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empre più spesso quella
che si definisce “finanza
internazionale” esce dai circoli degli addetti ai lavori e fa
irruzione nella vita di tutti i
giorni della cosiddetta gente
comune: lo vediamo sulle pagine dei nostri giornali e nei servizi
televisivi; la incontriamo, più o meno consapevolmente, quando prendiamo decisioni sull’investimento dei
nostri risparmi; facciamo i conti con le
conseguenze dei suoi movimenti come consumatori e come lavoratori; ne facciamo oggetto delle nostre preoccupazioni quando, come cittadini motivati e attenti al bene comune, prendiamo coscienza di fenomeni preoccupanti, come quelli del debito estero dei Paesi poveri o delle tragiche condizioni di vita di troppi abitanti del nostro pianeta. Si tratta di una delle conseguenze di quel processo di globalizzazione che caratterizza il mondo contemporaneo e da cui non è possibile tirarci
fuori.
Tutti questi fenomeni ci interpellano anche come credenti e chiedono da noi risposte precise, che si traducano in azioni e prese di posizione. Di fronte a questo compito tanti si sentono presi alla sprovvista, privi di adeguati riferimenti e criteri per orientarsi in una materia complessa e in una marea di informazioni, di fonte diversa e
difficili da controllare. Questo Sussidio si propone proprio di aiutare quest’opera di discernimento etico su una materia complessa quanto urgente.
A questo scopo comincia – nel secondo capitolo – ricordando come la riflessione morale cristiana si sia già misurata con i problemi che anche oggi abbiamo di
fronte, pur nelle modalità con cui essi si davano in epoche storiche molto diverse dal
punto di vista dell’organizzazione dell’economia: questa tradizione rappresenta un
patrimonio a cui attingere principi e riferimenti per elaborare criteri di giudizio e linee
di azione validi per l’oggi, al di là e più in profondità delle molte interpretazioni disponibili sul mercato delle idee.
Seguono due capitoli, il terzo e il quarto, dedicati a temi che potrebbero sembrare piuttosto tecnici: l’analisi della funzione della finanza, in particolar modo internazionale, per il buon andamento dell’economia e l’esame degli strumenti tecnici che il mercato finanziario oggi utilizza. Non scendono mai a un livello di profondità
accessibili ai soli esperti, e rappresentano invece un passo indispensabile per la formulazione di un giudizio morale sul tema in questione: non è infatti possibile pronunciarsi sulla bontà di un comportamento o di un fenomeno senza aver acquisito
adeguata conoscenza di che cosa esso realmente sia, di come avvenga il
suo funzionamento, di quali relazioni intrattenga con altri fenomeni
importanti e di quali conseguenze esso produca. Aspetti più tecnici
trovano comunque spazio nei numerosi riquadri di approfondimen-
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to, che concentrano l’attenzione su fenomeni specifici ma non secondari.
Solo a questo punto – e siamo al cap. 5 del Sussidio – è possibile far interagire i principi di riferimento e l’analisi della situazione in vista di un giudizio propriamente morale: alcuni fenomeni appaiono come “buoni”, altri come decisamente “cattivi”, su altri è necessario procedere con un discernimento più accurato volta per volta. Poiché il giudizio chiama in causa l’azione, segue un capitolo, il sesto, che offre alcune prospettive per un agire che sia conforme al cammino svolto in precedenza.
Questo Sussidio si pone in ideale continuità con quello intitolato “Etica e finanza”, pubblicato nel settembre 2000. Molte delle affermazioni qui fatte si basano
infatti su quanto là espresso, senza che sia parso necessario riprendere compiutamente ogni singolo passaggio. Anzi, si può ben dire che questo Sussidio tenta di specificare il precedente relativamente a un fenomeno più preciso, appunto quello della
finanza internazionale.
Né potrebbe essere altrimenti, visto che si tratta del frutto della prosecuzione
del lavoro del medesimo gruppo da cui era scaturito il Sussidio del 2000. Terminato il
precedente lavoro, il gruppo ha deciso di proseguire lasciandosi interpellare dall’attualità e scegliendo un tema non semplice, ma che sembra riscuotere un interesse crescente anche fra i credenti. Ne è una prova – che per il gruppo è stato uno stimolo –
la preoccupazione per questioni di finanza internazionale che i giovani delle “Sentinelle del mattino” hanno voluto inserire nel loro appello in occasione del G8 genovese (luglio 2001): «Vogliamo un impegno immediato e concreto di denuncia dei paradisi fiscali e finanziari. Impegnatevi nelle diverse sedi internazionali per la definizione
e la pubblicazione delle liste dei Paesi che permettono il riciclaggio di denaro sporco
e offrono riparo fiscale per speculazioni selvagge. Vogliamo, a cominciare dai nostri
paesi, una tassa sulle transazioni valutarie (del tipo della Tobin Tax) che renda costosi trasferimenti internazionali di denaro a scopo speculativo e offra il ricavato per finanziare lo sviluppo».
Identificato il tema, il gruppo ha proceduto a una prima fase del lavoro che potrebbe essere descritta come di ascolto della realtà e raccolta dei dati, organizzando
una serie di incontri seminariali con esperti delle diverse sfaccettature della finanza
internazionale. Il materiale raccolto è stato poi discusso in vista della elaborazione
di un giudizio etico, e si è poi proceduto alla stesura del testo che ora viene presentato.
