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1. Da dove veniamo: il Credit Crunch, la Grande Recessione e la risposta della 
politica economica 

Nel dicembre del 2007 l'economia americana entrava ufficialmente in recessione; si chiudeva 

così un periodo di crescita ininterrotta che durava dal novembre del 2001. Approssimativamente 

nello stesso periodo, anche gran parte delle altre economie  – senza grandi distinzioni fra quelle 

ad alto e a basso reddito – registravano un progressivo rallentamento. Ma è solo tra la fine del 

2008 ed il 2009 che l'economia mondiale avrebbe subito il più grave declino dell'attività 

economica dal secondo dopoguerra, con un tasso di crescita del PIL reale addirittura negativo 

secondo i calcoli del Fondo Monetario Internazionale. 

A differenza di altre recessioni a cui è stata talvolta accostata (ad esempio i due shock petroliferi 

del 1973 e 1979), per questa – ribattezzata ormai la “Grande Recessione” – è difficile individuare 

nell'economia reale cause scatenanti che ne spieghino in modo plausibile l'insorgere e la 

successiva gravità: né gli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei prodotti agricoli sui 

mercati mondiali, né gli “squilibri” nella bilancia commerciale tra gli Stati Uniti e diverse 

economie emergenti – pur presenti – risultano credibili in tal senso.  

Più adeguato pare invece un altro confronto, quello con la Grande Depressione degli anni '30, sia 

per la durata, l'estensione e la gravità della recessione che per il verificarsi, in quasi perfetta 

concomitanza con l'inizio di entrambe le contrazioni, di una grave crisi finanziaria: il crollo di 

Wall Street nell'ottobre del 1929  allora, il Credit Crunch nel 2007-2008.  

L'ultima grande crisi finanziaria globale iniziava infatti già nell'agosto del 2007 con l'insolvenza 

di tre fondi comuni di una grande banca francese, per poi culminare nell'autunno del 2008 con lo 

spettacolare fallimento di Lehman Brothers e la nazionalizzazione, di fatto, di una ampia 

porzione dei principali intermediari finanziari mondiali da parte dei governi. Un eventuale 

“contagio” dalla finanza all'economia reale risulta spiegabile tramite meccanismi economici noti 

e condivisi, e la natura finanziaria dello shock che ha scatenato la Grande Recessione e ha 

concorso a determinarne la gravità resta fino ad oggi la spiegazione più plausibile. 

Per comprendere le attuali condizioni dell'economia, formulare uno scenario macroeconomico 

per il futuro e coglierne le implicazioni per la supply chain è pertanto indispensabile una 

conoscenza, seppur sommaria, degli eventi avvenuti negli ultimi anni: questi sono riassunti nelle 

due sezioni che seguono, mentre nella quarta ricapitoliamo i principali elementi dello scenario 

che avevamo delineato in questa stessa sede l'anno passato, per poi concentrarci sul presente e 

sul futuro nelle due sezioni successive. 

2. Il Credit Crunch e la Grande Recessione 

Non è questa la sede per ripercorrere ed analizzare nei dettagli gli eventi sui mercati finanziari 

mondiali a partire dall'agosto del 2007 fino al panico generalizzato scatenato dal fallimento di  
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Lehman Brothers, la nazionalizzazzione di AIG e gli altri eventi ormai famosi dell'autunno del 

2008. Ci pare invece più appropriato distillare dal dibattito politico e dalla letteratura accademica 

alcuni tratti essenziali della crisi, che aiutino a comprenderne le origini, lo svolgimento e la 

portata, e soprattutto il suo ruolo nel causare la più grave recessione dal secondo dopoguerra. 

È ormai opinione largamente accettata che l'evento scatenante della crisi sia stato lo “scoppio” 

della bolla sul mercato immobiliare statunitense nell'estate del 2006. Il dibattito sulle origini 

della bolla immobiliare è spesso acceso e tuttora controverso, ma indubbiamente una politica 

monetaria estremamente espansiva negli anni 2001-2004, l'afflusso di risparmi dal resto del 

mondo verso il più sofisticato sistema finanziario statunitense, i nuovi strumenti finanziari 

strutturati (che hanno permesso come non mai di “scommettere” sull'andamento dei prezzi degli 

immobili, alimentando un'“euforia irrazionale” tra i partecipanti ai mercati, oltre a mascherarne 

spesso la reale rischiosità), nonché un più ampio contesto di incentivi governativi a posteriori 

perversi – dallo smantellamento di una parte importante della regolamentazione prudenziale del 

mercato finanziario statunitense alle politiche che incoraggiavano la concessione di mutui a più 

ampi strati della popolazione – hanno svolto un ruolo importante. Fra le spiegazioni più 

probabili, invece, dell'inversione di tendenza a partire dall'agosto del 2006 vi sono un aumento 

della disoccupazione in alcuni stati americani, oppure la politica monetaria fortemente restrittiva 

a partire dalla seconda metà del 2004.  

Ciò che invece è condiviso, dettagli di minore  importanza a parte, dalla maggior parte dei 

governi, degli organismi internazionali e degli studiosi sono i meccanismi di “contagio” dal 

mercato immobiliare al resto del sistema finanziario, americano e mondiale, e da quest'ultimo 

all'economia reale – in altre parole il passaggio dal Credit Crunch alla Grande Recessione.  

