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      “La crisi economica (ma anche culturale e politica)  
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PARTE I 

 

 

IL “FINANZCAPITALISMO” 

 

 _ NOZIONE: Il capitalismo finanziario è sempre stata una componente dell’economia 

capitalistica, necessaria  al suo funzionamento complessivo e al suo continuo sviluppo. 

 

A partire dal 1980, la componente finanziaria del capitalismo ha avuto un sopravvento sempre più 

marcato sulla componente produttiva di merci, sia in termini di volumi di attività che di tassi di 

incremento e valori dell’accumulazione.  

Nel 1980 il valore degli attivi finanziari globali e il Pil annuale del mondo erano pari a 27 

trilioni di dollari ciascuno. Nel 2007 gli attivi finanziari globali valevano 4,50 volte il Pil mondiale: 

241 trilioni di dollari contro 54 trilioni.  

 

Ciò implica che il Pil del mondo è cresciuto a un tasso medio annuo del 3%, mentre gli attivi finanziari 
anno superato l’8% annuo. Uno squilibrio del genere attesta, tra l’altro, che immense quote di reddito 
sono state trasferite dal lavoro e dagli investimenti produttivi al reddito da capitale monetario. 

 

Il sistema finanziario operante all’interno del capitalismo sta inoltre sempre più influenzando 

le strategie e la gestione delle imprese capitalistiche “industriali”, trasformandole in imprese i cui 

attivi derivano sempre di più da attività finanziarie, anche di natura speculativa, piuttosto che dai 

processi produttivi. 

Ecco dunque che il capitalismo odierno viene denominato finanzcapitalismo (facendo 

precedere la parola “finanza” alla parola capitalismo), per rimarcare l’avvenuto sopravvento della 

componente finanziaria del capitalismo rispetto al capitalismo della economia reale. 

Entrando più nel merito, nel finanzcapitalismo operano specifici soggetti imprenditoriali e 

mercati.  

Tale sistema finanziario è rappresentabile come una mega-macchina costruita negli ultimi 

decenni dal capitalismo allo scopo di massimizzare il valore estraibile dal maggior numero 

possibile di esseri umani e dalla natura. 

La estrazione di valore è un concetto del tutto diverso dalla produzione di valore.  

Si produce valore quando si costruisce una casa, si pianta un albero, si crea una merce. Si 

estrae valore quando si provoca un aumento del prezzo delle case modificando i tassi di interesse o 

le condizioni del mutuo; quando si aumentano i ritmi di lavoro o l’orario a parità di salario; quando 

si distrugge un bosco per farne un parcheggio. 

Il capitalismo industriale ha avuto storicamente come motore l’industria manifatturiera. 

Il capitalismo odierno ha come motore il sistema finanziario. 

La finanziarizzazione dell’economia è stata sapientemente guidata da una classe capitalistica 

transnazionale. Una classe i cui membri si possono stimare in circa 10 milioni di persone di tutto il 

mondo sostenuta sul piano politico e ideologico da una classe parallela, di grandezza forse doppia - 

venti milioni - formata da politici, intellettuali, accademici, editori, giornalisti, alti funzionari dello 

stato. Tra i vertici delle due classi gli scambi di ruolo sono intensi e regolari.   

 

L’accumulazione capitalistica finanziaria 

I due generi di capitalismo, quello industriale e quello finanziario, differiscono tra di loro 

fondamentalmente per il modo con cui producono  accumulazione.  

Il capitalismo industriale produce accumulazione secondo il famoso schema sintetico 

marxiano: D-M-D1. Questa formula descrive il processo produttivo capitalistico come processo di 

trasformazione del Denaro-D (capitale investito) in Merce-M, e la Merce prodotta in una quantità di 

Denaro maggiore di quella investita-D1. 

Il capitalismo finanziario produce accumulazione impiegando il Denaro-D sui mercati 

finanziari allo scopo di produrre immediatamente una maggiore quantità di Denaro.  

La formula dell’accumulazione, sempre elaborata da Marx,  diventa così: D-D1. 

 

 



 

 

I rendimenti degli investimenti finanziari 
La logica dell’investimento finanziario è dunque quella di ricavare un reddito più elevato rispetto 

all’investimento produttivo di merci. Questo è il motivo fondamentale della sua crescita 

esponenziale nel corso dell’ultimo trentennio.  

Valgano a questo proposito i seguenti dati: 

 

 I Fondi Pensione e i Fondi comuni (fondi istituzionali) esigono dalla quota di capitale 
investito un rendimento annuo minimo del 15%. 

 I Fondi specializzati nel comprare imprese per rivenderle (Private equity founds) si 

propongono di ricavare un rendimento di almeno il 20%. 

 I Fondi gestione dei grandi patrimoni promettono ai grandi investitori di capitali un 
rendimento pari o superiore al 30%. 

 

Il finanzcapitalismo, in quanto potere ha superato la mega-macchina del capitalismo 

industriale per la sua capillare penetrazione in tutti i gangli e gli strati della società e nella vita della 

persona. A partire dagli anni ’80 del Novecento è giunto ad asservire ai propri scopi di estrazione 

del valore ogni aspetto e ogni angolo del mondo contemporaneo.  

La politica non solo ha lasciato fare, ma ha aiutato lo sviluppo e l’ascesa del capitalismo 

finanziario identificandosi con i suoi fini. Così  ha abdicato al proprio compito storico di governare 

l’economia allo scopo di garantire il progresso delle comunità umane. 

 

STRUTTURE DELLA COMPONENTE FINANZIARIA DEL FINANZCAPITALISMO  
 

Il sistema  finanziario è composto da imprese, attività, mercati. 

 

a) Imprese finanziarie. Sono due i grandi raggruppamenti di imprese: sistema bancocentrico e 

investitori istituzionali. 

 

1. Sistema bancocentrico. Si tratta di grandi società - in cui è predominante la componente 

bancaria/assicurativa, che operano in almeno una dozzina di settori di attività differenti, e in 

ciascuno di questi settori controllano decine/centinaia di società. Siamo dunque in presenza di 

immense reti societarie. Sono entità aziendali visibili con bilanci ufficiali che registrano attività e 

passività. Per esemplificare qualcuna di queste reti: bank holding companies; banche proprietarie di 

assicurazioni nel comparto immobiliare; compagnie di assicurazione sulla vita proprietarie di 

banche; banche commerciali con divisioni operanti come banche di investimento; società che 

emettono titoli aventi per garanzia un bene reale (casa, azienda, titoli), o irreale (un debito). 

 

2. Investitori istituzionali. I principali sono: Fondi pensione, Fondi comuni d’investimento, 

Compagnie d’assicurazione, Fondi comuni speculativi (Hedge funds). Gli Investitori istituzionali 

sono una delle maggiori potenze economiche dei nostri tempi. Gestiscono un capitale di oltre 60 

trilioni di dollari equivalente al Pil mondiale del 2009. Le loro strategie di investimento influenzano 

sia le grandi Corporation che i bilanci degli Stati. Essi posseggono oltre la metà delle società 

quotate in borsa. 

 

b) Mercati. Due sono i mercati in cui si svolgono le attività finanziarie: - il mercato della 

finanza regolata e vigilata; il mercato della finanza ombra. Il mercato della finanza regolata è 

quello creditizio e borsistico. Per quanto la finanza regolata tratti volumi finanziari molto rilevanti, 

tuttavia essa rappresenta una minima parte dell’attività finanziaria totale mondiale. È infatti 

nettamente predominante l’attività svolta dalla “finanza ombra. Essa è formata, per lo più, da una 

gigantesca montagna di derivati, per valori di centinaia di trilioni, dove 1 trilione corrisponde a 

mille miliardi (dollari, euro, altro). È stato il sistema bancario internazionale a costruire accanto a 

sé un sistema finanziario ombra con cui intrattiene strettissimi rapporti. Non si tratta certo di 

finanza illegale, perché è stata la legge a consentirla, ma di attività de-regolate e liberalizzate a 

partire dagli inizi degli anni ’80 del Novecento. Così avviene, legalmente, che nella finanza ombra 

operino migliaia di società costituite dalle banche al fine di veicolare fuori bilancio attivi che do- 

 



 

 

vrebbero figurarvi, come pure operino migliaia di intermediari esperti nella vendita di titoli 

obbligazionari complicatissimi a investitori istituzionali e a enti pubblici. 

