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Prediche inutili                                  
La crisi dei mutui subprime alla luce dei mercati finanziari internazionali.
Un approfondimento
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raccolta di saggi che Luigi Ei-
naudi aveva scritto negli anni 

Trenta per illustrare e commentare 
criticamente le principali vicende po-
litiche ed economiche di allora. Si è 
ritenuto opportuno riprendere tale ti-
tolazione in questa sede per cercare 
di fornire un quadro ampio ed arti-
colato della ”vicenda subprime”, che 
ha monopolizzato l’interesse della 
generalità degli operatori economi-
ci di tutto il mondo a decorrere dalla 
seconda parte del 2007. La crisi che 
ne è derivata ha condizionato in misu-
ra rilevante tutte le vicende economi-
che susseguenti e, con il trascorrere 
del tempo, prende maggiore corpo 
la consapevolezza che continuerà a 
condizionarle ulteriormente anche nei 
mesi a venire. Va subito precisato che 
la predetta titolazione – prediche inu-
tili – va  intesa come un riferimento 
alla circostanza che la generalità de-
gli enti creditizi, fortemente critici nei 
confronti dell’incauto comportamento 
dei risparmiatori, che per ricercare 
una remunerazione più elevata per i 
propri risparmi non avevano saputo 
valutare nella giusta misura i possibi-
li rischi connessi a tale maggiore re-
munerazione promessa, a distanza di 
pochi anni sono incorsi nel medesimo 
errore. Se l’errare è umano ed il per-
severare diabolico, in questo caso la 
diabolicità risulta accentuata dal fat-
to che si tratta di un comportamento 
professionale.  Per cercare di fornire 
un quadro che aiuti a comprendere la 
vastità e la complessità del fenomeno, 
senza peraltro indulgere in inopportuni 
e fuorvianti sensazionalismi, si reputa 
necessario partire da lontano. Ciò si-
gnifica cercare ed illustrare i presup-
posti del fenomeno, che ha poi dato 
origine a quella che sinteticamente ed 
universalmente è stata definita la crisi 
del mutui subprime. 

GUIDO BIRTIG

Nella parte terminale del secolo scor-
so, l’industria bancaria ha manifestato 
una crescente e progressiva flessio-
ne degli utili connessi alla tradizionale 
attività di erogazione del credito. La 
manifestazione del fenomeno è stata 
di portata universale anche se  moda-
lità, circostanze e cause hanno assun-
to connotazioni differenti nelle varie 
aree geografiche. La concorrenza si 
è fatta sentire ovunque, anche se gli 
attori sono stati diversi nelle varie lo-
calità. In Europa, originariamente si è 
trattato principalmente di concorrenza 

PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

Nella foto: una suggesti-
va immagine della savana 
in Tanzania.
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zato e programmato di una sorta di  
“catena di montaggio” industriale. Le 
banche strutturavano le operazioni di 
cartolarizzazione, le collocavano sui 
mercati, operavano sulle obbligazioni 
societarie e sui derivati, costruivano 
società giuridiche ad hoc (in termine 
tecnico società veicolo) per acquista-
re tali obbligazioni ed i derivati e così 
via. Va da sé che ogni passaggio car-
tolare apportava utili. Secondo i dati 
pubblicati da McKinsey gli utili delle 
banche sono passati dai 372 miliari di 
dollari nel 2000 ai 788 miliardi di dol-
lari nel 2006.  Una redditività senza 
pari a livello mondiale, paragonabile 
forse all’ambito petrolifero dopo le re-
centi impennate dei prezzi.
Nel medesimo arco temporale si è as-
sistito ad un drastico calo del costo 
del denaro che ha favorito il progres-
sivo espandersi dell’attività edilizia, 
reduce da lunghi anni di stagnazione. 
L’edificazione di nuove abitazioni è 
particolarmente gradita a molti com-
parti industriali, che direttamente ed 
indirettamente ne risentono i benefi-
ci. E’ altresì gradita in termini sociali 
poiché, ove adeguatamente assistita, 
può contribuire ad accrescere l’ali-
quota dei proprietari della propria di-
mora. Si tratta di un’aspirazione parti-
colarmente sentita ovunque, sia pure 
con motivazioni di fondo fondamen-
talmente dissimili nei diversi Paesi. 
In Italia, per un ancestrale desiderio 
di sicurezza, in America, per poter 
fornire garanzie e, conseguentemen-
te, ottenere ulteriori crediti. L’espan-
sione dell’attività edilizia presuppone 
l’espansione dell’erogazione dei cre-
diti bancari. L’ammontare dei singoli 
mutui è pertanto progressivamente 
cresciuto  fino a coprire in molti casi 
l’intero valore dell’immobile acquista-
to con il supporto del mutuo. Per so-
stenere il mercato immobiliare, i mutui 
– a tasso variabile e talvolta con rate 
iniziali allettanti perché particolarmen-
te basse – sono stati concessi sem-
pre più anche a debitori con reddito 
di lavoro incerto, o precario. Concisa-
mente, si è passati dai mutui prime ai 
mutui subprime, di ammontare equiva-
lente all’immobile cui si riferiscono e 
garantiti esclusivamente dall’ipoteca 
sullo stesso.  Va da sé  che quanto 
descritto presuppone una continua 
crescita del mercato stesso con prez-
zi delle abitazioni fermi o, meglio an-
cora, in crescita e su una congiuntura 
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bancaria; in America, si è fatta mag-
giormente sentire la concorrenza di 
strutture non propriamente bancarie, 
come ad esempio le cosiddette no 
bank banks, ossia strutture finanziarie 
non in possesso di tutte le caratteri-
stiche che individuano propriamente 
e giuridicamente una banca. Da qui 
l’individuazione di un business alter-
nativo da parte delle banche  che è 
stato individuato nel trading, ossia 
compravendita speculativa di titoli 
mobiliari, nonché nella strutturazione 
dei prodotti finanziari. In breve si è re-
gistrato un autentico boom nell’attività 
di finanza strutturata in particolare di 
cartolarizzazione di crediti (ossia di 
vendita degli stessi ad altro soggetto 
economico, che risulta così di fatto il 
nuovo creditore del mutuatario) e di 
operazioni sui derivati di credito. Con 
tale termine si individua una partico-
lare sorta di polizza assicurativa con-
tro il rischio d’insolvenza. Secondo 
i dati della Banca Internazionale dei 
Regolamenti, questi sono passati dai 
693 miliardi di dollari nel 2001 ai 45 
mila durante lo scorso anno. Una ci-
fra enorme, pari  quasi l’intero pro-
dotto interno lordo mondiale. Analoga 
espansione si è avuta per le cartolariz-
zazioni poiché, secondo il World Eco-
nomic Forum, queste rappresentano 
ormai circa un terzo del mercato ob-
bligazionario americano. Si è creata 
così una sorta di attività che richiama 
alla mente del profano il ritmo caden-
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economica in grado di promuovere e 
sostenere l’occupazione. 

