli albori della Rivoluzione
Industriale, l’industria non era né l’investimento più promettente né tantome-
no quello più sicuro per attirare gli impieghi delle banche. Del resto avviare
un’attività di filatura o tessitura del cotone non richiedeva un capitale inizia-
le elevato: i macchinari e gli impianti non erano più costosi di quelli in uso
nelle manifatture tradizionali o nell’industria a domicilio. Il progresso tecno-
logico e l’impiego di macchine a vapore fu graduale. I finanziamenti proveni-
vano in genere da attività commerciali e da reimpiego di patrimoni familiari
relativamente modesti, da prestiti di parenti e conoscenti. In particolare i pro-
fitti fornivano i mezzi per acquistare macchine più produttive, riorganizzare
il lavoro, ampliare la scala di produzione. Il sistema di fabbrica si diffuse nel-
l’industria del cotone di contee quali il Lancashire. Le banche provinciali
sostenevano col credito le operazioni commerciali delle industrie che acqui-
stavano materie prime dall’estero e semilavorati e attrezzi da fornitori locali
o accettavano, a loro volta, cambiali dai commercianti che acquistavano le
merci prodotte per ripagarle con i ricavi dalle vendite. Le banche facilitavano
tali transazioni a regolazione differita nello spazio e nel tempo e facilitavano
le compensazioni commerciali e i trasferimenti di fondi tra distretti diversi e
Londra quando vi erano tensioni sull’accesso alla liquidità.

Nel 1788 il fallimento per circa 1,5 milioni di sterline di un’impresa di cotoni
stampati molto reputata, la Blackburn, fece ripensare i banchieri riguardo ai coin-
volgimenti crescenti nell’industria. A Manchester crollò una banca e molti biglietti
di piccolo taglio impiegati per il pagamento dei salari non vennero rimborsati. Il
disastro finanziario restò localizzato, ma uomini d’affari e banchieri della regione,
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scottati da quell’esperienza, preferirono a lungo il commercio di cambiali all’uso di
cartamoneta per investimenti industriali.

Nel complesso il sistema bancario inglese di fine ’700 era un insieme di vasi
comunicanti nei quali le disponibilità liquide fluivano e defluivano dove erano più
richieste. I fondi prestabili non ristagnavano, le banche potevano ridurre le riserve
liquide infruttuose a fronte delle richieste di rimborso. I movimenti di capitale ten-
devano a livellare i tassi d’interesse verso il basso. A Londra si insediarono impor-
tanti case mercantili che si specializzarono nelle attività bancarie. Una tra le più
antiche e prestigiose merchant banks, la casa Baring (1763) dal 1770 iniziò a opera-
re come banca. I pagamenti sull’interno e sull’estero trovavano un anello di con-
giunzione nella Banca d’Inghilterra le cui funzioni erano rivolte a regolare la cir-
colazione monetaria interna in relazione agli effetti valutari degli scambi interna-
zionali per l’obbligo di convertire a richiesta i biglietti in specie metalliche quando
gli operatori trovavano conveniente usare l’oro per le compensanzioni con l’este-
ro (SCHEDA TEMATICA: Il sistema economico e finanziario allo specchio dei conti
finanziari). In tal modo si stabilizzava il valore interno (prezzi) ed esterno (quello
del cambio) della sterlina e si rafforzava la centralità finanziaria di Londra nel
commercio internazionale. Cambiali e note di credito, una volta accettate dai ban-
chieri londinesi, potevano servire per pagamenti in ogni parte di mondo dove
erano presenti altri operatori finanziari in rapporti di corrispondenza.

5.2.2 Le origini dell’alta banca in Europa

In Francia, dopo il crollo del sistema di Law le attività di credito restarono nelle
mani di banchieri privati, molti dei quali di origine svizzera e di religione prote-
stante. Gli esponenti della banque protestante provenivano dalla mercatura e potero-
no restare senza subire le persecuzioni che avevano costretto gli ugonotti all’espa-
trio in massa in Olanda o in Inghilterra. I rifugiati all’estero continuavano comun-
que a mentenere relazioni d’affari e a formare una rete cosmopolita che legava i
banchieri di Amsterdam, di Ginevra e di città del nord Italia. La continua fame di
credito dello Stato fece rientrare a Parigi molte famiglie di antico ceppo mercantile
che vi si distinsero come banchieri, tra questi i Mallet, André da Genova, Necker e
altri. Perrégaux si trasferì da Neuchâtel a Parigi e nel 1785 partecipò alla fondazio-
ne della Caisse d’Escompte. Il successo come banchiere e rapporti influenti lo por-
tarono a essere il primo governatore della Banca di Francia, lasciando l’azienda
bancaria nelle mani di Jacques Laffitte, un abile finanziere, banchiere di Napoleone
e uomo politico nella Francia della Restaurazione.

Un altro ramo dell’alta banca era formato dai banchieri e mercanti ebraici.
Molti fecero fortuna con le forniture per l’esercito di Napoleone durante le campa-
gne in Europa e si stabilirono a Parigi lasciando le corti tedesche. Francoforte sul
Meno, città libera, era uno dei centri bancari più importanti dell’Europa continen-
tale e crocevia dei traffici tra est e ovest. Qui ebbero origine alcune tra le dinastie
bancarie più importanti d’Europa come quelle dei Rothschild, Seligmann,
Oppenheim e molte altre. I Rothschild riuscirono nell’arco di due generazioni a
costituire un impero finanziario tra i più potenti e longevi. La loro fortuna sorse da
alcune scelte per estendere le loro attività su scala internazionale. A metà ’700 il
capostipite Meyer Amschel aveva contribuito ad arricchire se stesso e il langravio
di Hesse-Kassel i cui fondi erano impiegati da Rothschild in prestiti ad altri princi-
pi tedeschi, non potendo il Principe farlo di persona. Nel 1810 si formò la casa M.A.

Fanfani_cap5chiara  16-11-2009  17:40  Pagina 8



La banca e la finanza � 9

Rothschild & Söhne. Dei cinque figli, Nathan operava in Inghilterra fin dal 1798,
James, il più giovane, si stabilì a Parigi nel 1812. Ciò permise ai fratelli di operare in
parallelo su due piazze finanziare e di passarsi informazioni per come speculare e
impiegare al meglio i capitali. Altrettanto fecero gli altri tre fratelli: uno restò a
Francoforte, un’altro a Vienna e il terzo a Napoli. In questo modo poterono interes-
sere rapporti con le maggiori dinastie che governavano le sorti politiche europee.
In pochi anni realizzarono una rapida espansione: il capitale complessivo di casa
Rothschild, attribuito in parti ineguali ai cinque fratelli, di 3,3 milioni di franchi nel
1812 giunse a 42,5 nel 1818 e a 102 milioni nel 1825. La principale potenza finanzia-
ria era ormai fondata: re e papi non potevano fare a meno dei Rothschild in ogni
loro scelta che avesse implicazioni di natura monetaria e fiscale. L’ordine moneta-
rio e finanziario che si venne a costituire nel corso del XIX secolo contribuì – come
vedremo – a legare ulteriormente le mani ai principi, ma non ai banchieri.

5.2.3 Le banche tradizionali e gli istituti di credito per scopi specifici

Nell’Europa nord-occidentale la formazione di sistemi bancari e finanziari
innovò l’attività bancaria per la capacità di mobilitare capitali e trasferirli
verso i settori più produttivi. In altre parti d’Europa, le divisioni politiche e
amministrative ostacolarono le riforme fiscali degli stati rendendo difficile il
riordino monetario e finanziario. Banche e banchieri rimasero così ancorati a
pratiche creditizie tradizionali. Spagna e Portogallo pur con sistemi politico
amministrativi unitari e vasti possedimenti coloniali avevano economie meno
dinamiche e legate a sistemi di sfruttamento della terra che lasciavano pochi
spazi di espansione a elementi capitalistici. In altri paesi le opportunità di
profitto erano ancora più limitate. Le carriere più ambite potevano portare
tutt’al più a ricoprire cariche prestigiose e a ottenere laute prebende. La terra
restava il simbolo della ricchezza e del potere. Le attività bancarie era svolte
nei borghi principali da piccoli banchieri privati, scontisti, ma anche da usu-
rai. Nelle campagne i mutui con garanzie ipotecarie erano svolti da notai o
ricchi mercanti. Tradizioni bancarie più solide si riscontravano negli stati ita-
liani dove i banchi pubblici erano sorti secoli addietro in città stato indipen-
denti (Venezia e Genova) o in principati e avevano continuato a operare con
compiti di agenti finanziari dei governi, di tesorerie pubbliche e per l’ammi-
nistrazione dei debiti municipali. A Genova il Banco S. Giorgio (1408), una
delle istituzioni più prestigiose, finì per essere travolto nel 1797 dall’insolven-
za del debito della città durante la campagna d’Italia di Napoleone. Molti altri
banchi pubblici e antichi monti di pietà non riuscirono a sopravvivere alle
spoliazioni e allo stato di dissesto delle amministrazioni pubbliche durante il
decennio prima della Restaurazione. In pochi sopravvissero, tra essi: l’Opera
Pia S. Paolo di Torino (sorta come Compagnia di San Paolo nel 1563), il Monte
dei Paschi di Siena (sorto nel 1626, o nel 1472 se si tiene conto di un primo
monte di pietà da cui trasse origine), vari banchi pubblici napoletani e il
Banco delle Due Sicilie, da cui, dopo l’unità, sorsero il Banco di Napoli e il
Banco di Sicilia. Molte istituzioni avevano per finalità combattere l’usura per
necessità di consumo (i monti di pietà e di pegno) e fornire credito agli agri-
coltori (i banchi frumentari nel Mezzogiorno).

Nella seconda metà del XVIII secolo si ebbero importanti innovazioni anche
in questo genere di istituzioni meno legate alle attività commerciali. In base a
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nuovi principi filantropici sorsero casse di risparmio per aiutare il povero a
risparmiare e a vivere dei frutti del proprio lavoro. Lavoro e risparmio poteva-
no così contrastare mendicità e accattonaggio, e sostituire l’elemosina che inco-
raggiava l’ozio e il vizio. Le prime casse di risparmio sorsero in varie parti
d’Europa, verso la fine del XVIII secolo. Il loro successo fu particolarmente rapi-
do in Scozia dopo la costituzione nel 1810 della cassa Ruthwell e nel 1813 della
Edimburgh Bank for Savings. Lo sviluppo delle casse di risparmio avvenne poi
nel corso della prima metà del XIX secolo come mezzo anche per impiegare il
risparmio raccolto nell’acquisto di titoli del debito statale e nel finanziamento
di opere pubbliche locali. Specialmente in Germania e in Italia, dove l’orienta-
mento di decentramento bancario era conseguenza del frazionamento politico,
le casse trovarono forme d’impiego più autonome come il credito ipotecario e
alle municipalità. In Francia le casse divennero collettori di risparmio a livello
nazionale attraverso la Caisse Dépôts et Consignations (1816).

Dalle istanze del riformismo settecentesco prese origine un’altra innova-
zione finanziaria. Le Landschaften (associazioni territoriali) introdussero il cre-
dito fondiario moderno. In vari stati tedeschi, dopo le devastazioni della guer-
ra dei Sette anni, le grandi e medie proprietà terriere sentirono la necessità di
sgravarsi dei debiti che le opprimevano. Lo stato di dissesto impediva di rine-
goziare le condizioni dei debiti contratti con i banchieri berlinesi. Nel 1770, per
evitare fallimenti e perdite di possedimenti terrieri, i proprietari della Slesia
decisero di associarsi e di ipotecare le loro terre a favore della prima Landschaft.
Altre banche ipotecarie di quel tipo si diffusero rapidamente. I soci otteneva-
no crediti a basso tasso d’interesse e a lunga scadenza con possibilità di rim-
borso graduale in base alle rendite agricole. In questo modo i debiti più onero-
si potevano essere estinti e con i capitali ottenuti si avviavano migliorie agra-
rie per rendere produttive le terre devastate. Molte associazioni, prive di mezzi
finanziari propri, assegnavano ai soci obbligazioni ipotecarie (Pfandbriefe)
garantite sull’insieme degli immobili dei proprietari terrieri associati. Tali tito-
li riscossero fiducia e su essi si sviluppò in pochi anni un mercato relativamen-
te ampio che consentiva ai loro possessori di cederle per ottenere contante. Il
loro successo accrebbe dopo l’abolizione delle restrizioni semifeudali sulle
terre dell’aristocrazia e la circolazione di titoli oltrepassava al 1835 i 100 milio-
ni di talleri, una cifra superiore alle passività di ogni altra istituzione finanzia-
ria prussiana e corrispondente ai due terzi del debito statale.

5.3 Le nuove banche e la formazione dei sistemi bancari nazionali

5.3.1 Il sistema monetario e le banche di emissione

Fino all’avvento delle ferrovie la Rivoluzione Industriale in Inghilterra ebbe due
motori finanziari: la cambiale e i profitti reinvestiti. Ma senza i banchieri il cir-
cuito creditizio e di pagamenti reciproci a mezzo di cambiali era soggetto a spez-
zarsi negli anelli deboli provocando effetti regressivi a catena. I traffici di merci
a lunga distanza esigevano trasferimenti finanziari sicuri e pagamenti differiti
fino a tre o più mesi. I cicli degli affari seguivano periodicità e tempi di produ-
zione, fornitura delle materie prime e distribuzione delle merci finite sui merca-
ti di sbocco. Da ciò dipendeva l’andamento dei profitti e l’autofinanziamento
costituiva il mezzo principale per la crescita dell’impresa, per ampliare gli
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impianti e introdurre nuovi macchinari. La gradualità dello sviluppo aziendale
e di settore dipendeva non solo dal successo delle iniziative imprenditoriali, ma
anche dall’ordinato funzionamento del sistema dei pagamenti.

Nel corso della prima metà dell’800 l’espansione del commercio interna-
zionale e l’integrazione dei mercati interni spinse le varie economie a regola-
re la moneta e i suoi sostituti. Fino ad allora le banche di emissione erano sorte
principalmente come banche di stato. Luigi XVI per far fronte alla crisi finan-
ziaria del 1788 aveva disposto emissioni di cartamoneta a interesse. La
Rivoluzione che lo destituì e travolse l’ancien régime nacque dallo scontento
popolare e borghese verso una fiscalità opprimente e regressiva. La Francia
rivoluzionaria, non potendo imporre nuove imposte né ottenere finanziamen-
ti da una banca di emissione, fu obbligata a sperimentare soluzioni alternati-
ve. Le terre confiscate al clero e alla nobiltà servirono per garantire gli assegna-
ti emessi al valore dei lotti da vendere. Gli assegnati cominciarono a circolare
come moneta. Dagli 8 milioni inizialmente emessi si giunse nel 1795 a 7
miliardi di lire. Ciò permise di mobilitare capitali e superare l’emergenza, ma
l’eccesso di emissioni provocò un’iperinflazione che distrusse il credito e
aumentò le diffidenze verso la cartamoneta. Lo spauracchio di Law era rinno-
vato da quello degli assegnati.

Nel 1800 Napoleone istituì la Banca di Francia per rimettere ordine nel siste-
ma dei pagamenti e per avere da essa i finanziamenti necessari. L’esperienza
recente mostrava che la banca non poteva essere una stamperia di biglietti emes-
si in contropartita di spese pubbliche improduttive e senza freni. I biglietti erano
un sostituto efficace dei pagamenti in metallo o in conio nella misura in cui
erano accettati da tutti, specialmente da mercanti e banchieri.

