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Chi  ancora  nutrisse  dei  dubbi  sulla  portata  dei  danni  che  la  crisi  
finanziaria  avrebbe  eventualmente  arrecato  all'economia  reale  può 
confrontarsi oggi con cifre concrete sulla produzione, l'occupazione e il  
commercio internazionale. Nonostante le massicce iniezioni di liquidità da 
parte  delle  banche  centrali,  gli  intermediari  finanziari  continuano  a 
centellinare il  credito, con effetti  devastanti sulla domanda aggregata e 
quindi sulla produzione. Sia il ripristino del flusso del credito che la ripresa 
dell'economia reale, così come l'evitare una ricaduta nel protezionismo  
commerciale  e  finanziario,  richiedono  seri  e  coordinati  interventi  
governativi; su tutti e tre i fronti, nonostante alcuni segnali incoraggianti,  
resta ancora molto lavoro da fare.

Il 30 gennaio scorso sono stati pubblicati i dati relativi all'ultimo trimestre 
del 2008  per l'economia americana1. Il PIL in termini reali è crollato ad un 
tasso  annualizzato  del  3.8%  nell'ultimo  trimestre,  il  rallentamento  più 
significativo degli  ultimi  25 anni.  I  dati  disaggregati  sono ancora meno 
confortanti:  a  fronte  di  un calo  annualizzato dei  consumi  del  3.5%,  gli 
investimenti  produttivi  (e  quindi  la  costruzione  di  capacità  produttiva 
futura) sono crollati del 19.1%; l'edilizia residenziale registra un -23.6%2, 
mentre le esportazioni sono cadute del 19.8% e le importazioni del 15.7%. 
Parallelamente  a  questo  rallentamento,  in  dicembre  la  disoccupazione 
americana ha raggiunto il 7.2%, con una riduzione del numero di occupati 
che supera il mezzo milione. L'Europa non è da meno: nell'area dell'euro il 
dato  ufficiale  del  30  gennaio  (destagionalizzato,  quindi  ottimista)  per 
dicembre 2008 è dell'8%, mentre nell'Europa dei 27 le statistiche parlano 
del 7.4%3. Anche gli effetti sul commercio internazionale cominciano ad 

1 I  dati  del  Dipartimento  del  Tesoro  americano  sono  disponibili  all'indirizzo 
http://service.govdelivery.com/service/view.html?code=USTREAS_6.

2 I dati di dicembre riportano 331 mila vendite di nuove case monofamiliari, un calo del 
15%  rispetto  al  mese  precedente  e  la  statistica  più  bassa  dal  1963. 
http://service.govdelivery.com/service/view.html?code=USTREAS_7

3 Per l'area dell'euro, il dato di novembre 2008 era 7.9%, e quello del dicembre 2007 
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essere evidenti. Per il terzo trimestre del 2008, l'OCSE4 registra un calo 
del volume delle esportazioni dei paesi del G7 pari al 1.4% rispetto allo 
stesso trimestre dell'anno precedente – il  primo calo dal terzo trimestre 
del  2006  –  mentre  le  esportazioni  sono  cresciute  del  1.9%  rispetto 
all'anno precedente, l'incremento più modesto dal 2006. 
Di  fronte  a  tali  cifre,  poco sorprende la  revisione verso  il  basso  delle 
previsioni  di  crescita  per  l'economia mondiale  pubblicata dal  FMI  il  28 
gennaio scorso5. Nel 2009 tale crescita dovrebbe essere solo di mezzo 
punto  percentuale,  il  dato  più  misero  dalla  Seconda Guerra  Mondiale; 
molto ineguale la distribuzione, con le economie avanzate in contrazione 
del 2% circa, e quelle emergenti in crescita del 3.3% - ben al di sotto delle 
prestazioni degli anni precedenti. Significativo, nel documento redatto dal 
FMI, è il ripetuto riferimento all'estrema incertezza di tali stime, dovuta sia 
al  perdurare  delle  tensioni  sui  mercati  finanziari,  sia  alla  mancanza di 
chiarezza riguardo alle politiche future dei principali governi. Sul versante 
finanziario, le condizioni dei mercati rimangono estremamente tese. Come 
sottolineato  nell'aggiornamento  a  un  altro  documento  edito  dal  FMI,  il 
Global  Financial  Stability  Report6,  l'interazione  tra  la  spirale  di 
deleveraging degli intermediari finanziari – lungi dall'essere stata arrestata 
dalle  massicce  iniezioni  di  liquidità  da  parte  delle  banche  centrali7 e 
dall'impiego della prima tranche dei fondi allocati al Troubled Assets Relief  
Plan del Tesoro americano – e il brusco rallentamento dell'economia reale 
rappresenta un circolo vizioso che dovrà essere spezzato prima di poter 
assistere a una solida ripresa. 
Questo  porta  a  riflettere  sul  ruolo  delle  istituzioni  governative 
nell'affrontare la crisi. Le banche centrali, protagoniste indiscusse fino a 
qualche mese fa, sembrano aver esaurito il loro spazio di manovra; la Fed 
ha recentemente dichiarato, senza molto clamore, che intende mantenere 

7.2%;  nell'Europa  dei  27,  rispettivamente  7.3%  e  6.8%. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PG
E_CAT_PREREL_YEAR_2009/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2009_MONTH_01/3-300
12009-EN-AP.PDF.

