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RECENSIONI



GIUSEPPE DI GASPARE, Teoria e critica della globalizzazione finanziaria: dina-
miche del potere finanziario e crisi sistemiche, Cedam, Padova, 2011.

Si tratta di un libro di storia economica scritto da un giurista, che
spiega la storia della globalizzazione finanziaria non soltanto in termini eco-
nomici e di tecnica finanziaria, ma anche con riguardo agli istituti contrat-
tuali utilizzati (basti pensare alla parte sui derivati). In particolare è un libro
scritto da un giuspubblicista perché si fa carico di svelare l’apporto dato a
questa storia dalle istituzioni, le quali talvolta sono intervenute proprio per
generare certi processi (basti pensare al finanziamento in base monetaria
del debito pubblico), altre volte sono intervenute semplicemente per con-
sentirli o per favorirli (ne sono un esempio, le regole e modalità della vigi-
lanza bancaria definite dagli accodi di Basilea), sempre hanno comunque la
responsabilità, nel bene e nel male, di questa storia.

La storia, che il libro racconta, riguarda la trasformazione dell’econo-
mia mondiale da economia reale ad economia finanziaria. Il superamento di
quella che l’Autore chiama «economia mondo»; una economia in cui le
transazioni monetarie sono strumentali a quelle commerciali; in cui sono
prodotti beni e servizi e scambiati con il denaro. Corollario di un assetto
del genere è che la globalizzazione se c’è può consistere soltanto nella libera
circolazione delle merci, mentre il denaro può liberamente circolare attra-
verso le frontiere soltanto strumentalmente come mezzo di pagamento. Su-
peramento della «economia mondo» generato dalla globalizzazione finan-
ziaria, da un sistema cioè in cui non vi sono più ostacoli alla libera circola-
zione dei capitali, che, in misura decisamente prevalente, è sganciata dagli
scambi commerciali ed è prodotta dalla speculazione finanziaria: ma pro-
prio perché il motore del sistema è la speculazione finanziaria diventa coes-
senziale la flessibilità dei cambi ed impensabili scenari di cambi fissi.

Questa è anche la storia della egemonia economica (oltre che geo-po-
litica) statunitense. L’Europa vi appare completamente latitante, ed anche
quando vi compare (grosso modo nelle ultime cento pagine) non risulta
mai protagonista e non aspira neppure ad esserlo, semmai subisce gli effetti
delle altrui politiche e dei processi innestati da altri.

Tutto questo viene raccontato in maniera direi avvincente, tanto che in
alcuni passaggi riesce a suscitare nel lettore l’aspettativa ad avere la risposta
agli interrogativi che vengono posti. Ci viene raccontata con un linguaggio
molto espressivo, molto poco accademico (ad es, si parla dell«l’impero del
male» per richiamare il modo in cui l’economia occidentale considerava il
blocco sovietico). Linguaggio che ricerca sempre sintesi definitorie in cui
racchiudere l’analisi dei processi e dei fenomeni presi in considerazione.

Questa storia ha inizio con la liberalizzazione della circolazione dei ca-
pitali operata dagli Stati Uniti alla fine degli anni 70’, tra la Presidenza Car-
ter e l’inizio di quella Reagan. L’A. spiega che questa svolta fu dovuta al-



l’abbandono del sistema di cambi fissi del Bretton Wood avvenuto nel
1971, con la decisione unilaterale di Nixon di rendere il dollaro non più
convertibile in oro (i mitici 35 dollari ad oncia su cui si reggeva tutto il si-
stema). Lo squilibrio della bilancia commerciale statunitense, l’erosione
dell’egemonia economica statunitense furono alla base dell’abbandono del
Bretton Wood; nel corso degli anni ’70 fallirono i tentativi di riequilibrare
la bilancia commerciale e la soluzione fu di compensare questo disavanzo
con l’esportazione non di merci, bensì di attività finanziarie.

L’equilibrio dei flussi monetari venne così ottenuto prescindendo
dalla bilancia commerciale, ma per ottenere un esito del genere era neces-
sario aprire la frontiera agli investimenti esteri, rendere appetibile il mer-
cato finanziario statunitense e, logicamente, liberalizzare la circolazione dei
capitali. A. supportare ideologicamente questa trasformazione vi fu la teo-
ria monetarista di Friedman che confezionò la ricetta per garantire la stabi-
lità del valore della moneta: condizione indispensabile per conservare al
dollaro il ruolo di moneta di riserva. I passaggi compiuti dal Governo e
dalla FED sono univoci in questa direzione: prende così forma, ci dice l’A,
il nuovo equilibrio mondiale «dollaro-centrico». Ciò che succede fuori da-
gli Stati Uniti non fa altro che assecondare questa svolta. Così, ad esempio,
i nuovi criteri di vigilanza prudenziale stabiliti da Basilea I o gli esiti preda-
tori nei confronti del terzo mondo (i prestiti concessi dalla Banca mondiale,
a seguito dell’aumento dei tassi di interesse del dollaro, fecero lievitare i de-
ficit di questi Stati e diventarono il veicolo per consentire alle multinazio-
nali di appropriarsi delle loro proprietà pubbliche).

