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        IL PASSATO 

  Cause remote della 

crisi: 

1. Concezioni economiche monodisciplinari 

2. Comportamenti disonesti 

3. Comportamenti incompetenti 

4. Eccesso di regolamentazione 

5. Iperconnettività 

6. Mancato equilibrio tra  accentramento e   

decentramento, 

7. Fallimento delle strutture di controllo, 

    ecc 
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MOTIVAZIONI CONCETTUALI ALL’ORIGINE DELLA CRISI 
 

Il fallimento dell’economia pianificata socialista ha giustificato la corrente 
di pensiero ultraliberista che ha sostenuto la tesi che la libertà 

individuale, il libero mercato e lo “Stato minimo” sono in grado di 

creare il massimo benessere possibile; da ciò la supremazia del mercato 

rispetto ad ogni altro valore e del suo equilibrio spontaneo da ascrivere alla 

perfetta informazione, alle aspettative e ai comportamenti razionali degli agenti. 

Questa dottrina economica è stata sponsorizzata negli USA da Ronald 

Reagan, tollerata da Bill Clinton, portata all’estremo da George W. Bush e 

adottata da Margaret Tachter nel Regno Unito. L’Occidente vi si è adagiato 

senza valutarne i rischi poi concretizzati in crisi successive. Questa 
politica economica ha giustificato la deregolamentazione bancaria e 

finanziaria da parte delle organizzazioni internazionali e degli Stati, 

l’attenuazione e/o l’eliminazione della vigilanza, la creazione di bilanci 

statali orientati verso la crescita e non più verso il controllo preventivo 

rigido della spesa (con il conseguente perenne peggioramento del 

rapporto debito/Pil), il declino delle autorità di vigilanza, nonché la 

tendenza alla deresponsabilizzazione degli organismi pubblici preposti 

agli accertamenti e alle verifiche. Il fenomeno si è dimostrato ambivalente: 

a fronte dei benefici della conseguente globalizzazione, ha prodotto non 

solo i gravi danni presenti, ma fondamentalmente quelli che dovranno 

essere sopportati dalle future generazioni.  
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LA GLOBALIZZAZIONE INTEGRA MERCATI E CULTURE, PORTA 

LIBERTA’, DEMOCRAZIA E RICCHEZZA MA, SE NON CONTROLLATA, 

PRODUCE DISTORSIONI GRAVISSIME 

Crescita del  

Commercio 

Internazionale 
 

Crescita del  

Sistema 

Monetario 

Internazionale 

 

Crescita del  

Sistema 

Finanziario 

Internazionale 

Sviluppo delle Multinazionali 

e  degli Investimenti Diretti 

all’Estero 

                     DISTORSIONI: 

        Elusione delle regole, Permeabilità  

            delle giurisdizioni nazionali,  

      Instabilità, Vulnerabilità, Insicurezza,  

 Incremento delle disuguaglianze, Paradisi 

          finanziari, Riciclaggio, Corruzione,  

            Terrorismo, Protezionismo,  

                 Criminalità organizzata,  

                               Conflitti  

Attenuazione dei dazi, delle barriere commerciali e 

dei controlli (deregulation), Sviluppo dei trasporti e 

dell’ICT, Diminuzione dei costi e dei prezzi, 

Libertà, Democrazia, Ricchezza 

I controlli sono essenziali per prevenire e contrastare le 

instabilità e le distorsioni della globalizzazione 

CONTROLLI 

Fonte: Augusto Leggio,  

Megatrend,   rischi e sicurezza,  

Franco Angeli,   2003 
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FUNZIONAMENTO DELLE ECONOMIE DI MERCATO 

Efficienza nel fare affari (Low Taxation, flexible Labor Market, ...) 
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Portogallo 
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Anglo-Saxon 

Asian 

Manifacturing 

Entrepot 

European 

Union 

Transitional 

Latin 

America 

Others 

World Economic  Forum 1998 

A seguito della 

globalizzazione, nel 

1998 si erano già 

formati 5 mercati 

diversi a causa delle 

diverse capacità degli 

Stati nel fare affari:  

 

1.Mercato anglosassone; 

2.Mercato europeo; 

3.Mercato latino-

americano;  

4.Mercato manifatturiero 

degli Stati asiatici; 