Nell’Europa della Restaurazione molti banchieri proposero ai sovrani di
poter istituire le cosiddette banche di circolazione e di sconto per sviluppare gli
affari e non dipendere da piazze finanziarie estere. Le banche di emissione ave-
vano così una duplice anima: difendere il credito pubblico ma senza compro-
mettere con l’inflazione quello privato. In tale tensione tra due poli si può legge-
re l’intera evoluzione delle banche di emissione nel corso del XIX secolo.

La pluralità di istituti fu un modo per sottrarre la moneta dall’arbitrio del
potere politico e per dar modo al credito commerciale di trovare facilità di
sconto. Secondo molti la domanda di credito per fini commerciali non era
inflazionistica poiché i ricavi delle vendite potevano estinguire il debito: il
banchiere anticipava un valore realizzabile a breve scadenza. La dottrina delle
cambiali reali (real bill doctrine) divenne così un cardine di gestione bancaria.
L’altro si fondava sul presupposto che ogni quantità eccessiva di emissioni
cartacee fiduciarie (convertibili) sarebbe rientrata perché i privati ne avrebbe-
ro richiesto il rimborso in moneta di conio. L’unicità francese fu l’altro model-
lo di banca d’emissione. Un banchiere come Laffitte da governatore tentò di
far perdere alla Banca di Francia il privilegio di istituto unico d’emissione. Ci
riuscì la monarchia di luglio del 1830, per la quale Laffitte svolse un ruolo
decisivo. Tuttavia la Banca riuscì a opporsi alle banche regionali di emissione
che durante la crisi del 1848 furono lasciare fallire senza alcun soccorso.

Nell’Italia preunitaria, frastagliata in 8 stati (7 dopo il 1848), durarono a
lungo le esitazioni in materia di banche di emissione per la consapevolezza
delle difficoltà e degli inconvenienti di fare poggiare la circolazione cartacea
su una base metallica già molto disordinata in ragione delle diverse unità
monetarie, della diffusa varietà di pezzi coniati, usurati, usciti da varie zecche

lire???
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e in epoche diverse, difficili da valutare nel loro contenuto intrinseco e con
buone monete che appena emesse erano subito tesorizzate o esportate. Nello
Stato sabaudo la Banca di Genova sorse solo nel 1844 per dar poi vita alla
Banca Nazionale Sarda (dalla fusione nel 1849 con la Banca di Torino). Per
volontà austriaca a Milano e a Venezia non sorse alcuna banca di emissione.
Nel Granducato di Toscana si costituirono alcune banche di sconto, unificate
solo nel 1858. Negli stati pontifici operavano due banche di emissione; nel
Regno delle Due Sicilie il banco omonimo svolgeva in prevalenza compiti di
tesoreria e depositeria pubblica.

Negli Stati Uniti il sistema di unicità fu introdotto nel 1791 dal ministro del
Tesoro, Hamilton, affermato banchiere newyorkese. La costituzione della Bank
of the United States veniva dopo l’introduzione del dollaro a base decimale nel
1785, la privazione agli stati del privilegio di emettere cartamoneta (con la costi-
tuzione nel 1789) e il coinage act nel 1792, che fissava in 1 a 15 il rapporto tra l’oro
e l’argento. Tali riforme dovevano superare il disordine monetario del periodo
coloniale di ostacolo all’unione federale. Al 1811, data di scadenza dello statuto
della banca (l’autorizzazione del charter era necessaria per poter svolgere attivi-
tà bancarie in forma di società anonima), gli stati che avevano perso la preroga-
tiva di emettere biglietti avevano autorizzato ben 89 banche private a farlo, con
l’escamotage di emettere una carta assimilabile alla cambiale e come tale trasferi-
bile previa applicazione di uno sconto a tasso variabile. Nel 1815 il numero delle
banche private era salito a 208 e cinque anni dopo a 307. Per legge i biglietti
dovevano essere pagabili a vista ma per evitarlo molte banche presero sede in
luoghi pressocché inaccessibili, e per questo denominate wildcat banks, sinonimo
da allora di banche di infimo rango. In questo contesto il Congresso non solo non
tentò di rimettere ordine ma non rinnovò il privilegio alla Bank of the United
States che fu posta in liquidazione. Il presidente Jefferson era preoccupato anche
dal fatto che le azioni della banca erano in maggioranza in mani straniere e per
di più inglesi. Nel 1816 il vecchio progetto di Hamilton fu ripreso per istituire
un’altra banca, la Second Bank of the United States, che in pochi anni incontrò il
favore del pubblico ed estese la rete di filiali. La nuova banca, nei confronti delle
concorrenti istituite nei vari stati, tentò un’azione di forza esigendo il pagamen-
to in contante dei loro biglietti. Con l’insediamento di Jackson alla Casa Bianca
(1829) lo scontro si fece più aspro per l’aperta avversione del Presidente nei
riguardi delle banche in genere e dell’alta finanza. In occasione del rinnovo dello
statuto Jackson pose il proprio veto all’approvazione e pose fine al secondo espe-
rimento di banca d’emissione sotto giurisdizione federale. Gli stati poterono così
autorizzare molte banche a emettere biglietti: nel 1830 erano 330, nel 1835 ben
704. La fine della banca d’emissione federale aprì la strada alla proliferazione di
circolazioni cartacee statali.

5.3.2 La via inglese alla finanza

Il termine di paragone in materia monetaria e di banca d’emissione restò
comunque la Banca d’Inghilterra specialmente per il ruolo che cominciò a
svolgere nelle crisi finanziarie. Nel 1825 un panico di particolare gravità colpì
la City di Londra dopo un’ondata di forti speculazioni su materie prime indu-
striali. Per evitare che il contagio da fallimenti si trasformasse in una grave
depressione, la Banca intervenne per concedere credito ai banchieri. Molte
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country banks furono lasciate fallire. Ritenute responsabili di aver concesso
credito facile e di aver fomentato la speculazione, si erano trovate ad aver
bisogno di oro una volta insorta la crisi. Nel 1826 il parlamento approvò il
joint-stock bank act che permetteva di costituire banche in forma di società per
azioni, purché fuori da un raggio di 65 miglia dalla City, entro il quale la
Banca d’Inghilterra restava la sola banca in forma di società per azioni e con
diritto di emettere cartamoneta. Un’altra legge le concedeva anche la facoltà
di aprire filiali nelle province.

La struttura bancaria inglese subì così profondi cambiamenti a seguito della
crisi e delle nuove leggi. Le country banks sopravvissute andarono incontro al
declino. Le joint-stock banks erano circa 30 nel 1833, anno del rinnovo del privile-
gio alla Banca d’Inghilterra e di autorizzazione alle società bancarie di costituir-
si anche a Londra purché senza emettere banconote. Negli anni successivi
l’espansione fu più rapida. Nel 1844 erano già 150 con un numero crescente di
filiali nelle contee. Poche banche societarie si avvalsero della possibilità di emet-
tere banconote anche perché la Banca d’Inghilterra rifiutava loro di riscontare
cambiali esponendole così a rischi di illiquidità o di fallimento in caso di crisi
finanziarie. Le banche scoprirono tuttavia i vantaggi derivanti dalla raccolta di
depositi e la loro clientela apprezzò sempre più le comodità dell’assegno. Se la
cartamoneta si rivelava un efficace sostituto della moneta metallica, il deposito
non lo era da meno nei riguardi dei biglietti di banca.

Dopo la crisi del 1825 si riorganizzarono anche i bill brokers. Fino ad allora si
ricavavano profitti da intermediazione per lo sconto di cambiali presentate dalle
banche di provincia e per ottenere dalle medesime le eccedenze da reimpiegare
su Londra. Dal 1830 la Banca d’Inghilterra ammise i bill brokers allo sconto e ini-
ziarono così ad accettare i surplus di cassa da banche e banchieri e a finanziarli
quando avevano bisogno di mezzi liquidi. Da allora il mercato monetario di
Londra divenne il perno dell’intero sistema bancario e, data la posizione inter-
nazionale del Regno Unito, il principale centro finanziario al mondo capace di
spostare facilmente i capitali alla ricerca delle migliori opportunità e conferire
agli investimenti finanziari della City un’elevata liquidità.

Tutto ciò esponeva però la City a ritiri di capitali nei momenti di forti ten-
sioni di liquidità a livello internazionale. Durante crisi finanziarie come quel-
la del 1837, i deflussi di oro da Londra mettevano la Banca d’Inghilterra nella
difficile condizione di dover sostenere il sistema posto sotto pressione dall’au-
mento del costo del denaro in una fase di indebolimento delle proprie riserve
metalliche. Tale compito fu reso più difficile dai vincoli imposti all’emissione
di banconote dalla legge del 1844. Il Bank Charter Act stabiliva che la cartamo-
neta circolasse senza discrezionalità, come avveniva per la moneta metallica,
per evitare alla Banca d’Inghilterra profitti facili (da signoraggio) e, soprattut-
to, aumenti di circolazione nelle fasi di ripresa economica per finanziare una
speculazione all’origine delle crisi finanziarie. La legge rese più rigida l’offer-
ta di moneta impedendo alla Banca di far credito di ultima istanza durante le
crisi. In quella del 1847 e in altre successive, dovette essere sospesa per evita-
re la diffusione del panico e dei fallimenti. Nello stesso anno il parlamento
approvò anche il joint stock banking act allo scopo di limitare la costituzione
di nuove banche e per incentivare lo sviluppo di quelle già esistenti e compen-
sare le restrizioni nell’offerta di moneta poste alla Banca d’Inghilterra.

A partire dalla metà del XIX secolo, il sistema bancario inglese assunse la
fisionomia classica, esaltata nel Lombard Street di Bagehot (1873). Nei trent’an-

non è
molto
chiaro. Se
è la legge
a essere
sospesa,
forse
sarebbe
meglio
scrivere:
Tuttavia,
in quella
del 1847 e
in altre
successive,
tale  legge
dovette
essere
sospesa
per evitare
la diffusio-
ne del
panico e
dei falli-
menti. 

Fanfani_cap5chiara  16-11-2009  17:40  Pagina 13

conti
Highlight

conti
Callout
BENE!

Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009For Evaluation Only.



14 � Capitolo 5

ni successivi la liberalizzazione delle norme riguardanti il diritto societario e la
costituzione di società a responsabilità limitata permise anche all’industria di
organizzarsi secondo una personalità giuridica distinta da quella dell’imprendi-
tore o dei soci, di emettere titoli su uno dei mercati dei capitali più sviluppati che
fino ad allora era dominato da titoli pubblici o di società ferroviarie e bancarie.
Le trasformazioni più importanti riguardarono però le joint stock banks il cui svi-
luppo fu inarrestabile grazie all’estensione della rete di sportelli, a nuove costi-
tuzioni negli anni Sessanta e Settanta, alla crescita dei depositi e degli impieghi
in sconti e ancipazioni allo scoperto. Un punto di forza dello sviluppo bancario
era nel mercato monetario, molto ampio e reso stabile dalla natura liquida degli
impieghi bancari. Le banche poterono così sfruttare le economie di scala del pro-
prio settore d’affari. Negli ultimi decenni del secolo alcune banche di deposito
consolidarono la propria posizione attraverso concentrazioni con istituti minori.
Nel 1917 il numero delle banche private era ridotto a circa 40 e le 5 maggiori con-
trollavano i due terzi delle risorse.

5.3.3 Le banche d’investimento e la rivoluzione 
nella finanza per l’industria

Agli inizi del XIX secolo la Rivoluzione Industriale era in corso anche in alcune
regioni europee continentali, ma i cambiamenti non erano ancora così tangibili da
imporre una revisione profonda nelle preferenze di investimento. Per i banchieri
più affermati gli impieghi con la clientela industriale erano da guardare con un
certo sospetto per le fluttuazioni dei profitti e per alcune barriere informative e tec-
niche proprie delle nuove tecnologie, delle specificità dei macchinari, di scelte orga-
nizzative complesse e di assetti di proprietà non sempre chiari, oltre agli aspetti
strettamente commerciali sui quali le tecniche di finanziamento si erano fino ad
allora affinate. Non era affatto scontato che banchieri prudenti e accorti si lancias-
sero nella promozione di iniziative industriali incerte e rischiose.

Gli affari più ambiti restavano quelli legati alle finanze statali. All’inizio della
Restaurazione i conti pubblici erano in forte squilibrio quasi ovunque e i debiti sta-
tali in pericolosa ascesa. I governi avevano interesse a ottenere fiducia e consenso
dalle classi possidenti. I titoli di stato contribuivano a rendere mobili i capitali e i
grandi patrimoni familiari erano attratti da un interesse spesso superiore a quello
consentito dalle leggi contro l’usura. Per aumentare la propria credibilità occorre-
vano promesse solenni di adempimento degli obblighi sul debito. Nelle costituzio-
ni si legavano le mani del sovrano in materia fiscale, deferendo decisioni e control-
li a un’assemblea parlamentare composta dai maggiori contribuenti. I titoli erano
liquidabili su mercati di borsa per valori attorno alla pari se l’impegno di onorare
il servizio del debito era credibile e se i volumi di transazioni restavano elevati.
L’alta finanza internazionale promuoveva le emissioni e svolgeva un’azione
costante di market maker, facendo in modo da smussare gli eccessi di offerta e di
domanda. Le condizioni di liquidità sul mercato dei titoli pubblici rendevano pos-
sibile l’espansione di tutto il mercato dei capitali e contribuivano a stabilizzare i
tassi d’interesse di lungo periodo su livelli relativamente bassi (SCHEDA TEMATICA:
Rischi, speculazione e crisi finanziarie).