Nell’affidarlo ai suoi lettori, e in particolare alle comunità cristiane e agli operatori pastorali per cui è stato specificamente pensato, il gruppo che l’ha redatto esprime l’auspicio che questo testo possa contribuire alla realizzazione di quel compito che Giovanni Paolo II tracciava nell’omelia del Giubileo dei Lavoratori (1 maggio
2000): «Mai le nuove realtà, che investono con forza il processo produttivo, quali la
globalizzazione della finanza, dell’economia, dei commerci e del lavoro, devono violare la dignità e la centralità della persona umana né la libertà e la democrazia dei popoli. La solidarietà, la partecipazione e la possibilità di governare questi radicali cambiamenti costituiscono, se non la soluzione, certamente la necessaria garanzia etica perché le persone ed i popoli diventino non strumenti, ma
protagonisti del loro futuro. Tutto ciò può essere realizzato e, poiché
1.
è possibile, diventa doveroso».
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l documento Etica e Finanza dell’Ufficio CEI per i
Problemi Sociali e il Lavoro
(2000) specialmente nella
sua parte 2 “La valutazione
morale degli atteggiamenti e
del comportamento in ambito
finanziario” ha già tracciato le linee teoretiche alle quali questo
nostro testo si rifà. Qui vorremmo
inserire quelle riflessioni nel quadro
delle posizioni assunte dagli studiosi cristiani in un passato sia lontano che prossimo. La funzione di alcune brevi note storiche è
essenzialmente quella di mostrare la coerenza interna del pensiero cristiano nei secoli, allo scopo di capire meglio la nostra tradizione che, eventualmente, vorremo difendere da accuse superficiali. Esse ci aiuteranno anche a capire le posizioni che assumeremo applicando gli stessi principi all’attuale situazione
delle finanza.

2.

Principi etici
in materia di finanza

L’economia degli ultimi secoli è basata sul mercato e sulla finanza, tanto
che oggi il capitale e il mercato di capitali sono il cuore delle nostre eco2.1
nomie, e quindi anche dei nostri interessi. Le Chiese cristiane hanno
La finanza
per secoli negato la moralità del prestito ad interesse, bollandolo coe la morale
cristiana me usura. La Chiesa cattolica ha tenuto questa posizione fino alla
nel passato
metà del XVIII sec., l’epoca di Antonio Genovesi e di Adam Smith, mentre le Chiese protestanti, specialmente calviniste, tennero questa posizione fino alla metà del XVII secolo.
Fin dai primordi il Cristianesimo ebbe una posizione di grande riserva verso la professione dei mercanti. Si potrebbero avanzare almeno due ragioni per
tale atteggiamento. Da una parte, il Vangelo esprime riserve sui ricchi e su quelli che
vogliono diventare ricchi: i beni di questa terra sono contrapposti a quelli del cielo e
quindi lo sforzo per ottenerli viene visto come contrapposto a quello per ottenere i
beni escatologici: la Salvezza. Dall’altra, si deve però non trascurare il fatto che il Cristianesimo si sviluppò come forza culturale e sociale all’interno del mondo romano.
È ben noto che le classi superiori romane mantennero sempre un legame con la terra e un disprezzo altero per il commercio e per coloro che lo esercitavano. Probabilmente i teologi cristiani assommarono questi due atteggiamenti all’esperienza dell’usura alimentare che opprimeva (allora e talora ancora oggi) il popolo minuto del
mondo mediterraneo.
Non è comunque corretto parlare di una proibizione della Chiesa
medievale per ogni forma di interesse: già alla fine del XII sec. le posizioni erano molto sfumate e contemplavano molte eccezioni. Non
si può quindi parlare di blocco dello sviluppo capitalistico nel me-
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dioevo a causa del divieto dell’usura. I pensatori dell’epoca – teologi, filosofi e giuristi – non avevano ancora una visione dei sistemi economici, ad esempio dell’interdipendenza fra i prezzi e fra i mercati, e quindi riflettevano solo su problemi del comportamento individuali, sia a livello morale che giuridico. Giuristi come Raimondo di
Peñafort o teologi come Tommaso d’Aquino o lo spirituale francescano Pietro Olivi
(tutti vissuti nel florido XIII sec.) accettano il fatto che il danaro abbia una fruttificabilità virtuale. Anzi Olivi afferma che la disponibilità di danaro «ha una potenziale
possibilità di dare frutti, e che si chiama capitale».
È anche errato ritenere che i commercianti usassero strumenti come le lettere
di cambio per evitare le proibizione ecclesiastiche. Tali documenti rappresentano fondamentalmente un’operazione di cambio e di trasferimento di fondi, ma soprattutto
un’operazione di credito il cui interesse era implicito nel tasso di cambio. Queste operazioni non erano condannate dai teologi perché essi non si accorgevano che l’interesse era in realtà incluso nel tasso di cambio. Si può quindi affermare che in generale i commercianti/banchieri cercavano di rispettare coscienziosamente i precetti ecclesiastici, anche se non secondo tutte le finezze della teologia e del diritto.
Non tanto l’essere ricchi era condannato dalla Chiesa quanto il diventarlo. Se
la Chiesa era interessata essenzialmente alla morale individuale, i teologi ritenevano che ci fossero molte probabilità che l’uomo manifestasse egoismo piuttosto nel
momento dell’accumulo delle sue sostanze che nella loro gestione ordinaria. L’essere ricchi o poveri era interpretato come un dato di fatto difficilmente mutabile ed il
cambiamento di stato sociale era pertanto visto come problematico e potenzialmente dannoso in quanto distoglieva l’attenzione dal ’’vero” fine della vita umana: la Salvezza ultraterrena.