5.Mercati in transizione  
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CRESCITA ECONOMICA IN BASE ALLA COMPETITIVITA’ 
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Indice di competitività (normalizzato in riferimento al prodotto lordo individuale) 
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Nonostante la 

globalizzazione avesse 

avuto origine fin dagli 

anni ’70, gli Stati e le 

imprese ne avevano 

approfittato in modo 

diverso in termini di 

competitività 

internazionale che si è 

riflessa in ritmi diversi di 

crescita o di declino 

Mercati in 

declino 

Mercati in 
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World Economic  Forum 1998 
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Ma è vero che il libero mercato assicura il massimo benessere 

per tutti? NO. Nel settore ICT, la finanza e le banche hanno 

rispettivamente costi elevatissimi ed elevati che riversano sui 

consumatori per far quadrare i propri bilanci e per profitto   

Correlazione, rilevata a livello mondiale, tra Spesa ICT/Ricavi e 

Stato di avanzamento alla fine del 1998 del processo di revisione 

informatica indotto dal Millennium bug (Y2K) 

  

  

Stato di avanzamento del processo  

di revisione del Millennium bug Y2K 

      

  

                   

      
    

      

    
   

       

   

  

       
    

  

L. 0:  

Nessuna  

attività 

iniziata 

L.1:  

Consapevolezza 

Attività  

preliminari 

L.2: Valutazione 

 Analisi dei processi 

 Inventario 

 Interdipendenze 

L.3: Pianificazione  

completa 

Definizione Priorità 

Risorse allocate 

L.4: Sostenibilità 

operativa 

Sistemi critici 

funzionanti 

L.5:  Conformità piena 

Contingency Plan 

Verifica  

indipendente 

Servizi finanziari 

Banche 

Pubblica istruzione 

Pubblica 

Amministrazione 

       

Sanità 

  Distribuzione 

Energia 

     Trasporti Industria aerospaziale 

Assicurazioni 

Semiconduttori Informatica 

Alimentari 
Chimica 

Automazione industriale 

In particolare: 

Amministrazione  

periferica 

Servizi sociali 

Telecomunicazioni 

 

Fonte: Gartner Group 1998 

La rilevazione Y2K ha evidenziato la maggiore efficacia 

ICT del settore industriale privato rispetto al settore 

pubblico e la minore efficienza del settore bancario e, in 

specie  finanziario, a parità di livelli elevati di efficacia 

EFFICACIA 

MERCATO PUBBLICO 

MERCATO PRIVATO 
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IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ CIVILE 

POGGIA SU INFRASTRUTTURE CRITICHE 

In occasione del millennium bug (Y2K), il Regno Unito ha effettuato una 

analisi della funzionalità dei propri servizi infrastrutturali essenziali.  

Ne sono risultati circa 1000 processi elementari, accorpabili 

in circa 60 macro-processi, a loro volta raggruppabili, in ordine 

di priorità, nelle seguenti 11 categorie di processi di 

lavoro, ciascuna delle quali è una infrastruttura critica: 
 

•Carburanti e combustibili 

•Energia, gas e acqua 

•Trasporti 

•Economia e finanza 

•Alimenti e beni 

•Comunicazioni 

•Servizi di emergenza 

•Servizi sociali 

• Servizi sanitari 

•Giustizia e ordine pubblico 

•Servizi meteorologici.  

Fonte: Ernst & Young, Action 2000 

In pratica, ogni Stato industrializzato 

ha una organizzazione funzionale 

composta da infrastrutture 

critiche interconnesse. Queste 

tuttavia  poggiano su una 
piattaforma (comune a tutti i 

processi) per la gestione del 

personale, del denaro, 

dell’informazione, degli 

immobili e degli impianti 
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INFRASTRUTTURE CRITICHE E  

FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ CIVILE 

Infatti, nel corso dell’analisi, ci si è resi conto che tutte le 

organizzazioni che erogano servizi e prodotti, dipendono in 

misura variabile da processi generalizzati di supporto che si 

ritrovano in tutte le organizzazioni 
 

I principali processi generalizzati di supporto individuati sono: 
 

gestione del personale, che consente di trasferire il personale dalle 

abitazioni al posto di lavoro e viceversa, nonché di dotarlo di tutti i servizi 

necessari per poter lavorare (cibo, acqua, stabilimenti o uffici, riscaldamento, 

comunicazione, illuminazione, servizi sanitari); 

gestione del denaro, che consente di ottenere i pagamenti dai clienti, di 

acquisire beni e servizi dai fornitori, di pagare i fornitori, di disporre di servizi 

assicurativi, di pagare il personale, i contributi, le previdenze e le tasse; 
gestione dell’informazione, che consente di creare, aggiornare, 

memorizzare, cancellare o trasmettere dati multimediali codificati (su 

supporto informatico) o non codificati (su supporto cartaceo); 

gestione degli immobili e impianti, che consente di gestire gli immobili, 

gli stabilimenti, gli uffici e gli impianti necessari per l’operatività. 