Il rallentamento e poi l'inversione di tendenza nella crescita dei prezzi delle abitazioni ha 

determinato un aumento delle insolvenze, strategiche e non, da parte dei mutuatari
1
. Ciò ha 

causato perdite per gli istituti emittenti, ma soprattutto – per via della cartolarizzazione dei mutui 

e della creazione di strumenti derivati basati sull'andamento del mercato immobiliare occorse 

negli anni precedenti – per diversi altri attori sui mercati finanziari, dalle grandi banche ai fondi 

comuni. Tali perdite hanno spinto i detentori di titoli cartolarizzati e derivati a vendere in massa, 

deprimendo ulteriormente i prezzi; le regole contabili, che imponevano di registrare gli attivi in 

bilancio a prezzi di mercato, hanno fatto sì che il capitale venisse eroso, costringendo ad ulteriori 

vendite (non più solo dei titoli “tossici”) e ad una riduzione dell'indebitamento, che a loro volta 

                                                 
1 È utile ricordare che spesso i mutui venivano concessi utilizzando l'immobile stesso (valutato a prezzi di 

mercato) come garanzia. Al cadere del valore dell'immobile, l'emittente del mutuo richiedeva tipicamente 

garanzie aggiuntive, e a questo punto due scenari di default diventavano progressivamente più probabili: o il 

mutuatario non era in grado, banalmente, di fornire ulteriori garanzie, e diveniva quindi insolvente; oppure il 

mutuatario non trovava più conveniente, visto il valore dell'immobile, onorare il contratto di mutuo (default 

strategico). A ciò si aggiunga l'ulteriore fatto che i mutui a tasso variabile erano diventati sempre più onerosi a 

partire dal 2004, quando la Fed ha iniziato ad alzare i tassi. Infine, si consideri l'effetto di retroazione sui prezzi 

degli immobili stessi delle insolvenze: il mercato immobiliare registrava un eccesso di offerta, dal momento che 

gli immobili pignorati venivano rimessi in vendita. 
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portavano a nuove perdite nel valore degli attivi; a ciò si aggiunga un brusco aumento 

dell'incertezza e del “rischio di controparte”: da un lato, i detentori di titoli “strutturati” (i quali – 

complici i rating inadeguati se non fasulli – ignoravano spesso la vera entità dei rischi che 

avevano accettato di detenere), dall'altro nessuno voleva rischiare di prestare fondi a controparti 

esposte ad eventuali perdite; infine, gli intermediari che vendevano strumenti quali le 

assicurazioni contro il rischio di default si sono trovati nell'impossibilità di onorare i propri 

impegni contrattuali. Se si pensa, inoltre, che in un tale contesto il governo americano ha per un 

certo tempo mandato segnali discordanti sull'entità del proprio ruolo di “prestatore di ultima 

istanza”, ad esempio rifiutando di “salvare” una delle grandi banche di Wall Street, Lehman 

Brothers, è facile comprendere come una crisi inizialmente circoscritta a pochi mercati si sia via 

via trasmessa all'intero sistema finanziario statunitense prima, e – vista la stretta interdipendenza 

finanziaria delle principali economie avanzate ed emergenti – a quello mondiale poi. 

Il sistema finanziario svolge l'importante funzione di intermediario fra le unità economiche in 

surplus di fondi (i risparmiatori) e quelle in deficit (tipicamente le imprese, ma anche i governi, 

alcune categorie sociali quali gli studenti universitari, ecc.); l'interruzione di tale attività, o il suo 

malfunzionamento, si ripercuotono inevitabilmente sull'attività economica “reale”. Le imprese 

non sono in grado di ottenere crediti dalle banche a condizioni accettabili (o del tutto) e riducono 

gli investimenti, le famiglie reagiscono al declino della propria ricchezza finanziaria riducendo i 

consumi, i governi vedono aumentare la differenza tra i tassi di interesse sul proprio debito 

sovrano e quelli su attività finanziarie considerate più “sicure”, il calo della domanda aggregata 

riduce il commercio internazionale e l'occupazione. E a partire dall'autunno del 2008 sono 

proprio queste le tendenze macroeconomiche osservate: crollo della produzione industriale (di 

oltre il 20%, in termini annualizzati, alla fine del 2008
2
), del commercio internazionale (-60% in 

termini annualizzati a fine 2008
3
), del business e del consumer sentiment, ed infine 

dell'occupazione, che negli Stati Uniti passa da una media del 5.8% nel 2008 al 9.3% del 2009
4
,  

sforando, nell'ottobre del 2009, la soglia del 10% (nell'area Euro, le cifre sono del 7.6% per il 

2008, e del 9.4% per il 2009, rispettivamente; la soglia del 10% è stata raggiunta nel febbraio del 

2010
5
).  

3. La risposta della politica economica 

Di fronte alla gravità senza precedenti della crisi finanziaria e all'incipiente contagio 

dell'economia reale, la politica economica – nonostante qualche iniziale, e  costosa, indecisione – 

non poteva restare a guardare, in attesa che fantomatiche “forze di mercato” ristabilissero un 

qualche equilibrio.  