Il collocamento delle emissioni pubbliche era anche un buon affare. Un pool di
banchieri concedeva il prestito e acquisiva in blocco i titoli che collocava gradual-
mente presso una clientela ricca e prudente. I banchieri erano in grado di condizio-
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Rischi, speculazione e crisi finanziarie

Molti operatori economici ricorrono ai mercati finanziari per cambiare valute o per finanziar-
si, molti altri vi intervengono per due motivi: collocare risparmi o speculare. I risparmiatori
impiegano capitali in borsa per investire più o meno stabilmente in titoli che offrono loro un
rendimento e, eventualmente, una prospettiva di guadagno in conto capitale, oppure per
vendere titoli detenuti al fine di realizzare disponibilità monetarie da destinare ad altri scopi
di investimento o di consumo. Gli speculatori invece acquistano o vendono titoli per realizza-
re un guadagno sulle fluttazioni dei corsi. I primi operano generalmente per contanti (spot),
i secondi mediante contratti a termine (future o option). Uno speculatore è mosso da aspet-
tative di rialzo o di ribasso. Nel primo caso, prevedendo un aumento del prezzo di un certo
titolo, stipula un contratto a termine nel quale si impegna ad acquistare quel titolo al prezzo
corrente. Se alla scadenza la previsione si avvera potrà rivendere il titolo per contanti con un
guadagno unitario pari alla differenza di prezzo. Nella speculazione al ribasso si impegna
invece a vendere a termine un determinato titolo al prezzo corrente, senza esserne in pos-
sesso (vendita allo scoperto). Se le sue previsioni si rivelano giuste, egli acquisterà in contan-
ti il titolo al prezzo diminuito e lo consegnerà alla controparte al maggior prezzo fissato nel
contratto a termine. Anche in questo caso la differenza tra i prezzi costituisce il profitto da
speculazione.
In entrambi i casi il guadagno dello speculatore è condizionato anche dal comportamento
degli altri operatori poiché se in molti condividono la stessa previsione i contratti a termine
che vengono stipulati hanno l’effetto di smorzare il rialzo del prezzo perché a termine vi sarà
una maggiore offerta di vendite del titolo per contanti, o di ridurre il ribasso perché saranno
in molti alla scadenza ad aumentare la domanda di acquisto per contanti. Pertanto i guada-
gni da speculazione saranno tanto maggiori quanto più lo speculatore non ha emulatori
disposti a seguirlo e quando le sue previsioni saranno confermate vi sarà un effetto sorpresa
rispetto alle previsioni maggiormente condivise dalla massa degli operatori.
A parità di informazioni disponibili, le operazioni speculative sono particolarmente
rischiose: espongono chi le compie a perdite consistenti e sarebbero più limitate senza il
supporto di altri contratti. Quello di riporto svolge un’importante funzione. In esso il ripor-
tato trasferisce dei titoli a un altro soggetto (riportante) al loro prezzo corrente con l’im-
pegno di riacquistarli a scadenza a un prezzo superiore, pari al tasso di interesse di ripor-
to. Spesso il riportante è una banca per la quale l’operazione è assimilabile a un’anticipa-
zione a breve scadenza garantita da titoli. Contratti di questo tipo consentono allo spe-
culatore al rialzo di ‘riportare’ (prolungare nel tempo) la propria posizione speculativa nel
caso in cui la previsione sulla quale aveva puntato non si sia per il momento realizzata.
Invece di tenere immobilizzato un capitale in quel titolo in attesa che rialzi (come fareb-
be un risparmiatore o un «cassettista», dato che la vendita al prezzo corrente comporta
una perdita secca) lo speculatore conclude un riporto con una banca che gli consente di
rientrare nella liquidità necessaria per effettuare altre speculazioni e attendere alla nuova
scadenza per vedere magari confermata la propria previsione iniziale (il deporto è il con-
tratto inverso, ma non si adatta nella stessa misura a sostenere le vendite allo scoperto
dei ribassisti ed è molto più rischioso per le stesse banche). Per lo speculatore al rialzo il
riporto è una sorta di rete di sicurezza, spesso sostenuta dalle banche, per titoli poco
conosciuti e in attesa di essere apprezzati da una più vasta platea di risparmiatori.
L’ampiezza del loro flottante riflette in quel caso la diffidenza di risparmiatori e detentori
stabili, dato che pochi di loro sono disposti ad acquisirli per tenerli in portafoglio. Per tali
titoli i riporti possono raggiungere cifre elevate. In tal modo le banche sostengono il merca-

(segue)
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nare le scelte dei governi in materia fiscale specialmente per gli stati con finanze a
rischio. La Restaurazione fu costruita dalle cancellerie europee, protetta dagli eser-
citi della Santa Alleanza ma innervata sulle più sottili e penetranti diplomazie degli
affari dei grandi banchieri. La stabilità finanziaria degli stati allontanava le crisi
fiscali e da debito rendendo più salda anche la fiducia nelle attività private. L’alta
banca internazionale si occupava anche di queste ultime nel commercio di materie
prime e in ogni altro genere di transazioni dove sfruttava capacità finanziarie e tec-
niche proprie del negozio di capitali.

to e la speculazione si mantiene animata fintanto che i risparmiatori non si decidono ad assor-
birli. In questo caso la speculazione favorisce una graduale stima del prezzo, specialmente,
per quei valori di nuova emissione verso i quali i risparmiatori mostrano una certa circospe-
zione in attesa di acquistarli a un prezzo conveniente e congruo con i fondamentali.
Tuttavia, non sempre la speculazione ha effetti stabilizzanti, attenuando le fluttuazioni di
prezzo e permettendo un collocamento stabile delle nuove emissioni. I movimenti specu-
lativi spingono spesso i prezzi così in alto da non avere riscontri in base a valutazioni
desunte mediante parametri economici e finanziari più oggettivi (sul tipo del rapporto tra
corso e dividendi unitari distribuiti, detto price earning). Ondate di ottimismo diffuso si
trasformano allora in vera e propria euforia che, al minimo turbamento, precipita in pani-
co e in crolli di fiducia generalizzati. La bolla speculativa si gonfia finché tutti condivido-
no le medesime aspettative. Quando in molti le cambiano, le perdite di valore mandano
in rovina i possessori di titoli. Nelle situazioni di incertezza possono essere frequenti atti di
aggiotaggio (punibili) al fine di utilizzare informazioni riservate o divulgare notizie false o
tendenziose. Non è nemmeno raro che durante le bolle speculative, e prima di grandi crol-
li, comportamenti spregiudicati sconfinino in frodi finanziarie. Gli scandali finanziari che
seguono possono rovinare il mercato o allontanare per molti anni i risparmiatori e altri
investitori da esso.
Gli speculatori trovano una controparte non solo in altri speculatori con aspettative oppo-
ste alle loro ma anche in operatori che intendono coprire le proprie posizioni di rischio su
una determinata attività, per timori di fluttuazioni di prezzo, di tasso d’interesse o altro.
La posizione di rischio di un agente economico in un’attività reale (per esempio il grano),
monetaria (una valuta estera) o finanziaria (un titolo) può essere definita come la quanti-
tà posseduta più quella che si è impegnato a vendere meno quella che dovrà acquistare.
Si parla di posizione coperta se la posizione è nulla, negli altri casi si parla di posizione
aperta: lunga se il valore è positivo o corta se negativo. Le operazioni a termine permet-
tono di coprire (hedging) i rischi in questione. Lo speculatore si assume deliberatamente i
rischi dai quali altri operatori intendono assicurarsi.
Lo sviluppo dei mercati a termine si deve anche a questo tipo di servizi assicurativi offer-
ti. I futures, come contratti a termine standardizzati (importo minimo di negoziazione,
scadenza, clausole e altro), sono quotati in mercati organizzati. Nel 1860 a Chicago sorse
quello per le materie prime (commodity futures). Negli ultimi decenni del XX secolo, il pro-
liferare di innovazioni finanziarie ha permesso la crescita di altri mercati specifici per cur-
rency futures (su divise), interest rate futures, stock index futures (indici di borsa, mercati
immobiliari, assicurativi), e per i derivati. I prodotti derivati fanno riferimento a mercati di
attività negoziate a pronti, sottostanti. Non servono allo scambio di attività (per ottenere
liquidità) ma a proteggere contro il rischio di variazioni del prezzo delle attività sottostan-
ti o per trarne vantaggio permettendo di fissare oggi le condizioni di prezzo di uno scam-
bio futuro. Molte di tali transazioni avvengono su mercati fuori borsa, senza quotazioni
ufficiali (o over the counter) e per trattative dirette.

(continua)
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Durante la prima metà del XIX secolo Parigi diventò, dopo Londra, il più impor-
tante crocevia negli scambi finanziari internazionali. Mercanti americani e dei paesi
baltici accumulavano su Londra saldi attivi che servivano loro per finanziare gli
acquisti da paesi come Antille, America latina ed estremo Oriente i cui traffici com-
merciali erano in mano ai commercianti inglesi. La Francia accumulava avanzi
delle partite correnti nei confronti di Inghilterra e Stati Uniti. Sterline e dollari in
possesso dei banchieri parigini erano offerti ai commercianti belgi, tedeschi e italia-
ni che se ne servivano per compensare i deficit commerciali dei rispettivi paesi nei
confronti dell’Inghilterra. Inoltre Parigi attirava risparmi dal resto della Francia
man mano che lo sviluppo bancario scalfiva la diffidenza finanziaria della piccola
borghesia di provincia e le vecchie abitudini contadine di custodire i propri averi
sotto il mattone.

La haute banque parigina – l’equivalente dei merchant bankers londinesi – forma-
ta da una ventina di case bancarie, come quelle di James de Rothschild, Laffitte,
Hottinguer, Périer, Delessert, Fould e altre, controllava il commercio nazionale e
internazionale, il negozio di valori, le operazioni in cambi, gli arbitraggi e ogni altro
tipo di affari finanziari. Tratte e cambiali da essa accettate circolavano in ogni parte
del mondo. Con il suo intervento erano accreditati titoli emessi da stati poco meri-
tevoli. Esponenti della haute banque erano presenti nei consigli d’amministrazione
delle banche di emissione e in alcuni casi nelle compagini di governo. La stabilità
finanziaria esigeva quella politica, ma non a qualsiasi condizione. Dopo gli anni
Trenta il riaccendersi di focolai rivoluzionari e nazionalistici di stampo liberale o
radicale in varie parti d’Europa spinse molti banchieri ad assumere posizioni pre-
cise, esercitando tutta la loro influenza sulle corti per ammorbidire passaggi di regi-
me e giungere alla formazione di nuovi governi quando ritennero che opporsi
sarebbe stata la scelta peggiore. Per essi il valore della pace sociale era misurato
dalle perdite sui titoli di stato detenuti. La concorrenza tra le case bancarie, solita-
mente aspra, si affievoliva durante le crisi fino a trasformarsi in una solidarietà di
categoria superando anche le rivalità tra piazze come Londra e Parigi. In varie occa-
sioni, Banca d’Inghilterra e Banca di Francia cooperarono al fine di sostenere il
sistema monetario internazionale e le parità di cambio senza, a tal fine, ostacolare i
movimenti internazionali dei capitali.

Nonostante la vocazione dei banchieri a stabilire rapporti stretti con le cancel-
lerie europee, tale conservatorismo finanziario non ostacolò l’industrializzazione.
Nelle fasi iniziali il finanziamento degli investimenti industriali non aveva molto
peso. Dopo la metà del XVIII secolo il tasso d’investimento raggiungeva l’8% circa in
Inghilterra ma crebbe al 14% negli anni ’90; analogamente in Francia, ai primi del
XIX secolo, era attorno al 7% e al 12% negli anni Cinquanta. Si trattava di spese in
capitale fisso costituito da macchine di costo unitario accessibile e facilmente coper-
to dai profitti realizzati, da crediti commerciali rinnovati a scadenza o da cambiali
accettate da banchieri di provincia.

Con l’avvento delle ferrovie lo scenario cambiò. Attorno agli anni Trenta e
Quaranta, in Inghilterra i profitti accumulati in altri settori poterono essere investi-
ti, attraverso il mercato dei capitali, in titoli di società ferroviarie. Sul continente
europeo banca e finanza si trovarono di fronte una realtà diversa. Qui l’epoca delle
ferrovie coincideva con l’avvio dell’industrializzazione e della grande industria.
Per finanziare l’industria furono necessarie innovazioni nel modo di fare banca e di
gestire i rischi che i privati non volevano o non potevano assumersi direttamente.
Ciò dipendeva dal basso livello del reddito pro capite e dalle propensioni dei
risparmiatori a non accettare rischi sui quali avevano poche conoscenze dirette e
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poche possibilità di controllo. Le banche d’investimento in forma azionaria e le
banche di deposito sull’esempio inglese furono la chiave di volta per immobilizza-
re fondi cospicui nell’industria e, al tempo stesso, diversificare i rischi e consentire
di mobilitare anche i risparmi della piccola e media borghesia urbana e agricola. La
Société Générale, costituita in Belgio nel 1822, fu la prima banca d’investimento per
promuovere lo sviluppo industriale. L’esperienza belga fu seguita con attenzione
dai Rothschild e infine imitata dal Crédit Mobilier (1852) dei fratelli Pereire al fine
di promuovere iniziative industriali nei trasporti e nei servizi pubblici. Dopo la crisi
del 1848 in Francia riprese il boom ferroviario avviato dalla legge del 1842 con la
quale Stato, dipartimenti e comuni si assumevano le spese infrastrutturali e quelle
di esproprio dei terreni lasciando alle società ferroviarie concessionarie la costru-
zione delle linee e l’organizzazione del traffico. Con i Pereire cambiò lo stile e la tec-
nica di fare banca rispetto ai mercanti di capitale di vecchia maniera, com’erano gli
esponenti della haute banque, anche se molti di questi finirono per seguirne l’esem-
pio. Le stesse tecnologie nelle quali investivano contribuivano a quel cambiamen-
to. Telegrafo, ferrovie, linee di battelli e navi a vapore rendevano più uniti i merca-
ti, livellavano i prezzi e diffondevano rapidamente le informazioni. Tutto ciò sem-
plificava i sistemi di pagamento, riduceva le opportunità di arbitraggio e faceva
risparmiare le imprese sui costi di magazzino facilitando una programmazione
degli acquisti e delle vendite. Investire nell’industria significava però immobilizza-
re i capitali per anni. Ogni macchina aveva un preciso utilizzo tecnologico e solo
combinata con altre in un processo produttivo permetteva di realizzare merci e pro-
fitti. Occorreva inventare nuovi metodi di finanziamento, specialmente a lunga sca-
denza, per anticipare fondi che sarebbero stati rimborsati dai ricavi sulle vendite
nell’arco di vari anni e non di pochi mesi.

A partire dagli anni Cinquanta, soprattutto in Francia e negli stati tedeschi, si
costituirono grandi banche sul modello del credito mobiliare per gestire un’ampia
gamma di operazioni in titoli ferroviari e di altre società utilizzando forme di rac-
colta (emissione di titoli) che avevano scadenze coordinate con gli impieghi e un
interesse minore. In tal modo gli investimenti mobiliari erano molto più accessibili
ai patrimoni minori dattratti da campagne di stampa. Fino ad allora le case banca-
rie più prestigiose intervenivano in prima persona per collocare i titoli tra una clien-
tela ristretta di facoltosi. La nuova generazione di banche puntava sulla capitaliz-
zazione per organizzare la fiducia; la vecchia banca, dei mercanti banchieri, sfrut-
tava l’abilità e il prestigio di chi sa di guidare gli altri negli affari senza la necessità
di un patrimonio di famiglia cospicuo, reso comunque inattaccabile o quasi in caso
di insolvenza.

Quel modello bancario si diffuse in tutta Europa: dalla Spagna alla Russia e agli
stati della monarchia Asburgica, compreso il nord Italia. Nel 1853 si costituì la Bank
für Handel und Industrie (o Darmstädter Bank). Nel 1856 il gruppo di banchieri
legati a Crédit Mobilier fondò un credito mobiliare in Spagna e nel 1863 la Società
Generale di Credito Mobiliare nel Regno d’Italia per le prospettive di grandi opere
pubbliche e di costruzioni di infrastrutture all’indomani dell’unificazione. Una
parte della haute banque mosse la controffensiva con i Rothschild che costituirono
in Austria l’Österreichische Creditanstalt (1856), per finanziare le costruzioni ferro-
viarie austriache e nel nord Italia. Nel 1864 fondarono a Parigi la Société Générale
pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France. In quel-
lo stesso anno il Crédit Mobilier subiva i contraccolpi della crisi finanziaria, e ten-
tava in extremis di recuperare liquidità ma, nel 1866, per evitare un rovinoso falli-
mento, la Banca di Francia condizionava il suo intervento all’allontanamento dei
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Pereire. In pochi anni, un’ascesa che pareva inarrestabile si arenava, lasciando però
un mondo bancario completamente rinnovato con un compito ora chiaro: riuscire
a fare credito a lunga scadenza mantenendo la liquidità e la redditività aziendale
attraverso la raccolta dei depositi.

5.3.4 Le altre vie per finanziare l’industria: Germania,
Stati Uniti, Italia e Giappone

L’avvento della banca moderna, di deposito e di investimento, e la diffusione della
società per azioni nel mondo della finanza e in quello dell’impresa industriale
seguirono sviluppi molto diversi dalla metà del XIX secolo in poi adattandosi alle
specificità economiche ma anche interagendo con le caratteristiche sociali e politi-
che nazionali.