Cartolarizzazione 
dei mutui

Per rifornirsi di liquidità ed avere per-
tanto risorse per concedere nuovi 
prestiti, una notevole aliquota anche 
di tali mutui subprime è stata carto-
larizzata, ossia ceduta dalle banche 
a società costituite al fine di emet-
tere obbligazioni  che venivano ripa-
gate tramite i proventi derivanti dalla 
riscossione dei mutui sottostanti  (si 
tratta dei cosiddetti MBS, Mortgage 
Backed Securities). 
Queste obbligazioni, comprendenti 
sia i mutui prime, sia quelli subprime, 
vengono a loro volta cartolarizzate in 
titoli chiamati CDS (Collateralizated 
Debt Obbligation), che hanno come 
garanzia sottostante non i mutui diret-
ti, bensì le cartolarizzazioni dei mutui. 
Questo mercato è cresciuto anche 
grazie alla continua domanda di tali 
prodotti da parte di investitori  (gros-
se banche d’affari e fondi hedge) alla 
ricerca di rendimenti più elevati di 
quelli offerti dai titoli di Stato. Giova 
ricordare che i fondi hedge sono fon-
di d’investimento particolari. Mentre i 
“tradizionali” fondi d’investimento co-
muni (cui si rivolge la generalità dei 
risparmiatori) sono  autorizzati ad in-
vestire in prodotti finanziari a rischio 
contenuto, i fondi hedge  sono soliti 
indirizzare parte del loro patrimonio in 
investimenti  ad alto rischio, nella con-
sapevolezza che alcuni di questi inve-
stimenti non andranno a buon fine, ma 
nella presunzione che quelli che sa-
ranno risultati positivi porteranno utili 
consistentemente elevati. 
Allorché un numero crescente di mu-
tuatari non è stato in grado di pagare 
le rate,  il cui ammontare era in conti-
nua crescita, essendo i mutui a tasso 
variabile, sono sorti i primi problemi. 
Gli stessi sono stati acuiti dal fatto 
che alcuni fondi hedge, che si erano 
fortemente impegnati su titoli maggior-
mente esposti ai mutui subprime, han-
no subito perdite tali da dover cessare 
la propria attività. Si è così innescata 
una spirale negativa che ha costretto 
diversi investitori speculatori a cerca-
re di vendere questi titoli, di per sé 
poco liquidi, a condizioni di mercato 
in continuo peggioramento.

Da quanto esposto sembrerebbe che 
l’origine della vicenda possa aver avu-
to inizio da errori di valutazione da 
parte del sistema bancario. Si può 
presumere che lo stesso, desideroso 
di aumentare il volume dei prestiti  e 
propenso reputare la stabilità mone-
taria condizione per concedere mu-
tui a lungo termine, sia stato indotto 
a negoziare prestiti a tasso variabile 
non tanto per coprire possibili rischi 
di inflazione, quanto piuttosto per po-
ter organizzare la trasformazione del-
le scadenze: a tale errore potrebbe 
essere stato indotto dalla possibilità 
di cartolarizzare i prestiti. In termini 
estremamente sintetici, ma di più age-
vole comprensione al comune rispar-
miatore, l’errore fondamentale delle 
banche sarebbe stato l’aver sottova-
lutato la pericolosità di utilizzare una 
raccolta di risparmio assai più  breve 
rispetto alle condizioni di durata dei 
fondi emessi. Inoltre, lo spregiudicato  
ricorso ai prodotti derivati si è rivelato 
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fattore di azzardo anziché di neutraliz-
zazione dei rischi. Se è permessa una 
ulteriore notazione tecnica, va rilevato 
che le obbligazioni emesse in seguito 
alla cartolarizzazione dei mutui hanno 
durata nettamente inferiore a questi 
ultimi e ciò rende necessario preve-
dere l’emissione di nuove obbligazioni 
in sostituzione di quelle che progres-
sivamente giungono a maturazione. 
Ma un mutamento al rialzo dei saggi 
d’interesse a breve di ampiezza tale 
da essere in grado di modificare l’am-
montare delle rate di rimborso dei mu-
tui, accresce il rischio creditizio dei 
prestiti originari. 
Pertanto  la  prosecuzione del proces-
so di cartolarizzazione  (ossia l’emis-
sione di nuove obbligazioni in sosti-
tuzione di quelle scadute, essendo 
le obbligazioni di durata nettamente 
inferiore a quella del mutuo)  tiene 
conto, oltre che del contingente livello 
dei tassi a breve, anche dell’eventuale 
accresciuta probabilità di perdite per 
insolvenza dei mutuatari. Tutta l’ope-
razione diviene pertanto sempre più 
onerosa. 