Le dimensioni della finanza ombra, in termini di attivi superano di molte volte gli attivi delle 

società finanziarie che operano in chiaro. D’altra parte, sistema bancocentrico, finanza ombra e 

investitori istituzionali sono collegati tra di loro da scambi quotidiani di denaro e titoli.  

Vari sono i canali di tali scambi.  

Una quota importante viene, via via, depositato nelle banche. Per dare un’idea limitatamente 

all’Italia, i fondi pensione del nostro Paese depositano per legge nelle banche settanta miliardi di 

euro l’anno, e ogni giorno acquistano o vendono centinaia di migliaia di azioni e obbligazioni 

emesse dal sistema bancario.  

Date queste enormi risorse finanziarie, nessuna società finanziaria e nessuna corporation 

industriale può permettersi di ignorare le richieste degli Investitori istituzionali .  

I Fondi speculativi, poi, acquistano pacchetti azionari e intere imprese per mezzo di denaro 

prestato dalle banche, in quantità che superano di molte volte il capitale proprio. Gli interessi su  

simili prestiti formano, per altro, una quota rilevante dei ricavi delle banche.  

È così che il valore degli attivi finanziari a livello mondiale è aumentato di 9 volte dal 1980 al 

2007, passando da 27 trilioni a 241 trilioni di dollari. 

Inoltre, l’ammontare dei derivati non trattati sui mercati borsistici, ma scambiati al banco tra 

privati, in dieci anni è passato da 92 a 683 trilioni di dollari (seicentottantatremila miliardi di 

dollari), pari a 12,6 volte il Pil mondiale 2007. 

In ogni caso, la tipologia dei titoli di debito (alcune dozzine), e il loro numero (da alcune 

centinaia a molte migliaia)impaccati in una singola Cdo (Collateralized debt obbigations), o peggio 

in una Cdo al quadrato (composta da molte Cdo), sono talmente grandi da rendere materialmente 

impossibile una verifica della natura e della qualità di ogni debitore.  

 

c)  Strumenti finanziari. I principali strumenti finanziari che circolano nel sistema finanziario 

sono: i. i derivati; ii. le Cdo, cioè obbligazioni che hanno per collaterale un debito; iii. i Cds, cioè 

certificati di protezione del credito dal rischio di insolvenza del debitore (Credit default swaps, 

Cds). 

 

i. I derivati 

Il derivato, nella sua forma originaria in uso da molti secoli, è un contratto tra due parte che si 

impegnano l’una a vendere, l’altra ad acquistare ad una data prefissata una certa quantità di merce a 

un determinato prezzo.  

La parola derivato sta a significare che il valore del titolo, appunto, deriva da quello di 

un’entità sottostante, cioè la merce oggetto di compravendita. Questo tipo di titolo è una razionale 

garanzia, sia per il venditore che per l’acquirente, contro il rischio di variazioni sfavorevoli di 

prezzo che si possono verificare nell’intervallo di tempo dato nel contratto.  

Con la soppressione del cambio fisso tra dollaro e oro introdotta dopo il 1971, le banche 

hanno introdotto nei derivati una serie di innovazioni, trasformandoli da strumenti di garanzia in 

strumenti altamente speculativi. Inoltre, li hanno prodotti e distribuiti in quantità colossali, e ciò li 

ha resi tra i maggiori fattori di instabilità del sistema finanziario. 

A metà del 2008 l’ammontare nominale dei derivati era di circa 765 trilioni di dollari (stima 

Banca dei Regolamenti Internazionali). Soltanto ottanta trilioni di dollari di questo titolo erano 

registrati presso le borse. Il resto, 683 trilioni era scambiato al banco tra privati. Di qui la 

designazione di tali titoli come Otc, cioè Over the counter. 

Circa la trasmutazione dei derivati operata dalle banche, da strumenti di garanzia, cioè, in 

strumenti speculativi, questo è avvenuto moltiplicando a dismisura i tipi di valori/merci sottostanti il 

titolo queste entità sottostanti il derivato sono passate da alcune decine ad alcune migliaia.  

Oggi, per esemplificare, i sottostanti al derivato possono essere:  

 

-  tassi di interesse;  

-  indici azionari compositi;  

-  prezzo di innumerevoli merci;  

-  costo del noleggio di navi portacontainer;  

-  valore delle monete;  



 

 

-  esito di eventi sportivi; 

-  futura capacità di trasmissione delle fibre ottiche; 

-  attivi da registrare in bilancio. 

 

Nel 2007, quando era vicina alla bancarotta, Citygroup deteneva una quota di derivati pari a 

24 volte i suoi attivi di bilancio; Bank of America pari a venti volte; Goldman Sachs, la più grande 

banca di investimento del mondo nel 2008 deteneva derivati per un valore nominale di 

duecentocinquanta volte il suo attivo di bilancio, e a giugno 2009 era arrivata a detenerne per 

trecentotrenta volte.  

Tutti questi titoli cambiano di mano più volte, dall’emittente originario del credito agli enti 

che confezionano i titoli strutturati, ai veicoli bancari che li smerciano agli investitori istituzionali, 

da questi ad altri intermediari che li vendono ad altri investitori istituzionali e ad amministrazioni 

pubbliche. Ad ogni passo di questo processo qualcuno (venditore o compratore) ne ricava un 

profitto.  Alla fine, i profitti totali generati dagli strati degli attivi cartacei ammontano a molte volte 

il prezzo di mercato del bene fisico originale, la casa stessa. 

L’ammontare dei derivati in circolazione è enormemente cresciuto negli ultimi venti anni. 

Essi possono essere scambiati al banco (Otc) al di fuori delle borse (e delle loro norme), e 

dunque essere detenuti dalle banche senza l’obbligo di registrarli in bilancio. 

Nel 2008 i derivati Otc in circolazione superavano i 683 trilioni di dollari 

(seicentoottantatremila miliardi di dollari) su un totale di 765 trilioni di derivati. 

I maggiori proprietari di questi derivati Otc erano le banche. 

Nascono nuovi derivati ogni giorno, con diversi profili finanziari e diversi gradi di 

sofisticazione. 

 

Le tipologie più note e diffuse di derivati sono: Future, Opzione (finanza), Swap, Forward rate 
agreement, Interest Rate, Swap Esotici Strutturati. Nel grande universo dei derivati vi sono innanzitutto 
le opzioni. Esse conferiscono la facoltà, non l'obbligo, di comprare (Call) o vendere (put) un determinato 
titolo a una determinata data futura a un determinato prezzo detto strike price. L'opzione comporta il 
pagamento di un premio, proprio perché conferisce un diritto al compratore. I future differiscono dalle 
opzioni proprio perché costituiscono un obbligo. Le opzioni possono essere di tipo europeo, americano 
o Bermuda: le prime possono essere esercitate solo alla scadenza, le seconde in qualunque momento 
fino alla scadenza, le ultime solo in determinate date. Sono anche presenti delle opzioni scherzosamente 
chiamate "asiatiche" (in quanto progettate durante un viaggio in Giappone da finanzieri statunitensi), il 
cui valore dipende dall'andamento storico del prezzo del sottostante e non solo dal valore attuale 
(queste sono a rigore delle opzioni esotiche, in quanto contengono un elemento "condizionale" che ne 
determina il valore in base al fatto che un evento si sia verificato o meno). Call e put sono due principali 
opzioni intorno alle quali si sono costruite moltissime strategie operative; alcune sono strangle, straddle, 
butterfly. 

 

ii. I derivati-CDO (Collateralized Debt Obbligations) 

Il nome obbligazioni con cui vengono chiamati questi titoli è ingannevole. Si pensa alle 

obbligazioni, immediatamente, come titolo di debito (per l’emittente), e come titolo di credito (per 

l’acquirente), titoli che di norma valgono qualche centinaio o migliaio di dollari o euro. 

Invece le Cdo possono valere da 500 milioni di dollari/euro in su. Il valore più comune è di 1-2 

miliardi.  

In realtà le Cdo non è un titolo singolo, bensì un portafoglio, o canestro conglomerato in cui 

sono ricompresi alcune centinaia di titoli di debito, nel caso delle Cdo semplici, a parecchie migliaia 

nel caso delle Cdo al quadrato. 