Fonte: Ernst & Young, Action 2000 
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                                                      Criticità alta                            Criticità bassa  

INTERDIPENDENZE TRA LE INFRASTRUTTURE CRITICHE ESSENZIALI 

   aria 

     

 

 

 

    

       
    

   combustib. 

   elettricità 

   benzina 

   gasolio 

   acqua  

   mare 

   gomma 

   autostrada 

   ferrovia 

   rete ferrov. 

   mare 

   metropolit. 

    

   pagamenti 

   borsa 

   raccolta 

     assicuraz. 

     mutui 

   merci 

   alimenti 

   produzione 

    
    conservaz. 

   distribuz. 

   vendita 

   telecomun. 

   letttere 

   pacchi 

   TV, radio 

   giornali 

 pompieri 

   ambulanze 

 polizia 

  salvataggio 

   coordinam. 

 calamità 

   abitazioni 

   istruzione 

   fognature 

   pensioni 

   nascite, … 

   cimiteri 

   uff. postali 

   assistenza 

   prigioni 

   reati 

   processi. 

  ord. pubbl. 

   sentenze 

   polizia 

   servizi 

   strutture, 

   drogati, … 

    news meteo 

    

Servizi 

Meteo 

Processo condizionante 

Processo condizionato 

Le infrastrutture dei Paesi 

Avanzati (PA), Emersi (PE) 

e in via si sviluppo (PVS) 

sono interconnesse in una 

rete fittissima che crea 

effetti a catena (domino) 

porti 

Approvvigionamento/Trasporto 

combustibili/Carburanti 

   carburanti 
Banca/Finanza 

Distribuzione 

Alimenti e 

Merci 

Comuni- 

cazione 

Servizi di 

Emergenza 

Servizi 

Sociali 

     Giustizia/Ordine Pubblico 

  Sanità 
Elettricità/Gas/Acqua 

Trasporti 
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CARENZE DEL DIRITTO SOCIETARIO: MAGGIOR OSTACOLO 

ALL’AZIONE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO 

0,00 
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Gruppo 0      Gruppo 1     Gruppo 2   Gruppo 3 

Deviazione 

dagli 

standard  

di integrità 

Assenza di dati Diritto penale e di  

procedura penale 
 
 

Diritto 

amministrativo 

 
 

Legge bancaria 

 
 

Diritto societario 

 

Cooperazione  

internazionale 

I maggiori 

ostacoli 

all’azione di 

contrasto al 

riciclaggio 

derivano dal 

diritto 

societario delle 

nazioni per: a) 

l’identificazio-

ne del reale 

beneficiario 

delle  

operazioni; b) 

l’opacità della 

regolazione 

relativa alle 

incorporazioni; 

c) l’opacità 

della 

regolazione 

relativa ai trust 

Esistono interdipendenze tra 

i settori di regolazione. 

Il diritto societario esercita 

un effetto “domino” sugli 

altri settori 

        Fonte Savona E. et al., Euroshore Project, Transcrime, 2000 

On-shore 

UE 

Economie 

in  

transizione 

Off-shore 

esterni  

all’UE 

c/o USA, Asia 

UE 

Regolamentazione bancaria globale  
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Savona E., Wymeersch et al., Transparency and  Money Laundering, Transcrime, 2001 

Il maggiore ostacolo in ambito 

europeo e internazionale alla 

cooperazione, finalizzata a 

contrastare il riciclaggio del 

denaro sporco è costituito, sia 

per il settore bancario 

(diagramma in alto) e sia per il 

settore finanziario e non 

bancario (diagramma in basso) 

da importanti deficienze di 

regolazione che si riscontrano 

nelle seguenti aree:  

1) identificazione del cliente e 

delle regole di registrazione 

delle transazioni,  

2) collaborazione con le forze 

dell’ordine,  

3) denuncia di transazioni 

sospette.   