In Germania le difficoltà economiche iniziali erano d’ordine politico. Il proces-
so di integrazione commerciale e finanziaria tra gli stati tedeschi compì un passo
decisivo dal 1834 con l’unione doganale (Zollverein) e i successivi accordi monetari
fondati su due monete, il gulden (fiorino) negli stati meridionali e il tallero prussia-
no in quelli settentrionali. Alcuni banchi di stato risalivano alla fine della Guerra
dei Sette anni, ma solo dopo la grave crisi del 1848 furono costituite banche di emis-
sione e di sconto, gran parte delle quali confluirono nella Reichsbank, sorta nel 1875
sul ceppo della Banca Prussiana. Seguendo le esperienze francesi, si costituirono
banche in forma di società per azioni. Il loro statuto non poneva limiti operativi,
tantomeno riguardo alle attività di borsa. Molte sorsero per iniziativa di banchieri
privati interessati a compiere il salto dimensionale necessario ad acquisire un capi-
tale permanente (attraverso emissioni azionarie) e a lunga scadenza (obbligazioni)
con il quale mobilizzare il risparmio e compiere investimenti a breve e a lunga sca-
denza secondo i recenti indirizzi della produzione di massa del credito che la gran-
de industria esigeva. La Schaaffhausenscher Bankverein di Colonia si trasformò in
società per azioni dopo la crisi del ’48. La Darmstädter Bank fu promossa da ban-
chieri renani e francesi, anche per controbilanciare il potere finanziario dei
Rothschild di Francoforte. In Prussia le Kreditbanken non furono autorizzate fino al
1870; i banchieri ricorsero all’accomandita (Kommanditgesellschaft aut Aktien) per
istituire la Disconto-Gesellschaft berlinese (1851), riorganizzata nel 1856 per svolge-
re anche operazioni di credito mobiliare. La vittoria nel 1871 della guerra franco-
prussiana dette vita all’Impero germanico. L’afflusso di un’ingente quantità di oro
a titolo di indennità pagata dalla Francia provocò un boom di borsa che permise la
fondazione di nuove grandi banche. Nel 1870 fu fondata la Deutsche Bank; la
Darmstädter e la Creditbank trasferirono la sede a Berlino; nel 1882 sorse la
Dresdner Bank.

La crescita delle grandi banche fu condizionata dalla politica della Reichsbank
che puntò a difendere le proprie riserve con variazioni del saggio di sconto. Le
riserve auree erano considerate una sorta di munizioni da tener pronte in caso di
guerra o di crisi. In tal modo le banche poterono lasciare meno fondi in cassa e
ricorrere al risconto per ottenere mezzi liquidi. Le banche universali, o tuttofare,
confidavano nella vendita di attività (titoli pubblici o di società private) per ribilan-
ciare rischi e liquidità. Ciò le esponeva alle fluttuazioni della borsa sulla quale però
godevano della posizione di attore influente, spesso in grado di controllare, alme-
no in parte, i flussi delle emissioni e le dinamiche delle transazioni. Per gestire le
forti immobilizzazioni industriali senza che si trasformassero in incagli finanziari,
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le banche cercarono, attraverso le concentrazioni, di ampliare i bacini di raccolta
della liquidità. La crescita bancaria non avvenne attraverso costose riorganizza-
zioni, con apertura di filiali o fusioni con altre banche, come per le grandi ban-
che di deposito inglesi o francesi. Le grandi banche preferirono acquisire il con-
trollo, o comunque essere in grado di influire sulla gestione di banche minori.
Poterono così avvantaggiarsi di un’organizzazione centralizzata senza compro-
mettere gli interessi locali per i quali occorreva conservare le conoscenze e i con-
tatti diretti da pari a pari.

Il sistema bancario degli Stati Uniti fu fortemente condizionato dalla guerra
civile. Prima del 1860 le banche ottenevano l’autorizzazione in base a leggi degli
stati federati. Nel complesso erano male organizzate, operavano su basi locali e non
uscivano dai confini statali. Anche per questo nell’opinione pubblica persisteva dif-
fidenza verso le banche e verso molteplici circolazioni cartacee confinate in ambiti
territoriali ristretti.

Il sistema venne trasformato quando il governo federale ebbe bisogno di collo-
care emissioni di titoli per finanziare la guerra evitando ulteriori emissioni cartacee
in proprio (greenbacks, o altri biglietti all’ordine senza interesse) per timori di scate-
nare l’inflazione. Il governo ricorse a un sistema per rendere sicure le emissioni
bancarie senza indebolire la moneta. Il National banking system venne introdotto nel
1863-64 per stabilire una circolazione cartacea uniforme su scala nazionale, garan-
tita sui titoli pubblici e con un vincolo massimo. Le banche private con statuti di
stati federali (le state banks) che rifiutavano di aderirvi erano estromesse dalle
emissioni. Molte banche statali si riorganizzarono in national banks. Il sistema
garantiva libertà nell’attività bancaria e di emissione, senza centralizzazione se
non per alcuni parametri riguardanti il capitale sociale, la quota minima delle
riserve di contante. Un Comptroller of the currency sorvegliava che tutte le banche
aderenti accettassero i biglietti emessi dalle altre, i soli che il governo federale
ammetteva per pagare le tasse.

La moneta uniforme non impedì crisi finanziarie molto gravi come quelle del
1873, 1884, 1893 e 1907, originate da panici e da corse agli sportelli. Alla fine del
secolo le banche non nazionali disponevano di un ammontare di depositi superio-
ri alle altre e la maggior parte di banche e banchieri non aveva preferito trasformar-
si in società né sottomettersi a uno statuto federale o statale. Come in altri paesi, i
maggiori banchieri – i Mellon, Rockefeller, Morgan, Vanderbilt – avevano alle spal-
le esperienze di commercio internazionale. Diventarono costruttori di imperi finan-
ziari e industriali passando dalla finanza più tradizionale dell’accettazione di titoli
di credito a breve scadenza a quella delle emissioni di obbligazioni per compiere
prestiti ad autorità pubbliche, a società di servizi e a imprese in genere. Mentre i
merchant bankers inglesi poterono prosperare per la posizione occupata da Londra
nella rete di pagamenti internazionali regolati in sterline, grazie allo sconto e accet-
tazione di cambiali, e al libero commercio di capitali e di movimenti aurei, gli Stati
Uniti erano un paese protezionista e gli investment bankers sfruttarono le costruzio-
ni ferroviarie e lo sviluppo del big business rastrellando capitali attraverso emissio-
ni di titoli e speculazioni di borsa. Per far concorrenza alle operazioni della City di
Londra, New York non disponeva di un mercato monetario e dello sconto così
ampio e soprattutto l’assenza di una banca centrale portava i banchieri americani a
dipendere dai servizi finanziari offerti dalla piazza inglese.

Le banche nazionali contribuirono all’integrazione finanziaria tra i vari stati e
alla formazione di un mercato finanziario unico tramite i versamenti di parte delle
loro riserve presso quelle con sede a New York, principale centro commerciale e
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finanziario, creando così un sistema piramidale, ma senza una banca centrale che
potesse svolgere un ruolo di prestatore di ultima istanza. Il sistema delle banche
nazionali rafforzava la mobilitazione dei capitali verso il centro e verso le banche
delle aree industriali, ma accentuava il ciclo stagionale dell’agricoltura americana.
Al momento dei raccolti estivi le banche newyorkesi subivano tensioni di liquidità
per soddisfare le richieste di finanziamento di agricoltori e commercianti impegna-
ti a spedire derrate verso l’Europa. In quei mesi anche il dollaro tendeva a svalutar-
si perché le banche di New York richiedevano a loro volta capitali dal vecchio con-
tinente. Nei mesi invernali il movimento di capitali invertiva rotta e le banche dei
distretti agricoli reinvestivano i propri fondi in quelle di New York. I problemi sor-
gevano se anche Londra e le principali capitali finanziarie europee cercavano di ral-
lentare i deflussi di capitali oltre oceano con rialzi di tassi di interesse. Le crisi di
questo genere avevano gravi ripercussioni internazionali. Dopo quella del 1907, il
congresso approvò finalmente la legge del 1913 che istituiva il Federal Reserve
System, formato da 12 banche distrettuali governate da una commissione (Federal
Reserve Board) composta dal ministro del Tesoro, dal Comptroller of currency e da
altri 5 membri nominati dal Presidente. Le banche nazionali o di stato che entrava-
no a far parte del sistema sottoscrivevano una quota del capitale di una banca
distrettuale. Le Federal Reserve Banks emettevano un nuovo tipo di biglietti con i
quali rimpiazzare gradualmente i biglietti delle banche nazionali.

In Italia la formazione di un sistema bancario e finanziario completo fu condi-
zionata dalla pluralità di banche di emissione e da difficoltà di crescita delle gran-
di banche private la cui raccolta era condizionata dalla presenza di una robusta rete
di istituzioni di risparmio senza un dichiarato scopo di lucro (casse di risparmio e
banche popolari e cooperative). I tentativi della Banca Nazionale per diventare isti-
tuto unico di emissione incontrarono aspre resistenze dopo l’unità da parte di ban-
che di sconto e di circolazione regionali (due in Toscana, una a Roma, e due banchi
pubblici nell’ex Regno delle Due Sicilie) e dalla preoccupazione per i guadagni da
signoraggio che una sola banca avrebbe potuto ottenere dopo l’introduzione del
corso forzoso della lira a seguito della Seconda Guerra d’Indipendenza contro
l’Austria (1866). Nel 1874 la prima legge bancaria congelò la situazione di oligopo-
lio di sei istituti di emissione, dominato dalla Nazionale. La dipendenza dal capita-
le estero per il collocamento degli ingenti debiti di stato ereditati dalle guerre di
indipendenza e per quelli emessi dopo l’unificazione portò a varie iniziative ban-
carie volte a sfruttare le operazioni di credito mobiliare adatte al tipo di finanzia-
menti verso società di servizi pubblici (ferrovie e infrastrutture) e altri progetti
industriali legati alla spesa pubblica (linee di navigazione, marina militare, siderur-
gia). Il Credito Mobiliare e la Società Generale (1871) furono travolti dalla crisi
finanziaria del 1892-93. Con essi fallì una buona metà del sistema bancario. La crisi
giunse al culmine di un periodo di euforia inizato dopo l’afflusso di oro e argento
del prestito Baring per il ritorno alla convertibilità (1883). Le principali banche pri-
vate si gettarono nelle speculazioni immobiliari e, soprattutto, nei progetti di rinno-
vamento urbanistico della capitale. Gli investimenti nell’edilizia si trasformarono
per le banche in una massa di prestiti di difficile recupero nei quali si incagliarono
anche alcuni istituti di emissione. La Banca d’Italia sorse nel 1893 dalla fusione
della Nazionale con le due banche toscane e per la liquidazione della Banca
Romana, all’origine di un grave scandalo. Dopo il crollo dei due crediti mobiliari,
il sistema restava composto soprattutto da casse di risparmio radicate nelle regioni
del centro-nord del paese e da banche popolari, oltre ai banchieri privati. Dalle rovi-
ne bancarie sorsero comunque due nuovi istituti: la Banca Commerciale Italiana
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(1894) e il Credito Italiano (1895) secondo il modello di banca mista tedesca che
risultò adatto al nuovo clima di ripresa economica nell’Italia giolittiana prima del
1914, quando poterono finanziare industrie nuove, sostenere trasformazioni e
fusioni societarie in settori decisivi dell’elettricità, meccanica, siderurgia e chimica.
Le imprese minori e dei settori leggeri, tessile e soprattutto della seta, si avvaleva-
no del credito commerciale tra fornitori e di sconti e anticipazioni concessi da ban-
che e banchieri minori, non escluse le banche popolari e le casse di risparmio.

Il Giappone fu il solo paese non occidentale ad avviarsi verso l’industrializza-
zione prima del 1914. Dal 1868, con la restaurazione (detta anche rivoluzione) della
dinastia dei Meiji, furono introdotti importanti cambiamenti istituzionali volti a
porre fine all’isolamento commerciale e al ritardo tecnologico. Il nuovo clima con-
tribuì a incoraggiare l’imprenditorialità e l’industria. L’orgoglio nazionalistico di
samurai, burocrati e gruppi commerciali di daimyo spinse il Paese verso le riforme
economiche e fiscali per evitare pericoli seri o presunti di colonizzazione esterna,
com’era avvenuto con le guerre dell’oppio in Cina. L’azione di governo special-
mente in campo bancario e finanziario riuscì a promuovere il cambiamento. Da un
lato favorì la formazione di zaibatsu, cartelli a controllo finanziario esercitato da
un’unica famiglia attraverso una banca e altri organismi finanziari su gruppi di
imprese in vari rami dell’industria e del commercio; dall’altro, contribuì, attraver-
so la leva fiscale e finanziaria, a un trasferimento di risorse e alla mobilità dei capi-
tali. Alcune famiglie di mercanti, come Mitsui e Sumitomo, svolgevano attività
finanziarie anche nell’era dei Tokugawa e si riorganizzarono in potenti zaibatsu.
Altre istituzioni finanziarie preesistenti seguirono nel periodo Meiji i modelli
occidentali di banche commerciali su scala nazionale o in ambiti rurali e a
dimensione locale. Nel 1872 il Giappone riprese dagli Stati Uniti il sistema delle
banche nazionali per promuovere l’emissione di banconote secondo uno schema
uniforme e con una garanzia di titoli di stato. Dopo il 1876, il sistema fu incapa-
ce di regolare il sistema dei pagamenti e di evitare gli ingenti deflussi di mone-
te metalliche. Dagli anni Ottanta tale sistema fu abbandonato per formarne uno
più simile a quello britannico con una banca centrale, tesoriere del governo e
prestatore di ultima istanza, e banche commerciali specializzate nei prestiti a
breve scadenza, altre banche dedite a finanziare il commercio estero (la Banca di
Yokohama del 1880) e gli investimenti fissi, secondo i modelli europei di credito
mobiliare (la Nippon Kogyo Ginko) e fondiario (la Nippon Kaugyo Ginko) con
partecipazioni dello stato e garanzie pubbliche sui dividendi.

La borsa valori di Tokyo aprì nel 1878 seguita da altre nelle principali città. Dal
1886 la Banca del Giappone, sorta nel 1882 in forma di società anonima privata con
metà del capitale sottoscritto dallo Stato, iniziò a emettere banconote convertibili e
a riordinare il sistema monetario sul monopolio dell’emissione e sulla centralizza-
zione delle riserve valutarie. Poiché l’offerta di moneta non venne regolata in
maniera rigida, la Banca poté prestare con una certa elasticità alle banche commer-
ciali secondo i loro bisogni, tollerando un’inflazione tendenziale che proteggeva
dalle propensioni deflazionistiche a livello internazionale. Le banche nazionali –
una quindicina le più importanti – una volta perso il privilegio dell’emissione si
orientarono verso le attività di credito ai privati, promuovendo le costituzioni di
società industriali. Le tradizionali banche private mantennero una struttura
spesso a sportello unico, ma alcune legarono le proprie sorti allo sviluppo degli
zaibatsu finanziando l’espansione delle società collegate e facendo leva sulla rac-
colta dei depositi. In alcuni casi la crescita di tali complessi finanziari e industria-
li fu molto rapida. Yasuda partì da operazioni in cambi e divenne uno dei mag-
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giori finanziari, Presidente della Terza Banca Nazionale, e fondatore di una
banca con il proprio nome posta, dagli anni Ottanta, alla testa di un gruppo
ramificato in varie attività, ma con un solido comparto finanziario: 11 banche
controllate e 3 compagnie assicurative.