                                                 
2 IMF, World Economic Outlook, aprile 2010. 

3 Ibid. 

4 OECD, base di dati OECD.Stat, marzo 2010. 

5 EUROSTAT, comunicato stampa del 31 marzo 2010. 
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La prima risposta istituzionale alla crisi finanziaria è stata di natura convenzionale, sotto forma 

di generosi tagli dei tassi di riferimento da parte di tutte le principali banche centrali: tra il 

settembre del 2007 ed il dicembre del 2008, la Fed tagliava, in dieci interventi successivi, il suo 

principale tasso di riferimento dal 5.25% ad un intervallo tra lo zero ed il 0.25%, mentre la BCE, 

dopo un poco opportuno rialzo dei tassi nel lugio del 2008, riduceva progressivamente il tasso di 

rifinanziamento principale all'1% nel maggio del 2009. Le altre banche centrali mimavano 

grosso modo le azioni di queste due grandi. 

I due principali limiti di questo tipo di politica monetaria risiedono da un lato nel banale limite 

imposto dal fatto che i tassi di riferimento non possono scendere sotto lo zero, e dall'altro nella 

necessità, per la loro efficacia nello stimolare l'attività economica, di un sistema bancario 

funzionante – cioè proprio della condizione venuta progressivamente meno con l'aggravarsi del 

Credit Crunch. Nell'ultimo trimestre del 2008 si assisteva pertanto al ricorso sempre più 

frequente ad altre forme di intervento da parte delle autorità monetarie, che tornavano a svolgere 

a pieno titolo l'attività per cui erano state originariamente costituite, e cioè quella di “prestatore 

di ultima istanza.” 

Mentre le banche centrali istituivano nuove linee di credito, riducevano i propri limiti alla qualità 

richiesta dai titoli depositati in garanzia presso di esse, e coordinavano le proprie attività a livello 

globale a livelli mai visti in precedenza, si assisteva anche all'entrata in scena della seconda 

grande categoria di attori della politica economica: i governi nazionali.  

Nonostante gli Stati Uniti fossero in piena campagna presidenziale, a fine settembre 2008 

l'amministrazione uscente riusciva a far approvare dalla Camera e dal Senato misure per oltre 

700 miliardi di dollari, principalmente a sostegno del sistema finanziario (lo spesso discusso 

Troubled Assets Relief Plan). Per mezzo dell'uso di tali fondi, il governo americano diventava 

azionista, talvolta di maggioranza, di diverse grandi istituzioni finanziarie; in altri casi, estendeva 

semplicemente crediti a condizioni vantaggiose, oppure – e questo è stato senza dubbio il suo 

ruolo più importante – rassicurava i mercati con la propria presenza e la garanzia, ora più 

credibile, del suo intervento in caso di bisogno. Il Regno Unito, la Germania e gli altri governi 

europei annunciavano nello stesso periodo misure simili nell'intenzione, se non nella portata. 

Ma nonostante la situazione sui mercati finanziari si stesse progressivamente normalizzando 

verso la fine del 2008, il contagio dell'economia reale era già avvenuto e si stava manifestando in 

tutta la sua gravità. Pertanto, oltre alle misure a sostegno del sistema finanziario, i governi e 

parlamenti nazionali proponevano, discutevano ed approvavano pacchetti di stimolo fiscale della 

domanda aggregata di diversa entità e composizione, ma tutti con lo stesso scopo: compensare la 

caduta dei consumi e degli investimenti privati, arrestare la recessione e stimolare la creazione di 

nuovi posti di lavoro dopo i già allora gravi aumenti dei tassi di disoccupazione e le cupe 

proiezioni macroeconomiche per l'immediato futuro. 
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4. Lo scenario delineato un anno fa 

Proprio sulla base di questi ultimi sviluppi sul versante fiscale della politica economica 

delineavamo il nostro scenario per l'economia mondiale nel 2009 e negli anni a venire. È utile 

riassumere i principali elementi di tale scenario, tanto per valutarne la validità e le eventuali 

carenze a un anno di distanza quanto per formulare, sulla sua base, una nuova prognosi per 

l'economia mondiale e le sue implicazioni per la supply chain.  

4.1 Spesa pubblica crescente 

I pacchetti fiscali varati dai governi di quasi tutti i paesi al mondo, da quelli statunitense e cinese 

in primis, erano da interpretarsi come il ritorno all'uso della politica fiscale come strumento di 

governo dell'economia, sia in senso quantitativo che in quello qualitativo: si trattava, cioè, di 

misure atte da un lato a stimolare la domanda aggregata – dopo due decenni in cui il consenso 

politico e accademico aveva indicato la politica monetaria quale strumento appropriato per la 

stabilizzazione del ciclo economico – ma dall'altra a indirizzare anche la specializzazione 

produttiva dei rispettivi paesi, ovvero di una vera e propria politica industriale.  

Tanto la dimensione quanto la composizione dei pacchetti di spesa cinese ed americano 

suggerivano una profonda complementarietà delle politiche industriali nei due paesi. Alla luce 

della storia politica ed economica degli ultimi quattro decenni, avevamo interpretato tale 

complementarietà come il rinsaldamento dell'asse economico sino-americano, basato sul 

trasferimento di capacità produttiva nel settore manifatturiero dagli Stati Uniti alla Cina e su una 

crescita dell'economia cinese fondata sulle esportazioni di merci verso gli Stati Uniti, favorita 

dalla stabilità dal cambio e resa possibile dal riciclo dei surplus commerciali cinesi sul mercato 

finanziario statunitense.  

