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Capire l’attuale crisi globale 
FINANZA E GLOBALIZZAZIONE – I MERCATI OCCIDENTALI – I MERCATI ORIENTALI – COME SI ESCE DALLA 
CRISI? 

Introduzione. 

Il 2008 è stato un anno molto complesso da un punto di vista economico. Le principali istituzioni 
bancarie e finanziarie hanno dovuto affrontare in pochi mesi problematiche di tipo opposto: nella 
prima parte dell’anno le politiche monetarie di molti Paesi erano volte a contenere l’oscillante 
valore delle materie prime e le spinte inflazionistiche derivanti dalla forte crescita dei prezzi delle 
commodities, che sembrava aver origine anche dalla crescente domanda da parte dei grandi mercati 
emergenti. 

Nella seconda metà del 2008, invece, la crisi finanziaria emersa nel 2007 ha via via contagiato 
l’economia reale su scala mondiale, coinvolgendo anche i Paesi emergenti, che inizialmente si era 
ritenuto potessero rimanere relativamente immuni da questa dinamica recessiva. La maggior parte 
degli indicatori macroeconomici ha iniziato a registrare un andamento decrescente, i prezzi sono 
entrati in una fase di deflazione e le politiche monetarie e fiscali hanno cambiato segno diventando 
nettamente espansive. 

Il commercio mondiale non ha tardato a subire i contraccolpi della crisi globale e, anche se allo 
stato attuale risulta molto difficile avanzare previsioni sull’entità del rallentamento che si potrà 
verificare, è verosimile che nel 2009 gli scambi internazionali possano subire una contrazione in 
termini reali. Sebbene molti contassero sull’apporto dei grandi paesi industrializzati per una 
risoluzione più tempestiva della crisi, anche i grandi Paesi emergenti al centro di questa analisi 
stanno mostrando segnali di una decelerazione negli andamenti degli scambi con l’estero, causata 
dal forte calo della domanda mondiale.  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1. Origini 
Tutto è partito dalla presenza di squilibri dei deficit delle liquidità degli import e degli export che ogni stato 
paga regolarmente ad un altro (in questo caso USA con Cina). 
USA infatti si è trovata a pagare 2 milioni e mezzo al giorno in più di quello che esporta prendono denaro a 
prestito da paesi che vogliono tenere le loro liquidità in dollari, quali la Cina, che si ritrova con ingenti 
liquidità in dollari causa le cifre di tassi legate all’export USA. (L’USA ha autofinanziato quindi il 
meccanismo). Ciò ha portato a raggiungere fino gli 800-1000 miliardi l’anno di scompensi. 
Inizialmente ciò era accettato data l’evoluzione politica che ha inizio dagli anni ’70 in conseguenza alla 
perdita della guerra nel Vietnam. 
Gli USA infatti puntano sul campo economico per stimolare la crescita della globalizzazione nelle zone in 
cui presidiavano le giungle ed i ribelli Vietcong, voleva schiacciarli nel tempo con la crescita globalizzata, 
per far ciò decide di aprire inport e l’export con la Cina e al Vietnam. 
La Cina accetta di delineare delle zone lungo la costa dove le regole cinesi non valgono ed il capitalismo può 
far quel che vuole pur sfruttando manodopera a bassissimo prezzo. Ciò portò infatti allo sbilanciamento dei 
pagamenti verso la Cina legati all’export da parte dell’USA che trovava comunque più conveniente che 
produrre in loco. La Cina investe i suoi attivi e, cambiandoli in valuta locale fa aquistare dei titoli pubblici 
del debito USA generato anche e sopratutto dalle dinamiche legate ai pagamenti dell’import dalla Cina 
stessa. I soldi si muovono ed i tassi di interesse in USA si abbassano. USA si accorge del problema e abbassa 
il valore del denaro per compensare, ma ciò porta ad un effetto contrario che aiuta ancora questo fattore. Non 
c’è la crisi da eccesso da domando ma da eccesso di offerta. I soldi le prendono le famiglie e comprano case. 
Questo da il via al boom del mercato dell’edilizia e aumenta il deficit commerciale degli USA con la Cina 
che a sua volta reinveste i suoi guadagni in titoli del debito USA creando un circolo vizioso. Tutto questo 
provoca il cambiamento del baricentro economico del mondo verso l’Asia mai successo da 200 anni a questa 
parte. La borsa anglosassone ha perso in confronto al mercato cinese+india+corea che passano dal 4% della 
capitalizzazione mondiale al 20 %, enorme peso, in quanto molto legata all’economia USA  
Come è iniziato tutto da qui in avanti? 