Una legge del 1890 definì un unico tipo di banca per favorire la fondazione
di nuove banche, estinguere la figura di quelle nazionali e uniformare tutte le
altre. La legge introdusse un limite massimo di prestito per singolo cliente per
limitare pericolosi intrecci d’interesse che si venivano a costituire tra banche e
industrie, ma fu abrogato (1895) per le opposizioni dei grandi gruppi che in tal
modo rafforzarono le proprie banche a spese di quelle minori sempre più inde-
bolite dalle difficoltà a diversificare gli impieghi e soggette al fallimento duran-
te le crisi del 1901 e del 1907. Le maggiori banche, Mitsui, Prima Banca
Nazionale, Mitsubishi, Sumitomo e Yasuda, legate agli zaibatsu, crearono in tali
gruppi mercati dei capitali interni, facilitando trasferimenti di fondi tra le impre-
se, a costi minori, con vantaggi informativi e di selezione delle scelte manageria-
li e del personale dirigente, oltre ad assicurare una solidità finanziaria che pro-
teggeva le imprese del gruppo nelle fasi di recessione.

Nel 1897 il Giappone adottò lo standard aureo per controbilanciare le svaluta-
zioni di cambio dovute al continuo deprezzamento dell’argento. Il passaggio allo
yen in oro avvenne tuttavia alla metà del valore aureo precedente e impedì la defla-
zione consentendo l’afflusso di capitali dall’estero per portare a compimento il pro-
cesso di sviluppo bancario e di concentrazioni nel settore finanziario.

5.4 La fine della prima globalizzazione e la Grande crisi

La rivoluzione finanziaria di metà ’800 aveva trasformato il mondo finanziario cre-
ando banche di investimento per azioni, mercati dei capitali sempre più ampi e
aperti all’industria. Tali innovazioni contribuirono a dar mobilità agli investimenti
rendendo possibili imponenti immobilizzazioni nelle imprese della Seconda
Rivoluzione Industriale (elettricità, siderurgia, chimica e meccanica) e, al tempo
stesso, trasferendo facilmente le posizioni di rischio. Tali cambiamenti, avvenuti su
scala regionale e nazionale, avevano portato a una forte integrazione tra le princi-
pali economie e tra queste e il resto del mondo. Era la prima globalizzazione finan-
ziaria all’epoca del colonialismo. Prima del 1914 i capitali si spostavano con una
certà facilità da un angolo all’altro del pianeta attraverso gli snodi costituiti dalle
principali piazze finanziarie europee. Esse avevano il compito di assorbire le ten-
sioni di liquidità prodotte dal commercio, dai finanziamenti e dagli investimenti
esteri. L’oro, ma soprattutto la sterlina, assicurava una regolarità nelle compensa-
zioni tra una piazza e l’altra. Lo sviluppo delle banche di emissione da banche di
stato in banche centrali rafforzava i vincoli finanziari, unificava le circolazioni car-
tacee nazionali e subordinava le prerogative monetarie di banche in concorrenza
tra loro alla sovranità statale sulla moneta.

La posizione occupata nella finanza internazionale dalla City di Londra e
l’apertura dell’economia consentirono agli operatori finanziari inglesi un maggior
ventaglio nelle scelte di impiego. Ciò ridusse i finanziamenti interni e limitò i pre-
stiti a lungo termine per le industrie inglesi all’epoca della Seconda Rivoluzione
Industriale. In quel periodo le regole del gold standard non erano del tutto automa-
tiche. Le banche centrali cercavano di frenare deflussi improvvisi di fondi per evi-
tare e fronteggiare le crisi. Gli sviluppi di questa situazione furono più evidenti
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dopo la Prima Guerra Mondiale quando il controllo del ciclo divenne una priorità.
La guerra sconvolse tuttavia i rapporti internazionali e le gerarchie finanziarie. Il
deflusso di oro dai paesi belligeranti verso gli Stati Uniti, maggiore esportatore di
beni durante la guerra, ritardò più del previsto un ritorno alla convertibilità aurea
e, soprattutto, alle parità di cambio prebelliche. I banchieri di New York assunsero
nell’esportare capitali il ruolo che era stato di Londra. Il trattato di pace di
Versailles complicò il ritorno all’oro e alla mobilità dei capitali. La questione spi-
nosa delle riparazioni imposte alla Germania avvelenò i rapporti politici e
aggravò i problemi monetari e finanziari. La repubblica di Weimar reagì all’oc-
cupazione della Ruhr da parte delle truppe francesi pagando i salari agli operai
delle fabbriche tedesche rimaste inattive. La già pesante situazione finanziaria
dello stato tedesco portò a un’iperinflazione paurosa che mise sul lastrico le
famiglie a reddito fisso. Solo nel 1924, con il cambio della moneta e la rinegozia-
zione delle riparazioni si riportò stabilità nei prezzi aprendo la strada ai prestiti
americani necessari per rilanciare l’intera economia. Negli anni successivi vari
paesi europei si riancorarono all’oro. Nel 1925 la sterlina ritornò alla parità pre-
bellica a costo però di una deflazione di un aumento della disoccupazione. La
Francia seguì l’esempio nel 1927, l’Italia nel 1928 (dopo il proclama di quota 90
da parte di Mussolini nel 1926), a parità rivalutate rispetto al dopoguerra ma
svalutate rispetto a prima del 1914. Ciò alterava nel medio e lungo periodo gli
equilibri commerciali. Cambi nominali disallineati rispetto ai livelli dei prezzi
delle rispettive economie comportava guadagni e perdite di competitività che
influivano sugli squilibri di lungo periodo e dell’insostenibilità delle parità.

Dopo la metà degli anni Venti era ripristinato un ordine monetario internazio-
nale a base aurea, diverso da quello precedente per la maggiore discrezionalità di
intervento da parte di banche da allora designate centrali. La Federal Reserve ame-
ricana introdusse la pratica delle operazioni di mercato aperto (acquisto e vendita
di titoli di stato a breve scadenza) per poter influire sul livello dei tassi d’interesse.

Negli anni Venti l’economia americana conobbe sviluppo e prosperità per la
diffusione dei consumi di massa e per gli aumenti di produttività da innovazioni
tecnologiche e riorganizzazioni nel modo di governare conglomerati industriali di
ampie dimensioni. Anche la finanza introdusse servizi innovativi. I risparmiatori
delegavano le funzioni di acquisto di titoli a investment trust che superavano le dif-
ficoltà dei singoli di gestire in proprio rischi di portafoglio derivanti da scarse infor-
mazioni e conoscenze inadeguate. Lo sviluppo di tali società contribuì al boom
della borsa, grazie anche al ruolo delle investment banks e di società specializzate in
operazioni mobiliari collegate alle banche commerciali nel finanziamento indu-
striale. Ciò facilitava il collocamento delle nuove emissioni di azioni e obbligazioni
presso il pubblico. Nei nove mesi precedenti la crisi le azioni emesse dai trusts rag-
giunsero il doppio di quelle dei cinque anni precedenti contribuendo a formare una
bolla speculativa che si autoalimentava. I brokers stessi accordavano con facilità pre-
stiti per acquisti di azioni per le prospettive di guadagni in conto capitale superio-
ri al servizio del debito (rimborso e pagamento di interessi). Per un investitore era
sufficiente un esborso iniziale modesto per acquisire in poco tempo un patrimonio
azionario non irrisorio il cui valore cresceva velocemente. Molti si indebitarono ma
si esposero a rischi da variazioni dei tassi d’interesse.

Dal 1928 le banche americane dirottarono parte dei loro investimenti esteri
su Wall Street. I movimenti di capitale a breve scadenza amplificarono gli squi-
libri internazionali già fragili per le conseguenze finanziarie della pace di
Versailles per le riparazioni di guerra imposte alla Germania. Dopo il 1924, la
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sostenibilità dei pagamenti tedeschi dai flussi di capitali a prestito dagli Stati
Uniti a enti e imprese tedesche. Tuttavia, nel 1928 la Federal Reserve tentò di
contenere la speculazione in borsa attraverso un aumento dei tassi d’interesse.
L’economia tedesca risentì dei minori afflussi di capitali. La nuova politica
monetaria per il momento non influì sulla borsa e i rialzi prosegurono nei mesi
seguenti.

Alla fine di un decennio di prosperità che pareva durare più a lungo giunse
il crollo di Wall Street. Il panico si diffuse dopo il giovedì nero del 24 ottobre. Nel
1929 un nuovo picco nelle vendite inflisse perdite pesantissime ai possessori di
titoli azzerando i rialzi degli ultimi 12 mesi. Nei 33 mesi successivi, l’indice della
borsa di Wall Street perse l’84% del valore iniziale e oltre il 66% rispetto al livel-
lo del 1926. Le borse europee avevano anticipato quella tendenza fin dai primi
mesi dell’anno, e quelle di Londra e di Berlino dal maggio-giugno dell’anno pre-
cedente. Ormai il contagio si diffuse ed era difficile arrestarlo.

Molti depositanti ritirarono dalle banche i fondi con i quali coprire le perdi-
te subite. Le banche più esposte nella speculazione e quelle dei distretti agricoli
si trovarono in difficoltà. Nel giro di tre anni vi furono due ondate di fallimenti
bancari che coinvolsero circa 9000 istituti negli Stati Uniti, con una perdita di
depositi pari al 15%. La caduta dei valori privò le banche dei margini di garan-
zia sui titoli e su altri beni e i debitori avevano convenienza a non onorare il
debito e a lasciare alle banche le garanzie prestate.

Crisi borsistica e bancaria accentuarono tendenze deflazionistiche operanti
già da tempo con il calo della domanda per consumi e per investimenti. Le
imprese per vendere abbassavano i prezzi al fine di estinguere un debito i cui
oneri erodevano profitti e autofinanziamento. Era difficile poter uscire dalla spi-
rale della deflazione da debiti.

L’Europa fu colpita dalla crisi delle banche nel 1931. A luglio crollò il Credit
Anstalt di Vienna, un grande istituto con ramificazioni finanziarie in altri paesi
e un valore delle attività del 50% superiore a quello delle altre banche di depo-
sito nazionali. Le banche tedesche furono subito contagiate e costrette alla
vacanza bancaria per evitare ritiri dei depositi. Dopo la prima fuga di capitali
esteri, avvenuta nell’autunno del 1930, quelli rimasti abbandonarono il Paese
dopo il successo elettorale del partito nazista.

Il gold standard impedì alle banche centrali di intervenire per frenare la crisi
per timore di perdere riserve e subire deflussi ancora maggiori. La mancanza di
coordinamento rese impossibile politiche monetarie meno severe e un’espansio-
ne della circolazione e dei prestiti alle banche. Le banche inglesi subirono ritiri
di capitali anche dall’estero e perdite sui prestiti vantati nei confronti della
Germania. Il 21 settembre 1931 la sterlina abbandonava la convertibilità e svalu-
tava per ridare competitività alle esportazioni. Altri paesi seguirono la stessa
politica complicando ulteriormente le possibilità di ripresa del commercio inter-
nazionale. La depressione aggrediva ormai le economie e riduceva gli scambi
con l’estero, anche per le politiche protezionistiche con le quali ciascun governo
cercava di avvantaggiare la propria economia a spese delle altre.

Iniziava una delle più gravi depressioni economiche nella storia del capita-
lismo. Nel 1932 negli Stati Uniti e in Germania la produzione industriale crolla-
va del 50% rispetto al ’29; in Austria del 40%, in Italia e Francia attorno al 32%,
meno grave nel Regno Unito (16%) e in Svezia (10%). A livello mondiale crebbe
vertiginosamente la disoccupazione. Negli Stati Uniti arrivò al 22,3% nel 1932:
circa 12 milioni di persone restarono senza lavoro, quasi un decimo dell’intera
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popolazione. Dall’inizio della crisi le esportazioni mondiali si contrassero di
oltre un quarto. In molti paesi la stagnazione fu lunga. Solo verso il 1938 i segni
di ripresa parevano consolidati con il ritorno della produzione nazionale e dei
consumi ai livelli di fine anni Venti.

5.5 La regolazione della finanza e dell’economia

5.5.1 Le riforme bancarie degli anni Trenta

Nel complesso la depressione degli anni Trenta ruppe una fase storica e ne aprì
un’altra. I meccanismi spontanei di aggiustamento dell’economia di mercato non
funzionavano più. Disoccupazione di massa e impianti inutilizzati erano la dimo-
strazione dell’inevitabilità di interventi esterni. John M. Keynes ritenne irrealistica
e dannosa la dottrina della flessibilità dei salari verso il basso per consentire la
ripresa perché non teneva conto di nuove realtà come le organizzazioni sindacali,
le norme a tutela del lavoro e il suffragio universale riconosciuto nelle maggiori
democrazie. Adeguare i salari al livello dei prezzi precipitato in basso non permet-
teva una ripresa rapida della domanda aggregata, a un livello di sottoccupazione
tale per effetto della caduta degli investimenti e delle aspettative di profitto. Il pro-
blema era come fronteggiare i danni sociali della depressione: masse di disoccupa-
ti vivevano ai margini della società; contadini e proprietari terrieri medi e piccoli
o borghesi un tempo agiati erano gettati sul lastrico e sradicati da una posizione

economica conquista con l’impegno professionale o imprenditoriale e ora erano
costretti a rivedere abitudini, stili di vita, relazioni sociali e umane.

Negli anni Trenta l’intervento dello Stato nell’economia seguì percorsi diversi
in base a orientamenti politici e sociali contrapposti. Le soluzioni liberaldemocrati-
che, fondate sul riconoscimento dello stato di diritto, furono divergenti da quelle
totalitarie del fascismo e del nazismo, da una parte, e del comunismo sovietico, dal-
l’altra. Il new deal rooseveltiano tentò di regolare l’economia di mercato americana
attraverso una serie di piani coordinati da apposite istituzioni per mezzo delle quali
gestire gli aiuti a industrie in difficoltà, vincolando i fondi all’applicazione di con-
tratti collettivi di lavoro, al rispetto di codici di concorrenza leale, minimi salariali
e di ore di lavoro. Vi aderirono circa tre milioni di imprese per 22 milioni di addet-
ti. Altri provvedimenti riguardarono la legislazione sociale, la protezione sul lavo-
ro, le assicurazioni sociali e il riordino del sistema fiscale con imposte progressive
e tasse di successione.

In Europa si seguirono politiche di spesa pubblica e di credito facile, ma queste
furono complicate dagli interventi di salvataggio. La Banca d’Inghilterra fondò la
Securities Management Trust per smobilizzare la parte di valori industriali che gra-
vavano sul proprio portafoglio fin dalla recessione postbellica. Nel 1930 sorse, con
un mandato a termine, la Bankers Industrial Development Co. con il compito di
coordinare interventi nelle industrie di base. Il capitale della società era conferito
dalla Banca d’Inghilterra e dalle maggiori banche.

In Italia, Mussolini seguì una strada analoga con l’istituzione dell’Imi (1931)
e dell’Iri (1933), in forma di società e con capitali apportati da enti pubblici. Lo
scopo del primo era riavviare il credito all’industria, quello del secondo di sal-
vare le tre grandi banche miste ed evitare immobilizzi finanziari sulla Banca
d’Italia derivanti da crediti inesigibili vantati verso le medesime. In tal modo l’Iri
acquisì le partecipazioni delle banche miste (comprese azioni proprie impropria-
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mente detenute e che annacquavano il capitale sociale e le privavano di un azio-
nariato di controllo) divenendo la principale holding industriale e bancaria impe-
gnata nella riorganizzazione produttiva e finanziaria di comparti importanti del
sistema industriale nazionale.