La tradizione morale cristiana si è sviluppata fino all’Umanesimo in gran parte come etica dei chierici, ai quali era proibito occuparsi di “negozi secolari”. Questo
può servire forse a spiegare parzialmente perché la tradizione cattolica anche successiva è stata fondamentalmente ostile alla mercatura e ai banchieri. Con il rifiuto
dello schema dei precetti cristiani/consigli evangelici il laicato calvinista avrebbe
messo successivamente tutto il proprio impegno nell’adempimento dei doveri nel
mondo: il favore di Dio si propizia non attraverso l’ascesi monastica, bensì solo attraverso l’adempimento dei doveri terreni. Ma è probabilmente solo con l’etica “professionale” di Max Weber che si forma la visione completa dell’etica della responsabilità, che noi oggi riteniamo tipica dell’intraprendere, e dell’agire in economia.
Comunque, quando l’Assemblea Costituente Francese il 12 ottobre 1789 introdusse la distinzione tra interesse legale e usura (a tasso superiore di quello stabilito dal diritto civile e quindi da reprimersi penalmente), i teologi e canonisti la inglobarono lentamente nella considerazione dei titoli legittimi di guadagno che sono
determinati da rischio, danno e mancato guadagno. Interpretazione che divenne praticamente ufficiale nel 1873 con un documento della Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede.
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All’inizio del secolo passato la teologia cattolica si interessa sempre più al
mondo degli affari, seguendo in questo sia lo sviluppo della Dottrina So2.2
La finanza
ciale della Chiesa, che il movimento sociale cattolico (e cristiano, per i
e la morale
protestanti), che l’attività dei partiti cattolici nei vari Stati europei.
cristiana Significativamente il gesuita tedesco Oswald von Nell-Breuning (1890nel XX secolo
1991) pubblica nel 1928 una Etica degli Affari. Negli anni immediatamente successivi sarà uno dei redattori dell’Enciclica di Pio XI Quadragesimo Anno. In Italia invece il milanese Mons. Giuseppe Bicchierai
(1898-1987) pubblicherà nel 1935 Il mondo degli affari e la morale. Entrambe le pubblicazioni accettano in principio come legittimo il profitto ottenuto attraverso l’operare con il denaro – e quindi il mondo della finanza – pur avanzando tutte le restrizioni che ancora oggi vengono rimproverate da parte dei professionisti del settore alle etiche religiose in quanto sarebbero pastoie utopistiche.
Nella seconda metà del secolo, forse anche a causa dell’esperienza del capitalismo maturo, due insigni teologi di morale cattolici si sono invece pronunciati per
una legittimità molto limitata dell’operare finanziario.
Lo svizzero Fridolin Utz (1908-2001), domenicano e figura eminente della
Scuola di dottrina sociale di Walberberg, nella sua Etica Economica (Milano 1999) dedica un paragrafo alla speculazione. «Finché il mediatore di borsa non fa altro che stimare lo sviluppo reale dei prezzi e concludere affari in base a questa stima, egli compie all’economia di mercato un prezioso servizio, per il quale gli spetta il corrispondente profitto. Ma le cose hanno tutt’altro aspetto quando per il proprio utile cerca
di manipolare lo sviluppo dei prezzi tramite acquisti o vendite escogitati astutamente, o quando addirittura persegue fini politici con speculazioni valutarie. Qui abbiamo il cattivo giocatore d’azzardo, per il quale soltanto è adatta l’espressione spregiativa di speculatore».
L’italiano Enrico Chiavacci (nato nel 1926) nella sua opera Teologia Morale 3/1
Teologia morale e vita economica (Assisi 1985) formula due principi generali per l’etica economica: «Non cercare di arricchirti» e «Se hai, hai per dare». Il punto di partenza è il divieto di ogni attività economica di tipo esclusivamente speculativa: «Tale divieto ci pare ovvio. Ogni attività esclusivamente speculativa non ha altro scopo
che quello di arricchire: non ha alcun effetto produttivo che possa ricadere in utilità
del prossimo; non costituisce attività umanizzante per lo stesso operatore».
Le due posizioni qui esposte sembrano essere coerenti con le posizioni cristiane antiche e cattoliche dei secoli scorsi. Ma, nonostante la conoscenza che i due
autori dimostrano del mondo economico attuale, non sembra che essi abbiano tenuto conto fino in fondo della situazione economica nella quale viene ad essere attivo il principio etico cristiano classico da cui partono: quello di non agire solo per arricchire se stessi. Sembra infatti che si possa distinguere l’intenzione soggettiva dell’operatore, che se esclusivamente egoista viene anche ad essere controproducente
per il bene comune (che in questo caso è rappresentato dal buon funzionamento del
mercato dei capitali), dall’oggetto dell’azione dell’operazione economica.
In questo senso non sono accettabili tutte quelle forme di speculazione finanziaria che sottraggono capitali alla produzione e al mercato
2.
dei capitali per gli investimenti.
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Resta evidentemente il problema di come conciliare un’intenzione cattiva con
un atto oggettivamente buono. Questo è possibile distinguendo l’oggetto dell’atto
(che è quello che è) dall’intenzione (che può essere educata). Sulle due sponde dell’Atlantico si parla da tempo della necessità dell’educazione alla virtù dell’operatore
economico. Questo è compito di ogni persona umana: autoeducarsi continuamente
per essere in grado di realizzare i fini buoni che si propone. Tra le finalità oggettive e
l’intenzionalità soggettiva, c’è appunto il lavoro di appropriazione esistenziale dei
valori, il porsi in condizione di saperli realmente perseguire. Anche il personale sanitario fa il proprio lavoro per guadagnare e i medici normalmente vogliono massimizzare il proprio benessere, ma non per questo noi riteniamo immorale il servizio da loro prestato o il sistema sanitario.