Prestiti immobiliari es:  
a) Tradizionali: 

un privato vuole comprare casa, va in banca e chiede un prestito che glielo concede dopo un 
indagine ed un accordo con un contratto di mutuo con interesse fisso o variabile. Se il mutuatario 
non paga, la banca perde. Fine del circuito e la banca chiude (in Italia impossibile). (la banca 
riscatta la casa ma ci mette almeno quattro anni per dare lo sfratto definitivo). 

b) Prestiti USA: 
un’istituzione A propone ad un privato di comprare casa in cambio di pagare un mutuo con una 
rateizzazione, compresa del tasso di interesse, inferiore addirittura alla quota di affitto. Il privato 
accetta e firma il contratto ed un’assicurazione sul contratto. A vende a B che mette insieme altri 
contratti che vende a C che vende a D che, essendo un fondo pensioni, ha bisogno di pochi soldi 
subito ma tanti tra 10 anni, quindi gli sta bene di avere poca liquidità ma un alto indice di sicurezza 
e stabilità dei suoi investimenti. Si crea così un prodotto finanziario chiamato 
CARTOLARIZZAZIONE o DERIVATI attorno al mattone. Il privato non paga? Ancora meglio. 
Anzitutto perché vi è un’assicurazione che oltretutto fa ripartire tutto il meccanismo di 
cartolarizzazione e poi, incrementando la domanda del mercato immobiliare dati migliaia di 
contratti tesi al comprare la casa, il mercato immobiliare è schizzato alle stelle, quindi, se il privato 
non paga, (cosa che iniziava ad essere ricercata dalle stesse società A) la società A riprende la casa 
e la rivende ad un prezzo maggiore di quanto l’avrebbe venduta al vecchio privato. Ad un certo 
punto si crea una reticolazione del contratto del sig. compratario che deve pagare e che non riesce 
ad essere solvibile che comporta errori spalmati su tutte le istituzioni. Con questi titoli TOSSICI 
che nessuno conosce. Anzitutto si parla del concetto del contagio a virus rispetto gli altri titoli 
“buoni” che vengono incontaminati dai titoli tossici in giro che nessuno sa chi o quali sono. Si 
delinea la crisi suddivisa in diverse ondate. 

2. Le ondate della crisi 
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La 1° ondata si è registrata a giugno 2007 con un conseguente effetto diretto della presenza di ben 1700 
miliardi di titoli tossici che ha portato ad enormi perdite economiche alle banche. 

La 2° ondata si è registrata nell’ottobre 2008 con un effettiva sfiducia reciproca tra le banche. Ormai da 30 
anni, da quando avevano preso il via le dinamiche dell’OVERNIGTH, non si erano mai fermate. I flussi 
finanziari però, identificando una porzione essenziale delle dinamiche del mercato vengono comunque 
concessi a patto di una maggiore retribuzione, il che porta ad un rallentamento delle dinamiche causa la 
“paura infettiva”. 

La 3° ondata si è verificata ad aprile 2008 negli USA principalmente. Effetto sugli immobili (non era mai 
sceso il valore delle case) da metà del 2008 il prezzo delle case crolla e le banche si accorgono passivamente 
che le garanzie dei mutui è diminuita vertiginosamente. Compaiono improvvisamente dei buchi finanziari. 