La crisi comportò anche un completo riordino del sistema creditizio e una
regolazione dell’attività bancaria. Negli Stati Uniti gli scandali portarono alla
luce le pratiche utilizzate dalle banche d’investimento per celare informazioni e
rendere di difficile valutazione da parte dei risparmiatori le reali condizioni
finanziarie di società e gruppi formati a seguito di operazioni di fusione, acqui-
sizioni e controlli a catena. Tra il 1933 e il 1934 il congresso approvò nuove rego-
le per intermediari e mercati finanziari. Il Glass-Steagall Act limitò l’attività
delle banche commerciali ai prestiti a breve termine e lasciò alle banche d’inve-
stimento le operazioni di credito mobiliare. Il Security Act obbligò una maggio-
re trasparenza nelle informazioni societarie e introdusse pene severe per frode
e falso in bilancio e il Security Exchange Act istituì la Security Exchange
Commission (SEC) per vigilare sulla borsa. Molti paesi europei introdussero
regole simili con leggi bancarie che vincolavano le banche e attribuivano com-
piti di controllo alle banche centrali: in Belgio e Svizzera nel 1934, in Germania
nel 1934 e nel 1939, in Italia nel 1936-38, in Francia nel 1942. In Germania il
modello di banca universale non fu abbandonato, mentre negli altri paesi o fu
proibito o fortemente limitato. L’obiettivo delle legislazioni era di introdurre
forme di separazione tra banca e mercato finanziario e incoraggiare la specializ-
zazione bancaria per evitare legami troppo stretti tra banca e industria, ritenu-
ti la causa delle immobilizzazioni finanziarie e della fragilità del sistema banca-
rio. Il principio di separare la banca di deposito dalla banca d’affari mirava a
tener lontane le prime dalle operazioni di borsa e dalla governance delle impre-
se, per ridar loro autonomia di giudizio nella concessione del credito e per
impedire pericolosi intrecci azionari e immobilizzi finanziari. Nei paesi che
adottarono tali misure, quelli dell’Europa continentale (Germania esclusa) e il
Giappone, la segmentazione dei mercati dei capitali fu, fin verso la metà degli
anni Ottanta, lo strumento indiretto per esercitare un controllo sui flussi finan-
ziari interni e rendere stabili e relativamente bassi i tassi d’interesse a lungo ter-
mine al fine di accompagnare e sostenere gli investimenti.

Le leggi bancarie degli anni Trenta misero le banche centrali in condizione di
esercitare un maggior controllo sull’espansione del credito e sui tassi d’interesse
attraverso obblighi amministrativi (riserve obbligatorie e sorveglianza) per raffor-
zare l’efficacia di operazioni di mercato aperto, introdotte fin dagli anni Venti dalla
Federal Reserve. Inoltre, si ponevano controlli valutari più rigidi per limitare i
deflussi di capitali verso l’estero e regolare il tasso di cambio in funzione degli
obiettivi interni di politica economica e monetaria.

Tale processo giunse a compimento verso la fine degli anni Trenta e
Quaranta. In Italia la legge bancaria del 1936-38 definì i poteri della Banca
Centrale, dichiarata Istituto di Diritto Pubblico e le azioni trasformate in quote
distribuite tra istituti di credito partecipanti. Uno dei compiti era vigilare sul
rispetto delle regole da parte delle banche. In altri paesi, per rafforzare le mede-
sime funzioni, le banche centrali furono nazionalizzate (in Francia nel 1945 e in
Inghilterra  nel 1946) per meglio coordinare le politiche da seguire in consonan-
za col Tesoro, da cui si mantenevano formalmente autonome. La centralità nel
sistema bancario era assicurata dalla fine di possibili conflitti di interesse impe-
dendo la concessione di sconti e anticipazioni alla clientela privata non bancaria.
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5.5.2 Un capitalismo meno instabile

I processi di riforma del capitalismo non furono solo una reazione immediata alla
crisi e agli scandali finanziari. L’intervento dello stato nell’economia si realizzò
attraverso programmi di spesa pubblica e nuove istituzioni per coordinare investi-
menti settoriali o finalizzati. Gli interessi di larghi comparti della grande industria
convergevano con quelli statali sul controllo dei prezzi. L’industria moderna tende-
va, attraverso cartelli e trust, a imporre prezzi fissi ai prodotti che uscivano dalle
fabbriche. In produzioni tradizionali e di beni deperibili erano state introdotte tec-
nologie e sistemi di conservazione e di stoccaggio che permettevano un certo con-
trollo sui prezzi finali riducendone la volatilità e le incertezze conseguenti sulle
strategie di investimento a lungo termine. Il fordismo, come sistema di produ-
zione di massa attraverso linee di montaggio, e la direzione strategica e multidi-
visionale delle società multinazionali, sviluppatesi soprattutto dopo la Seconda
Guerra Mondiale, adottavano politiche di prezzi fissi compatibili con relazioni
industriali fondate sul confronto con grandi organizzazioni sindacali e una fis-
sazione del salario mediante contratti collettivi di lavoro.

Nel XX secolo, dopo le esperienze laceranti del periodo tra le due guerre, la
pace sociale fu una conquista graduale da realizzare attraverso la nazionaliz-
zazione delle masse. Nei nazionalismi totalitari lo stato aveva espropriato i
diritti della persona; nelle democrazie liberali i mercati erano più regolati per
rendere la società più aperta, i conflitti sociali tollerati per porre fine ai tumul-
ti e alle rivolte sociali del secolo precedente. Un anello non secondario per
tenere insieme gli obiettivi del welfare state era costituito da un mercato del cre-
dito e dei capitali governato e non lasciato a se stesso. L’obiettivo della stabi-
lizzazione dei tassi d’interesse, anche a lunga scadenza, doveva assicurare una
stabilità agli investimenti e un controllo indiretto sui corsi dei valori mobiliari
(anche attraverso la regolazione dei flussi secondo priorità assegnate ai titoli di
stato). Rispetto al capitalismo finanziario, infrantosi nella crisi degli anni
Trenta, il mercato azionario, specialmente nelle economie europee continenta-
li e in Giappone, perdeva le funzioni di finanziamento delle società in collega-
mento con le operazioni di credito mobiliare delle grandi banche per assume-
re un ruolo nella crescita esterna delle imprese, nelle strategie di acquisizione
del controllo, di legami intersocietari e alleanze strategiche, e per l’avvio di
procedure di ristrutturazione e di scorporo. Negli Stati Uniti e in Inghilterra
mercati molto più ampi, per la presenza di investitori istituzionali e di società
finanziarie specializzate, influivano sulla governance societaria attraverso l’an-
damento dei corsi che permettevano cambiamenti nel management e nelle
strategie aziendali per effetto di scalate ostili e di ingresso di nuovi soci che
modificavano gli assetti proprietari.

Le regolazioni finanziarie degli anni Trenta e Quaranta approfondirono nei
decenni successivi le divergenze tra modelli di capitalismo in rapporto alla
finanza d’impresa e al governo societario. Le economie miste, di mercato e con
un intervento statale più o meno programmato, non erano tutte uguali. Secondo
Schumpeter la rottura degli anni Trenta aveva prodotto nei sistemi capitalistici
«un poderoso trasferimento di ricchezze, quantitativamente comparabile a quel-
lo realizzato da Lenin» (aggiungere fonte). Tale cambiamento avveniva però
seguendo indirizzi diversi riguardo alle forme di stabilizzazione del ciclo
lasciando ai mercati dei capitali un ruolo prioritario nell’orientare le scelte di
investimento, oppure affidando la regolazione dei flussi finanziari alle banche.
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5.5.3 L’ordine monetario internazionale e le politiche nazionali

Uno dei motivi che negli anni Trenta rese difficile uscire dalla depressione e avvia-
re una ripresa economica su scala mondiale fu la mancanza di coordinamento tra
le politiche economiche e monetarie, che esasperò i nazionalismi economici e poli-
tici facendo precipitare l’Europa in un secondo conflitto mondiale ancor più san-
guinoso del precedente. Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale si stabilirono rela-
zioni economiche internazionali su basi multilaterali sulle quali costruire un nuovo
ordine monetario e commerciale condiviso.

Nel luglio 1944 la conferenza di Bretton Woods gettò le basi della cooperazio-
ne internazionale da promuovere mediante lo sviluppo del commercio tra nazioni,
l’abbattimento graduale di barriere doganali e limiti ai movimenti di capitali com-
patibili con obiettivi nazionali di piena occupazione e di stabilità dei prezzi. Quel
che preoccupava era una ripresa della deflazione e della stagnazione. La proposta
di Keynes di un prestatore internazionale di ultima istanza e di una valuta mondia-
le fu respinta da gruppi finanziari americani favorevoli a riconoscere al dollaro il
ruolo di valuta di riserva e alla Federal Reserve e al Tesoro il compito di interpreta-
re le responsabilità di guida del sistema internazionale. Il dollaro fissava una pari-
tà con l’oro e ogni valuta nazionale con il dollaro. In base agli accordi, gli squilibri
nei tassi di cambio tra due paesi potevano essere dovuti a cause contingenti o strut-
turali. Nel primo caso le banche centrali dei rispettivi paesi attuavano politiche di
segno opposto, cedendo o acquisendo riserve valutarie. Nell’altro caso si doveva-
no porre in atto politiche monetarie e fiscali per correggere andamenti persistenti,
ricorrendo anche ad aggiustamenti di cambio da concordare con il Fondo
Monetario Internazionale presso il quale i paesi potevano ottenere crediti fino a un
ammontare pari al capitale conferito. Entro vincoli esterni così definiti, le politiche
macroeconomiche nazionali restavano autonome riguardo al mix di obiettivi di sta-
bilità dei prezzi e di occupazione. Per poterli perseguire con efficacia erano consen-
titi controlli sui movimenti di capitale per evitare di dar forza alle speculazioni in
cambi. L’ancoraggio al dollaro resisté per circa 20 anni fino al 1971 e garantì una
relativa stabilità di prezzi e di tassi di crescita elevati nelle principali economie
industriali.

Dal 1945 iniziò a operare anche la Banca per la Ricostruzione e lo Sviluppo
(Bank for Reconstruction and Development, o Banca Mondiale) sempre con sede a
Washington e col compito di sostenere la ricostruzione e, poi, come agenzia per la
promozione di programmi di sviluppo.

5.6 Il capitalismo controllato e le innovazioni finanziarie

5.6.1 Il quadro internazionale dal dopoguerra agli anni Settanta

Quello che Schumpeter definì come il capitalismo controllato del big business si
basò, dopo l’inizio della Guerra Fredda, su patti sociali di welfare state. Lo stato
favoriva la redistribuzione del reddito attraverso l’imposizione fiscale e l’offerta di
servizi sociali. Il successo di quelle politiche dipendeva dalla capacità competitiva
dell’economia nazionale, dal grado di integrazione internazionale e dalla realizza-
zione di politiche economiche e finanziarie appropriate.
Nel 1946 il Congresso americano sanzionò i nuovi orientamenti con l’approvazio-
ne dell’employment act che impegnava il Governo Federale a perseguire un obietti-
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vo di occupazione massima ma non piena perché nel rispetto di un altro massimo:
il potere d’acquisto della moneta (emendando così il disegno di legge full employ-
ment bill). Al di là del ripiegamento su una politica bilanciata tra obiettivi alternati-
vi, la leggi stabiliva le linee programmatiche di controllo del ciclo e di intervento
pubblico nell’economia avviate durante gli anni Trenta. Nell’unico paese in grado
di emettere una moneta che era anche valuta di riserva internazionale, la fissazio-
ne di obiettivi interni (di produzione e di occupazione) poteva suonare una rinun-
cia a impegni presi in sedi internazionali per la stabilità dei cambi. Emettere una
moneta di riserva dava il potere di allentare i vincoli esterni scaricando sulle altre
economie con le quali i rapporti commerciali erano più stretti l’intero onere di pres-
sioni alla rivalutazione delle proprie valute. L’esercizio di un signoraggio interna-
zionale non era ancora nei programmi dell’amministrazione americana, rivolta alla
ripresa del commercio mondiale e alla ricostruzione delle economie europee che
uscivano allora dalle distruzioni della guerra.

L’incoraggiamento a prendere misure contro la disoccupazione fu recepito nel
dopoguerra anche in altri paesi con i libri bianchi sulle politiche per l’occupazione
(Inghilterra, Australia e Canada) o con riferimenti espliciti nelle carte costituziona-
li (Francia e Italia).

Le politiche fiscali e monetarie keynesiane portarono a superare le fasi recessi-
ve e a smorzare l’andamento del ciclo. Per quasi un quarto di secolo dopo la fine
della guerra non vi furono crisi finanziarie, né gravi pericoli di panico o crolli ban-
cari generalizzati.

Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino all’inizio degli anni Settanta le
recessioni furono meno gravi e di breve durata. Le economie avanzate poterono
svilupparsi a tassi di crescita reali intensi e senza precedenti. Già nel corso degli
anni Cinquanta emersero elementi di tensione per il sistema economico e finanzia-
rio internazionale. All’inizio di quel decennio la guerra di Corea fece affluire verso
le economie europee e giapponese la liquidità di cui avevano bisogno per supera-
re il cosiddetto dollar shortage, dovuto alla necessità di coprire i saldi negativi delle
loro bilance commerciali generati dalle importazioni di beni e macchinari per l’av-
vio della ricostruzione postbellica. Dopo di allora la situazione si invertì progressi-
vamente. L’inflazione strisciante incise sull’apprezzamento dell’oro che nel lungo
periodo poteva essere una minaccia per l’impegno americano di mantenere il dol-
laro ancorato all’oro alla parità di 35 dollari l’oncia.

La Guerra Fredda, con la contrapposizione tra blocchi, comportò una corsa agli
armamenti e un massiccio impegno militare e strategico da parte della maggiore
potenza economica occidentale. Il coinvolgimento americano nella guerra in
Indocina accelerò ulteriormente le spese militari. Dalla fine degli anni Cinquanta
l’Europa e il resto del mondo cominciarono a veder affluire ingenti quantità di
biglietti verdi. Per non alterare i tassi di cambio o subire effetti inflazionistici, le ban-
che centrali sterilizzavano tali afflussi accrescendo le proprie riserve valutarie.
In tale contesto si svilupparono innovazioni finanziarie e cambiamenti strutturali.
I mercati degli eurodollari sorsero a seguito di un deposito di circa 800 mila dolla-
ri da parte della banca centrale dell’URSS su una banca inglese ma controllata dal
Cremlino per timore di una ritorsione, come il congelamento di tali disponibilità,
dopo l’invasione dell’Ungheria nel 1956 da parte delle truppe sovietiche. Da allora
i dollari in deposito presso le sedi europee delle maggiori banche internazionali e
prestati dalle medesime formarono i mercati degli eurodollari. Le autorità moneta-
rie statunitensi non avevano alcun potere di controllo su tali fondi, perché le sedi
europee di banche americane erano sotto la sorveglianza del paese in cui operava-
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no, ma poiché le operazioni erano in dollari sfuggivano a ogni tipo di controllo. Per
le grandi società multinazionali era conveniente depositare fondi sul mercato degli
eurodollari perché in questo modo ottenevano su di essi un interesse, mentre dopo
l’entrata in vigore della regulation Q, con la legge bancaria del 1933, le banche ame-
ricane non potevano corrispondere interessi sui depositi a vista; lo stesso avveniva
per le operazioni di prestito offerte a tassi d’interesse generalmente più bassi di
quelli interni. Così, in pochi anni, il mercato degli eurodollari divenne uno dei più
importanti mercati interbancari su scala internazionale. Con le crescenti spese per
la guerra del Vietnam i dollari, specialmente verso la fine degli anni Sessanta, riflui-
vano rapidamente su tale mercato contribuendo velocemente alla sua ulteriore
espansione. Ciò dava la possibilità ai vari paesi di non accumulare riserve valuta-
rie eccessive, ma di reimmettere abbondanti liquidità in un circuito finanziario
sempre più attivo. I governanti europei potevano, come alcuni fecero, ventilare la
minaccia di convertire le loro crescenti disponibilità di dollari in oro, e criticare
l’amministrazione americana perché finanziava una guerra senza aumentare le
tasse ai contribuenti grazie al potere di signoraggio che possedeva; ma nessun
paese occidentale aveva convenienza a mettere in atto una minaccia dalle conse-
guenze finanziarie e politiche imprevedibili.