L’A. ricorda la domanda che si era posto Guido Carli nel chiedersi
come e quanto potesse durare un equilibrio monetario basato sullo squili-
brio dell’economia reale,: una economia, quella americana, che demandava
la produzione dei beni agli altri Stati e che viveva del mercato finanziario.
L’operazione che Di Gaspare compie possiamo, a mio parere, sintetizzarla
dicendo che vuole, e riesce a fornire, una convincente risposta a questo in-
terrogativo. Per fare ciò spiega in che modo tutto questo è stato possibile:
quali strumenti, artifici e finanche manipolazioni mediatiche sono state
messe in campo, a fronte del cambiamento dell’economia e dei mercati
mondiali, per conseguire il medesimo risultato, di mantenere l’equilibrio
«dollaro-centrico».

La prima metà degli anni ’80 sono gli anni di consolidamento del si-
stema. La dottrina monetarista viene applicata assumendo come dato di ri-
ferimento una grandezza più ampia del PIL nazionale (la funzione del dol-
laro di mezzo di pagamento del commercio mondiale). Sono messe in
campo strategie mediatiche rivolte a minimizzare il deficit commerciale da
compensare (che non vi è più la pretesa di contrastare: emerge un nuovo
scenario di divisione mondiale del lavoro), nonché a manipolare, quando
non ad occultare, il deficit pubblico (che, mediante il suo finanziamento
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dall’estero, contribuisce a compensare il deficit commerciale) ed i dati rela-
tivi all’andamento del PIL e della inflazione. Si punta sul consumo interno
come motore di crescita del PIL e, per ottenere ciò, viene ridotta la pres-
sione fiscale, ma principalmente viene favorito il credito al consumo (il de-
bito privato che, alla stregua di quello pubblico, è essenziale alla industria
finanziaria che sostiene il sistema).

L’A. spiega la trasformazione del mercato ormai dominata dalla specu-
lazione a breve, foraggiata dalle banche. Il crollo della borsa del 1987 è visto
come una sorta di «rivincita» dell’economia reale; la risposta è però la crea-
zione di un mercato parallelo (il mercato ombra) per sedi di negoziazione e
titoli trattati. Il passaggio successivo è il contagio subito dallo stesso mercato
ufficiale che fa proprie le caratteristiche del «mercato ombra», con conse-
guente nascita di quello che l’A. chiama «meta-mercato»: un unico mercato
creato dalla interconnessione delle piattaforme di negoziazione, in cui le re-
gole di accesso e degli scambi sono rimesse alla autoregolamentazione ed in
cui la vigilanza delle Autorità nazionali è destinata ad interessarsi marginal-
mente soltanto dei rapporti contrattuali ultimi con i consumatori. Sia il
«mercato-ombra» che il «meta-mercato» sono il prodotto di modifiche della
legislazione statunitense rivolte ad assecondare, o quanto meno a non con-
trastare, la speculazione finanziaria, con l’esito di amplificare le occasioni di
investimento in dollari e di attrarre flussi monetari: si ha così la seconda li-
beralizzazione, dopo quella concernente la circolazione dei capitali.

È in questo scenario complessivo che matura e si sviluppa il fenomeno
dei derivati. L’Autore paragona l’affermarsi di questi nuovi prodotti al pas-
saggio dalla produzione artigianale a quella industriale nelle attività finan-
ziarie e vi vede un radicale cambiamento nel modo di operare delle banche.
Un tempo, queste, nel concedere mutui, operavano valutazioni sulla solvi-
bilità del richiedente e sulla redditività dell’impiego; con i derivati tutto
questo non è più necessario, perché questi consentono di esternalizzare il
rischio. Alla loro emissione provvede una sorta di catena di montaggio che
assembla nel titolo (nel prodotto) i mutui e prestiti sottostanti: una vera e
propria fabbrica di liquidità.

