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I COSTI DELLA CRISI

I numeri
degli
affari

opachi

R
eati perpetrati davanti
a ettari di schermi poli-
cromatici BenQ, con

grafici e tabelle. L’elenco di
questi crimini spaventa: ma-
nipolazione dei tassi di cam-
bio e d’interesse, riciclaggio,
frode, falsa fatturazione, eva-
sione fiscale, aggiotaggio,
vendita di derivati tossici,
schemi a piramide Ponzi, vio-
lazione delle sanzioni, rischi
eccessivi coi risparmi altrui,
abuso dei mutuatari - e natu-
ralmente, usura. Delitti che
generano un enorme bottino
(calcolato freddamente, valu-
tando rendimenti attesi con-
tro l’eventuale penalità), sot-
tratto a un enorme numero di
vittime. Secondo le Nazioni
Unite la crisi del 2008, frutto
della speculazione finanzia-
ria, è costata 1.100 miliardi di
dollari in termini di occupa-
zione e produzione persa, e ha
estorto ai tesori nazionali 430
miliardi di dollari per assiste-
re (a volte, nazionalizzare) le
istituzioni fallimentari.
«Occorre evitare nuove cri-

si, risarcire le vittime, e punire
i colpevoli» - così ha pensato
l’opinione pubblica dopo il col-
lasso, auspicando riforme,
sanzioni, incarcerazioni. È an-
data diversamente.
Alcune riforme hanno forti-

ficato il sistema, ri-capitalizza-
to le banche, resa più affidabile
la loro liquidità. Ma in Europa,
l’unione bancaria (gemella del-
l’unione monetaria) rappre-
senta lavoro in corso: la singola
supervisione (della Bce) è opa-
ca; la singola risoluzione (dalle
bancarotte) è complessa; la
singola assicurazione (sui de-
positi) è incerta. Negli Usa la
legislazione Dodd-Frank raf-
forza responsabilità e traspa-
renza bancaria, per protegge-
re i risparmiatori. Eppure, do-
po l’entusiasmo iniziale, diversi
articoli sono stati abrogati dal
Congresso, e l’elemento cen-
trale (la separazione tra ban-
che commerciali e quelle d’af-
fari) non è ancora promulgato.
Le sanzioni imposte? Global-
mente, circa 270 miliardi di 
dollari, pari a una modesta
percentuale dei profitti annua-
li delle banche. Di incarcera-
zioni neanche a parlarne: alcu-
ni operatori marginali sono
sotto processo, ma nessun pre-
sidente, amministratore o con-
sigliere è alle sbarre.
C’è di peggio. Durante la

crisi, la grande illiquidità ge-
nerata dal crollo dei prestiti
interbancari ha fornito alla
criminalità organizzata (ricca
di contante) l’opportunità di
penetrare il sistema finanzia-
rio. «Non è la mafia a cercare
la finanza, ma viceversa», mi
dice un magistrato dell’anti-
mafia. Le prove abbondano.
Negli Usa la Wachovia Bank
ha riciclato 380 miliardi di dol-
lari del cartello messicano di
Sinaloa negli anni 2006-10. Nel
2014, grazie alla «procedura

to, e dozzine di altri crimini.
Paga l’ammenda (2 miliardi),
evita conseguenze penali e
mostra l’ipocrisia che carat-
terizza la lotta alla droga. Un
giovane con qualche grammo
di droga in tasca finisce in ga-
lera; banchieri che agevolano
traffici a tonnellate si godono
yacht e jet privati.
Ma c’e’ d’altro ancora. Il

ne del tasso Libor (in Inghil-
terra), riciclaggio di denaro
(Russia e Messico), finanzia-
mento al terrorismo (nel Gol-
fo), violazione dell’embargo
(Iran), collaborazione con
giurisdizioni canaglia (nel Pa-
cifico), falsificazione del ri-
schio (Francia), vendita frau-
dolenta di strumenti «deriva-
ti» tossici (Usa) e così via.
A questo punto, il pubblico

chiede: perché le banche sono
salvate dal contribuente, e i
banchieri sono salvati dalla
galera? Ora sappiamo la rispo-
sta. I crimini finanziari non so-
no il risultato delle azioni di
pochi avidi banksters, ma «il
prodotto di una cultura finan-
ziaria che ha perso la bussola
morale - avvelenata da frode,
avidità e azzardo». Questo di-
ce il governatore della Banca
d’Inghilterra Mark Carney.
Per rimediare, occorre porre
fine alla collusione tra politica
e finanza, che non è solo corru-
zione (politici disonesti com-
prati dal capitale), ma è inter-
dipendenza fra tesori naziona-
li e banche private, entrambi
in dissesto: un contratto di re-
ciproca difesa, che mira a con-
servare il potere di entrambi.
Una situazione irrimedia-

bile? Senz’altro no. Per resti-
tuire alle banche il ruolo di
mediazione tra risparmiatori
e investitori, occorre conver-
tirle in aziende private di pub-
blica utilità (come acqua e
elettricità), specializzate e
tassate per disincentivare de-
cisioni lucrose a breve, sconsi-
derate a lungo. Papa France-
sco ha tracciato la via, ricor-
dando la relazione enigmatica
di Cristo con il denaro: «nel
Tempio nostro Signore scac-
cia i cambia-valute che specu-
lano; nelle parabole loda chi
bene investe i talenti».
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270
miliardi

Tra il 2010
e il 2016

le maggiori 16 
banche hanno 
pagato multe 

per 270 miliardi 
di dollari. Cifra 
pari al 2-5 per 
cento dei pro-

fitti annuali

differita» offerta dal Tesoro
Usa, gli amministratori evita-
no sanzioni promettendo di
«non ricadere nel reato in fu-
turo». La banca è multata di
spiccioli: 160 milioni di dollari,
pari al 2% del profitto annuale.
Similmente la più grande

banca in Europa, la londinese
Hsbc, ammette di avere rici-
clato miliardi di narco-reddi-

Al macero
Gli avanzi

di banconote 
false

sequestrare
in Ungheria 
dopo essere 

state
mandate

al macero

La più grande industria
è il riciclaggio di denaro

Alcune grandi banche hanno finanziato narcotraffico e mafie pagando solo multe
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il caso

80
triliardi

È il valore
in dollari

medio
del Prodotto

lordo
mondiale

di un anno

650
triliardi

È l’ammontare
dell’esposizione

delle banche
mondiali

a causa
dei prodotti 

«derivati».
In molti casi

sono catalogati
come «tossici»

Nuova crisi
Vista la spropor-

zione tra il Pro-
dotto lordo 
mondiale e 

l’esposizione 
delle banche

per i «derivati»,
in caso di nuova 
crisi nessun ente 

al mondo
sarebbe in grado 

di salvare
una banca

in difficoltà

presidente Renzi, indispetti-
to per i commenti tedeschi
sulle banche italiane, ribatte:
«ma che pensino alle loro!» In
effetti, la vera bomba nuclea-
re nel cuore dell’Europa è la
Deutsche Bank. Con 2 mila
miliardi di capitalizzazione
(la maggiore nell’Eurozona),
è sotto inchiesta per reati in
tutto il mondo: manipolazio-
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