MANCANZA DI UNA REGOLAZIONE EFFICACE NEL SISTEMA 

INTERNAZIONALE DEI PAGAMENTI  
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(

Mafia italiana, Camorra, ‘Ndrangheta, 

Sacra Corona Unita (~ 370 tra famiglie, 

clan e celle, 18.000 membri)

Mafiya russa e armena 

(~ 300 gruppi, 100.000 membri)

Yakuza giapponese

(~ 5.200 gang, 60.000 

membri

Triadi cinesi

(~ 100.000 membri)

Cartelli Colombiani per i narcotici: 

Medellin, Cali, de la Costa, Valle Nord del Cauca

Federazione 

Messicana:

Cartelli: del Golfo, 

Juarez, Sonora, 

Tijuana, Amezqua

Centri decisionali e mercati                        Interdipedendenze commerciali, finanziarie e  e operative        

Produzione Produzione 

e Flussi di e Flussi di 

TrafficoTraffico

Khun Sa

Organizzazioni

Criminali 

Nigeriane

Fonti: CIA-NIC Global Trends 2015, James R. Richard, Transactional Criminal Organizations, Cyber Crime and Money Laundering; Peter

Liley, Dirty Dealing; Brett F. Woods Science of Money Laundering; John Madinger & Sydney A. Zalopany, Money Laundering

Organizzazioni 

Criminali Europee

Organizzazioni

Criminali

Statunitensi, 

Mafia, Mafiya e 

Triadi

LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA OGGI CONSISTE IN  

UNA RETE GLOBALE AVANZATA E INTERCONNESSA 

Essa inquina 

l’attività 

legale e la 

compenetra 
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                  SETTORE CRIMINALE                          SETTORE LEGALE 

Importazioni  

criminali 
Esportazioni  

criminali 

Produzione  

criminale 

Reddito  

criminale 

 

Consumi 

Criminali 

 

Fonte: Camera dei Deputati –  

Economia e criminalità –  

Forum Commissione parlamentare antimafia –  

Guido Mario Rey 14-15/5/1993  

Esportazioni  

 

Importazioni  

 
Entrate della  

Pubblica 

Amministrazione 

Acquisto di beni 

della Pubblica 

Amministrazione 

Trasferimenti 

legali di reddito 

                Reddito  

Produzione 

 

Investimenti 

 

Risparmi 

 

 

Consumi 

 
Investimenti 

legali/ 

criminali 

Produzione 

legale/ 

criminale 
Risparmi 

legali/ 

criminali 

Redditi 

legali/ 

criminali 

Trasferimenti 

forzosi di reddito 

Schema interattivo tra 

economia legale e 

criminale su: 

produzione, reddito, 

consumi, investimenti, 

importazioni, 

esportazioni e la P.A. 

che  redistribuisce il 

reddito  

L’economia criminale dirotta i flussi di denaro 

legale e riduce le possibilità di crescita 

dell’economia legale mescolandosi con essa 

Flussi di denaro legale 

o legalizzato 

Flussi di denaro criminale 
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IMPATTI DELL’ECONOMIA CRIMINALE SULL’ECONOMIA LEGALE  

 

Impatto sul settore produttivo 

Le attività legali/criminali si esplicano fondamentalmente sulle piccole e medie imprese 

(commercio, costruzioni, servizi a imprese e famiglie), meno sulle attività manifatturiere 

Lo spostamento di risorse da attività legali ad attività legali/criminali abbassa la produttività 

del lavoro e incrementa i prezzi dei beni di consumo 

Ancora, la violenza esercitata dalla criminalità organizzata annulla la concorrenza e fa 

sopravvivere aziende decotte a scopi di copertura 

Infine, la visione di breve periodo contrasta la crescita di un Paese e ne arresta lo sviluppo 
 

Impatto sul mercato del lavoro 

Le imprese legali vengono minacciate e di fatto espulse da mercato; le imprese criminali 

stabiliscono i prezzi lucrando profitti indebiti 

L’esercizio della violenza sui lavoratori ne riduce i diritti, ne annulla la professionalità e ne 

impedisce lo sviluppo; il mancato versamento dei contributi sociali ne annulla la speranza nel 

futuro 

Il settore pubblico viene defraudato dei contributi sociali dovuti 
 

Impatto sul mercato dei capitali 

È il settore più complesso da indagare; fondamentale appare il ruolo degli intermediari bancari 

e finanziari, nonché il ruolo esercitato dalle Autorità di vigilanza 

Fonte: Camera dei Deputati – Economia e criminalità –  

Forum Commissione parlamentare antimafia – Guido Mario Rey 14-15/5/1993  

http://www.taxresearch.org.uk/Blog/2009/11/17/secrecy-jurisdictions-who-has-the-highest-ratio-of-gdp-generated-by-financial-services/
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IL RICICLAGGIO COINVOLGE PROFESSIONISTI, L ’ ECONOMIA LEGALE E L ’ ICT 