Sulla base dei medesimi parametri, dimensione e composizione della spesa, avevamo altresì 

evidenziato il ruolo sempre più marginale dell'Unione Europea nella divisione internazionale del 

lavoro: da un lato la dimensione complessiva dei pacchetti di spesa varati dai governi 

dell'Unione Europea ammontava a circa un terzo di quelli cinese ed americano; dall'altro 

emergeva in modo palese la mancanza di coordinamento delle politiche fiscali all'interno 

dell'Unione e l'assenza di una visione condivisa per quanto riguarda la politica industriale. 

4.2 Ri-regolamentazione del settore dell'intermediazione finanziaria 

La recessione nasceva da una crisi dell'alta finanza, e la crisi finanziaria era da imputarsi almeno 

in parte alla carenza e/o inadeguatezza della regolamentazione dell'intermediazione finanziaria, 

negli Stati Uniti come nel resto del mondo. Tale mancanza di regolamentazione adeguata era da 

imputarsi tanto a spinte ideologiche quanto ad esplicite attività di lobbying da parte 

dell'oligarchia finanziaria negli ultimi decenni, ma alla luce degli eventi del 2007-2008 

rappresentava una tendenza che i governi parevano intenzionati a invertire. Non si sarebbe 
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trattato in ogni caso di una “vendetta” nei confronti dell'alta finanza, bensì di una ri-

regolamentazione, tanto in senso micro- quanto macro-prudenziale, di quelle attività di 

intermediazione finanziaria essenziali per il buon funzionamento del sistema economico nel suo 

complesso.   

4.3 Ristrutturazione globale dei processi produttivi 

La crisi colpiva un'economia mondiale profondamente integrata dal punto di vista finanziario, 

commerciale, ma ormai anche produttivo: il paradigma dell'impresa globalmente integrata aveva 

in gran parte già soppiantato quello della tradizionale impresa multinazionale, il commercio 

internazionale comprendeva ormai anche un'ampia quota di scambi di prodotti intermedi, e le 

nozioni stesse di “vantaggio comparato” e “specializzazione produttiva” avevano da tempo 

assunto significati radicalmente nuovi.   

Ciò nonostante, la crisi colpiva – eccome – anche le imprese globalmente integrate, nella forma 

di un tracollo della domanda a livello mondiale. Tale tracollo avrebbe spinto, da un lato, ad un 

ulteriore ricerca di efficienza – e quindi, potenzialmente, ad una crescita delle attività di 

internazionalizzazione delle imprese – e portato, dall'altro, ad una concentrazione crescente dei 

settori industriali.  

In un tale contesto, una svolta protezionista in senso tradizionale da parte dei governi risultava 

francamente poco probabile: da un lato sarebbe risultato molto difficile stabilire il carattere 

“nazionale” di pressoché qualsiasi prodotto manufatto, e dunque anche che cosa esattamente 

proteggere, e dall'altro dazi, sussidi o svalutazioni competitive avrebbero avuto effetti tutt'altro 

che univoci sulla produzione ed il fatturato dei propri champion nazionali, data la complessità 

della supply chain – per non parlare delle ritorsioni che avrebbero causato un ulteriore caduta 

dell'attività economica.  

La forma che avrebbe preso l'intervento governativo sarebbe stata semmai quella, delineata 

sopra, della politica industriale vera e propria, favorendo o scoraggiando la specializzazione 

produttiva, ma sempre meno per categorie di prodotti e sempre più per fasi del processo 

produttivo. 

5. Dove stiamo andando: l'attuale scenario macroeconomico 

È sufficiente una lettura sommaria dei quotidiani, delle pubblicazioni dei principali organismi 

internazionali o dei dibattiti accademici in corso per rendersi conto che lo scenario delineato 

l'anno scorso mantiene gran parte della sua validità. L'economia mondiale è tornata a crescere, e 

le previsioni macroeconomiche per i prossimi anni sono quasi univocamente positive per la 

maggior parte dei paesi: ma si tratta di una ripresa lenta e fragile, accompagnata dalla persistenza 

di alti tassi di disoccupazione, di una ripresa, dunque, che non può ancora rinunciare al sostegno 

pubblico, nelle sue varie forme: politiche industriali e sociali a sostegno soprattutto 
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dell'occupazione, e una politica monetaria ancora accomodante. Continua anche lo sforzo di ri-

regolamentazione del sistema finanziario, seppur nei tempi e gli inevitabili compromessi del 

processo legislativo.  

La recente crisi scatenata sul debito greco rappresenta per certi versi uno dei risvolti inevitabili 

degli interventi di politica fiscale degli ultimi anni, e cioè una rinnovata attenzione da parte degli 

agenti economici per la sostenibilità di lungo periodo del debito pubblico. Tuttavia, la fragilità 

della ripresa suggerisce che non sussistano ancora le condizioni per una svolta restrittiva da parte 

dei governi. Ciò che invece la questione del debito sovrano riporta sicuramente in primo piano è  

una volta di più la gestione ed il coordinamento della politica fiscale, nell'Area Euro come a 

livello globale. 