Dato che una Cdo comprende titoli di credito che in origine facevano capo a migliaia di 

persone o società diverse, avviene che tra queste vi sia una maggioranza (A) che alla scadenza 

ripagherà certamente il debito, una minoranza (B) che non è sicuro che lo pagherà, una minoranza 

più piccola (C) che presenta un elevato rischio di insolvenza. 

Il conglomerato Cdo viene composto sulla base di modelli di gestione del rischio di tipo 

attuariale che calibrano ed equilibrano le tipologie di rischio A-B-C. 
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iii. I derivati CDS (Credit Default  Swaps).  

Sono certificati di protezione del credito dal rischio di insolvenza. Sono, di fatto, forme di 

assicurazione.  

A metà 2008 i Cds emessi a livello mondo superavano i 57 trilioni. L’intera economia 

mondiale aveva cioè impegnato il Pil di un anno per proteggersi dal proprio fallimento. 

I Cds rientrano a buon diritto nel sistema finanziario ombra. Purtroppo rispetto a questo 

sistema nemmeno i suoi creatori nel 2007-2008 riuscivano più a capire dove erano collocati alcune 

centinaia di trilioni di derivati scambiati al banco, in quali mani erano finite le varie trance di Cdo. 

Tra il settembre e l’ottobre 2008 il sistema finanziario globale rischiò di andare in frantumi. 

Solo l’intervento dello Stato a suon di trilioni di dollari, negli Usa come in molti paesi della 

U.E, riuscì a salvarlo. 

  

NATURA DEL DENARO E SUE FORME 

 

Il denaro ha una natura proteiforme: 

 

a)    è una promessa di valore garantita dallo Stato; b) è un mezzo di scambio; c) è una forma di 

potere.  

In quanto promessa di valore, essa può essere registrata su vari tipi di supporto: monete, 

banconote, cambiali, conti correnti, libretti di risparmio, titoli al portatore, bit nella memoria di un 

computer. Tutti questi supporti hanno in sé un valore materiale infimo rispetto alla promessa di 

valore scritta su di loro;  

b)  

c) essendo il denaro promessa di valore, chiunque possiede la facoltà di creare denaro (non di 

certo fabbricandolo in forma di moneta o cartamoneta), purché si assuma la responsabilità di fare 

fronte ai contenuti e ai tempi della promessa. Esempio tipico di creazione di denaro è la cambiale 

che, una volta girata in banca, diventa denaro effettivamente circolante. Al presente, la quota 

assolutamente maggiore del denaro in circolazione è creato dalle Banche commerciali e, in minore 

misura, dalle Banche Centrali. In concreto, la maggior parte del denaro che circola in economia, 

oltre il 90%, viene creata da banche private. 

 

Creazione di denaro. Sia le banche private che le Banche centrali creano denaro concedendo crediti. 
Prestando denaro a famiglie e imprese creano denaro dal nulla. L’immaginazione popolare presuppone 
che una banca riceva in deposito dai risparmiatori una data quantità di denaro, e su tali basi possa 
concedere prestiti a famiglie e imprese. Nell’attuale sistema finanziario avviene l’inverso. Il credito a 
famiglie e imprese non viene finanziato dai depositi dei risparmiatori. Avviene, per lo più, che i depositi 
abbiano origine dal credito della banca al cliente. E’ il credito che crea il denaro.  E la creazione di denaro 
non si ferma qui.  
Mano a mano che la somma che la banca ha prestato al mutuatario  viene utilizzata per effettuare 
pagamenti mediante bonifici e assegni, la somma iniziale immessa nel sistema bancario può essere 
moltiplicata e dunque accresciuta parecchie volte. In teoria, fino a dieci volte negli Usa, dove le banche 
devono tenere in riserva 1 dollaro ogni dieci che prestano. 
Per quanto necessario al funzionamento dell’economia, il processo di creazione del denaro è 
fisiologicamente incline alla degenerazione. Se si eccede con la creazione di denaro in forma di credito, in 
misura speculare si sviluppa il debito, l’intera economia diventa vulnerabile e rischia il tracollo. Negli 
ultimi due decenni, dal 1980 al 2000, si è creato un forte squilibrio tra Pil e tasso di creazione del denaro. 
Mentre l’economia Usa cresceva del 3-4% l’anno, il tasso di creazione del denaro è cresciuto del 14%. 
Mentre l’economia U.E. cresceva del 2-3% all’anno, il tasso di creazione del denaro è cresciuto del 10%. 
Questa eccedenza è stata prodotta dalle grandi banche private, con la complicità delle autorità di 
sorveglianza, che hanno immesso nell’economia americana, solo nel periodo 2001-2006, due trilioni di 
dollari.  
A questo si è aggiunto un altro trilione e mezzo tra il 2008-2009 per salvare dal disastro numerose banche 
americane. Fabbricazione di denaro. Le Banche Centrali sono le sole ad avere diritto a stampare 
(fabbricare) denaro contante in forma di monete e banconote. In U.E questa funzione è riservata alla Bce. 
Questa forma di denaro contante, messo in circolazione o depositato nei caveaux, non supera il 2-3% 
della 



massa monetaria che é movimentata a livello mondiale.  
Le Banche Centrali prestano denaro alle banche private e trattengono la frazione di riserva presso di loro. 
È possibile che parte del denaro sia già in suo possesso, ma la maggior parte viene creato di volta in volta. 
Il modo preminente di creare denaro di una Banca Centrale è l’acquisto di titoli di stato. 

 

d) Una terza funzione delle Banche Centrali consiste nel regolare il volume della massa 

monetaria agendo sul tasso di sconto e sull’entità della riserva, o patrimonio di vigilanza. Nel loro 

concreto comportamento, le Banche Centrali -collaborando allo sviluppo della rete del debito 

perseguito dalla finanza mondiale, hanno favorito l’ampliamento a dismisura delle principali 

componenti della massa monetaria, applicando per lunghi periodi alle banche commerciali, tassi di 

sconto bassissimi. Nella zona euro la politica monetaria della Bce, tra il 2000 e il 2009 ha 

raddoppiato la massa monetaria totale.  

 

 Derivati come forma di denaro. A partire dagli anni ottanta le banche anno messo in 
circolazione immense quantità di derivati di ogni genere e così facendo hanno creato una nuova 

forma di denaro.  

Un derivato, infatti può essere rivenduto varie volte, e nel corso di questi scambi il suo prezzo 

può salire o scendere, come avviene con il denaro. Inoltre, il titolo può essere monetizzato per 

acquistare una casa o un’automobile. Infine, come per il denaro, i derivati possono essere scambiati 

senza che nessuna delle controparti entri realmente in possesso dei relativi sottostanti. 

I derivati possono essere tenuti legalmente fuori bilancio della banca, poiché giuridicamente 

considerati “merce in transito temporaneo” nel portafoglio della banca stessa. Ciò consente loro di 

sfuggire al vincolo di dover tenere di riserva una frazione degli attivi da registrare in bilancio. 

La creazione di denaro mediante derivati, ha fatto un salto qualitativo e quantitativo con la 

cartolarizzazione in massa del debito operata da banche e altri enti finanziari con la trasformazione 

di milioni di ipoteche sulla casa in titoli commerciabili.  

Tutti questi titoli cambiano di mano più volte, dall’emittente originario del credito agli enti 

che confezionano i titoli strutturati, ai veicoli bancari che li smerciano agli investitori istituzionali, 

da questi ad altri intermediari che li vendono ad altri investitori istituzionali e ad amministrazioni 

pubbliche. 

Ad ogni passo di questo processo qualcuno (venditore o compratore) ne ricava un profitto.  