Banche Centrali

Allo scoppio della crisi, le Banche 
Centrali, in particolare la Federal Re-
serve  americana e la Banca Centra-
le Europea, immettendo liquidità con 
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prontezza e con larghezza hanno ri-
tenuto di aver corretto l’errore di di-
sarmonia di durata tra raccolta e col-
locamento di fondi, confidando  che 
le singole banche e gli altri operatori 
potessero sopportare le ripercussioni 
economiche delle perdite su crediti. In 
termini più semplici, hanno stanziato 
somme elevate cui avrebbero potuto 
attingere le banche ordinarie a tassi 
scontati per poter far fronte alle ne-
cessità contingenti di breve periodo.  
Parimenti, l’Amministrazione ameri-
cana ha annunciato provvedimenti a 
sollievo dei mutuatari maggiormente 
in difficoltà in seguito alle variazioni di 
prezzo per i mutui.
Le modalità con cui i mutui sono stati 
cartolarizzati, ossia il fatto che le ob-
bligazioni emesse fossero garantite in 
misura composita sia da mutui prime 
che da mutui subprime  permette di 
comprendere come sia veramente ar-
duo valutare correttamente l’ammon-
tare del dissesto. 
Gli operatori, anche i più sofisticati, 
hanno scoperto all’improvviso quanto 
fosse stata sopravvalutata la dispersio-
ne del rischio, quanto inadeguati fos-
sero i metodi di valutazione e gestione 
dello stesso e quanto fosse appros-
simativa la conoscenza dei prodotti 
che erano oggetto di investimento. La 
valutazione del dissesto è cresciuta 
progressivamente con il trascorrere 
del tempo e ciò ha indotto le Banche 
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Centrali a ripetuti interventi. Anche 
l’immissione concordata di liquidità, 
effettuata  lo scorso dicembre da ben 
cinque tra le principali Banche Centra-
li mondiali,  non è riuscita a sanare la 
situazione. Ciò induce a credere che 
le caratteristiche essenziali della cri-
si in corso non corrispondano ad una 
crisi di liquidità, bensì di solvibilità. Al-
cune grandi istituzioni finanziarie sono 
state consistentemente sovvenzionate 
dai cosiddetti “Fondi Sovrani”, altre 
dallo Stato, altre ancora sembrano in 
procinto di mutare azionista di riferi-
mento. Non sono mancate chiusure 
tra Società  finanziarie e Fondi hedge. 
Viceversa, vi sono state anche istitu-
zioni finanziarie e creditizie che, ope-
rando in termini contrari a quanto fatto 
dalla generalità degli operatori, hanno 
conseguito  consistenti guadagni. 
La crisi ha messo in forte dubbio la 
convinzione – finora fortemente radi-
cata – che le Banche Centrali avesse-
ro la strumentazione necessaria e suf-
ficiente per risolvere in tempi adeguati 
qualunque crisi economica o finanzia-
ria che l’immaginazione potesse con-
cepire.  Il fatto che le Banche Centrali 
si siano limitate ad immettere liquidità 
(e non siano state in grado di adotta-