4 Dati del 27 gennaio: http://www.oecd.org/dataoecd/14/55/42058488.pdf.
5 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/index.htm  .
6 Anche esso del 28 gennaio: 

http://www.imf.org/External/Pubs/FT/fmu/eng/2009/01/index.htm.
7 Basta guardare agli  spread  LIBOR-OIS ed EURIBOR-EONIA, i quali rappresentano 

una  misura  del  nervosismo  sul  mercato  interbancario,  e  che  rimangono  a  livelli 
storicamente  elevati  nonostante  le  massicce  iniezioni  di  liquidità  –  come  peraltro 
ammesso  dalla  stessa  Bce  in  un  recente  comunicato: 
http://www.bis.org/review/r090129e.pdf (pagina 5).
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i tassi di interesse nello storicamente basso intervallo dello 0-0.25% (già 
un'ammissione di  impotenza) e di  intensificare le misure eterodosse di 
politica  monetaria  intraprese    negli  ultimi  mesi,  mentre  la  Bce  ha 
annunciato un ulteriore taglio di 50 punti base per metà febbraio, citando 
la riduzione delle pressioni inflazionistiche, ma invitando al contempo  i 
governi europei a fare la loro parte, seppur nei limiti del patto di stabilità8. 
In  altri  termini,  la  Bce  sta  segnalando  ai  governi  dei  paesi  dell'area 
dell'euro  la  necessità  di  un  intervento  fiscale  a  livello  europeo, 
appellandosi al più importante strumento di coordinamento della politica 
fiscale attualmente in vigore, e riconoscendo implicitamente che la politica 
monetaria ha già fatto quanto in suo potere per sostenere la domanda 
aggregata. Per quanto riguarda il ripristino di un normale stato del credito, 
la liquidità già fornita ha probabilmente scongiurato il peggio, ma ristabilire 
un clima fiducia sui mercati  finanziari,  e soprattutto placare l'incertezza 
riguardo all'inevitabile – ma ad oggi sorprendentemente vaga – riforma 
della  regolamentazione  degli  intermediari  finanziari  richiederà  decisioni 
politiche  che  non  potranno  certo  essere  prese,  nonostante  alcune 
richieste in tal senso9, dai tecnici che dirigono le banche centrali senza un 
diretto mandato elettorale.
I  governi  sembrano  lentamente  reagire  alla  gravità  della  situazione, 
seppur non senza incertezze e senza segnali preoccupanti per l'economia 
mondiale  nel  suo complesso.  La necessità di  uno stimolo fiscale  della 
domanda aggregata pare ormai essere stata ampiamente riconosciuta: il 
pacchetto fiscale del neo-insediato Obama ha già passato il  vaglio del 
Congresso, la Cina ha annunciato piani di spesa per la sanità e per nuove 
infrastrutture, e anche l'Europa, nonostante le polemiche e alcuni pesanti 
segnali di sfiducia dei mercati finanziari, sembra muoversi nella direzione 
giusta, la Germania  in primis.  Appare invece pericolosa la mancanza di 
coordinamento  delle  politiche  fiscali10,  e  le  immancabili  polemiche 
riguardanti le tendenze protezionistiche di alcune delle misure di sostegno 
proposte o già implementate, cui abbiamo assistito anche durante l'ultimo 
forum di  Davos.  Come sottolineato  dal  politologo  di  Harvard  Jeffry  A. 

8 http://www.bis.org/review/r090129b.pdf   (pagina 3).
9 Ad esempio, da parte della Bce nel corso dell'ultima audizione di Jean-Claude Trichet 

presso la Commissione per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo 
(documento in nota 9).

10 Coordinamento  che  invece  c'è  stato  sul  versante  monetario,  grazie  a  una  lunga 
tradizione  di  collaborazione  tra  le  banche  centrali  e  all'efficace  ruolo  svolto  dalla 
Banca dei Regolamenti Internazionali.
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Frieden11,   le politiche  beggar-thy-neighbour che hanno caratterizzato gli 
anni della Grande Depressione – e che molti temono possano riproporsi 
anche al  giorno d'oggi – non sono necessariamente il  frutto di  sfrenati 
nazionalismi, bensì le inevitabili conseguenze di politiche che godono del 
sostegno  degli  elettorati  dei  singoli  paesi  (vedi  gli  interventi  a  favore 
dell'industria automobilistica),  ma che danneggiano le altre economie e 
fomentano  misure  di  ritorsione,  minando  il  sostegno  all'apertura 
economica degli stati – fondamentale per evitare un'ulteriore contrazione 
del  reddito  mondiale.  Una  possibile  soluzione?  Il  coordinamento  delle 
politiche fiscali e di regolamentazione a livello internazionale da un lato, e 
una  grande  attenzione  alle  conseguenze  della  globalizzazione  sulla 
distribuzione del reddito a livello nazionale dall'altro. La crisi è globale, e 
necessita  di  risposte  globali,  e  solamente  coordinando  le  politiche, 
riducendo al contempo le sperequazioni nei singoli paesi, si potrà evitare 
una ricaduta nel  protezionismo ed isolazionismo che sono seguite  alla 
Grande Depressione, l'ultima crisi di dimensioni paragonabili a quella che 
stiamo vivendo al giorno d'oggi.

11 International economic cooperation and the home front  , VoxEU.org, 2 febbraio 2009.
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