2 ° Stadio: il collocamento ( placement ) 

Fonte:  John Madinger & Sydney A.  Zalopany ,   Money  Laundering , 1999 

3 ° Stadio:  

Il lavaggio 

( layering ) 

4 ° Stadio: l ’ inserimento ( integration ) 

Traffico di armi,  

droga e persone,  

Prostituzione,  

Estorsione, Usura,   

Gioco, Rapine,  

Pornografia,  

Falsificazioni, 

Frodi, Furti, ecc 

1 ° Stadio: 

le Attivit à illecite 

Contanti 

Trasferimenti  

Elettronici 

Strumenti  

monetari e  

d ’ investimento, 

assegni 

Contrabbando 

di valuta 

Consulenza di 

Professionisti 

(Avvocati, Contabili, Fiduciari, Intermediari, Notai, ecc) 

Mezzi: 

Istituzioni  

finanziarie  

tradizionali e non,  

Sportelli  

commerciali 

Mezzi: 

Istituzioni finanziarie  

tradizionali e non,  

Sportelli commerciali 

Mezzi: Istituzioni  

finanziarie  

tradizionali e non,  

Sportelli commerciali 

Il riciclaggio del denaro sporco, in quanto processo  

industriale, crea interdipendenze e collusioni tra la  

criminalit à organizzata e l’economia legale 
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PREVENZIIONE E CONTRASTO DELL’ECONOMIA CRIMINALE 

Fonte: Camera dei Deputati Economia e criminalità Relazione introduttiva Guido Mario Rey 1993 

Importazioni  
Criminali Mc 

Esportazioni  
Criminali Xc 

Produzione  
Criminale       Pc 

Reddito Rc 

criminale 

 

Consumi 

Criminali 
    Cc 

 

Esportazioni  
        X 

Importazioni  
       M 

Entrate E  

della Pubblica 

Amministrazione 

Acquisto G di 

beni e servizi 

della Pubblica 

Amministrazione 

Trasferimenti TR 

legali di reddito 

                Reddito R 

Produzione 
        P 

Investimenti 
        I 

Risparmi 
       S 

 

Consumi 
       C 

Investimenti 
legali/    Ilc 

criminali 

Produzione 
legale/        Plc 

criminale 
Risparmi 
legali/ Slc 

Criminali 

Redditi 

legali/ Rlc 

criminali 

Trasferimenti Ec 

forzosi di reddito 

Flussi di denaro legale 

o legalizzato 

Flussi di denaro criminale 

  

Flussi finanziari 

su cui vanno esercitati 

 sia il monitoraggio e 

sia l’azione di contrasto 

Fig. 5 

Le azioni di prevenzione e contrasto all’economia criminale sono complesse e molteplici 
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92%) sullo spreco che non la corruzione 

             A seguito dello studio di un gruppo di ricerca che ha analizzato dati  2005 sugli appalti rilevati 

da CONSIP e ISTAT risulta:  non esiste alcuna correlazione tra inefficienza e corruzione 

L ’ inefficienza pesa di pi ù (79 - 

L ’ inefficienza  è dovuta a  incapacit à di far meglio o a procedimenti  
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Spreco passivo di denaro pubblico ( inefficienza ) 

Fonte: Bandiera,  Prat ,  Valletti,  Active and passive Waste in Government Spending :  Evidence from a Policy  Experiment ,  April ,  17 ° ,  2007  
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     IL PRESENTE: 

 

1. Il rischio finanziario 

2. Il rischio energetico:  

    la progressiva carenza di riserve 

    petrolifere e Fukushima 
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A partire dagli anni ‘80, il nuovo assetto di potere globale, 

facente capo ai grandi investitori, potenzia ulteriormente 

la sua capacità ICT.  

Infatti, viene incrementato l’approccio quantitativo alla finanza che 

prevede i valori dei titoli di Borsa in base sia a  comportamenti pregressi 

(il che richiede grandi banche dati) e sia a variabilità stocastiche 

imprevedibili (il che richiede calcolatori di grande potenza e 

tecniche parallele). La sempre maggiore complessità dei titoli rende 

essenziale una strumentazione ICT istantanea e sempre più potente. 
Questa strategia richiede capitali enormi (disponibli solo 

ai grandi investitori), comporta  rischi specifici elevati 

(sopportabili solo da essi), ma anche alti rendimenti. 

Infatti, il profitto minimo di tali investimenti è pari al 15% 

annuo, mentre quello relativo all’imprenditoria legata  alla 

economia reale è pari in media al 4%.  