Per la finanza privata gli euromercati dettero quella flessibilità di finanziamen-
ti che i sistemi nazionali di regolazione monetaria non consentivano. Lo sviluppo
degli euromercati modificò alla lunga l’intero quadro di riferimento. In 50 anni, dal
1939 al 1989, si ampliò la forbice tra il volume delle attività monetarie e delle attivi-
tà finanziarie detenute dal settore privato: l’aumento delle prime era stato di 25
volte circa (in linea con l’incremento delle riserve della banca centrale statunitense),
quello delle seconde di 66 volte, e il grado di liquidità di queste dipendeva sempre
dalle prime oltreché dall’elasticità dei mercati. Si trattava di un fenomeno di scolla-
mento dei mercati finanziari dalle attività delle banche centrali, con una crescente
autonomia dei primi nel determinare il livello dei tassi d’interesse. Se poi si consi-
dera che tali mercati erano in prevalenza internazionali e sottratti a un’azione rego-
latrice da parte di una banca centrale sovranazionale si può comprendere come,
anche per questa via, le politiche economiche nazionali divenissero sempre più dif-
ficili da attuare. Ciò aumentò l’instabilità nelle aspettative che si formavano sui
mercati internazionali e influivano sugli andamenti dei mercati interni attraverso
una crescente volatilità dei corsi e dei tassi d’interesse e, per le banche centrali, delle
riserve valutarie. La crisi dell’economia sociale keynesiana (e del fordismo nell’im-
presa) emerse negli anni Settanta, dopo l’abbandono dell’ancoraggio aureo del dol-
laro e delle altre monete dal dollaro.

Nell’estate del 1971 il presidente americano Nixon prese la decisione di sgan-
ciare il dollaro dall’oro. Per l’economia americana diventava sempre più costoso
mantenere la parità in seguito all’escalation delle spese militari. Ciò segnava la fine
del sistema di Bretton Woods, da anni sotto pressione per il rialzo del prezzo del-
l’oro sui mercati. L’alternativa di rivalutare il prezzo del metallo era respinta dal-
l’amministrazione americana per non veder sommergere la propria economia da
una valanga d’oro dai due maggiori produttori mondiali (Sud Africa e URSS) pena-
lizzando gli alleati che detenevano riserve in dollari. La decisione di abbandonare
a loro volta la parità con il dollaro e passare ai cambi flessibili fu concordata nel
1973 tra Stati Uniti, Francia e Repubblica Federale Tedesca. Con le fluttuazioni dei
cambi gli Stati Uniti si svincolarono dalle politiche valutarie, mentre il dollaro con-
tinuava a svolgere un ruolo di moneta-chiave negli scambi internazionali. Lo sgan-
ciamento delle monete europee dal dollaro fece slittare il processo di unificazione
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monetaria in Europa previsto per il 1980 e, per salvare le politiche delle compensa-
zioni agricole e l’intera cooperazione a livello europeo avviata nel 1958 con il
Mercato Comune Europeo, si introdusse nell’aprile 1972 un sistema di cambi reci-
proci al fine di ridurre le fluttazioni delle diverse monete rispetto al dollaro. Il
cosiddetto Serpente monetario non risolse la questione a causa di svalutazioni e
rivalutazioni delle monete aderenti, nonché per l’uscita dal sistema della lira e di
altre valute dell’area.

I rivolgimenti nel sistema monetario internazionale provocarono squilibri
anche sui mercati delle materie prime. Nel 1973 i paesi produttori di petrolio,
riuniti nel cartello dell’Opec, decisero di aumentare di quattro volte il prezzo del
greggio. Lo shock petrolifero sconvolse le economie industriali. Le politiche di
contenimento dei prezzi e di sostegno alla domanda provocarono la stagflazio-
ne, ossia un aumento della disoccupazione e dell’inflazione indotta dalla spinta
dei costi, dalla rincorsa prezzi-salari e dalle aspettative. Si trattò della crisi più
grave dopo quella degli anni Trenta, atipica al punto da spiazzare le autorità
monetarie e da mettere in moto una crescita di lungo periodo nei debiti statali
per cumulo di deficit nei bilanci pubblici.

Lo shock petrolifero finì per scuotere il patto sociale realizzato nel dopoguerra,
messo in discussione anche dalle tensioni sociali emerse dopo il ’68, a seguito del-
l’ingresso sul mercato del lavoro dei nati nel baby boom postbellico con attese delu-
se o non corrisposte a pieno in società dei consumi incapaci di offrire posti di lavo-
ro, sicurezze salariali e servizi sociali adeguati. L’inflazione erodeva risparmi e con-
sensi tra le classi medie e le masse dei lavoratori rivendicavano salari più alti. La
produttività oraria subiva un rallentamento rispetto al trend precedente, associan-
dosi, in vari paesi, a una flessione dei salari reali e del rapporto capitale-lavoro.

Nel corso degli anni Settanta le imprese reagirono alla nuova situazione attra-
verso ristrutturazioni finanziarie rilevanti. La crisi del fordismo coincise con quella
delle politiche economiche keynesiane e delle politiche dei redditi praticate nelle
maggiori economie occidentali. Il venir meno di queste ultime e l’esigenza di rive-
dere profondamente le scelte finanziarie (crescita dell’indebitamento e riduzione
dei profitti delle imprese) portava in molti casi a ridurre il gigantismo aziendale, ad
acquistare dall’esterno servizi prima forniti da reparti interni, oppure a preferire la
finanza per realizzare più facili guadagni ed evitare forti immobilizzazioni in un
periodo di maggiori incertezze. Le nuove tendenze strategiche erano incoraggiate
da importanti sviluppi tecnologici derivanti dalla rivoluzione informatica, partico-
larmente rilevante nell’industria dei servizi.

Sul lato delle politiche monetarie ed economiche erano sempre più evidenti
le difficoltà da perdita di controllo sugli andamenti congiunturali. Per le banche
centrali ciò si traduceva in una crescente impotenza di fronte alla crescita dei
prezzi e al contenimento di forti speculazioni in cambi che, attorno alla metà
degli anni Settanta, portarono a crisi bancarie: in Inghilterra quella delle banche
minori, in Germania il crollo della Herstatt, negli Stati Uniti quello della Franklin
legata al crac Sindona in Italia.

5.6.2 Le regole di mercato e i rapporti 
nei sistemi finanziari nazionali

In quel contesto maturarono le esigenze di riforma dei sistemi bancari. Fino a tutti
gli anni Settanta, le leggi bancarie avevano indirizzato lo sviluppo dei sistemi ban-
cari e quello dell’intera economia nelle principali economie industriali, congelando
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le dinamiche concorrenziali del comparto finanziario per segmenti di attività e di
funzioni. Ciò garantiva una trasmissione efficace della politica monetaria sull’atti-
vità di credito permettendo un controllo sui flussi finanziari interni. La regolazione
del credito fu la via occidentale per regolare l’economia mantenendo proprietà pri-
vata e libera iniziativa.

Le prime avvisaglie di cambiamento risalivano agli anni Sessanta. I risultati di
commissioni d’indagine sui sistemi bancari (il rapporto Radcliffe del 1959 per il
Regno Unito, quello della commissione De Voghel nel 1962 per il Belgio, il rappor-
to Lorain nel 1963 in Francia e altri) mettevano in evidenza come la politica mone-
taria dipendesse da rapporti, anche informali, stabiliti tra cerchie ristrette di perso-
ne, ai vertici delle principali istituzioni, con autorità di governo e Banca Centrale.
Nel 1966 il rapporto Segré per la CEE notava che i mercati nazionali dei capitali
assegnavano priorità e trattamenti di favore a debitori istituzionali come Stato e
intermediari finanziari pubblici e semipubblici, rispetto a debitori privati o esteri.
In quegli anni – come già accennato – si iniziavano ad avvertire segni di tensione
sui mercati e di instabilità per il sistema monetario internazionale. Una causa era
da ricercare nei deficit persistenti della bilancia dei pagamenti americana. Si accre-
ditò la tesi che i deficit erano da attribuire alle esportazioni di capitali a lungo ter-
mine dagli Stati Uniti verso i maggiori paesi industriali e alla presenza, in questi
ultimi, di mercati dei capitali nazionali ristretti e soffocati da vincoli che contribui-
vano a trasferire sull’estero una parte della copertura dei fabbisogni finanziari dei
settori interni. Ciò spiegava anche la forte crescita delle economie europee e giap-
ponese superiore a quella dell’economia americana e inglese.

Nella finanza d’impresa ogni economia sviluppò una propria maniera. I siste-
mi finanziari nazionali si modellarono anche in base a diversi ordinamenti fiscali e
impositivi ma, soprattutto, in funzione del governo societario. La corporate gover-
nance contribuiva a configurare la finanza d’impresa per canali e modi di finanzia-
mento. Fino ad oltre la metà degli anni Ottanta prevalsero due orientamenti di
fondo: uno market-oriented nelle economie anglosassoni e uno bank-oriented,
nell’Europa continentale e in Giappone. Nelle prime il peso di grandi centri finan-
ziari internazionali, come Londra e New York, condizionava l’intero sistema e la
finanza d’impresa. L’ampiezza dei mercati dei capitali offriva alle corporations ame-
ricane e inglesi opportunità per emettere obbligazioni a condizioni convenienti. In
entrambi i paesi anche il mercato azionario era molto ampio ma non costituiva, in
termini di flussi finanziari (cioè di nuove emissioni di azioni), un mezzo per appor-
tare alle imprese capitali (SCHEDA TEMATICA: Il sistema economico e finanziario allo
specchio dei conti finanziari). Anzitutto, le imprese finanziavano gli investimenti
con fondi propri (autofinanziamento) e, anche per questo, i mercati, sollecitati dalle
agenzie di rating, erano molto propensi ad accogliere titoli di società con alti profit-
ti. Per la parte residua, anche in questi sistemi, gli intermediari finanziari contribui-
vano in maniera determinante al finanziamento esterno delle imprese. Sia in termi-
ni di stock che di flussi l’ampiezza dei mercati dei capitali faceva riferimento al
complesso delle emissioni, compresi titoli di stato, di banche e di società finanzia-
rie in genere. Ma il mercato azionario svolgeva comunque un ruolo decisivo nel-
l’indirizzo delle società industriali. Negli Stati Uniti, in particolare, investitori isti-
tuzionali, come fondi di investimento, compagnie di assicurazione e investment
banks, detenevano cospicui pacchetti azionari di controllo nelle società industriali.
Gli andamenti delle quotazioni (e dei profitti) orientavano la natura del possesso,
se di natura strategica o di portafoglio. La reattività di tali investitori e del mercato
premiava le società industriali che distribuivano dividendi e avevano buone pro-
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spettive di crescita, puniva invece quelle con performances di basso profilo. Il
management di queste ultime era così soggetto a essere estromesso da scalate che
passavano il controllo azionario in mano di nuovi soggetti spesso più adatti a
risanare l’impresa sulla base di un diverso progetto industriale. Ciò comporta
spesso l’acquisizione da parte di altre società o gruppi, con fusioni e ristruttura-
zioni di comparti e impianti produttivi. Le fusioni e aquisizioni avvenivano sul-
l’onda di speculazioni al rialzo e di bolle speculative a Wall Street, con intensità
maggiore dopo l’inizio degli anni Ottanta.

In sistemi finanziari come quello americano o inglese, l’ampiezza dei mercati e
l’impatto delle variazioni dei corsi azionari sulla finanza d’impresa, avevano impli-
cazioni rilevanti per la politica monetaria che, per far sentire i suoi effetti, doveva
influire sulle condizioni finanziarie dei mercati attraverso il credito delle banche e
di altri intermediari finanziari.

Nei paesi con una finanza d’impresa bank-oriented la situazione era per
molti versi speculare. Dopo la Seconda Guerra Mondiale in Giappone l’occu-
pazione americana aveva portato allo smembramento degli zaibatsu e alla per-
dita di influenza dei gruppi familiari sulle società. Tuttavia i gruppi si riorga-
nizzarono in keiretsu. Questi mantenevano una struttura gerarchica, ma senza
holding capogruppo, sempre allo scopo di rafforzare le imprese maggiori, evi-
tare una concorrenza interna dannosa e rendere più aggressiva quella verso le
imprese appartenenti ad altri gruppi. La rete di partecipazioni incrociate
garantiva un controllo manageriale sulle attività del gruppo. Alla fine del 1978
il 75% del capitale azionario delle 100 maggiori imprese nipponiche per volu-
me di attività (tra cui 61 società non finanziarie) era diviso tra una decina di
grandi istituzioni finanziarie. In ogni gruppo le partecipazioni di controllo
delle imprese non finanziarie erano accentrate nella city bank e nelle compa-
gnie di assicurazione-vita del gruppo, queste ultime spesso non costituite in
forma di società per azioni. La solidità del keiretsu garantiva continui scambi di
informazioni e una collaborazione strategica tra imprese e banche. Le politiche
monetarie sostenevano la crescita economica e una forte leva finanziaria per le
imprese. Verso la fine degli anni Settanta i tassi elevati di indebitamento nel-
l’industria erano sostenuti da politiche di tassi di interesse artificialmente bassi
che mantenevano l’overborrowing delle banche presso la banca centrale ed ele-
vati volumi di intermediazione creditizia.

In maniera analoga le banche tedesche sfruttavano i vantaggi di accedere all’in-
formazione riservata delle imprese stringendo con esse rapporti di clientela dura-
turi e che miravano alla crescita di lungo periodo delle imprese, senza preoccupar-
si dell’andamento dei corsi azionari se non per guidare sindacati di collocamento
dei titoli sui mercati. Il modello di banca universale, seguito dalle maggiori banche,
era un elemento di coesione tra banche e borsa. I rapporti di clientela e di coopera-
zione tra banca e industria prevalevano sui meccanismi di mercato nella selezione
dei progetti di investimento e nelle procedure di controllo sull’attività industriale.
Attraverso partecipazioni dirette e deleghe di voto le tre maggiori banche
(Deutsche, Commerz e Dresdner) erano in grado di far entrare propri manager nei
consigli di amministrazione e nei consigli di sorveglianza, diversi dai collegi sinda-
cali e previsti nel societario tedesco per tutelare meglio i creditori. Ciò consentiva
alle banche di detenere anche pacchetti azionari modesti e, al tempo stesso, favori-
re la capitalizzazione delle imprese. Nel 1978 le azioni industriali rappresentavano
il 77,4% del valore dell’intero mercato azionario, per quasi la metà possedute all’in-
terno del settore industriale e solo un 15% circa da istituzioni finanziarie. Il grado
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di concentrazione nel comparto societario dell’industria contribuiva a rafforzare i
controlli finanziari.
Nello stesso periodo in Francia e Italia, altri due paesi industriali con finanza d’im-
presa orientata alle banche e con tassi d’indebitamento elevati, i rapporti tra banca
e industria non erano così stretti come in Germania o Giappone. Le leggi bancarie
imponevano una separazione tra operazioni di credito a breve e a lunga scadenza.
Inoltre il controllo sulle società industriali esercitato in prevalenza da holding era
uno strumento per ridurre i conferimenti attraverso schemi piramidali dei posses-
si azionari e ottenere finanziamenti bancari anche se in forme poco trasparenti per-
ché queste ultime, specialmente nel caso italiano, non erano sempre in grado di
ottenere informazioni sufficientemente accurate sulla clientela. Nei gruppi italiani,
a controllo di tipo familiare (Fiat, Pirelli e altre società grandi e piccole) o pubblico
(Iri, Eni e altri enti economici pubblici), la struttura di gruppo sostituiva le parteci-
pazioni incrociate, proibite per legge, con legami trasversali tra gruppi industriali
diversi. Alla lunga, ciò dava luogo a strategie collusive che smorzavano la concor-
renza intrasettoriale, rendendo i gruppi meno dipendenti dal sistema bancario in
termini di poteri effettivi di controllo e di sorveglianza ma non di finanziamenti.