5.1 La geografia della ripresa e la sua fragilità 

In un grafico presentato già l'anno scorso accostavamo l'entità dei pacchetti di spesa in disavanzo 

approvati dai governi europei, da quello cinese e da quello americano, sottolineando le 

dimensioni comparabili dei pacchetti cinese ed americano (ricordando anche che l'effettiva cifra 

stanziata dal governo cinese era ancora più vicina a quella statunitense) e la decisamente minore 

entità del complesso  di quelli dell'Area Euro.  

Riproponiamo oggi quello stesso grafico, e lo accostiamo alle previsioni di crescita del PIL di 

due fonti autorevoli: una pubblica, il Fondo Monetario Internazionale, ed una proveniente dal 

settore privato, BNP Paribas. È difficile non notare come in questo accostamento appaia 

confermata l'idea che siano Stati Uniti e Cina (e potremmo aggiungere alcune altre importanti 

economie emergenti), di certo non l'Europa, a guidare la ripresa mondiale, con ovvie 

implicazioni sia per il benessere che per il prestigio sulla scena internazionale. I numeri – una 

crescita di circa tre punti percentuali per gli Stati Uniti, di un punto percentuale per l'Area Euro 

nel suo complesso, di sei punti percentuali per le economie emergenti, addirittura dieci per la 

Cina – è stato da più parti osservato, sono incoraggianti se confrontati con soltanto un anno fa, 

ma non si può non sottolineare, almeno per le economie avanzate, la debolezza di questa ripresa, 

soprattutto alla luce del crollo subito dall'attività economica nell'ultimo biennio.  

La principale fonte di preoccupazione è forse quella illustrata dalle cifre relative ai tassi di 

disoccupazione, che nelle principali economie avanzate sono destinati a rimanere alti, se non a 

crescere. Anche alla luce dell'esperienza storica degli ultimi decenni (per gli Stati Uniti 

riportiamo un confronto dell'andamento del tasso di disoccupazione dopo il secondo shock 

petrolifero e dopo il Credit Crunch, per l'Europa ricordiamo solamente la disoccupazione 

persistentemente elevata per gran parte degli anni ottanta e novanta), lo spettro di un tasso di 

disoccupazione elevato e prolungato rappresenta un pericolo reale e serio, e, a nostro avviso, 

costituisce la ragione principale per prevedere un ruolo di primo piano nella politica economica 

da parte dei governi per diversi anni a venire. 
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5.2 Il governo e l'economia: politica industriale, commerciale, di 
regolamentazione e monetaria 

Politica industriale 

Nessun nuovo avvenimento lascia intravedere un cambiamento dello scenario per quanto 

riguarda la futura divisione internazionale del lavoro rispetto a quanto già affermato l'anno 

scorso: riproponiamo i grafici che riproducono la composizione dei pacchetti di spesa cinese ed 

americano e ribadiamo il modello di politica industriale che ci pare di poter leggere nell'entità 

delle varie voci: una Cina che produce beni manufatti, e quindi investe prevalentemente in 

infrastrutture a supporto della capacità produttiva, ed un'America che consuma, ma orienta anche 

la propria economia verso i servizi, la formazione, e la ricerca, soprattutto in campo energetico.  

Uno sguardo ai dati per l'Europa lascerebbe supporre, a prima vista, un sostanziale allineamento 

al modello americano, piuttosto che a quello cinese, ma ricordiamo ancora una volta che dietro ai 

dati aggregati si nasconde una evidente carenza di coordinamento e di visione condivisa da parte 

dei principali governi europei, ancora fortemente nazionali sia per quanto riguarda la risposta alla 

crisi che per quanto riguarda la politica industriale per il futuro.  

Ciò nonostante, nell'ultimo anno interventi di politica industriale, e così pure più ampie misure in 

campo  sociale, sono stati compiuti anche in Europa (si pensi a Opel, a Fiat, ecc.), oltre che nel 

resto del mondo, e sembrano destinati a diventare solo più frequenti alla luce delle statistiche 

provenienti dal mercato del lavoro. Pare oggi quanto mai irrealistico, nonostante i dati sulla 

ripresa del PIL e le gravi preoccupazioni circa la sostenibilità dei bilanci statali emersi negli 

ultimi mesi (si legga il paragrafo successivo), pensare che i governi possano astenersi 

dall'interferire nelle scelte delle grandi imprese quando queste hanno un significativo impatto 

sull'occupazione e sulle prospettive di crescita; e a maggior ragione ritenere che le condizioni 

siano mature perché i governi ritirino completamente le misure a supporto dell'economia 

intraprese al sorgere della crisi e comincino ad implementare politiche fiscali restrittive allo 

scopo di contenere il debito pubblico.  