Alla fine, i profitti totali generati dagli strati degli attivi cartacei ammontano a molte volte il prezzo 

di mercato del bene fisico originale, la casa stessa 

 

 Effetti perversi della creazione di denaro per mezzo del debito. La creazione di denaro per 
mezzo del debito e dei nuovi strumenti finanziari (derivati scambiati in maggioranza fuori dalle 

borse) ha prodotto alcuni grandi problemi:  

 

1. ha reso assolutamente indeterminabile la massa monetaria a livello mondo. La conseguenza è 

a condizione di impotenza delle Banche centrali ad elaborare ed applicare politiche monetarie 

efficaci; 

 

2. ha dato adito a diffuse pratiche fraudolente da parte di enti e corporations per l’impossibilità 

di vigilare e controllare la massima parte del mercato finanziario (in ombra); 

 

3. ha fornito un possente incentivo alla “speculazione assoluta” in campo finanziario; definibile, 

questa, come commercio del denaro fine a se stesso, separato da qualsiasi finalità produttiva. Quale 

effetto della speculazione assoluta, si stima che circa il 45% degli attivi finanziari del mondo (240 

trilioni di dollari) vengano impiegati esclusivamente a fini speculativi; 

 

4. ha accresciuto la spinta  alla finanziarizzazione delle imprese industriali. Potendo ottenere con 

la speculazione finanziaria rendimenti netti del capitale impegnato del 15-20 %, le grandi imprese 

manifatturiere si sono messe a fare le banche; 

 

5. ha favorito la concentrazione di capitali ed attivi finanziari in un numero ristretto di società 

finanziarie di dimensioni colossali; 

 
 



 

 

6. ha proiettato la dinamica e i rischi della finanza internazionale nella vita quotidiana di milioni 

di persone. Quello che accade alla borsa di Tokio può incidere sulla situazione materiale di 

lavoratori e pensionati di regioni europee. 

 

MODI DI OPERARE DEL FINANZCAPITALISMO 

 

Il capitalismo finanziario si distingue dal capitalismo industriale per via di una serie di modi di 

operare. 

 

1. Al presente le imprese capitalistiche che operano nell’economia reale non si finanziano in 

prevalenza, così come si pensa comunemente, attraverso i mercati borsistici ed extraborsistici, cioè 

mediante l’emissione di azioni nuove. Le fonte principale di finanziamento degli investimenti 

produttivi di queste imprese sono due: il mercato del credito e l’autofinanziamento, cioè trattenendo 

i profitti e non mettendoli a dividendo. Il capitalismo dei mercati finanziari invece genera 

l’accumulazione di capitale operando all’interno di se stesso. Per questa via è giunto ad avere un 

peso dominante sull’economia mondiale. 

 

2. Sono stati creati e diffusi derivati di un genere interamente nuovo, il che equivale per molti 

aspetti alla creazione di denaro. Si tratta di titoli compositi, strutturati o sintetici,  che non hanno 

nulla a che fare con le azioni, le obbligazioni, e neanche con i derivati di tipo tradizionale, e che 

sono stati diffusi rapidamente in quantità immense. Secondo la Banca dei Regolamenti 

Internazionali, il volume degli scambi degli strumenti derivati ammontava nel 2008 globalmente a 

1285 trilioni di dollari. Questa somma equivaleva a 21,4 volte il Pil mondiale dell’anno, che era di 

60 trilioni di dollari.  

 

3. Le maggiori banche hanno notevolmente ridotto l’incidenza dei prestiti alle imprese sui loro 

attivi, per dedicarsi ad altre attività, con preferenza per quelle fuori bilancio. Nei soli Usa gli attivi 

formati da prestiti commerciali o industriali delle 18 maggiori banche sono scesi dal 20,6% del 

totale (1992),  al 10,8 (2008). Nello stesso intervallo di tempo le banche hanno accresciuto di oltre 6 

volte il reddito dovuto ad attività non registrate in bilancio. Per l’insieme delle banche a livello 

mondiale, il reddito da “attività fuori bilancio” che nel 1980 era pari al 7% sul totale delle attività, è 

arrivato nel 2007 al 44%. 

 

4. Si è verificata in appena venti anni una massiccia concentrazione di capitali in pochi grandi 

gruppi sia nel settore bancario che, più in generale, nella gestione del risparmio. Per quanto riguarda 

le banche, negli Usa nel 2007 esse erano scese a 7000 (14.000 nel 19992), e gli attivi delle prime 18 

erano il 60% del totale degli attivi. Negli altri campi della gestione del risparmio (fondi pensioni-

fondi di investimento-compagnie d’assicurazione) la concentrazione è stata ugualmente forte. Infatti 

nel 2007, un ristretto numero di investitori istituzionali (i primi 300 fondi pensioni del mondo su 

30.000), avevano in portafoglio il 60% del capitale afferente a questo tipo di fondi (12 trilioni di 

dollari su 17,5). Come pure, i primi 10 enti finanziari del mondo avevano in bilancio oltre la metà 

del capitale dei fondi di investimento (13 trilioni di dollari su 26 milioni totali).  

 

5. Dal 1990 in poi gli Investitori istituzionali, grazie all’alto grado di concentrazione finanziaria, 

sono stati in grado di influenzare in modo determinante il governo delle imprese. Nel 2008 gli 

investitori istituzionali Usa, Germania, Francia, Italia, Regno Unito detenevano oltre il 50% del 

capitale delle società quotate in borsa. Essi così hanno assunto il ruolo di nuovi proprietari 

universali le cui strategie di investimento nessuna Corporation può ignorare. 

 

6. La concorrenza degli investitori istituzionali ha spinto le banche a creare esse stesse grandi 

famiglie di fondi di investimento. Le maggiori banche americane ed europee controllano oggi, 

ciascuna, tra alcune decine e alcune centinaia di fondi di investimento. 

 

7. La pressione degli investitori istituzionali sulle grandi imprese di cui detengono azioni 

richiede loro un rendimento sul capitale dell’ordine mediamente del 15% anche quando l’economia  

 



 

 

cresce ad un tasso dei 4-5 volte inferiore. Per effetto di ciò, anche le grandi imprese hanno finito per 

dare sempre maggiore spazio agli investimenti finanziari rispetto alle attività produttive. Ne hanno 

sofferto gli investimenti in ricerca&sviluppo, l’introduzione di nuove tecnologie, il rinnovo degli 

impianti, il livello dei salari, le condizioni di lavoro. 

 

8.    Almeno l’80% dei 110-120 trilioni di dollari scambiati annualmente nelle borse mondiali, 

perseguono unicamente finalità speculative. Ad esempio,si comprano titoli su una piazza in cui il 

loro prezzo è minore per rivenderle immediatamente nella piazza dove è in po’ maggiore. Il termine 

tecnico di questo tipo di operazioni speculative è “arbitraggio”. Si realizzano guadagni unitari 

minimi, che tuttavia le grandi quantità fanno diventare rilevante. 

 

FINANZIARIZZAZIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI E LORO GOVERNO 
 

La finanziarizzazione dell’impresa industriali è un fenomeno in progressiva espansione. Accade che 

le grandi aziende industriali sempre più perseguano  ricavi e profitti  molto alti attraverso 

investimenti propriamente finanziari, e che sempre più adottino come criterio di gestione 

dell’impresa la destinazione dei profitti realizzati ad investimenti  in operazioni finanziarie, 

piuttosto che a investimenti in capitale fisso o in ricerca&sviluppo. 

Gli investitori istituzionali (fondi comuni di investimento-compagnie di assicurazione-fondi 

pensione) sono giunti a possedere in media il 55 % del capitale di tutte le società quotate nelle borse 

mondiali. Così, il loro potere nel governo delle imprese è diventato sempre più determinante, e la 

finanziarizzazione dell’impresa industriale ha ricevuto un forte impulso.  

Sono gli investitori finanziari che hanno imposto ai manager e dirigenti delle aziende il 

paradigma per cui lo scopo dominante del fare impresa deve essere la massimizzazione del profitto 

a favore degli azionisti. Dunque è determinante nella gestione dell’impresa che sia creato valore in 

quantità eccedente i risultati del processo produttivo materiale e che siano assegnati annualmente 

dividendi agli azionisti e alla dirigenza in luogo di impegnare gli attivi in investimenti produttivi.  

 

 Massimizzazione dei profitti. Il principio della massimizzazione del profitto dell’azionista 
introdotto dalla cultura finanziaria ha modificato l’etica e la concreta organizzazione dell’impresa 

capitalistica. Essa ha centrato ogni attenzione e responsabilità sugli interessi degli  azionisti 

dimenticando gli altri soggetti sociali coinvolti nel processo produttivo e nelle sorti dell’azienda: i 

dipendenti, i fornitori, le comunità locali. 

La finanziarizzazione delle imprese è cominciata nell’industria dell’auto, per poi investire 

tutti gli altri settori: energia, informatica, aereospaziale, alimentare, grande distribuzione. 

La Fiat nell’aprile 2010 ha annunciato che aprirà una sua banca in Argentina, allo scopo di 

fornire un credito a famiglie che intendono comprare veicoli Fiat, ma anche di raccogliere capitali 

sul mercato locale per esercitare direttamente l’attività finanziaria.  