Dall’oggi al domani le cose perdono valore e il credito diminuisce seguendo degli indici negativi.  
Con queste tre ondate gli effetti sono principalmente di tipo “effetto domino” con incidenza negativa sul 
mercato reale. 

La 4° ondata si verifica nel novembre 2008 fino ad inizio gennaio 2009. 

Sicuramente la mancanza di controlli adeguati alle banche è stato causa di questo buco economico, oltretutto 
le banche non ne sapevano nulla ne sospettavano una cosa del genere. Inoltre, le banche per poter agire più 
liberamente ed eliminare le pratiche burocratiche di tutto questo carteggio si appoggiavano a società minori 
costituite dai vertici bancari, di cui però solo in piccole percentuali azionistiche erano della banca. Con la 
crisi, queste società sono piene di soldi, ma ben poco spetta alle banche. 

5° ondata non si è ancora presentata, ma presto incomberà sul mercato mondiale. 
Ciò forse porterà ad un malessere economico unito a quello socio politico. 

Con l’estensione della crisi all’economia reale, all’industria ed alla distribuzione, gli stati hanno seguito la 
seguente politica per cercare di contrastare gli effetti devastanti della crisi. 

1) Misure di sostegno alla popolazione (serve a poco, per poco) 
2) Supporto finanziario alle imprese 
3) Sgravi fiscali 
4) Commesse pubbliche riservate alle imprese nazionali 
5) Salvataggio / Nazionalizzazione delle banche. 

La crisi ha come conseguenze sociali e sulla popolazione: 
1) Conflitti sociali 
2) Opposizione alle politiche governative 
3) Intensità della malavita 
4) Animosità verso gli stranieri ed etnie o religioni diverse dall’ordinario comune pubblico 

Gli scenari per uscire da questa crisi sono essenzialmente tre. 
1. Peggiore: the worst has yet to come. I titoli infettati sono troppi e smetteranno di funzionare le carte 

di credito. (USA è basata sull’utilizzo delle carte ad accredito posticipato. In media chi ha una carta 
di credito in USA è indebitato per 17.000 dollari). 

2. Giappone bis. Fine della supremazia americana con relativa frammentazione dell’economia 
mondiale. (il debito è passato dal 60% del PIL al 180% in USA) con un conseguente fermo alla 
crescita negli anni. In Italia non si paga con carta di credito ed ha un economia basata sul reale, ciò 
porta a spendere soldi propri e non ha grossi problemi. 

3. l’intervento pubblico statale sistema tutto velocemente verso una comunistizzazione mondiale. 
3. Qual è il ruolo dell’Europa? 

Che fine farà l’Europa se non cambia? 
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1. Diventerà periferia dell’africa?? 
2. Accordi con la Russia per la permanente dipendenza energetica?? 
3. Forte invecchiamento della popolazione? 

UE in futuro per rimanere competitiva dovrà seguire il modello Svizzero?  Piccolo, multilingue, multietnico 
multi religioso, ricco, con alta densità di popolazione, indipendente a livello energetico. 

1. Eccelle in certi settori d’elit 
2. Luogo di incontro delle soluzioni delle controversie mondiali 
3. Indipendente ma con un esercito fortissimo. 

Una celebre frase di un Piemontese ad un Francese che poi inventerà la carta moneta è stata: 
“IO NON SONO ABBASTANZA RICCO DA ROVINARMI CON LE MIE MANI” 

1. Prospetto degli indici di crisi. 
Che natura ha preso questa crisi? Secondo alcuni economisti famosi, le dinamiche legate all’economia 
assomigliano alle meccaniche interplanetarie dell’universo.  

Alla base di tutto vi è pur sempre lo scopo della vita umana, la ricerca della felicità. In questo cammino 
lungo e tortuoso, spesso l’uomo si ritrova ad inciampare e, cadendo tira giù con se quelli che gli stanno 

attorno, tanto più grande e mastodontico è tanto più ci vorrà per riassestarsi in piedi e continuare così la 
corsa verso l’obbiettivo ultimo che ognuno di noi si prefigge. 