Il denaro è stato pertanto smistato dai grandi investitori 

su iniziative finanziarie a scapito di quelle industriali.  

Il rischio di tale approccio è sistemico e consiste nel 

default dei debitori, evento che ha prodotto la crisi 

finanziaria, economica, imprenditoriale e sociale.      
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MODIFICA DELLA CONCEZIONE D’IMPRESA 

CONCEZIONE 

PRECEDENTE 

Istituzione 

complessa che 

svolge attività 

socialmente 

rilevanti 

CONCEZIONE 

ATTUALE 

Organizzazione 

che gestisce un 

sistema di 

contratti 

Portatori 

d’interesse: 

manager, 

dirigenti, 

dipendenti, 

azionisti e 

obbligazionisti,  

lavoratori, 

comunità locali, 

fornitori, enti 

territoriali, R&S 

Obiettivo: orientato al medio-

lungo termine, rafforzamento 

dell’impresa contemperando 

interessi diversificati 

(economici, finanziari, 

sociali) 

Portatori 

d’interesse: 

azionisti, 

obbligazionisti, 

manager 

Obiettivo: orientato al 

breve termine, 

massimizzazione del 

valore di borsa, 

coinvolgimento dei 

manager con retribuzioni 

elevate e stock options 

funzionali al 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

Fonte: Luciano Gallino, Con i soldi degli altri, Einaudi 2009 
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GRANDEZZE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

(in miliardi di US $) 

PIL mondiale 2007 (economia reale)      54.000 

 

Valore nozionale dei Prodotti finanziari derivati  

     scambiati in Borsa           80.000 

Idem scambiati fuori Borsa (Otc) a giugno 2008  684.000 

Capitale gestito dai Grandi investitori      53.000 

Capitale 2007 gestito da Fondi comuni       26.000 

Capitale 2007 gestito da Fondi pensione     17.500 

Assicurazioni ramo previdenza         3.400 

Previdenza gestita da Banche e Imprese (11 paesi)        5.000 

Fondi speculativi (hedge fund)          3.500 

Fondi Sovrani (Whealth Fund)         2.500 

Valore reale (3%) dei derivati Otc stimato a metà 2008 

    dalla Banca dei Regolamenti Internazionali     20.400   

L’80% dei prodotti finanziari scambiati in Borsa (di cui il 30-40% è 

attribuibile agli hedge fund) è effettuato dai Grandi investitori. Avendo un 

capitale pari al PIL mondiale, essi insieme ai manager di grandi imprese, 

sono i veri padroni della Borsa e ne determinano gli esiti.    

Luciano Gallino, Con i soldi degli altri, Einaudi 2009 
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COME E’ COMPOSTO IL GIUDIZIO DEI MERCATI 

GRANDI  

INVESTITORI 

(Top Investor  

 o HWNI) 

PICCOLE E 

MEDIE  

IMPRESE 

RISPARMIATORI 

% DEI VALORI  

SCAMBIATI 

IN BORSA 

80% 

 

 

15% 

 

  5% 

DI CUI: 

40% in base a 

previsioni effettuate da 

batterie ICT di calcolatori 

in parallelo  

40% in base a 

decisioni effettuate 

direttamente 

 

Effettuate direttamente 

 

 

 

Effettuate da trader 

o da risparmiatori 

Luciano Gallino, Con i soldi degli altri, Einaudi 2009 
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ASSICURAZIONI BANCHE FINANZA 

FONDI  

COMUNI 

E 

FONDI  

PENSIONE 

UNA NUOVA PIRAMIDE DI RELAZIONI E DI POTERE 

Manager di banche e Società finanziarie, Esponenti del capitalismo 

familiare, Manager di industrie, Politici, Opinion Leaders  

IMPRESE 

PARTI SOCIALI 

LAVORATORI E RISPARMIATORI 

   SISTEMA                               OMBRA             GRANDI INVESTITORI 

VIGILANZA 

(BANCHE CENTRALI, ECC) 

La piramide espone la concentrazione del potere presso i grandi investitori  

( circa 10 milioni di persone con disponibilità di almeno 1 mln $ liquidi) 
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DATI QUANTITATIVI SULLA CRISI 

 Debito lordo USA: 14.860 mld $ (4 ottobre 2011) 

 Sistema bancario tradizionale USA: 13.000 mld $ (2010) 

 Sistema bancario ombra: 8.500 mld $ (2010) 