 

Prima della Fiat, Ford e General Motors - a partire dalla fine degli anni ‘50 del Novecento - avevano già 
creato divisioni finanziarie in grado di offrire una vastissima gamma di piani di investimento dai quali 
guadagnare più che non dalla vendita degli autoveicoli. Anche i costruttori di auto europei, da Renault a 
Peugeot, hanno da tempo intrapreso la strada della finanziarizzazione. 

 

Hanno contribuito alla progressiva finanziarizzazione delle imprese operanti nell’economia 

reale anche i fondi speculativi e quelli specializzati nella compravendita di imprese non quotate.  

L’acquisto dell’impresa è seguito dalla sua scomposizione in diverse parti con lo scopo di 

ricavarne in totale un capitale molto più elevato del valore di mercato pagato per l’acquisizione. 

 

 Esternalizzazioni. Le strategie organizzative delle imprese che si ispirano  alla 
esternalizzazione di parti del ciclo produttivo, costituiscono fattori importanti di finanziarizzazione 

delle imprese. 

La strategia dell’esternalizzzione segna il passaggio, dalla integrazione verticale del processo 

produttivo dentro una singola impresa, al coordinamento orizzontale da parte di un gruppo di con- 

 

 



 

 

trollo di centinaia di produttori medi e piccoli sparsi per il mondo che collaborano con l’azienda.  

L’impresa, su questa strada fa tutto il possibile per non produrre nulla o quasi al suo interno. 

Oggi,oltre il 75% di un’auto Fiat viene fabbricato da centinaia di fornitori esterni; la Renault supera 

l’ 80%. 

Il più grande costruttore di PC del mondo, la Dell, non produce neanche una porta ubs dei 

milioni di macchine che vende. La sua attività consiste nel coordinare la produzione di migliaia di 

produttori piccoli, medi e grandi, collocati in quattro continenti, convogliandone poi il flusso verso 

un numero ridotto di assemblatori finali.  

 

 Concentrazioni. La finanziarizzazione delle grandi imprese industriali, analogamente a 
quanto avvenuto nel sistema bancario,ha avuto tra le sue tappe più importanti la formazione di 

monopoli e oligopoli per mezzo di estese campagne di  fusioni  e acquisizioni di aziende. 

Questi processi di concentrazione sono stati possibili in forza dell’intervento di una 

macroscopica componente finanziaria. Poiché neanche i grandi gruppi economici sono in grado di 

mettere sul tavolo da un giorno all’altro decine di miliardi di denaro proprio, fusioni e acquisizioni 

mirate alla creazione di una gigantesca corporation moderna, vengono finanziate in gran parte 

ricorrendo al debito, vuoi emettendo valanghe di obbligazioni, cioè titoli di debito, o contraendo 

larghi prestiti presso le banche. Le decine e centinaia di miliardi vengono così impegnati  non per 

fare investimenti e aprire nuovi impianti, bensì per eliminare un concorrente e, subito dopo, ridurre 

il totale dei posti di lavoro. Tra l’altro queste strategie in genere fanno salire il valore del titolo in 

borsa. 

Un effetto negativo di fusioni realizzate per eliminare la concorrenza è stato, in tutti i paesi 

avanzati la formazione di un forte eccesso di capacità produttiva. 

Al riguardo è indicativo il caso dell’auto. Nel 2007, i cinque paesi occidentali maggiormente 

produttori di auto (Usa, Germania, Giappone, Spagna, Francia) hanno prodotto meno auto che nel 

1999, pure in presenza di un forte aumento di produzione di auto tra il ’99 e il 2007. 

 

 Managers. Con la finanziarizzazione  delle imprese industriali, al loro vertice arrivano 
sempre più managers privi di qualsiasi competenza specifica nel settore, e tuttavia abili a gestire 

strategie finanziarie.  

Le strategie della finanziarizzazione e della massimizzazione del valore di mercato della loro 

società, impongono ai managers non solo di far salire il valore delle azioni, ma anche di farlo salire 

a qualunque costo. 

Questo orientamento dei managers si è tradotto in un sostanziale dirottamentodei flussi di 

Capitale dall’interno all’esterno delle imprese. Gli utili, invece andrebbero investiti anzitutto 

all’interno, in capitale fisso e in ricerca&sviluppo, mentre l’impresa industriale finanziarizzata li ha 

destinati in massima parte a tre finalità del tutto diverse: a) aumento dei dividendi e delle 

plusvalenze percepite dagli azionisti; b) riacquisto delle azioni proprie per farne crescere il valore; 

c)  attribuzione di grossi compensi e premi ai managers.  

 

 

 

PARTE II 

 

 

CAUSE DELLA CRISI 

 

Le cause della crisi finanziaria ed economica globale esplosa nell’estate del 2007 vanno analizzate 

distintamente tra cause innescanti (o immediate), e cause strutturali, che rimandano alla struttura e 

alla patologia del sistema finanziario mondiale.  

 

Cause innescanti. Nell’estate 2007, avvenne che in poche settimane masse di creditori istituzionali 

dovettero rendersi conto di tre cose: 

 

a) una quota altissima dei loro debitori erano in uno stato di insolvenza; 

 



 

 

b) nessun ente assicurativo del credito era in grado di versare ai creditori istituzionali le somme da 

essi assicurate; 

c) nessuno degli enti assicurativi era disposto a prestare ad altri enti assicurativi esposti un solo 

dollaro per fronteggiare il fenomeno delle insolvenze di massa. 

 

Mai era avvenuto che le banche dipendessero così pesantemente dai prestiti concessi a singoli 

individui. 

L’innesco per l’esplosione della crisi fu fornito dall’aumento dei tassi di interesse decisi dalla 

Fed.  

I mutui contratti per lo più a tasso variabile subirono aumenti anche del 100%. 

Il modesto reddito dei debitori non fu, per lo più, in grado di reggere all’aumento.  

I debitori allora smisero di pagare e di fronte all’altissimo volume delle insolvenze pure le 

società che avevano assicurato o ri-assicurato i mutui dal rischio di insolvenza subirono perdite 

enormi. Non poche dovettero essere salvate dallo Stato.  

       

Cause strutturali. Vedere come cause della crisi lo sgonfiamento repentino della bolla immobiliare 

appare corretto, ma sfoca la responsabilità di fondo del principale attore della vicenda, l’attore 

sistema finanziario. 

Guardando infatti più in profondità, alla base della crisi c’è la struttura abnorme del sistema 

finanziario e il suo massiccio impegno in un’attività palesemente speculativa. 

La causa profonda della crisi mondiale scoppiata nell’estate 2007 è stata lo sviluppo abnorme 

di un sistema finanziario basto sul debito privato e pubblico.  

In altre parole, la creazione di denaro per mezzo di denaro e la creazione di denaro dal nulla 

per mezzo del debito hanno preso il sopravvento rispetto alla produzione di merci per mezzo di 

denaro. Si consideri che la propensione alla speculazione finanziaria ha coinvolto anche molte 

corporation industriali. 

Una prova della corsa alla finanziarizzazione  è data dalla considerazione che mentre nel 1980 

gli attivi finanziari equivalevano al Pil del mondo, nel 2007 essi superavano il Pil di oltre quattro 

volte. 

Il denaro, tranne una piccola percentuale che circola materialmente in forma di contante, al 

presente esiste solo come segno elettronico nei computer di una banca. 

Secondo gli accordi interbancari di Basilea 1-2, una banca europea sarebbe tenuta ad avere in 

cassa almeno 8 euro su cento che presta. Dunque, dovrebbe limitarsi a concedere prestiti fino a un 

massimo di dodici volte e mezzo il suo capitale.  

In realtà, la tecnica di portare i crediti fuori bilancio trasformandoli in titoli commerciabili, e 

l’invenzione di nuovi prodotti finanziari, consentono alle banche di concedere crediti oltre i limiti di 

Basilea, e dunque di creare il debito e con esso il denaro, per un ammontare enormemente superiore 

ad essi. 

Ciò significa che per ogni dollaro di beni e servizi reali, circolano almeno quattro dollari di 

denaro creato dal nulla finanziando un debito o con altri marchingegni. 

Si viene così a creare un gigantesco processo di illusionismo finanziario. 