 

Questa crisi è, nello stadio in cui è giunta ora, caratterizzata da un 
aspetto determinante per le relazioni tra gli uomini, e quindi il 
commercio stesso, la mancanza di fiducia infatti ha portato ad un 
mutamento delle aspettative dell’intera popolazione globale.  È stato 
possibile mettere a rapporto gli “indici di fiducia” con gli ordini 
delle industrie di tutti i settori ed è curioso vedere come i due 
andamenti siano fortemente correlati. (vedi fig. accanto.). 
Naturale ragionare in termini di una continua ciclicità di questo 
indice, ma acquisisce un rilievo preponderante sull’intera economia 
del sistema se superati certi limiti. 

15 Settembre 2008, data del fallimento “Lehman brothers”, segna l’inizio di una nuova era, un era in cui il 
capitalismo liberalizzato e lasciato a se stesso ha smesso di vivere ed ha lasciato il posto, pur con numerosi 
ma sporadici esempi della sua prepotenza ad un economia più controllata e statalizzata. 

La fiducia tra imprese e famiglie ha raggiunto livelli bassissi e ciò ha impattato con relativo effetto domino 
sull’economia reale pur essendo di matrice puramente finanziario. Il relativo blocco dei mercati finanziari ha 
fatto si che venisse a mancare il credito alle istituzioni ed alle banche stesse che ha portato al blocco 
dell’overnight e alla cancellazione degli ordini da parte delle industrie.  

In valore assoluto, però, si sono abbassati i deficit personali, 
rispetto il reddito delle famiglie, delle famiglie stesse, questo causa 
la cessazione della possibilità di concedere prestiti “facili”. (UE). 

Anche i PVS (paesi in via di sviluppo) anno smesso di crescere, 
registrando disastrosi impatti sull’economia reale. 
Ci si immaginava che, ormai avessero raggiunto un equilibrio 
economico finanziario e che tenessero attivo il mercato mondiale. 
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La crisi ha portato ancor più che mancassero i capitali nei paesi PVS bloccando i loro commerci. Il fondo 
monetario internazionale ha dichiarato che per la prima volta dopo la guerra mondiale il PIL mondiale 
registrato sarà in negativo. Export ed import in diminuzione ed il livello industriale è calato. Nel dicembre 
2006 si è registrato il picco massimo, da dopo in poi inizia la calata dell’economia dell’Italia. 

Questa è la prima crisi mondiale comprendendo tutto il globo economico. 
La crescita annua Italiana del PIL è dell’ 1.2 %, adesso a livello recessivo si è raggiunto il -2//3% 
di calo….ci si metteranno due anni per recuperare. 

2. Principali cause conseguenti alle cause storiche. 
o Settore immobiliare (principalmente quello americano). 
o Con il meccanismo della cartolarizzazione si sono immessi nel mondo 

finanziario titoli tossici che, a lungo andare hanno portato ad una 
instabilità delle borse impressionante. ! 

o Banche – una leva eccessiva. (Se compri solo titoli puoi esporti fino a 
10 volte il valore del tuo capitale causa leva finanziaria. Se compri titoli 
sicuri come obbligazioni, puoi esporti fino a 50 volte il tuo reale 
capitale. I giocatori di borsa erano molto più prudenti perché giocavano 
soldi loro ed erano sempre consci della situazione reale). 

o Shok materie prime. Aumentano vertiginosamente ed aumenta il valore 
dell’€ che penalizza il made in euorolandia e l’export. 

o USA hanno accantonato sempre meno. Adesso hanno ripreso a 
risparmiare, la cosa fa rallentare tutto. 