Ci si potrebbe ulteriormente chiedere: perché la socialità è un valore umano superiore al mio interesse individualistico? Perché io sono tenuto a
2.3
I fini
non danneggiare il bene comune, la collettività, con le mie operazioni
dell’economia
finanziarie? Il gruppo di lavoro ha trattato di questo tema nel già citae le sue prime to documento del 2000.
esigenze morali
Ma ci sembra ugualmente utile, in funzione di quanto detto finora,
iniziare con la posizione di Arthur Rich (1910-1992), teologo calvinista.
A. Rich è noto anche in Italia per la sua opera Etica Economica (Brescia
1994). Egli dedica un capitolo a “I criteri dell’umanità ispirata dalla fede,
dalla speranza e dall’amore quali punti orientativi per chiarire la questione del
senso dell’economia”. La sua esposizione parte dall’assioma primo che l’economia
ha fondamentalmente lo scopo di servire la vita. «Il bisogno più fondamentale dell’uomo è senza dubbio quello di vivere, crescere, svilupparsi, termini in fondo sinonimi, dal momento che la vita significa crescita e sviluppo e cha la fine di questi annuncia la morte che conclude la vita». «Ma l’uomo non deve solo vivere mediante l’economia, ma deve anche poter umanamente vivere di essa, vivere cioè in maniera tale da poter assumere nel processo lavorativo e lucrativo lo status di una persona che
codetermina, cogestisce ed è quindi corresponsabile... (Però) un’economia ordinata
in base a principi umani, ma inefficiente e che fallisce il suo scopo elementare di servire la vita, cade inevitabilmente in una crisi di senso non minore di una economia
che dimostra sì un altro grado di produttività, ma che opera in condizioni umane disastrose».
Rich sottolinea come essenziale anche il fine sociale: «Un’economia può anche soddisfare queste esigenze [servire la vita in modo umano], ma se essa genera
squilibri sociali tali che – all’interno di una nazione o su scala mondiale – da un lato
produce beni superflui non necessari e dall’altro lato fa mancare le cose più necessarie, finisce per essere sperimentata come assurda e non solo da coloro che ne risultano danneggiati».
Esiste poi anche un fine ecologico e l’evidente necessità che i quattro fini (vivere, appagare i bisogni fondamentali, realizzare la giustizia distributiva,
proteggere l’ambiente) si integrino reciprocamente. Infatti dietro i
quattro fini principali dell’economia stanno determinati valori, di cui
2.
ognuno a modo suo vuole essere preso sul serio. È un quadro semPRINCIPI ETICI
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plice, ma efficace nel presentare i criteri primi che da una parte permettono di inquadrare l’attività economica e finanziaria, in un contesto antropologico globale e
dall’altra di generare criteri di giudizio etico più particolari.
Una visione ugualmente cristiana, ma di tonalità del tutto diversa, si può trovare nel documento programmatico Basi dell’insegnamento sociale della Chiesa Ortodossa Russa pubblicato nell’agosto 2000 e consultabile in italiano su Il Regno Documentazione 2001. La specificità di questo documento è la riflessione sui temi sociali contemporanei con una base teologica tutta nutrita di testi biblici e dei padri
della chiesa. È un interessante metodo di lavoro, che tra l’altro offre ai cristiani occidentali un’atmosfera di continuità con la tradizione che in un modo o nell’altro molti di noi, e delle nostre Chiese, abbiamo perso. Il contenuto è piuttosto tradizionale
e resta a livello di principi morali piuttosto che di norme concrete, ma il suo pregio è
quello di ricondurci in qualche modo agli inizi storici della nostra fede e anche della
civilizzazione occidentale. Le parti di tale documento che maggiormente interessano
sono il § VI “Il lavoro e i suoi frutti” e il § VII “La proprietà”.
Il documento Etica e Finanza dell’Ufficio CEI per i Problemi Sociali e il Lavoro
(2000) nel § 4 “Dottrina Sociale della Chiesa ed alcuni indirizzi di applicazioni morali”, partiva dalla constatazione della concentrazione della ricchezza e del potere come fenomeno negativo e contrario all’esigenza della solidarietà e dalla necessaria
priorità del lavoro sul capitale.
Ne segue, se vogliamo tener conto della situazione attuale, che la finanza mal
gestita ha effetti negativi sulla realtà economica e politica. Essa genera:
a) l’impossibilità di una giusta ripartizione del potere e della ricchezza a livello internazionale;
b) l’uso utilitaristico della finanza, che in diversi Paesi, tra i quali l’Italia, l’hanno asservita a investimenti voluttuari e improduttivi e quindi a un’economia di indebitamento che costituisce anche per le generazioni future un’eredità pesante;
c) posizioni di rendite eccessive che consentono guadagni facili e che nel nostro Paese sono collegate al debito pubblico, a settori protetti, alla corruzione alimentata da ambienti politici e affaristici con danni per l’imprenditorialità e l’efficienza economica;
d) l’uso spregiudicato della speculazione.
Questa serie di enunciati, vista in positivo, fornisce un elenco di regole morali essenziali e tra le meno rispettate nel campo finanziario.
Abbiamo cercato fin qui di schizzare le posizioni cristiane del passato lontano
e prossimo. Ma si tratta di accenni che possono solo servire a ricordarci la motivazione del nostro impegno di riflessione di etica per la finanza e le linee di massima
da seguire.
È perciò, a questo punto, necessario addentrarci in una analisi dei problemi
che, in particolare, la finanza internazionale pone ai nostri tempi dal punto di vista
morale. Saremo dunque chiamati a far sorgere dal di dentro della riflessione e della
realtà finanziaria l’esigenza di mutuare dal di fuori del mondo dell’homo
oeconomicus i principi che possono dare un senso al suo operare.