Se poi la materia prima dei sottostanti rapporti di debito non è suffi-
ciente a confezionare la quantità di derivati richiesti dal mercato, si inven-
tano (e la riforma della disciplina dell’attività finanziaria lo consente) i «de-
rivati nudi» che sono privi della copertura di qualsiasi sottostante rapporto.
Insomma, il sistema «dollaro-centrico» importa merci ed esporta pezzi di
carta. L’A. spiega poi il modo artificiale di formazione del prezzo di questi
prodotti; modo molto lontano dalle regole classiche (equilibrio do-
manda/offerta) di formazione del prezzo sui mercati concorrenziali. Spiega
anche come la valutazione del rischio sia spesso inficiata dal conflitto di in-
teressi in cui possono trovarsi le agenzie di rating. L’ingresso della Cina nel-
l’Organizzazione mondiale del commercio apre nuovi scenari che, an-
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ch’essi, depongono per la difesa ed il mantenimento dell’equilibrio «dol-
laro-centrico»: i massicci impieghi in titoli del debito pubblico statunitense,
che ne conseguono, consentono di compensare l’aumentato deficit della bi-
lancia commerciale statunitense.

La crisi del mercato immobiliare, i cui mutui a basso costo erano la
materia prima dei derivati, si trasferisce al mercato finanziario. La storia
successiva è storia della immissione di liquidità da parte del Tesoro e della
FED per ricapitalizzare le banche e per continuare a far funzionare il si-
stema. Un passaggio centrale di questa vicenda è la riorganizzazione degli
istituti finanziari statunitensi: la trasformazione o inclusione in gruppi ban-
cari commerciali delle banche di investimento, al fine di beneficiare delle
condizioni favorevoli di accesso al credito FED. Tutto questo viene nasco-
sto dietro la riscoperta delle teorie keynesiane, ma ben poco del credito
concesso alle banche arriva alla economia reale (questo, mi sembra, un
punto molto importante, perché è quanto attualmente sta avvenendo anche
in Europa). La spiegazione data dall’A. è che questa liquidità viene in realtà
utilizzata per far ripartire la speculazione sui titoli rimasti nei portafogli
delle banche e ciò è favorito dalle nuove prospettive aperte alla specula-
zione sia a livello di prodotti che in termini di nuove regolamentazioni (la
legislazione USA del 2010 e Basilea 3° che cercano, secondo l’A. in maniera
soltanto apparente, di recuperare la fiducia nel mercato)

Nella parte finale del lavoro compare L’UE, rispetto alla quale l’A. di-
mostra molto scetticismo. I punti dolenti, evidenziati, sono almeno quattro.
La sottrazione della Germania al divieto di aiuti di Stato: sottrazione giusti-
ficata dalla divisione del paese ma confermata per molti anni anche a se-
guito dell’unificazione. La sottrazione della sterlina all’eurozona: la City è
vista come una sorta di «testa di ponte» dell’equilibrio «dollaro-centrico»
(beneficia della libera circolazione dei capitali senza subirne i limiti e le
conseguenze). Il dumping sociale ed il dumping fiscale aperto dall’adesione
all’Organizzazione mondiale del commercio: ma il «sistema dollaro cen-
trico» e gli USA, tramite l’ingresso della Cina, sono riusciti ad avvantag-
giarsi di questa adesione. L’abolizione, in questo scenario di liberalizza-
zioni, della tariffa doganale unica, con il conseguente venir meno delle ri-
sorse proprie dell’Unione e la difficoltà a fare politiche di coesione a livello
europeo (la decisione del bilancio dell’Unione tende ancor più a polariz-
zarsi sul raffronto tra ciò che ciascun Stato è chiamato a versare rispetto al
ritorno che ottiene dalle politiche europee).

La forte esposizione delle banche in derivati e l’espansione del debito
sovrano sono state le emergenze che l’UE ha dovuto affrontare. Prioritaria-
mente è stato perseguito il salvataggio delle banche, con immissione di li-
quidità da parte della BCE e dei singoli Stati e con conseguente aumento del
debito pubblico: un salvataggio che, sembra di capire, l’A. ritiene effimero
in mancanza di misure in grado di contrastare la speculazione (e qui torna,
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con la sua avversione a misure del genere, il ruolo, svolto dall’Inghilterra, di
«testa di ponte» del sistema dollaro-centrico svolto dall’Inghilterra). Contra-
sto che potrebbe venire dal divieto di vendite allo scoperto, dall’obbligo di
compensazione effettiva degli scambi di derivati a fine giornata e dalla Tobin
Tax. Il salvataggio degli Stati ha prodotto con fatica (in una logica intergo-
vernativa) l’inadeguato Sistema europeo di stabilizzazione.