 

o Bolla creditizia (prestiti che comportano prestiti conseguenti al processo dell’overnigth infettato dai 
titoli tossici). Per fare ottenere un finanziamento da una banca, un privato comprava delle finte 
fatture  

che davano valore di solvibilità nei confronti delle banche. 
La banca gli da il credito e cartolarizza, tra di loro, non 
sanno dare valore quanto sono realmente esposte perché tra 
di loro si imprestano i soldi chiedendo interessi per poi 
cartolizzarli a loro volta e tutto ciò permette di togliere tutto 
dai loro bilanci ed usare questi derivati come ritenute 
d’acconto. Un perfetto esempio di bolla commerciale è stata 
quella legata al mercato immobiliare, come presentato nel 
diagramma di lato.  
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o Un Altro aspetto fondamentale è stato caratterizzato dal fatto per cui le bolle creditizie hanno inciso 
soprattutto nel mercato finanziario raggiungendo livelli inimmaginabili. ! 

3. Conseguenze. 
La crisi crea disoccupazione.  Il primo fattore che porta ad un dibattito ed ad un interessamento dell’opinione 
pubblica è legato al fattore disoccupazione. Fino a che le persone non si sentono minacciate, non si 
interessano delle frodi o delle dinamiche legate agli andamenti del’economia fittizia. 

 

Una conseguenza della crisi è sicuramente, oltre ad un 
aumento della disoccupazione, una enorme diminuzione degli 
ordini industriali. Ciò nel giro di poco, una volta assestato il 
mercato, ha portato verso un rallentamento sempre maggiore 
dell’economia e degli impatti, positivi e negativi, 
normalizzando per lo più la maggior parte delle realtà 
sopravvissute. 

Conseguenza a questi indici negativi, si raggiungerà una 
perdita di circa il 3 % del PIL, ma il peggio è già passato, il 
2% l’abbiamo già perso. Tutto si lega al discorso della fiducia.  

In America le banche hanno perssochè decimato il loro 
c a p i t a l e , passando nel giro di pochissimi giorni a 
trovarsi nella situazione di aver bruciato, fatto evaporare 
m i l i o n i e milioni di dollari. Adesso, in Europa, tutto è 
r i s o l t o , i l peggio è passato, ormai ci stiamo 
indir izzando verso l’equilibrio economico ma quello che 
è successo ci deve spronare verso un innovamento delle 
s t r u t t u r e e u r o p e e e d e v e p o r t a r e a d u n 

consolidamento del parlamento europeo.  

P e r t a n t o s i esclude che questo sarà un nuovo 29 perché 
c’è molto più stabilità della domanda in quanto il governo 
è molto più presente, anche il settore terziario ha 
contribuito ad ammortizzare gli effetti della crisi essendo 
c r e s c i u t o notevolmente in questi anni. 
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4. Forze contrastanti la crisi 
Lo scoppio delle Bolle ha portato ad un abbassamento dell’indice di inflazione -1% = maggiori soldi alle 
famiglie. Tassi di interesse si sono quasi annullati e si è abbassato anche il tasso overnigth. Diminuzione 
anche i tassi d’interesse per le imprese, ciò ha portato ad un ulteriore rallentamento di tutto, dando più tempo 
all’economia reale di assestarsi. 

!  

Un ipotesi prospettiva delle dinamiche economiche è data dal grafico sottostante, con però un sostanziale 
spostamento del baricentro mondiale verso i territori dell’ASIA. 

!  
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5. Quesiti interessanti. 

Com’è che tutti dicono che il peggio deve ancora venire e lei no? 
Noi in italia siamo poco indebitati, mutui spesso affiancati ad investimenti personali. In america i mutui 
erano del 100% su finanziamenti se la casa valeva 50 ed il mutuo era da 100 il privato abbandona la casa e 
lascia perdere. Se prima la famiglia era povera di -50 adesso lo è di 0. ciò porta ad un’aumento della caduta 
delle case. La fregatura è il tasso variabile. 

Perché aiuti alle banche e non ai privati? 
Perché gli aiuti non sono a fondo perduto e prima o poi saranno da restituire con interessi e perché al privato 
risolverebbe la situazione. 
Se il mutuo si è ottenuto da una banca che è fallita i soldi saranno comunque da ridare. 

Obahama è già positivo? 
Sembra si di, ma non si sa, ci sono più fattori, principalmente le borse hanno svoltato. 