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Nei rapporti fra etica e finanza, va dapprima considerata l’etica della finanza la quale, come anche per l’etica degli affari o business ethics, costi2.4
La finanza
tuisce un’etica di tipo strumentale o deontologico. Questa si preoccuattuale
pa delle condizioni che devono essere soddisfatte affinché le istituzioe il dovere ni finanziarie svolgano i compiti per i quali sono adatte. Per gli affari e
di solidarietà.
il mercato si può fare un discorso del tutto analogo, ma più generale.
Oltre i codici
Il mercato è infatti un’istituzione il cui scopo è di sfruttare la specializdeontologici
zazione implicita in una società complessa attraverso il processo di
scambio, in modo da soddisfare i bisogni di tutti i partecipanti a questo
processo senza spreco di risorse, anzi tramite la loro allocazione efficiente. Il
parametro sul quale si misura la “virtù” del mercato è proprio la sua capacità di raggiungere tale fine.
D’altro canto, non ogni forma od organizzazione di mercato possiede questa
“virtù”: al mercato occorrono infatti regole, che sono date da un quadro giuridico appropriato e vengono fatte rispettare da appropriate istituzioni pubbliche, come gli
organismi di protezione della concorrenza e di tutela dei consumatori.
Come tutti i mercati, anche quelli finanziari, dunque, devono sottostare a un
quadro regolamentare il cui scopo è favorire un’organizzazione efficiente, influendo
sul comportamento degli intermediari in modo che vi sia la massima onestà, l’informazione sia diffusa, la trasparenza sia garantita, tutti abbiano possibilità di accesso
alle operazioni, non si formino squilibri eccessivi nelle posizioni degli operatori. C’è
allora un’etica “strumentale” delle istituzioni finanziarie che deve essere alla base
del processo di regolamentazione e controllo di tali istituzioni.
Si rimane comunque all’interno di criteri etici minimali finché resta estranea
ogni valutazione di che cosa l’impresa produce e di come la produce. È introducendo un criterio etico di più ampio respiro, come un criterio di valutazione del tipo di
prodotti oppure delle modalità di produzione da parte dell’impresa, che si vengono
a individuare importanti conseguenze in termini di vincoli aggiuntivi al criterio della
massimizzazione del profitto. Il punto è come far percepire e accettare alle imprese
tali vincoli ulteriori. Un primo modo è attraverso il quadro giuridico e quindi attraverso le scelte politiche o costituzionali che ad esso presiedono. Una legge può vietare di produrre certe cose o può vietare certe modalità di produzione (ad esempio
un orario di lavoro “eccessivo”). Un secondo modo è attraverso i segnali di mercato,
facendo riferimento non solo alle scelte dei consumatori, bensì anche a quelle dei risparmiatori e degli operatori finanziari.
È a questo punto che si apre lo spazio per l’etica nella finanza: entriamo direttamente nel problema di che cosa si produce e del come si produce, nel senso che
veniamo a parlare di istituzioni finanziarie che si propongano, o meno, di sostenere
attività economiche o metodi organizzativi di produzione moralmente adeguati, puntando in modo esplicito a finalità etiche che portino a privilegiare specifiche attività
economiche e specifici metodi produttivi, scartandone altri.
Ciò è chiaramente condizionato dai valori morali sottostanti alle
scelte individuali e sociali, dal fatto cioè che certi valori universali prevalgano, almeno con una forza sufficiente da dare spazio a certe ini2.
ziative, e non ad altre.
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Chiediamoci ora: a che cosa conduce quanto detto in tema di rapporti fra etica e finanza?
Sul piano sia internazionale sia interno, non può non seguire specificamente
come non basti fare riferimento a regole contenute in codici deontologici, come oggi si tende a fare nei più diversi contesti. Le regole deontologiche, che possono essere chiamate di etica interna – quelle che, come già richiamato sopra, si appellano
ai requisiti di trasparenza, imparzialità, fiducia concernenti comportamenti ed andamenti, che, beninteso, non riguardano il solo comparto finanziario, ma l’intero mondo dell’economia, anzi, di ogni professione o mestiere – rappresentano condizioni
necessarie, ma nient’affatto sufficienti perché si stabiliscono rapporti corretti e validi di vincoli morali nel discorso economico e finanziario.
Occorrono quelle regole più ampie e più stringenti, che possono essere chiamate di etica esterna, così come derivanti dall’adesione, adozione o sottoscrizione di
una o l’altra dottrina morale, tali che si tratti di veri e propri vincoli all’autonomia o
neutralità etica di andamenti e comportamenti di tipo finanziario, così come di carattere economico in genere. Pensiamo a vincoli che impediscano di finanziare certe
attività produttive, o commerciali, come quelle concernenti armi, droghe, materiale
pornografico, organi umani, etc., come anche a quelli che vietino certe forme di speculazione destabilizzante, che sanciscano certi diritti alla tutela del risparmio in termini reali, nonché al finanziamento sulla base di tetti sui tassi, il diritto al segreto
sulle informazioni riservate, e via dicendo, naturalmente fino alla vera e propria tutela del bene comune.
Ma, chiediamoci: si possono giustificare senza qualificazioni criteri di esclusione che, di fatto, possano corrispondere a misure distorsive dell’allocazione efficiente delle risorse? Un esempio tipico dei problemi che possono sorgere a questo
proposito si ha quando si inserisca per esempio tra i criteri di esclusione la pratica
del licenziamento. Una simile esclusione senza qualificazioni apparirebbe certamente in contrasto con l’esigenza di garantire un’adeguata flessibilità nel funzionamento del mercato del lavoro; potrebbe portare ad una perdita netta di benessere sociale se collocata in un’ottica dinamica.