 Creazione annua di denaro a fronte dell’economia reale negli ultimi 20 

anni in USA e Regno Unito : 14% rispetto al 3-4% 

 Idem nell’Eurozona: 10% rispetto al 2-3%  

 Costi della crisi in USA: 26 mln di disoccupati/inoccupati, perdita 

dell’abitazione da parte di 4 mln di famiglie, difficoltà da parte di 4,5 mln di 

famiglie a pagare i mutui; perdita del benessere familiare pari a 11.000 mld $; 

frodi immobiliari (lievitate di ben 40 volte dal 1996 al 2009) e pari a 112 mld $ dal 

2005 al 2009; 2,7 mld $ spesi dal sistema finanziario dal 1999 al 2008 in attività di 

lobbying tese a mascherare comportamenti e responsabilità 

 Costi stimati del bailout (salvataggi, nazionalizzazioni e liquidità immessa 

nel sistema) USA: 4.616 mld $ a (gennaio 2009 

 Paradisi finanziari geografici: 50% dei flussi finanziari mondiali, più di 

4.000 sedi di banche, 2/3 degli hedge fund e oltre 2 mln di società ombra (IMF) 
 Paradisi finanziari impropri: possibili abusi non quantificabili nell’ambito 

delle reti informatizzate finanziarie SWIFT (3.501 mld di messaggi nel 2007) e 

CHIPS (1.500 mld di transazioni finanziarie giornaliere); chi le controlla? 

 “Top investor” (almeno 1 mln $ liquidi):10 milioni di persone, con patrimonio 

complessivo pari al PIL mondiale che determinano l’andamento delle Borse 
 

Fonte: Commissione d’inchiesta governativa USA sulla crisi  (Gennaio 2011)  
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NATURA E RISCHI DELLA CRISI 

Durata eccessiva 

Incertezza sul futuro da parte delle nuove generazioni 

Interessi contrastanti tra Stati e Portatori di interessi  

USA e UK tesi a voler comunque mantenere la leadership finanziaria mondiale  

Contrasti tra le terapie tese a contrastare la crisi: norme regolatorie 

(UE)  in contrasto con le sovvenzioni alla crescita economica (USA e UK) 

Contrasti tra soggetti: l’inasprimento della regolazione é ostacolata da 

 interessi di banche, paradisi finanziari, top investor, top manager  
Incremento della povertà dei ceti medio-bassi nei PA, con attenuazione 

 del sociale, della cultura, della R&S, con rischi per la democrazia 

Ripiegamento della globalizzazione, con diminuzione della crescita 

Caduta al di sotto del livello di sussistenza nei PVS con trasmigrazioni 

 epocali di indigenti, razzismo e xenofobia nei PA, scontri di civiltà 
Declino dell’economia reale e della connessa R&S nei PA 

Consolidamento di una società globale basata sul denaro e sul  

potere  accentrato di una classe dominante transnazionale  

Difficoltà di smantellamento del nuovo assetto di potere finanziario  

Trionfo del capitalismo finanziario e declino di quello eco-sociale 

Assunzione di rischi sistemici per la pressione divoratrice della finanza nei 

 confronti dell’economia reale   

Progressiva attenuazione dello Stato di diritto democratico che viene 

 soppiantato dal mercato e da assetti politici di totalitarismo inverso 
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RISERVE E RISORSE PETROLIFERE 

Le riserve di petrolio di alta qualità (purezza, pressione naturale e bassi costi di estrazione) sono le uniche 

ad attrarre investimenti. Non così le risorse. L’energia a basso prezzo derivante dalle riserve di 

combustibile fossile basterà  presumibilmente fino al 2010 (curva di Hubbert) 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonti: WO, OGJ, USGS, 1994; Newsweek, 2002 

 

 
 

 
Costi unitari di estrazione del petrolio 

7–10$/barile 

1–2$/barile 

  1–5$/barile 3–6$/barile 

3–4$/barile 

Riserve  

(Miliardi di barili): 

0,1 

Da 0,1 a 1 

Da 1 a 10 

Da 10 a 20 

Da 20 a 100 

Più di 100 

Consumo annuale di petrolio: 25 miliardi di barili      

Tasso annuale di crescita del consumo: 1,25% 

(1987 – 1996) 

Le riserve di petrolioindividuate variano da 756 a 1056 

miliardi di barili a fronte di circa 800 milioni già 

consumati. Le stime di ulteriori risorse di petrolio (su 

cui non sono stati sviluppati né investimenti né 

tecnologie) arrivano ad una stima pari a circa 40.000 

miliardi di barili disponibili nel medio-lungo termine, 

ma estraibili a costi molto maggiori  
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,James Murray and David King feb 2012 