La crisi economica è esplosa quando un numero crescente di famiglie ed imprese, di 

investitori istituzionali e banche, dovettero constatare che al denaro che avevano in mano sotto 

forma di titoli non corrispondeva più la quantità di valore monetario che essi nominalmente 

assicuravano. 

 

Fattori strutturali della crisi. Più in generale,  i principali fattori strutturali della crisi economica 

e finanziaria mondiale in atto possono essere così indicati: 

 

a) Lo sviluppo patologico della finanza mondiale e la sproporzione del suo peso rispetto  

all’economia reale; processi questi avvenuti a partire dagli anni ‘80 del Novecento. 

In tale periodo il valore degli attivi finanziari globali è aumentato di 9 volte, passando da 27 trilioni 

a 241 trilioni di dollari.  Il sistema ha inventato e diffuso prodotti finanziari detti ”complessi”, 

“strutturati”, “sintetici”, costruiti sulla base di modelli matematici per determinare il grado di ris- 

 

 



 

 

chio e il prezzo, ma va considerato che la maggioranza dei dirigenti di banca non aveva e non ha 

familiarità con essi, e, più ancora che questi modelli non hanno retto.  

In ogni caso, la tipologia dei titoli di debito (alcune dozzine), e il loro numero (da alcune 

centinaia a molte migliaia) impaccati in una singola Cdo (Collateralized debt obbigations), o peggio 

in una Cdo al quadrato (composta da altre Cdo), sono talmente grandi da rendere materialmente 

impossibile una verifica della natura e della qualità di ogni debitore.  

I modelli matematici su cui erano costruiti i titoli non hanno retto.  

È accaduto infatti che le Agenzie di valutazione, basandosi su questi modelli, abbiano - per 

esempio - assegnato una tripla A (massimo grado di affidabilità) a trilioni di dollari di obbligazioni 

in base al presupposto che i prezzi sul mercato immobiliare avrebbero continuato a salire. Quando i 

prezzi hanno ceduto, nei bilanci delle banche costruite sui modelli matematici si sono aperti vuoti 

catastrofici. 

 

b) La regolazione carente dei mercati finanziari e dei loro principali attori. L’ammontare dei 

derivati non trattati sui mercati borsistici  ma “scambiati al banco” tra privati, cioè la cosiddetta  

“finanza ombra”, che negli ultimi dieci anni è passato da 92 a 683 trilioni di dollari 

(seicentottantatremila miliardi di dollari), pari a 12,6 volte il Pil mondiale 2007. 

 

c)  La fragilità sistemica del finanzcapitalismo e il suo ruolo distorcente il corretto funzionamento 

dell’economia reale.                                              

 

Dal 1980 al 2007 il valore degli attivi finanziari globali in tale periodo è aumentato di 9 volte, 

passando da 27 trilioni a 241 trilioni di dollari. Il sistema ha inventato e diffuso prodotti finanziari 

detti complessi, strutturati, sintetici, costruiti sulla base di modelli matematici per determinare il 

grado di rischio e il prezzo, ma va considerato che la maggioranza dei dirigenti di banca non aveva 

e non ha familiarità con essi, e, più ancora che questi modelli non hanno retto.  

In ogni caso, i titoli di debito, una volta impaccati in una singola Cdo (Collateralized debt 

obbigations), o peggio in una  Cdo al quadrato(composta da altre Cdo), sono talmente grandi  sia  

per la loro tipologia (alcune dozzine) che per il loro numero (da alcune centinaia a molte migliaia), 

da rendere materialmente impossibile una verifica della natura e della qualità di ogni debitore.  

I modelli matematici non hanno retto. È accaduto infatti che le Agenzie di valutazione, 

basandosi su questi modelli abbiano ad esempio assegnato una tripla A (massimo grado di 

affidabilità) a trilioni di dollari di obbligazioni, in base al presupposto che i prezzi sul mercato 

immobiliare avrebbero continuato a salire. Quando i prezzi hanno ceduto, nei bilanci delle banche 

costruite sui modelli matematici si sono aperti vuoti catastrofici. 

Il sistema delle porte girevoli non è stato disdegnato neanche da commissari e direttori della 

Commissione europea. 

 

I COSTI FINANZIARI E UMANI DELLA CRISI 

 

Costi finanziari. Il Fondo monetario internazionale aveva stimato ad agosto 2009 che le risorse che 

i paesi occidentali dovranno impegnare per salvare le loro istituzioni finanziarie ammonterà entro il 

2011 a circa dodici trilioni di dollari, un quinto del Pil del mondo 2008. Le risorse cui si fa 

riferimento comprendono vari addendi: a) salvataggio di grandi banche e compagnie di 

assicurazione; b) acquisto da parte dello Stato di titoli svalutati nel portafoglio di enti finanziari: c) 

sostegno dalle banche centrali e nazionali alla liquidità di banche private; d) garanzie versate a 

favore del debitore insolvente. 

Le stime della distruzione di ricchezza prodotta dalla crisi varianoinvece da 25-28 trilioni di 

dollari (la metà del Pil del mondo 2007), a 100 trilioni (1,8 il Pil mondiale). 

 

Costi sociali e umani. La crisi ha comportato e comporterà costi elevatissimi sotto mil profilo 

dell’occupazione e delle condizioni di lavoro. 

In ambito U.E la disoccupazione a fine 2009 era del 9,5%, con punte del 19% in Spagna, per 

un totale di 23 milioni di disoccupati. La disoccupazione giovanile, dai 15 ai 24 anni toccava il 

21,4%, e il 30% in Italia. 

 



 

 

Il degrado delle condizioni di lavoro è riscontrabile in tre ambiti: i. lo sviluppo dell’economia 

e dell’occupazione informale; ii. nell’economia formale l’aumento dei lavoratori precari; iii. 

l’aumento del numero dei lavoratori poveri. 

A livello mondiale, su una popolazione complessiva di circa 3 miliardi di lavoratori, coloro 

che hanno un contratto formale sono 1,2 miliardi; una minoranza dunque. Dentro questo numero 

sono compresi i lavoratori atipici e temporanei. 

L’etimo del vocabolo precario già dice delle condizioni di questi lavoratori: precario è colui 

che deve pregare qualcuno per ottenere qualcosa. Negli ultimi anni sono aumentate tutte le 

categorie del lavoro atipico, e con esse l’insicurezza dell’occupazione. 

Poi ci sono i lavoratori poveri.  

Secondo la definizione dell’Ocse il povero è il lavoratore che percepisce una paga oraria 

inferiore al 60% della paga mediana dell’insieme di salariati della economia di riferimento. 

La crisi sta provocando sia un forte aumento della povertà estrema nelle due fasce di coloro 

che sopravvivono con 1,25 dollari al giorno procapite,e di quelli da 2 dollari al giorno. Per la Banca 

mondiale l’aumento dei poveri della fascia 1,25 dollari potrebbe essere di 55 milioni, di 64 milioni 

per la fascia da due euro al giorno. L’OIL invece pone il numero dei nuovi poveri prodotti dalla 

crisi a 140 milioni. Alla crescita della povertà concorre anche la speculazione che gli investitori 

istituzionali attuano nel corso della crisi operando sui derivati che hanno come entità sottostante i 

prezzi di alimenti base: grano, mais, riso, soia, sorgo. A questo riguardo è utile ricordare che il 

commercio delle granaglie è controllato da tre società americane. Ebbene, tra il 2005 e il 2008 i 

prezzi delle derrate alimentari hanno subito aumenti del70% del riso e del130% del grano. La 

conseguenza immediata dell’aumento del prezzo degli alimenti di base è stato un forte aumento del 

numero degli affamati. Nel 1997 essi erano stimati in 775 milioni; nel 2007 gli affamati erano saliti 

a 840 milioni. Dopo di che, nei due anni successivi, dal 2008 al 2010 gli  affamati hanno superato il 

miliardo di persone. 

Si consideri che la povertà ha effetti diffusi e duraturi sulla salute e sulla speranza di vita, in 

particolare per quanto riguarda i bambini,  gli adolescenti, le gestanti. Tutto si sta aggravando. A 

partire dalla crescita delle popolazioni che si ritrovano a vivere negli slums, nelle favelas, tugurios, 

bidonvilles disseminati nel mondo.  