Date le difficoltà che si incontrano quando si pone l’accento sui criteri di esclusione, sembra più opportuno guardare le cose da un punto di vista positivo, ossia mettendo l’accento sui criteri di inclusione piuttosto che su quelli di esclusione;
così facendo ci si rende conto di come la finanza etica possa contribuire a una allocazione efficiente delle risorse. Ciò si realizza quando le attività e le imprese entrano nei fondi etici o sono oggetto di scelta da parte degli intermediari etici, comportando così minor rischio di perdite di benessere sociale. Sono ad esempio le meno
soggette a instabilità o non comportano un eccesso di rischio; oppure quelle che
puntano al miglioramento dell’ambiente o allo sviluppo della ricerca e dell’innovazione.
Infine, si consideri che, anche sul piano internazionale, possono ben presentarsi problemi di conflitto tra valori che costringono ancora ogni scelta a
porsi in una logica di comparazione tra essi, e quindi a non poter astrarre dalla specificità storica e culturale all’interno della quale la
2.
scelta stessa viene a collocarsi. Allora, è ancora possibile fare riferiPRINCIPI ETICI
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mento a criteri di esclusione e di inclusione nella considerazione delle attività sia
produttive che finanziarie da “sostenere”.
Gli esempi da considerare sono tanti, ma il discorso può ben limitarsi ai casi
in cui i confronti da fare sono di carattere generale: dal caso del conflitto, spesso rilevante in tutti i paesi poveri, tra il sostegno comunque ad attività produttive e finanziarie “di sopravvivenza” e quello da fornire solo allorché si osservino degli standard minimi nel rispetto di certe condizioni di lavoro e di salario, a quello del conflitto tra sviluppo economico (produttivo ed umano) e rispetto dell’ambiente. Con più
specifico riferimento alla finanza internazionale, la riflessione può ben essere estesa
al possibile trade-off fra il finanziamento fornito a pochi grandi progetti macroeconomici e quello elargito per tanti microprogetti.
Come si comprende, le soluzioni non potranno mai essere assolute o definitive: anche in proposito occorrerà contemperare il ricorso al criterio di prudenza (o di
precauzione) col riferimento a principi e criteri morali di ampio respiro e di valenza universale, sempre tenendo presente l’assoluta preminenza della difesa della dignità
della persona umana, di tutto l’uomo e di ogni uomo, così come di tutto un popolo e
di ogni popolo, come si può ben dire sulla base della lezione di Paolo VI.
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L

a finanza è stata sempre
considerata parte dell’economia, vuoi nella vita operativa, vuoi nella riflessione scientifica su questa. In
particolare il termine ha da
sempre uno stretto rapporto
con il mondo degli scambi e del
commercio, con un preciso riferimento a ciò che concerne gli strumenti per regolare i pagamenti a cui
gli scambi commerciali danno origine.
Ne è traccia la stessa origine etimologica
della parola, che deriva dal latino finire, nel
senso di terminare ogni pagamento tramite moneta. Finanziare invece vuol dire fornire i mezzi strumentali che occorrono per un certo scopo. Per lungo tempo la
moneta è stata il cuore della finanza, ovvero lo strumento principe, se
non l’unico, di cui la finanza si serviva e a cui faceva riferimento.
La moneta, con le sue particolari caratteristiche di “liquidità” e “spendibilità”,
è stata inventata quindi come intermediario degli scambi, cioè come mezzo capace
di facilitare rapporti di produzione e scambio sempre più complessi, superando le inefficienze del baratto: è infatti un bene che non è rifiutato da nessuno in cambio di
beni e servizi, essendo sempre possibile cederla ad altri in cambio di altri beni e servizi. L’invenzione stessa della moneta rappresenta un passo molto rilevante nella
storia dell’economia e della finanza, e più in generale della cultura umana.

3.

La finanza
nell’economia
moderna

1.
Evoluzione
della
moneta

Moneta-merce. Le prime forme di moneta furono rappresentate da oggetti accettati, convenzionalmente e universalmente, nell’ambito della comunità come mezzi di pagamento o di scambio. Si trattava di merci assai diverse – conchiglie, sale, bestiame – da cui
l’espressione moneta-merce, che però presentavano inconvenienti vari, per le dimensioni, il peso, e soprattutto la deperibilità. Col tempo ci si è concentrati sui metalli preziosi, soprattutto l’oro e l’argento, perché dotati di caratteristiche quali l’indistruttibilità, l’omogeneità, la divisibilità, la trasportabilità, la maggiore stabilità del
valore (nei rapporti di scambio), che li rendevano particolarmente idonei a svolgere
la funzione di moneta.

Moneta metallica. A un certo punto nella storia (in un primo tempo si è ritenuto verso la fine del secolo VIII in Asia Minore, poi si è documentato che i Babilonesi conoscessero le monete d’oro e d’argento già nel 2000 a.C.), si è passati dalla moneta-merce alla moneta metallica coniata, in
quanto l’espansione del sistema economico richiedeva di “superare” gli inconvenienti connessi alla
detenzione e al trasporto del metallo nel caso di ingenti quantità. La soluzione è stata fornita dalla
coniazione da parte dello Stato dei due metalli, oro e argento, nella forma delle monete metalliche.