Politiche commerciali 

I governi di oggi sembrano ben consapevoli della stretta interdipendenza economica a livello 

globale: la crisi finanziaria è stata forse più visibile sulle piazze finanziarie statunitensi, ma le sue 

conseguenze sono state di portata mondiale; ed è difficile non accostare le recessioni (o i 

rallentamenti nei tassi di crescita) verificatesi in molte delle principali economie al tracollo del 

commercio internazionale tra la fine del 2008 e la prima metà del 2009. Ma così come globale è 

stata la recessione, globale dovrà essere necessariamente, per via della medesima 

interdipendenza, la ripresa, e la lezione della Grande Depressione –  esacerbata da un'ondata di 

misure protezionistiche che hanno protratto la recessione per quasi un decennio –  pare essere 

stata recepita dalla politica economica.  
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Continua pertanto a risultare molto improbabile il ricorso a politiche protezionistiche 

tradizionali, se non in misura marginale e comunque nel contesto ben definito delle “regole del 

gioco” dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e della diplomazia internazionale più in 

generale. Si considerino, a modo di esempio, gli ultimi sviluppi di un dibattito ormai più che 

decennale, quello sul tasso di cambio dollaro/renminbi: pochi mesi fa, e presumibilmente anche a 

causa della diversa velocità della ripresa nelle due economie, tornava di moda il dibattito sul 

valore “appropriato” del renminbi, con l'implicita accusa alle autorità cinesi di manipolare a 

proprio favore il tasso di cambio. Dopo qualche scambio tagliente ai più alti livelli dei due 

governi, e dopo una nuova ondata di letteratura accademica e non sull'argomento, la questione è 

presto ritornata in secondo piano, tra la cautela del Tesoro americano (che ha finora evitato, 

nonostante le forti pressioni di diversi parlamentari, di bollare la Cina come paese manipolatore 

del tasso di cambio) e gesti concilianti da parte del governo cinese (tra cui la partecipazione al 

summit sul nucleare da parte del Presidente Hu) – segni inequivocabili di un impegno 

diplomatico per appianare la disputa senza compromettere la ripresa economica. 

Ciò detto, le pressioni politiche a livello nazionale, così come la disomogeneità della stessa 

ripresa fra le diverse economie – risultante tanto da differenze strutturali quanto da scelte di 

politica economica –  non permettono di scontare completamente per i prossimi mesi ed anni uno 

scenario di dispute ed attriti a sfondo economico tra i diversi stati e/o blocchi economici. La 

persistenza della disoccupazione sembra anche in questo caso il terreno di scontro più probabile: 

il conteggio dei posti di lavoro “distrutti” dalla delocalizzazione o dalla concorrenza straniera è 

un numero spesso menzionato da elementi, talvolta non irrilevanti, dello spettro politico, e la 

questione dell'occupazione rappresenta senza dubbio una delle variabili di cui tenere conto per le 

imprese globalmente integrate. 

Politica di regolamentazione  

Già un anno fa sottolineavamo l'origine finanziaria dell'attuale recessione e la necessità di 

ripensare profondamente la regolamentazione del sistema finanziario, sia per tenere conto delle 

innovazioni spesso radicali negli strumenti e nella struttura dei mercati finanziari intervenute 

negli ultimi decenni, che per invertire una tendenza – anch'essa ormai di lunga data – alla 

deregolamentazione della finanza e ad un eccessivo squilibrio di potere fra la politica e l'alta 

finanza anche in seno a molte economie avanzate, gli Stati Uniti in primis.  

Verso la fine del gennaio scorso, il Presidente degli Stati Uniti dichiarava che “questa crisi 

economica ha avuto inizio come crisi finanziaria, quando banche ed istituzioni finanziarie hanno 

assunto enormi ed avventati rischi nel perseguire rapidi profitti e bonus osceni,” ribadendo una 

volta di più la linea politica assunta dalla sua amministrazione. E già da prima di allora, seppure 

con i ritmi tipici (e propri) dell'iter legislativo, diverse proposte di riforma erano al vaglio del 

Congresso statunitense. Di pochi giorni fa è una relazione del Segretario del Tesoro americano 
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Geithner
6
, in cui sono elencate le principali proposte: limiti alla leva finanziaria e all'assunzione 

di rischi, riforme strutturali dei mercati repo, regole più severe per i fondi comuni e per le 

agenzie di rating (affrontando, in questo ultimo caso, i seri problemi di conflitto di interessi che 

hanno contribuito non poco alla gravità della crisi dei mutui subprime), trasparenza per i prodotti 

finanziari derivati e istituzione di una authority che permetta di gestire eventuali fallimenti delle 

istituzioni finanziarie senza compromettere la sicurezza del sistema. Proposte simili sono state 

avanzate anche dalla Banca d'Inghilterra, in seno alla Commissione Europea, ed infine sotto 

l'auspicio della Banca per i Regolamenti Internazionali.  

Lo scenario è pertanto quello di un maggiore ruolo dei governi nella sorveglianza e limitazione 

prudenziale delle attività svolte dagli intermediari finanziari, lontano da “vendette” populiste, ma 

anche da approcci “minimalisti,” e soprattutto in controtendenza rispetto ai decenni passati, in 

cui lo smantellamento della regolamentazione finanziaria esistente e l'opposizione anche a 

limitazioni a posteriori legittime di molte attività di intermediazione hanno contribuito non poco 

alla gravità della crisi presente.   