Nei sistemi orientati ai mercati finanziari prevalsero regole e garanzie istituzio-
nali (la Sec negli Stati Uniti) rivolte alla pubblicità dell’informazione societaria, spe-
cialmente in materia contabile, per offrire trasparenza (o disclosure) e ridurre il
grado di riservatezza commerciale. In altri, forme di pubblicità minime, contabilità
aziendali e di gruppo non facilmente decifrabili, erano scavalcate dalle banche che,
affinando pratiche diverse per esercitare il proprio mestiere, potevano ottenere
informazioni e conoscenze per sorvegliare i crediti concessi e usare strumenti e rela-
zioni per indurre a rispettare gli impegni. I vantaggi informativi delle banche con-
sistevano nel coltivare la propria clientela. Ciò imponeva loro di guardar lontano,
cosa che non sempre i mercati potevano fare per la maggiore attenzione rivolta a
considerazioni di breve periodo (crescita dei corsi, dividendi ecc.). Si affermavano
tendenze divergenti: le banche ponevano più l’accento sulle garanzie, rendendo
più rigidi i processi di innovazione finanziaria e appianando i meccanismi di exit
(fallimento e ristrutturazioni) con quelli di voice (clientela); invece per i mercati
erano rilevanti i profitti attesi, un rapido rinnovo nelle strategie aziendali e nelle
compagini societarie, esaltando le spinte dell’economia di mercato comprese le
innovazioni nel mondo della finanza. Dopo trenta e più anni circa di regole rigide
sulle banche e sulle attività finanziarie, lo sviluppo dei mercati finanziari interna-
zionali irrompeva sui vari sistemi nazionali per rimettere in gioco i loro schemi di
comportamento e molti caratteri delle principali economie.

5.7 L’età dell’incertezza: liberalizzazioni finanziarie 
ed economia globale

Alla fine degli anni Settanta le spinte al cambiamento si concentrarono sulla
finanza. L’inflazione non era solo un processo di uniforme crescita del livello dei
prezzi, ma, a livello mondiale, anche di profonda alterazione dei prezzi relativi,
delle materie prime e non solo. A risentirne furono tutti i paesi, in misura diversa
colpiti nelle proprie strutture economiche e sociali. Le economie delle superpo-
tenze sopportavano costi crescenti per la corsa agli armamenti e per impegni mili-
tari diretti o indiretti in varie aree dello scacchiere internazionale. Nel 1978 la Cina
comunista di Deng Xiaoping, per superare i fallimenti delle riforme agrarie, intra-
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prese un’inversione di rotta per introdurre germi di mercato e di proprietà privata
e procedere gradatamente verso il capitalismo. Anche nell’Unione Sovietica emer-
geva l’esigenza di svolte produttive in un apparato reso rigido dai piani centraliz-
zati e dalla burocratizzazione delle scelte. Il disastro nucleare di Cernobyl rese evi-
denti le arretratezze produttive del sistema. Nel mondo occidentale i timori erano
per gli effetti del secondo shock petrolifero del 1979. La reazione non tardò e fu
radicale. In quello stesso anno, in Inghilterra, Margaret Thatcher diventava primo
ministro di un governo conservatore con l’intento di non ripetere gli errori com-
messi durante il primo shock petrolifero: offerta di moneta e indebitamento pubbli-
co fuori controllo e politiche keynesiane poco efficaci a rimettere l’economia sui
binari della stabilità e della crescita. La svolta più radicale avvenne comunque negli
Stati Uniti con la presidenza di Ronald Reagan, eletto su un programma non diver-
so da quello della Thatcher. I due governi conservatori miravano a sostenere poli-
tiche dell’offerta (e non della domanda aggregata) attraverso riduzioni della pres-
sione fiscale (tagli alle imposte sul reddito e alle spese pubbliche), incentivi alle
forze di mercato con la riduzione dei vincoli e una maggior libertà d’azione (aboli-
zione dei controlli sui prezzi, sui cambi, privatizzazioni di imprese nazionalizzate,
liberalizzazioni nei servizi e detassazione su dividendi e benefits).

Il programma di deregulation venne sostenuto dal nuovo governatore della
Federal Reserve, Paul Volcker che, dall’ottobre del 1979, fissò le linee di una politi-
ca monetaria antinflazionistica fondata sul controllo della quantità di moneta indi-
pendentemente dalle conseguenze sui tassi d’interesse e sull’occupazione. Nei mesi
successivi i tassi d’interesse americani subirono forti rialzi e ampie fluttuazioni.
Anche nelle altre economie industriali i tassi d’interesse crescenti invertirono le ten-
denze finora prevalenti, quando, superando i tassi d’inflazione, contribuirono a
piegare le aspettative d’inflazione e a riportare verso una stabilità dei prezzi inter-
ni. Per l’economia britannica le conseguenze economiche del programma  Thatcher
furono una perdita di competitività, deindustrializzazione in vari settori produtti-
vi e aumento della disoccupazione. Nei primi anni Ottanta la recessione colpiva
anche gli altri paesi, compresa la Francia di Mitterrand, dove le politiche di occu-
pazione e di rilancio della domanda, in controtendenza rispetto alle principali eco-
nomie, subivano un duro smacco.

I cambiamenti erano sostenuti soprattutto da una progressiva liberalizzazione
finanziaria alla quale era arduo opporre resistenze. Con la fine del sistema di
Bretton Woods e il nuovo regime di cambi fluttuanti, i mercati valutari erano diven-
tati il primo e il più importante mercato globale sul quale (grazie alle connessioni
elettroniche e agli ordini al computer) potevano essere trattate valute su piazze
finanziarie diverse a ogni ora del giorno e della notte. Da lì passavano anche tutti
gli ordini di acquisto e di vendita su ogni tipo di attività finanziaria con costi di
transazione divenuti irrisori. I confini tra spazi nazionali ed esteri diventavano labi-
li e limitate le pretese di sovranità. Tappe decisive per innescare il nuovo corso sul
piano istituzionale furono un sostenuto processo di innovazioni finanziarie intro-
dotte da banche e intermediari finanziari negli Stati Uniti e su scala internazionale,
indotte dall’aver mitigato le regolamentazioni preesistenti. Una serie di vertici
internazionali confermarono la direzione di marcia. Con il big bang di riforma della
borsa di Londra del 1986 entrò in vigore la contrattazione continua su rete telema-
tica, l’eliminazione di commissioni fisse d’intermediazione, l’abolizione del mono-
polio degli agenti, la sostituzione di figure tradizionali come jobbers e brokers con i
market makers (negli anni successivi riforme analoghe riguardarono le borse conti-
nentali, come Parigi e Milano nel 1992).
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A livello europeo si giunse al superamento del Serpente monetario che non
aveva stabilizzato i cambi infracomunitari né impedito aggiustamenti nelle pari-
tà. Con l’introduzione del Sistema Monetario Europeo, in vigore dal marzo del
1979, si tentava di creare un’area di stabilità monetaria, protetta dalle turbolen-
ze dei mercati internazionali, in base a un’unità di conto, l’Ecu, formata da un
paniere di valute europee rispetto al quale le autorità monetarie dovevano adot-
tare misure correttive in caso di divergenze di cambio. Tale scudo protesse solo
parzialmente la stabilità monetaria in Europa. In vista di una generale liberaliz-
zazione dei movimenti dei capitali a partire dal 1992 (in base all’Atto Unico
Europeo del 1986), economie finanziariamente orientate alle banche e con mer-
cati finanziari interni ristretti e repressi videro ridursi i gradi di libertà in mate-
ria di politiche monetarie volte a perseguire obiettivi economici nazionali di red-
dito e di occupazione. Nel 1989, con il rapporto Delors, i paesi europei avviava-
no un processo di unificazione monetaria per tappe e secondo parametri defini-
ti dagli accordi di Maastricht del 1991 che prevedevano l’istituzione della Banca
Centrale Europea (1998), il rispetto di criteri di convergenza delle strutture eco-
nomiche (in termini di tassi di inflazione e di interesse, di stabilità del tasso di
cambio, di bilancio pubblico con un tetto al deficit e al debito rispetto al prodot-
to interno). La moneta unica (l’euro, in circolazione dal 2001) permetteva alle
imprese di intensificare gli scambi interni all’area, senza sopportare rischi in
cambi, e di incentivare la concorrenza ponendo fine alle svalutazioni competiti-
ve. L’Europa optava così per una politica monetaria unica affidata a una banca
centrale sovranazionale completamente autonoma dai singoli governi naziona-
li, le cui politiche fiscali restavano vincolate dai parametri di Maastricht.

La deregulation finanziaria apriva i mercati interni. La globalizzazione aumen-
tava le transazioni internazionali e l’integrazione riduceva disparità di prezzo per
ogni prodotto ed esponeva imprese e settori industriali a una maggiore concorren-
za. Per le imprese ciò imponeva l’avvio di ristrutturazioni finanziarie per ridur-
re l’indebitamento, ridurre i costi e migliorare l’efficienza. Gli sviluppi nelle tec-
nologie elettroniche e informatiche permettevano una maggiore flessibilità di
investimenti, localizzazione degli impianti, forniture di servizi, dimensioni
d’impresa e modelli organizzativi. Nelle principali economie l’indebolimento
del modello fordista portò a una ridefinizione delle relazioni industriali con con-
trattazioni aziendali decentrate che spezzavano la forza delle organizzazioni dei
lavoratori. Paesi in via di sviluppo come India, Cina, estremo Oriente, America
Latina, ma anche altri nell’Est europeo, dopo la caduta del muro di Berlino e
l’implosione dell’impero sovietico, aumentavano i ritmi di crescita e iniziavano
a riversare sulle economie industriali beni e i loro serbatoi di manodopera a
buon mercato, che lasciava le coltivazioni delle terre per inurbarsi nelle grandi
metropoli del Terzo Mondo o emigrare.

La globalizzazione procedeva senza essere stata governata. Alcune economie
industriali europee, dopo l’inizio degli anni ’90, imboccavano un trend di minor
inflazione ma anche di bassa crescita e di ristagno della produttività (Spagna esclu-
sa insieme ad altri paesi minori). Nel medesimo periodo il Giappone subiva una
delle più dure depressioni che interrompevano un lungo trend di forte crescita. Il
collasso dei paesi socialisti coincideva con una sclerosi diffusa nelle economie
miste, a capitalismo dimezzato, con sistemi bancari e finanziari molto regolati nei
decenni precedenti e più impreparate alla nuova fase, specialmente in termini di
rientro da debiti pubblici e privati elevati.

I cambi flessibili esposero dalla metà degli anni Settanta vari operatori eco-
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nomici, finanziari e non, a una serie di rischi e a esigenze di copertura (SCHEDA

TEMATICA: Il sistema economico e finanziario allo specchio dei conti finanziari).
La liberalizzazione finanziaria di poco successiva aprì alle grandi società multina-
zionali opportunità fino ad allora impensabili di collocamento di fondi in aree
diverse del pianeta, e di reperimento di capitali dalle grandi banche. Per queste ulti-
me si moltiplicava la scala e la gamma di operazioni. Aumentava però anche lo
stato di turbolenza dei mercati e di quelli valutari: l’esuberanza irrazionale non
pareva trovar freni. Un’operazione che si diffuse presto fu quella di cartolarizzare
attività con rischi elevati, anche di rimborso. I junk bonds (titoli spazzatura) diven-
nero allettanti per gli alti tassi d’interesse che offrivano. Lo sviluppo nella capacità
di calcolo dei computer servì per dare un prezzo a molte altre operazioni sempre
più complesse di rischi impacchettati e vendibili grazie al conforto delle valutazio-
ni di merito loro attribuite da agenzie di rating. Prezzi e rating rendevano traspa-
rente, e trattavano come tale, su mercati sempre più ampi quel che trasparente lo
era sempre meno. A livello mondiale nel 1986 sui prodotti derivati si stipulavano
146 milioni di contratti, all’incirca 500 cinque anni dopo e 1200 nel 1995; in termini
di valore 1 083 nel 1986, 5 771 nel 1990 e 27 175 in miliardi di dollari, con una netta
prevalenza delle negoziazioni su mercati non ufficiali (over the counter).

Molte economie di paesi emergenti cominciarono a subire gravi crisi gemelle,
da peggioramento del cambio e da insostenibilità dei debiti contratti sull’estero: in
Messico nel 1982 e, negli anni seguenti in altri paesi dell’America latina; ancora in
Messico nel 1994-95 (la cosiddetta crisi Tequila); nel 1997-98 in Thailandia e nella
Corea del Sud e in tutto l’Estremo oriente; nel 1998 in Russia; in Brasile nel 1999; in
Argentina nel 2001. Gli sciami di instabilità dalle periferie avevano ripercussioni al
centro, sulle banche finanziatrici o su altri comparti dei sistemi bancari nazionali
trascinati verso investimenti finanziari dalle ondate di crescita delle borse e rimasti
coinvolti nei ripetuti crolli del 1987, 1998, 2001 e 2008 (quando gli indici subivano
perdite rispettivamente del 32, 20, 50 e 54%). Al centro molte crisi erano evitate con
interventi delle banche centrali per impedire che il panico si diffondesse. Fu così in
occasione delle crisi delle Savings and Loan Associations (casse di risparmio) ame-
ricane, della crisi di Ltcm (un importante e reputato hedge fund), della Baring, del
Crédit Lyonnais, degli effetti minacciosi della bolla speculativa delle società infor-
matiche e degli attacchi alle Twin Towers nel 2001, o ancora della bolla dei mutui
subprime, senza però in questo caso, impedire il crollo della Lehman Brothers nel
settembre 2008 e la deflagrazione della peggiore crisi finanziaria ed economica
dopo quella del 1929.

Nel sistema globale i salvataggi avvenivano ancora attraverso immissioni di
liquidità da parte delle principali banche centrali. Ciò riduceva la propagazione del
disastro, ma contribuiva anche a preparare nuove bolle speculative. L’assenza di un
governo su scala mondiale è sempre più manifesta non solo per la debolezza nel
proteggere dalle crisi, ma anche nella capacità di riassorbire la liquidità immessa
una volta superati i pericoli evitando che la medesima alimenti nuove bolle specu-
lative. Le banche centrali sanno assolvere alla prima funzione, nessuno stato (senza
coordinamento con gli altri) può pensare di accingersi alla seconda.
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