Nel 2002, i costi di estrazione variavano da 1-2 a  

7-10 $/barile a fronte di circa 20 $ di prezzo e la 

produzione nel periodo 1998-2005 è aumentata da 65 

a 73 mln di barili/giorno per poi stabilizzarsi 

Nel periodo 2006-2012, il prezzo è aumentato fino a 

130 $/baril3e, mentre la produzione è rimasta 

attestata su 73-74 mln barili/giorno   

CRISI DA ESAURIMENTO 

DELLE RISERVE DI 

PETROLIO 
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FUKUSHIMA: UNA INTERSEZIONE INCREDIBILE DI RISCHI 

Zona ad altissimo 

rischio sismico salvo 

che in una  estrema 

punta a oriente. 

È altamente rischioso 

costruire infrastrutture 

critiche in zone ad alto 

rischio sismico 

Progettazione  

ottimistica che ha 

considerato tsunami 

inferiori a quanto 

avvenuto in passato  

Rete elettrica in 2 

tronconi: a occidente: 60 

Hz, a oriente: 50 Hz con 

minime possibilità di 

interscambio energetico   

Fonti: Energia nucleare, tsunami, robot – politica e competenza, Roberto Vacca – 11 Marzo 2011, 

Johannis Noggerath, Robert J. Geller, and Viacheslav K. Gusiakov – “Fukushima: The myth of safety, the 

reality of geoscience”, Bulletin of the Atomic Scientists, 2011  

Ancora, non esisteva alcuna possibilità di entrare nelle 

centrali con mezzi robottizzati costruiti ad hoc per 

questo scopo; in definitiva, la gestione dell’emergenza è 

stata confusa e molto al disotto delle esigenze, in 

termini sia di informazione e sia di efficacia    
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IL FUTURO: 

Scenari possibili 



05/04/2012 31 Possibile accadimento (da 0 a 5)  

Impatto 

(da 0 a 5) 

5 Categorie di rischi globali:  

Economici, Ambientali, Geopolitici, Sociali e Tecnologici 

caratterizzati da centri di gravità di ulteriori rischi  

Impatti potenziali e rischi di accadimento considerati elevati 

 

  

La proiezione del WEF 

appare pessimistica e 

influenzata dalla 

componente 

professionale dei 

rispondenti 
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FUTURI RISCHI GLOBALI E RISCHI GRAVITAZIONALI  

(ATTRATTIVI DI ULTERIORI RISCHI)  

Fonte; Global Risks 2012,  

World Economic Forum 
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LA CRISI: UNA ECCEZIONALE OPPORTUNITA’ DI RIFORME PROFONDE 

Ritornare alla logica del controllo preventivo accentrato del bilancio pubblico 

Ripulire i bilanci delle banche dai titoli tossici 

Riportare l’etica e la responsabilità nel mondo bancario e finanziario 

Estendere la responsabilità personale di danni all’erario anche ai privati e alle 

 Autorità di vigilanza  

Eliminare i conflitti d’interesse in ogni settore  

Tendere all’equità fiscale globale riducendo il ruolo svolto dai paradisi finanziari  

Creare economie sostitutive nei paradisi finanziari  

Controllare le reti informatizzate di transazioni finanziarie CHIPS e SWIFT 

Assumere direttamente da parte dei governi l’esercizio di tali responsabilità non 

 delegandola ad altri soggetti quali l’OCSE o l’ONU privi di poteri effettivi  

Eliminare  il meccanismo delle stock options conferite ai top manager  

Predisporre consigli di amministrazione composti solo da tre componenti 

Integrare le diverse regolazioni contabili internazionali in un sistema unitario che 

 garantisca a livello globale l’equa valutazione di Borsa delle imprese 

Separare nettamente le banche commerciali da quelle di investimento attuando 

 regolazioni diversificate  

Vietare agli enti pubblici l’acquisizione di strumenti finanziari speculativi 

Creare meccanismi efficaci di sicurezza  degli strumenti, dei mercati e degli 

 intermediari finanziari,  eliminando il rischio prociclico  

Considerare prioritari i rischi della disparità economica negli Stati e fra Stati 

In Europa, creare l’Unione politica europea usando la logica dell’agglomerazione 

 successiva, integrandovi la BCE a somiglianza della Fed     
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GRAZIE 

 

DELL’ATTENZIONE 