Politica monetaria 

Prima della crisi, per diversi anni la politica monetaria era stata indicata, oltre che come vestale 

della stabilità dei prezzi, anche come lo strumento più appropriato per regolare il ciclo 

economico, e le prime misure adottate dalle banche centrali a partire dalla seconda metà del 2007 

erano interpretabili come la risposta standard ad un rallentamento dell'economia. Con 

l'aggravarsi della crisi, tuttavia, il ruolo della liquidità come “stimolo” dell'attività economica 

aveva presto raggiunto i propri limiti, e la descrizione più appropriata del ruolo delle banche 

centrali era certamente divenuta quella – originaria – di “prestatore di ultima istanza:” esse 

hanno, infatti, istituito linee di credito quando i mercati, a partire da quello interbancario, 

avevano cessato completamente di funzionare, e accettato ed acquistato titoli che nessun altro era 

disposto a detenere.  

Una politica monetaria accomodante risulta  ancora oggi condizione necessaria ma non 

sufficiente per la ripresa economica: da un lato, vista l'ancora relativa debolezza delle 

componenti private della domanda aggregata, una svolta restrittiva parrebbe quanto mai 

controproducente; dall'altro, la perdurante instabilità finanziaria (da ultimo, sulla scia degli 

eventi sui mercati del debito pubblico) rende un progressivo ritiro della liquidità addizionale 

immessa nel sistema negli ultimi anni ancora meno probabile. 

Anche un ragionamento sull'andamento dei prezzi, variabile alla cui stabilità le banche centrali 

continuano ad essere formalmente deputate, porta a prevedere una politica monetaria 

accomodante per il prossimo futuro: con una domanda aggregata ancora debole nella maggior 

                                                 
6 Relazione del 6 maggio 2010 sulle cause della crisi e sulle principali proposte di riforma al vaglio del Congresso: 

http://www.treas.gov/press/releases/tg690.htm.  

http://www.treas.gov/press/releases/tg690.htm
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parte delle economie, e un ampio margine di capacità inutilizzata dopo un biennio di recessione 

globale, la pressione sui prezzi non dovrebbe ancora essere tale da indurre una stretta monetaria.  

Rimane, infine, e in una prospettiva più di lungo periodo, la questione del debito pubblico (si 

legga il prossimo paragrafo): in uno scenario di elevato debito pubblico, quale quello prevedibile 

all'uscita dalla Grande Recessione, pare assai probabile che le pressioni per una almeno parziale 

monetizzazione del debito diventino irresistibili anche per quelle banche centrali che 

formalmente godono di più indipendenza dai governi nazionali. È dunque prevedibile una più 

elevata tolleranza per l'inflazione, e quindi, una volta di più, il protrarsi di una politica monetaria 

accomodante.  

Il comportamento della Banca Centrale Europea negli ultimi giorni offre un esempio di come si 

traduca nei fatti questo comportamento accomodante: primo, il 6 maggio scorso la BCE ha 

lasciato invariato il proprio tasso di riferimento, fermo all'1% dal 13 maggio 2009; secondo, lo 

stesso giorno la BCE ha modificato i propri standard qualitativi per i titoli di debito utilizzati 

come garanzia nelle sue operazioni di pronti contro termine, con lo scopo esplicito di permettere 

l'utilizzo dei titoli di debito emessi dal governo greco indipendentemente dal rating che questi 

avrebbero ricevuto dalle agenzie. Infine, il 10 maggio scorso, la BCE ha deciso di acquistare 

direttamente titoli del debito pubblico (oltre che privato), lo stesso giorno dell'annuncio, da parte 

dei governi europei, di misure senza precedenti volte a contenere il panico sui mercati del debito 

pubblico.   

5.3 Il governo e l'economia: il debito pubblico 

Le preoccupazioni emerse in questi ultimi mesi – e poi precipitate nelle ultime settimane – circa 

un’eventuale insolvenza del governo greco e un possibile “contagio” ad altre economie dell'Area 

Euro hanno dominato il comportamento degli operatori finanziari, il discorso mediatico, ed 

inevitabilmente la scena politica. Uno di noi (Sdogati) ha già avuto modo altrove
7
 di sottolineare 

il carattere globale, e non “greco,” e nemmeno unicamente europeo, della questione, seria, della 

sostenibilità del debito pubblico delle principali economie avanzate. In questa sede ci sembra 

opportuno toccare solamente alcuni punti fondamentali di tale questione, utili alla comprensione 

dello scenario macroeconomico futuro. 

In primo luogo, la rinnovata attenzione per la sostenibilità del debito pubblico non è una 

questione che ha colto di sorpresa – se non nei dettagli contingenti – gli analisti ed i responsabili 

della politica economica, ma rappresenta da un lato una delle conseguenze inevitabili delle 

politiche anti-crisi attuate dalla maggior parte dei governi nell'ultimo biennio, e dall'altro riporta 

in primo piano una tendenza macroeconomica di lungo periodo già nota e dibattuta negli anni 

precedenti la crisi.  

In tutte le economie ad alto reddito pro capite, dove nella maggior parte dei casi il debito 

                                                 
7 Si veda l'articolo apparso il 23 febbraio scorso su www.scenarieconomici.com.  

http://www.scenarieconomici.com/
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pubblico ammontava già prima della crisi a una quota ragguardevole del PIL, l'entità dei 

pacchetti di spesa fiscale in disavanzo e delle riduzioni della pressione fiscale è stata determinata 

anche sulla base di considerazioni sulla loro sostenibilità fiscale: ciò vale tanto per il governo 

americano e a maggior ragione per i governi europei, che hanno più volte invocato i vincoli del 

Patto di Stabilità a giustificazione della modesta entità delle proprie misure anti-crisi.  