Nel 1980 viveva negli slums il 5% della popolazione delle principali megalopoli, nei primi 

anni 2000, oltre il 20%. Se la tendenza in atto continua, si stima che nel 2030 la popolazione degli 

slums potrebbe arrivare a due miliardi. 

       

Estrazione di valore dalla natura. Il finanzcapitalismo ha chiamato valorizzazione delle risorse 

naturali una impressionante serie di scempi della natura di cui si è reso protagonista soprattutto 

negli ultimi trenta anni: a) abbattimento delle foreste, anche pluviali, per trarne legname a uso 

industriale; b) scavi minerari di materie prime sottostanti a ecosistemi sensibili; c) 

industrializzazione della pesca in mare; c) costruzioni di dighe che sconvolgono gli ecosistemi e gli 

insediamenti umani a valle. 

La gran parte di questi progetti di valorizzazione hanno una rilevante componente finanziaria 

che fa capo alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale, alle maggiori banche e 

investitori istituzionali. Essi hanno avuto come teatro i paesi emergenti. 

Forte e concentrato è stato l’assalto del finanzcapitalismo al sistema agroalimentare. 

Le principali direttrici di questo assalto sono state in ordine di tempo: 

 

1. formazione di monopoli ed oligopoli nel mercato delle sementi e degli alimenti di base, e 

nella distribuzione di prodotti alimentari;  

2. assoggettamento contrattuale di agricoltori indipendenti e trasformazione industriale degli 

alimenti; 

3. acquisto su larga scala e gestione diretta di terreni agricoli per mezzo di corporation 

strettamente collegate con le corporation delle sementi e degli alimenti di base. 

 

Relativamente ai processi di concentrazione: 

 

 al presente la metà del mercato globale delle sementi è controllato da dieci corporation. Tre di  
 



 

 

queste sono americane (Monsanto, Du Pont, Land O’Lakes) e posseggono il 64% del mercato 

globale. Un altro 32% del mercato è posseduto da cinque corporation europee (tra queste la 

svizzera Syngenta da sola pesa per il 13%). Infine, il 4% è detenuto da due corporation giapponesi. 

 l’85% del commercio mondiale delle granaglie e l’83% del commercio del cacao sono 
controllati da tre società, ADM, Bunge, Cargill;  

 il 25% del mercato mondiale degli alimenti confezionati e delle bevande è controllato da una 

decina di industrie alimentari (tra cui la svizzera Nestlé, l’americana Kraft, la francese Danone, 

l’olandese Unilever); 

 numerose corporation mercantili si sono spinte, oltre che nel settore della trasformazione 
industriale degli alimenti, anche nell’acquisizione e sviluppo di terreni agricoli e di fattorie 

organizzate come veri stabilimenti industriali. Hanno inoltre stipulato contratti di fornitura con 

centinaia di migliaia di agricoltori imponendogli condizioni molto rigide. Si tratta di contratti da 

regime paraschiavistico;  

 il 66% del pollame dl mondo, il 50% dei suini e dei bovini sono allevati e lavorati da 
agrostabilimenti industriali controllati da alcune decine di megacorporation. Un processo affine è 

verificabile per i frutti, i latticini, i cerali; 

 l’integrazione verticale delle società che dominano il sistema agro-alimentare si sta 
ulteriormente rafforzando con l’acquisto di immense superfici di terreni agricoli in ogni parte del 

mondo da destinare a colture estensive.  

 

Si stima che in Africa, tra il 2006 e il 2009 siano stati acquistati 15 milioni di ettari da società 

e fondi di investimento cinesi, americani, indiani, arabi, britannici. In Argentina 2,4 milioni di ettari 

sono in mano di appena trenta società. Su questi terreni acquistati in massa dalle corporation, 

vivevano popolazioni contadine che sono state espropriate o allontanate spesso con indennità 

irrisorie o con la forza. Una quota non superiore al 5% è stata trasformata in operai dell’agri-

industria. La massa é finita in povertà e negli slums.  

Per via di queste vastissime monoculture estensive, il finanzcapitalismo ha distrutto o 

compromesso gran parte dell’agricoltura tradizionale, la bio-diversità delle piante alimentari, 

innumerevoli mercati locali di Africa, Asia, America Latina.  

Esso ha sottratto in pochissimi anni rispetto alla storia del pianeta, decine di milioni di ettari 

alla catena alimentare per destinarli alla produzione di biocarburanti. I soli Stati Uniti destinano 

alla produzione di biocarburanti il 25% della produzione annua di mais e di grano. 

Il paradosso di questa gigantesca industrializzazione - finanziarizzazione intervenuta  nel 

sistema agro-alimentare -in cui sono stati investiti trilioni di dollari e sono stati convertiti a 

produzioni estensive milioni di ettari, è che la situazione alimentare del pianeta è peggiorata. 

 

D.C.Korten, Life after the capitalism, 1999: “l’aspetto più sinistro del capitalismo moderno non è la sua 
concentrazione di ricchezza nelle mani di un’elite ristretta ed avida. Va visto in un sistema istituzionale in 
cui vige un governo autonomo -del denaro e per il denaro-, che funziona come un pilota automatico fuori 
dal controllo di qualsiasi attore umano, ed è del tutto incapace di rispondere a qualsiasi cosa che tocchi la 
sensibilità umana”. 

 

  

UNA CRISI DI CIVILTÀ/RESPONSABILITÀ DELLA POLITICA  

 

Eppure, nonostante l’affermazione a livello mondiale dell’ordine neoliberale, la civiltà/mondo 

appare globalmente in crisi sotto alcuni aspetti fondamentali, oltre quello economico:  

 

a) il grande squilibrio tra le potenzialità tecnologiche e scientifiche e le effettive condizioni di 

vita della popolazione del pianeta che tendono progressivamente a peggiorare, almeno per una sua 

parte preponderante;  

b) insostenibilità ambientale dell’attuale modello economico fondato sul principio dello sviluppo  

illimitato. 

 

 



 

 

Con un Pil globale che supera 60  trilioni di dollari il mondo dispone di risorse e dimezzi 

tecnologici e organizzativi largamente sufficienti per assicurare una vita decente all’intera sua 

popolazione di quasi 7 miliardi. 

A fronte di tale ricchezza, la civiltà/mondo assicura una vita decente a 1,5 miliardi di persone, 

ma allo stesso tempo costringe ad una vita indecente altri 5 miliardi di persone. Al tempo stesso 

peggiora la distribuzione del reddito a scapito dei salari, e la qualità della vita per una massa 

crescente di umanità. Le persone che vivono in abitazioni prive di servizi igienico-sanitari, anche se 

non negli slums superano 2,5 miliardi, mentre secondo stime Fao hanno sorpassato il miliardo le 

persone che soffrono la fame. 

Relativamente all’ambiente e alla sostenibilità ambientale di questo modello di sviluppo, lo 

stato attuale si compendia in una cifra: l’impronta ecologica del pianeta toccava nel 2008 il livello 

di 1,3. Ciò significa che il nostro pianeta sta consumando oltre alle sue, un terzo delle risorse di un 

altro pianeta uguale alla Terra. Qualora i paesi emergenti si avvicinassero ai livelli di consumo dei 

paesi U.E, sarebbero già oggi necessari 2,1 pianeti Terra per soddisfarli. 

Nell’insieme dunque esistono fondati motivi per affermare che la civiltà/mondo sviluppatasi 

negli ultimi decenni è entrata in crisi oltre che sotto il profilo economico, anche sotto quello 

politico, umano, ecologico. 

È possibile allora che le sue varie forme di insostenibilità ambientale, sociale, democratica, 

diano luogo a diffusi conflitti endogeni, sia internazionali che internazionali, oppure globali. 

 

Responsabilità della politica. Grandi sono le responsabilità della politica rispetto non solo alla 

produzione delle cause immediate dell’esplosione della crisi finanziaria mondiale, ma prima ancora 

rispetto al processo che ha dato luogo alla crescente finanziarizzazione dell’economia. Non si è 

trattato infatti, come si vuole far credere, di una sconfitta della politica a fronte del fatto che i 

processi produttivi sono stati ristrutturati nello spazio globale rendendo così impossibile il controllo 

e il condizionamento politico da parte degli Stati nazionali. 

Il dato di verità è che la politica  invece di prefiggersi di regolare l’economia si è impegnata 

ad adattare la società all’economia.  