Responsabilità per la ripresa per USA e CINA, ciò reprime UE? 
Un G2 è importante, ben 200 miliardi dei 2000 miliardi di titoli statali del debito USA sono in mano CINA. 
Nel 2030 il 50% del PIL mondiale verrà dall’oriente, con uno spostamento del baricentro economico del 
mondo. La UE dovrà unirsi sempre più e coordinarsi sempre meglio. 

Come far tornare la fiducia? 
Niente, la gente prima o poi si stanca di essere in crisi e se ne sbatte e torna a spendere ragionando con il 
carpe diem. 

Per ridurre la cassa integrazione? È meglio lavorare meno ma tutti? 
Si ma a costi proporzionati. Lebour sharing ! si riduce il n° di ore lavorate per poi restituire all’industria 
quando la crisi passa. 

Rischio blocco import USA protezionismo nel mondo?  
NO. Assolutamente. Al massimo specializzazione per aree tematiche ed etniche. 

3.1. Cosa sono i BRIC? 

Brasile, Russia, India e Cina, dall’acronimo dei 
nomi di questi paesi i cui indici di crescita si 
può dire siano simili, è nato il termine BRIC 
con il quale, appunto, si vuole andare ad 
identificare quella fetta di mondo che 
potenzialmente caratterizzerà il nuovo 
baricentro economico mondiale. Alla luce del 
contesto presentato in questa relazione, le 
dinamiche degli scambi internazionali dei Paesi 
BRIC, da un punto di vista sia geografico sia settoriale, con una particolare attenzione ai loro 
rapporti commerciali con l’Italia, è importante monitorare tali indici in quanto rappresentano 
continua crescita.  
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1. Ultime considerazioni sulla crisi 

Per uscire dalla crisi bisogna investire su mega progetti internazionali di sviluppo valorizzando le 
eccellenze regionali con un approccio distrettuale tramite l’attivazione dello sviluppo in campo di 
infrastrutture, ricerca, innovazione e comunicazione. 
Attualmente l’Italia delle grandi imprese si sta muovendo verso un sistema di laboratori a 
reticolazione che metta in relazione le varie realtà esistenti nel territorio per una sempre più 
presente collaborazione e coesione in tutti i settori dello sviluppo, convogliando così gli sforzi per 
un risultato migliore. La grande industria deve 
r i s p o n d e r e p o s i t i v a m e n t e a l l a r i c e r c a e d  
all’innovazione per rimettere in moto tutto il sistema 
sbaragliando la concorrenza sul piano della qualità ed 
innovazione del prodotto. 

La crisi finanziaria ha portato alla crisi reale che ha 
portato ad una seconda crisi finanziaria, con gli 
interventi statali e delle grandi imprese si è riusciti a 
fermare questo circolo vizioso ma adesso bisogna 
concentrarsi sui contraccolpi dei provvedimenti 
intrapresi. Con l’abbassamento dei tassi in tutto il 
mondo, per diminuire l’inerzia legata allo start-up di 
nuove attività e per non gravare troppo sulle rate dei finanziamenti, si corre il pericolo di un 
contraccolpo superato il periodo più acuto di crisi con un ripartire dell’inflazione a livelli 
esponenziali. Da settembre ad oggi, oltretutto, soprattutto nei BRIC si è registrata una produzione di 
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denaro, ciò aiuterà il riavvio dell’economia ma al tempo stesso creerà problemi nel futuro a medio 
termine in termine di inflazione.  
Le informazioni che riceviamo dai giornali però non sono gli unici dati a cui dobbiamo riferirci, in 
questo periodo sembrerebbe infatti che la stragrande maggioranza dei lavoratori stia subendo la 
crisi, ma andando a vedere i posti di lavoro a tempo indeterminato a dicembre 2008 e 
confrontandoli con quelli del dicembre 2007 
notiamo che è comunque presente un aumento 
di 40.000 persone. C’è da dire che le 
percentuali di disoccupazione è vero che sono 
cresciute, ma non rispetto un anno fa, bensì 
rispetto gli indici di crescita delle assunzioni 
di ottobre e novembre. 
La recessione, da noi in Italia, ha impattato in 
un sistema talmente slanciato che ha solo 
potuto rallentare questi procedimenti ed anzi, 
proprio questa caratteristica ad operare sui 
mercati reali ci ha portato ad estraniarci non 
poco dalla crisi. !  
Da noi le banche non falliscono, al massimo 
non finanziano. Da noi la crisi viene spesso usata come un enorme contenitore per salvare la faccia 
di fronte a problematiche legate alla mal amministrazione. La campagna ha un debito verso lo stato 
di 40 miliardi di euro e la crisi non centra nulla. 