Inoltre, assumendo una prospettiva più di lungo periodo, la sostenibilità fiscale è già stata 

dibattuta, e terminata la recessione tornerà ad essere ampiamente dibattuta, nel più ampio 

contesto delle tendenze demografiche in seno alle economie avanzate, dove il progressivo 

invecchiamento della popolazione è destinato a mettere in difficoltà le attuali strutture 

pensionistiche, sanitarie ed assistenziali, e dove occorreranno importanti riforme strutturali per 

permettere la sopravvivenza del welfare state.  

Pertanto, alla luce di queste tendenze, e anche della fragilità dell'attuale ripresa, sia nel breve  che 

nel medio-lungo termine il ruolo dei governi nell'economia è destinato a restare in primo piano, e 

la questione del debito pubblico ad essere affrontata in maniera ben più complessa di un semplice 

ritorno all'austerità fiscale. I governi dovranno continuare a spendere e a finanziare tale spesa in 

disavanzo. Dovranno quindi sviluppare strategie di comunicazione che permettano di ancorare in 

maniera più efficace le aspettative degli operatori sui mercati – in analogia con le strategie già 

adottate con successo dalle banche centrali per quanto riguarda l'inflazione. Dovranno altresì 

migliorare il coordinamento delle politiche fiscali a livello internazionale: gli eventi delle ultime 

settimane hanno mostrato le conseguenze, per i paesi dell'Area Euro – ma potenzialmente per 

l'intera economia mondiale – della mancanza di iniziativa politica e dell'assenza di un più stretto 

coordinamento fra i paesi membri, oltre che del prevalere di interessi nazionali.  

In assenza di soluzioni cooperative, non è da escludersi uno scenario di conflitto tra le varie 

economie – e tra gli Stati Uniti e le altre economie ad alto reddito pro capite in primis, con tutte 

le asimmetrie derivanti dalla posizione centrale dei primi nell'economia e nella finanza mondiale 

– per attrarre i capitali necessari a finanziare i propri stock di debito pubblico. È quindi tempo per 

l'Europa di proseguire sul suo cammino di integrazione politica ed economica, perché la ripresa e 

la stabilità dell'economia globale dipendono oggi crucialmente da un'Europa che spende, tassa e 

garantisce gli impegni assunti dai propri membri in maniera convincente e con voce univoca, e in 

grado di formulare politiche di crescita e di competitività internazionale abbastanza credibili da 

garantire la qualità del proprio debito.  

6. Le implicazioni per la supply chain 

Alla luce della nostra interpretazione della crisi e delle prospettive delineate nelle sezioni 

precedenti, ci sembra utile concludere riassumendo le principali implicazioni di quanto detto 

sopra per la supply chain, implicazioni in gran parte già presenti nel nostro scenario dell'anno 

scorso, ma che alla luce degli eventi degli ultimi acquistano forse ancora maggiore importanza.  
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In primo luogo, se la ripresa pare ormai in atto, si tratta di una ripresa debole e fragile. La 

debolezza della ripresa implica in primo luogo debolezza della domanda. Per le imprese ciò è 

destinato a tradursi ancora nelle due tendenze già evidenziate nel 2009: concentrazione dei 

settori industriali e ricerca di efficienza tramite innovazioni di prodotto e di processo; tra queste 

ultime, l'ottimizzazione della supply chain su scala globale svolgerà sicuramente un ruolo di 

primo piano e rappresenterà una delle principali fonti di vantaggio competitivo. 

La debolezza e fragilità della ripresa e la persistenza di un elevato tasso di disoccupazione 

lasciano presagire ancora un ruolo di primo piano dei governi nazionali nella gestione 

dell'economia. Ciò si declina da un lato nel persistere della rilevanza della componente pubblica 

della domanda aggregata, e dall'altro nella rinnovata importanza delle politiche industriali e a 

sostegno dell'occupazione: per le grandi imprese questo significherà un'inevitabile ingerenza 

nelle scelte strategiche da parte dello stato, e per le piccole un diverso contesto di incentivi e 

vincoli in cui operare le proprie scelte, in primo luogo quelle di internazionalizzazione.  

Infine, nonostante il rinnovato ruolo della politica economica, l'interdipendenza dell'economia 

mondiale è oggi tale da non lasciar presagire alcuna inversione di tendenza nel processo di 

globalizzazione in atto da ormai diversi decenni. Qualsiasi scelta di politica economica dovrà 

ormai tenere conto, oltre che delle realtà locali, anche delle implicazioni del modello dell'impresa 

globalmente integrata, e i maggiori benefici di qualsiasi ulteriore intervento governativo 

nell'economia toccheranno sicuramente proprio alle imprese più internazionalizzate.  

Ai responsabili della supply chain spetta oggi più che mai il compito di decifrare il contesto 

internazionale e di coglierne le opportunità, che pur in questa difficile uscita dalla Grande 

Recessione di certo non mancano. 
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