Invece di proteggere i cittadini dall’insicurezza socioeconomica si è proposta al più di fungere 

da soccorritore di ultima istanza nei confronti dei più colpiti. Invece di produrre e tutelare i beni 

comuni esistenti, ha proposto all’economia di produrli i sua vece mediante processi di dismissione 

pubblica e di privatizzazioni. 

A conferma di ciò, a partire dagli anni ottanta del Novecento la politica di sua iniziativa ha 

abolito quelle normative che ostacolavano la libera circolazione dei capitali e ha abolito la 

separazione tra attività finanziarie e attività bancarie (Clinton) introdotta a suo tempo per fare fronte 

alla crisi del 1929. I primi a procedere in questa direzione non furono soltanto i politici americani 

ma anche europei. Anche in Europa, infatti, le iniziative neoliberiste hanno preso il sopravvento.  

In tutte queste scelte politiche vanno individuate le premesse operative della crisi economica 

attuale.  

Tra l’altro, proprio in quegli anni i conflitti di interesse si sono moltiplicati dovunque, anche 

attraverso una continua intercambiabilità di personale tra politica e economia. Alti dirigenti di 

istituzioni finanziarie sono diventati ministri negli Usa, come pure in Germania e in Italia; ex 

ministri sono diventati dirigenti di grandi banche mentre top manager sono stati nominati ministri. 

Il sistema delle porte girevoli non è stato disdegnato neanche da commissari e direttori della 

Commissione europea. 

Il neoliberismo ha dunque affermato con successo, sulla stessa politica, il concetto 

gramsciano di egemonia. È diventata egemonica, infatti la sua teoria politica che afferma che la 

società tende spontaneamente verso un ordine naturale e, di conseguenza, occorre impedire che lo 

Stato intervenga interferendo su tale ordine. Così come è diventata egemonica la sua teoria 

economica secondo la quale le politiche economiche devono fondarsi su tre assiomi: i. i mercati 

sono perfettamente capaci di autoregolarsi; ii. il capitale affluisce dove la sua utilità risulta 

massima; iii. i rischi del suo impiego sono integralmente calcolabili, e a ciascun livello di rischio 

corrisponde un giusto prezzo.  

 

 

 



 

 

Esiti possibili della crisi. La crisi economica esplosa nel 2007 ha avuto uno sviluppo nel 2010 con 

il grave peggioramento del bilancio pubblico di vari paesi dell’U.E, Grecia, Spagna, Portogallo, 

Italia, Gran Bretagna.  

Due potrebbero essere gli scenari dei suoi possibili esiti a medio-lungo periodo: 

 

i. una regolazione dell’economia di carattere autoritario da parte di un regime che permetta a 

industria e finanza ampia libertà di movimento purché ne assecondino i fini: si potrebbe parlare di 

un modello di tipo cinese. 

ii. una regolazione dell’economia di carattere democratico, con l’intervento dello Stato nella 

finanza e nell’industria. 

 

Vediamo i diversi indizi che possono sostenere l’una o l’altra di queste due ipotesi. 

 

  Ricordiamo intanto che in Italia e Germania negli anni venti e trenta del secolo scorso, 
l’ascesa al potere di governi autoritari, fu sostenuta dalla grande finanza e dalla grande industria e, 

al tempo stesso, riscosse l’appoggio di consistenti masse popolari. Contrariamente a quanto viene 

detto in genere sui media, l’ascesa del nazismo non fu un prodotto dell’enorme inflazione 

conseguente alle insostenibili riparazioni di guerra imposte alla Germania ma delle politiche 

stabilizzatrici e recessive imposte da governi autoritari pre-nazisti. Una tale politica recessiva fu 

adottata dallo stesso Roosvelt dopo il successo del New Deal, con il risultato di gettare di nuovo il 

paese nella recessione, da cui uscì solo con l’economia di guerra. 

Oggi, seppure in forme diverse, quello schema potrebbe di nuovo prodursi e affermarsi. 

Un buon numero di soggetti operai, popolari e del ceto medio, dinnanzi allo spettro della 

disoccupazione, del fallimento dello Stato, della miseria, inclinano ad ascoltare chi promette legge e 

ordine, lotta all’immigrato, leggi eccezionali e decreti per scuotere l’economia. 

Segnali di allarme da non sottovalutare sono dati dai successi delle formazioni politiche di 

estrema destra ad orientamento xenofobo che si susseguono sia in Usa, sia in Europa. Alcune di 

queste formazioni politiche hanno largamente superato in alcune aree europee il 15% dei voti alle 

elezioni, e sono già in grado di condizionare la formazione dei governi. 

Da tempo numerosi governi hanno imboccato la strada di un crescente autoritarismo. 

In Usa, le nuove leggi antiterroriste Patriot e Homeland Security hanno dato alle forze di 

polizia poteri illimitati di arresto e detenzione senza processo.  

In Francia, tra il 2002 e il 2012 sono state introdotte tredici leggi e settanta modifiche al 

codice penale di carattere restrittivo della libertà. [Ma non mancano, anche in altri paesi europei, 

regimi tendenti all’autoritarismo che destano fondate preoccupazioni nella Unione Europea, come 

nel caso dell’Ungheria, n.d.r] 

 

  Alcuni studiosi hanno prefigurato un esito della crisi di segno opposto a quello autoritario. 
Essi ritengono che il finanzcapitalismo finirà per produrre esso stesso gli anticorpi sociali e culturali 

che porteranno a un suo graduale superamento come formazione storico-sociale e all’emersione di 

un nuovo capitalismo, meno insensato di quello attuale. Una tesi questa, dunque che, pure partendo 

da un giudizio severo sul finanzapitalismo odierno, crede alla sua auto-riformabilità.  

Su questa linea di pensiero si colloca il noto politologo americano, Benjamin R. Barber, 

autore del libro Consumati. Da cittadini a clienti, in cui analizza nella società capitalistica 

globalizzata la trasformazione dei cittadini in consumatori infantilizzati. 

Afferma Barber: “[…] Fin dall’inizio, il paradosso del capitalismo dei consumi è stato che le 

persone con bisogni reali sono prive dei mezzi per potersi affacciare sul mercato, e ciò non lascia 

altra possibilità ai capitalisti che quella di costruire bisogni in coloro le cui esigenze sono già state 

abbondantemente soddisfatte […] Là dove esiste un bisogno reale il capitalismo è assente, 

impegnato come è nella ricerca ossessiva del profitto. Ciò mette lo stesso capitalismo globale in 

pericolo, non solo perché rischia di innescare “una lotta di classe globale”, ma perché vengono 

messi a repentaglio perfino gli effetti positivi del capitalismo su produttività e prosperità […] Ma, 

come le forze che un tempo crearono l’ethos protestante, oggi quelle che creano l’ethos 

infantilistico hanno in sé la capacità potenziale di produrre possibili strategie correttive”. 

 

 

http://www.einaudi.it/libri/autore/benjamin-r-barber/0006661


 

 

L’analisi di Barber scommette sulle risorse della società civile impegnata in una lotta di 

liberazione dal consumismo dissipativo su diversi fronti:  

 

-  il consumo responsabile;  

-  la responsabilità sociale di impresa;  

-  il microcredito.  

 

Dice a questo proposito Barber: “[…] L’unico modo di mettere sotto controllo l’anarchia e il 

potere illegittimo dei mercati globali è attraverso la legittimità e il potere della democrazia globale”. 

Barber non si nasconde le difficoltà. Sa bene che il Fmi, il Wto, le grandi multinazionali e le 

maggiori banche governano autocraticamente i capitali orientati a sostenere ovunque nel mondo, un 

consumismo senza limiti. [Del resto, anche altri autorevoli esperti di finanzia mondiale, come 

Stiglitz, hanno sottolineato il micidiale ruolo assunto dal per esempio dal Fondo Monetario 

Internazionale, n.d.r] 

L’ottimismo di Barber può essere augurabile, ma si può sostenere che le sue analisi e le sue 

previsioni sull’evoluzione del finanzcapitalismo sottovalutino dei segnali che invece non lasciano 

ben sperare per il futuro. E ciò, per esempio, sia dal punto di vista dell’uso restrittivo dei moderni 

mezzi di comunicazione orizzontali, come la rete, sulla quale sono continui i tentativi legislativi di 

intervenire per normalizzarla, sia dal punto di vista delle tecniche di controllo, di gestione e di 

orientamento dell’opinione pubblica. 
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