Moneta cartacea. Un ulteriore passo avanti, nella storia della moneta, si
è avuto con l’invenzione della moneta cartacea o moneta-biglietto, cioè delle
banconote che da secoli si conoscono e usano In questo caso – come, d’altron-
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de, in quello della moneta metallica – il valore facciale o nominale o legale della moneta era, ed è,
un valore convenzionale, garantito dallo Stato. È questo il fondamento dell’espressione, che accomuna questi vari casi, di moneta fiduciaria.
Moneta bancaria. Nel XIV secolo nasce, si afferma e via via si perfeziona il ruolo delle banche e del sistema bancario, che, a cominciare dalla cosiddetta “ricevuta di deposito”, elabora la cosiddetta moneta bancaria. Questa è diversa dalla moneta legale – composta dalla moneta metallica e da quella cartacea emessa dallo Stato –, ma è su essa “basata” (tanto che la moneta legale,
tecnicamente, si chiama anche base monetaria), in quanto “creata” dalle banche sulla base delle loro riserve bancarie, composte appunto da moneta legale; ovviamente, per essere accettata e usata
dalla gente, necessita ancora di fiducia. Il meccanismo della “fiducia” si basa in questo caso sulla
certezza che la moneta bancaria – sostanzialmente gli assegni bancari, tecnicamente i depositi bancari che “coprono” gli assegni – possa essere in qualsiasi momento “scambiata” con moneta legale e quindi con beni acquistabili con essa.
Moneta virtuale. È, per il momento, l’ultimo “anello” nella catena dell’evoluzione della moneta e del sistema monetario. Consiste nel considerare moneta anche il messaggio o impulso elettronico che, con l’osservanza di determinate regole e con la disciplina di determinate garanzie, può
rappresentare “titolo valido” per pagamenti e altre operazioni consimili che saranno, poi, oggetto
di compensazione o conguaglio in sede bancaria.

Per lunghi secoli, l’economia si è mantenuta “statica”, mostrando, almeno sul
lungo periodo, un rapporto abbastanza stabile fra produzione e popolazione, nonché fra produzione e consumo; in questo contesto, la moneta e più in generale la finanza “seguivano” le esigenze e le richieste provenienti dallo svolgersi dell’economia reale. Un grande balzo in avanti avveniva, però, dalla fine del sec. XVIII con l’avvento del capitalismo e, in particolare, della rivoluzione industriale. L’economia conosceva trasformazioni radicali sia nei livelli e nei ritmi d’incremento della produzione, sia nella struttura produttiva con l’affermarsi della fabbrica, dell’imprenditore-capitalista, degli impianti meccanizzati, del lavoro salariato, sia anche nella distribuzione del reddito (da una parte, i salari fissati per contratto a livello grosso modo
“corrispondenti” alla cosiddetta produttività del lavoro, dall’altra, rendite, interessi
e profitti “legati” alla struttura della proprietà e del potere), nonché nella configurazione degli assetti culturali, sociali e istituzionali di un Paese.
È in relazione a tutto ciò che, da un lato, il ruolo della moneta si differenziava
e si articolava in più direzioni ed è solo a partire da questo punto che le funzioni della moneta si sono allargate e affinate. Infatti, accanto a quella di 1) intermediario degli scambi, sono apparse quelle di 2) riserva di valore, cioè mezzo d’impiego del risparmio e della ricchezza finanziaria, 3) mezzo di trasferimento di flussi di fondi dai
settori cosiddetti istituzionali dell’economia in surplus a quelli in deficit, e 4) fattore
di determinazione dei cambi o rapporti di cambio con le altre monete (fattore specificamente rilevante nei rapporti economici con l’estero).
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Storicamente, la moneta ha svolto dapprima i due ruoli “fondamentali” di misura del valore e intermediario degli scambi. Nel prosieguo e sempre più, essa è venuta a svolgere le
altre funzioni, tanto che oggi prevale appunto la seguente quadruplice distinzione:
1. La moneta è anzitutto intermediario degli scambi, in quanto è bene in cambio del
quale sono ceduti tutti gli altri beni. Prima esisteva il baratto, oggi quasi tutti gli
2.
scambi sono in moneta. Si noti, tra l’altro, che la moneta serve non solo negli scamLe funzioni
bi dei beni ma anche dei fattori. Inoltre, allo stesso tempo, la moneta non è solo mezdella
zo di scambio, ma anche unità di conto, mezzo di pagamento, misura del valore. Quemoneta
ste sono funzioni solitamente collegate a quella di mezzo di scambio.
2. La moneta può essere riserva di valore o impiego della ricchezza, in quanto c’è la possibilità di detenere in moneta la propria ricchezza e, quindi, di “riservarla” ad altri impieghi
nel futuro. È Keynes che – in particolare – ha proposto, argomentato e utilizzato nella Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta (1936) questo concetto e fenomeno, prima ignorato dalla teoria, sebbene fosse ben rilevante in pratica. Infatti i molteplici ruoli della moneta
sono sempre esistiti, essendo l’impiego della ricchezza in “beni rifugio”, tra cui la moneta, molto
antico. Keynes, in particolare, formalizzò il fatto che, almeno nei Paesi ricchi, c’è una fetta a volte
consistente di moneta che “non partecipa” alle transazioni, ma resta in forma momentaneamente
“oziosa”, come impiego della ricchezza in vista di usi futuri.
3. La moneta è un mezzo di trasferimento di fondi tra settori, in particolare dai settori in surplus ai settori in deficit dell’economia. Quest’aspetto – che è di tipo propriamente creditizio – è oggi assai rilevante.
4. La moneta è infine un mezzo di pagamento all’estero; tale funzione è svolta tramite il cosiddetto rapporto di cambio o cambio, che (nel caso più immediato e più semplice) è un rapporto o
prezzo relativo tra monete, prese a due a due. Il rapporto di cambio è espresso dalla quantità di moneta A che bisogna cedere in cambio di una unità di moneta B (ad esempio, 1,2339 dollari americani per un euro; oppure 0,7062 sterline inglesi per un euro).