2. Gli step per uscirne. 

1. Noi non paghiamo, in termini del mercato immobiliare, per chi ha fatto la fortuna 
con il sistema dei derivati, ma il boom della compra vendita degli immobili da 
noi ha registrato una perdita del 20% perché aveva raggiunto una saturazione nel 
mercato. In autunno tornerà ad essere un settore in crescita. È vero che ha perso il 
posto chi era precario, ma molti hanno guadagnato un nuovo contratto a tempo 
indeterminato.  

2. Tuttavia la crisi ha dato un colpo secco all’industria italiana, chi è sopravvissuto 
ed è stato in grado di far fronte alle difficoltà, ha intrapreso un cammino di 
ristrutturazione non paragonabile a nessun’ altra struttura internazionale. Ormai 
l’industria italiana si è internazionalizzata, e bisognerà sempre più riorganizzare 
le grandi filiere per accorciarle e valorizzarle sempre più in direziona di una 
sempre più rimarcata esaltazione e specializzazione delle eccellenze. 

 

3. Bisogna riorganizzare completamente il meccanismo che lega la scuola, quindi 
l’università, quindi la vita lavorativa e successivamente l’età pensionistica 
riponendo come valore al centro dell’etica collettiva. 
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4. L e famiglie in 
I t a l i a non 

sono indebi ta te , 
o l t r e t u t t o 
a d e s s o i 

costi f i s s i sono 
scesi, i tassi 
p u r e , l a 
benzina ecc. 
D o b b i a m o 
indirizzare 

l e nostre voci 
d i spesa verso 
una funzionalità sempre più essenziale. Questa oltretutto è la prima crisi nella 
storia che non si concluderà con un aumento delle tasse. 

5. Il sistema bancario dovrebbe valorizzare un po’ di più gli sforzi imprenditoriali 
concedendo finanziamenti anche alle aziende che non possono dimostrare 
solvibilità numerica ma che hanno sempre avuto modo di spiccare per questi 
fattori. Ed Anzitutto un modo per finanziare le imprese da parte dello stato, 
sarebbe pagarle. Ci sono tantissime imprese che aspettano da oltre un anno i 
pagamenti statali. 

6. La nostra forza sta nel territorio, ma bisogna che i politici e gli imprenditori si 
c o a l i z z i n o e 
s m e t t a n o d i 
litigare. Vi è una 
rottura sempre 
più grande tra il 
mondo politico e 
q u e l l o 
imprenditoriale, 
che porta ad uno 
s c o n t e n t o e d 
i n n u m e r e v o l i 
incomprensioni 
p e r l a 
p o p o l a z i o n e . 
Oltretutto non è 
più accettabile 
che il nord faccia 
da traino ed il sud 
sia il continuo 
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“ultimo della classe”, siamo sempre stati gli ultimi a riguardo, questa potrebbe 
essere un occasione per cambiare completamente mentalità e risalire i mercati 
mondiali. Dobbiamo pensare a maggiori investimenti su noi stessi, sulla 
collettività, sulle infrastrutture, dobbiamo pensare al medio periodo. Non basta 
tentare di sfondare i mercati del lusso e dell’elite, bisogna immergersi in una 
seconda metamorfosi nazionale cambiando nelle radici. 
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