re un più consistente piano d’azione), 
favorisce il diffondersi di interrogati-
vi sull’efficacia della vigilanza svolta. 
Dubbi acuiti dall’emergere della crisi 
– anche se di altra natura, almeno in 
base alle notizie oggi disponibili – del-
la Société Générale. Questa è stata 
costretta ad immettere improvvisa-
mente sul mercato una notevole quan-
tità di azioni in suo possesso e ciò ha 
creato indubbia turbativa sui mercati 
borsistici, con negative ripercussioni 
per i risparmiatori. 
Ci troviamo forse di fronte al volto 
peggiore della globalizzazione finan-
ziaria. Sorge spontaneo il dubbio se la 
globalizzazione stessa costituisca un 
costo o un beneficio. Le società finan-
ziarie hanno mostrato una incredibile 
capacità innovative nel predisporre 
prodotti finanziari “derivati” costruiti 
sulla base di sofisticati algoritmi ma-
tematici, ma sono apparse del tutto 
incapaci di governare tali prodotti.
Di fronte alla crescente complessità e 
mutevolezza dei nuovi prodotti immes-
si sui mercati, il sistema delle regole 
adottato a livello internazionale rispon-
de delegando agli operatori – banche 
ed agenzie di rating – ed alle Autorità 
nazionali un ruolo importante nei con-
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trolli. Il riferimento ai criteri previsti dal 
Trattato Basilea 2 è d’obbligo. Il di-
segno dei modelli di controllo si basa 
essenzialmente sul patrimonio dei dati 
informativi messi a disposizione di chi 
opera quotidianamente sui mercati, 
ossia banche e società di rating. 
Ciò presuppone trasparenza, ma se i 
mercati divengono opachi ed impreve-
dibili agli stessi operatori tali modelli 
vengono vanificati. Il fare riferimento 
ad informazioni scorrette aumenta i 
rischi operativi e reputazionali. Pur-
troppo va rilevato che proprio le ar-
chitetture di controllo adottate hanno 
fatto sì che sia aumentato il rischio 
di scoprire con molto ritardo i casi 
di comportamento inefficiente o frau-
dolentemente scorretto. La vigilanza 
preventiva risulta pertanto attenuata. 
Ciò in conseguenza delle caratteristi-

che di globalità, continuità e velocità 
che hanno assunto i mercati regola-
mentati e non. 
Quanto esposto sembra condurre a 
due possibili alternative, la prima del-
le quali segue la strada del perfezio-
namento del processo intrapreso con 
Basilea 2 potenziando prevenzione e 
repressione.  
Non a caso il Governo britannico – for-
se per il suo  spiccato pragmatismo, 
ma anche perché turbato dalla vicen-
da della Banca Northern Rock, che ha 
subito perdite tali da far temere di do-
ver essere nazionalizzata – ha deciso 
di proporre una riforma del sistema di 
regolamentazione bancario  che darà 
alla Banca Centrale più voce nel man-
tenimento della stabilità finanziaria ed 
agli organi tecnici maggior poteri d’in-
tervento nel caso una banca si trovi in 
difficoltà. 
Analogamente, il commissario al mer-
cato interno dell’Unione Europea ha 
annunciato che presenterà emen-
damenti alle regole di Basilea 2 per 
tener conto dei nuovi parametri di ri-
schio nel calcolo dei requisiti di capi-
tale delle banche.
L’altra alternativa conduce al protezio-
nismo, riproponendo cioè il vecchio 
principio secondo il quale alle banche 
viene consentito solo quello che non 
è vietato.  
E’ verosimile che dopo anni di esalta-
zione della globalizzazione – o forse 
proprio per tale motivo – si consoli-
dino le pressioni protezionistiche. In 
tale senso può venir interpretato an-
che il comportamento delle banche 
italiane che, all’insorgere della crisi, 
hanno  ridotto le loro esposizioni fi-
nanziarie nei confronti delle banche 
estere, preferendo come controparti 
gli istituti nazionali di minori dimen-
sioni, quasi che il “localismo” fosse 
una sorta di garanzia anti-globalismo. 
Orientamenti in tale senso sembrano 
provenire dalle imprese, dai sindacati 
e dall’opinione pubblica,  scontenta 
per avere avuto il pieno impiego, ma 
al prezzo della stagnazione salariale. 
Si è consapevoli che il quadro deline-
ato è piuttosto grigio ed opaco ed allo 
stesso sembra attagliarsi bene una 
provocatoria affermazione di Maynard 
Keynes, il quale, in un contesto stori-
co di estrema incertezza affine a quel-
lo attuale, asserì che prestare credito 
alle previsioni economiche equivale 
prestare fiducia all’astrologia.
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Sopra: la sede di Wall 
Street a New York.