L’A. propone una interpretazione degli eventi della fine del primo de-
cennio del secolo muovendo dall’interrogativo su chi ne ha tratto beneficio.
All’origine vi è la crisi del dollaro che non ce la faceva da solo a risalire la
china per restare la moneta degli scambi internazionali. Era necessario ac-
compagnare la difesa del dollaro con misure rivolte a buttare giù la moneta
concorrente (l’euro). Il punto più debole su cui aggredire l’euro era il de-
bito sovrano di molti Stati dell’eurozona ed a questo ha provveduto la spe-
culazione. Alla base di questa interpretazione vi è la seguente constata-
zione: il rapporto debito pubblico – PIL nell’eurozona è pari all’81% men-
tre quello statunitense ammonta al 115%; il risparmio interno dell’euro
zona è molto maggiore di quello statunitense; il risparmio interno dell’eu-
rozona concorre per più del 50% (a differenze degli Stati Uniti) a finan-
ziare il debito pubblico nazionale. Insomma i fondamentali dell’eurozona
sembrerebbero incommensurabilmente migliori: eppure è successo quel
che è successo.

Ma se tutto ciò è imputabile alla speculazione, lo è ancor più alla lati-
tanza dell’UE. La vicenda greca è il prodotto della inadeguatezza delle isti-
tuzioni europee ed il punto emblematico di questa inadeguatezza è costi-
tuito dall’intervento del FMI, cioè di un organismo esterno a tali istituzioni.
Mi pare, ma è cosa scontata, che una volta istituita la moneta unica o si rie-
sce a fare il passaggio ulteriore dell’unione politica (con tutto quello che si-
gnifica, anche di superamento del divieto per UE di contrarre debito) op-
pure è inevitabile si verifichi ciò che è accaduto.

Vi è però dell’altro. Secondo l’A, «l’assalto al debito sovrano (…), ha
dato un buon risultato nella strategia complessiva di attacco all’euro. Ma è
solo una battaglia parzialmente vinta perché nella logica «dollaro-centrica»
è necessario che il dubbio sul debito sovrano ed il rischio default inneschi
un indebolimento effettivo dell’euro. Se si vuole ottenere la svalutazione
dell’euro bisogna sparigliare il fronte avverso, e persuadere che la strategia
del rigore non paga, anzi è controproducente. L’attacco, in questo caso, as-
sume la veste di spassionati consigli che gli addetti ai lavori più sperimen-
tati di oltre oceano formulano ai più sprovveduti operatori privati ed istitu-
zionali dell’eurozona» (p. 437). Questa presa di posizione a favore del ri-
gore si può agevolmente capire se contraria al finanziamento del debito
pubblico in base monetaria, perché ciò risponde all’idea che il punto di
forza dell’euro, in grado di consentirgli addirittura di contendere la posi-
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zione del dollaro come moneta degli scambi internazionali, è il fatto di es-
sere sottratto al controllo politico.

L’euro forte diminuisce il costo del servizio del debito pubblico e con-
sentirebbe pertanto di spostare risorse verso investimenti socialmente utili.
L’autore propone un kit «fai da te» senza attendere salvifiche politiche co-
munitarie, difficili da immaginare al momento per le contraddizioni esami-
nate al capitolo XXIV. In questo modo, il lavoro ha il pregio di arricchire
l’analisi della situazione con la proposta di un apparato di precise misure in
grado di rimuovere le anomalie e le criticità italiane e la cui realizzazione,
proprio per questo, non è riposta nei processi decisionali, ancora troppo in-
tergovernativi, dell’UE.

Nel capitolo finale l’Autore pone alcuni interrogativi agli economisti
mettendo in discussione la fondatezza scientifica delle categorie tradizio-
nali, a partire dal Prodotto Interno Lordo. Il PIL non sarebbe solo un in-
dicatore errato del benessere di una collettività – come afferma Stiglitz –
ma anche ed in primo luogo un indicatore statistico economico fuorviante
della ricchezza delle nazioni. In un mercato globalizzato, senza barriere ai
movimenti dei capitali e alla crescita del debito verso creditori esteri, il PIL
potrebbe crescere e la ricchezza nazionale al contempo decrescere. In que-
sto nuovo scenario squilibrato dalla speculazione finanziaria, sia l’approc-
cio keynesiano sia quello economico classico monetarista – fuori dai para-
digmi dell’«economia mondo» in cui furono elaborati – non sono in grado
di spiegare l’equilibrio catastrofico della globalizzazione finanziaria e non
hanno, nel loro strumentario, antidoti adatti a contrastarla. Conseguente-
mente le misure tradizionali – dal deficit spending alle correzioni automati-
che del mercato – pongono più problemi di quanti pensino di risolverne In
concreto, in attesa di un nuovo Keynes, l’A. auspica un ancoraggio nell’e-
conomia reale con politiche nazionali e dell’eurozona di contrasto alla spe-
culazione finanziaria e di riduzione dei deficit economici e sociali nel nostro
paese.

In conclusione, un libro la cui lettura è certamente da consigliare a chi
non si accontenta dei moti luoghi comuni che sovente ci vengono propinati
e che, proprio per questo, oltre alle analisi fornisce una lezione di metodo
utili ad un impiego anche didattico.

ANTONIO BRANCASI
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