Dall’altro lato, il campo degli strumenti finanziari, si è venuto via via allargando e approfondendo, in maniera dapprima guardinga e controllata, poi sempre più
rapida fino a diventare attività frenetica e, quanto ai rapporti finanziari internazionali, sostanzialmente incontrollata, com’è oggi. In particolare, a crescita, differenziazione e articolazione degli strumenti finanziari corrispondono quelle dei titoli o diritti alla proprietà dei frutti o rendimenti dei fondi trasferiti. Tutto ciò “a garanzia” e “a
sostegno” del migliore impiego dei fondi tra i settori e, dunque, dell’efficienza dell’economia reale nel complesso.
Ogni sistema economico, infatti, per garantire la continuità del proprio processo di sviluppo, si trova di fronte alla necessità di trovare i mezzi opportuni per
provvedere al passaggio delle risorse finanziarie tra settori in condizioni di surplus
finanziario (tipicamente, le famiglie, che consumano mediamente meno di quanto
guadagnano, e dunque hanno risparmi da collocare) e settori in deficit (tipicamente
le imprese, ma anche il settore pubblico, che hanno bisogno di risorse per finanziare investimenti in beni produttivi: impianti, macchinari, innovazione tecnologica, infrastrutture, capaci di far aumentare la produzione e generare quindi un reddito che
permette la restituzione di quanto preso a prestito). Con l’aumento dell’interdipendenza economica fra Paesi diversi, qualcosa di analogo si può dire a riguardo del trasferimento di fondi tra Paesi in surplus nella bilancia dei
pagamenti correnti con l’estero e Paesi in deficit.
3.
Il trasferimento di fondi tra settori economici in surplus e in
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deficit può avvenire attraverso strumenti finanziari diretti, quali sono i titoli emessi
dai settori richiedenti fondi ed allocati presso i settori fornitori di fondi (tipicamente
azioni e obbligazioni), oppure indiretti attraverso le banche o il sistema bancario. Entrambi i mercati “coinvolgono” operazioni sul piano sia interno che internazionale.

I titoli sono quegli strumenti finanziari che rappresentano diritti da parte del possessore
e, corrispondentemente, obblighi da parte dell’emittente. La distinzione fondamentale
è quella tra titoli obbligazionari o obbligazioni e titoli azionari o azioni.
Le obbligazioni rappresentano titoli originati da somme di denaro che, in una certa
data, il possessore ha versato in prestito all’emittente e che questi si è obbligato a
3.
restituire in una o più date future, maggiorate di una certa somma ulteriore detta inTitoli
teresse, fissata nominalmente in un certo ammontare. Facendo il rapporto fra l’intee valori
resse e la somma iniziale, detta montante, si ottiene il cosiddetto tasso d’interesse,
mobiliari
che – in termini nominali o facciali – è stabilito come fisso. Tuttavia, siccome le obbligazioni, com’è il caso per ogni specie di titolo, possono essere negoziate sul mercato secondario, il loro valore o prezzo potrà oscillare in base agli andamenti della domanda e offerta. Titoli di tipo obbligazionario sono normalmente emessi da grandi imprese o intermediari finanziari. Hanno natura molto simile anche i titoli del debito pubblico, emessi dallo Stato e in misura crescente anche dagli enti locali. Godendo di una maggiore garanzia, essi offrono normalmente
un tasso di interesse inferiore a quello delle obbligazioni private.
Le azioni rappresentano titoli su “quote” di proprietà di una certa impresa, o altra attività economica (ad es. un immobile da utilizzare): il possessore ha versato, in una certa data, una certa
somma all’emittente a titolo di acquisto di una o più quote, mentre l’emittente le ha cedute, accettando che l’acquirente diventi comproprietario del capitale dell’impresa (o altra attività) in questione. A fronte della sottoscrizione di un’azione vi sarà il diritto del compratore-possessore a una certa quota degli utili (normalmente) dell’attività, detta dividendo, il quale sarà ovviamente variabile,
potendo diventare zero, o perfino negativo, giacché si tratterà dell’accollamento di una certa quota
di debito da parte del titolare dell’azione, a seconda dell’andamento positivo o in perdita dell’attività stessa. Chi acquista azioni accetta dunque di accollarsi pro quota il rischio d’impresa associato all’attività di cui diventa comproprietario. Anche le azioni, anzi soprattutto le azioni, sono negoziate sul mercato secondario; il valore o prezzo corrente o di mercato di un’azione andrà confrontato con il valore o prezzo d’emissione: siccome il secondo può essere maggiore o minore del primo,
a seconda dell’andamento del mercato, nel primo caso si avrà per il possessore un guadagno in
conto capitale, mentre si avrà una perdita in conto capitale nel secondo caso.
Sin qui si è parlato di titoli “puri” o – come si potrebbe anche dire – titoli “di prima generazione”. Ma, oggigiorno, tali titoli costituiscono solo una parte di tutto un mondo variegato e in continuo cambiamento, che può essere compreso sotto l’etichetta di titoli derivati.
I derivati sono strumenti finanziari “composti” a partire da altri titoli, il cui valore o prezzo
dipende da tante variabili “sottostanti”, tra cui ovviamente anche quello dei titoli “sottostanti”, ma
non solo. Ad esempio, i titoli forwards e futures comportano l’obbligo di comprare o vendere un’attività a una certa data futura, per un certo prezzo. Le “opzioni” (options) portano il diritto di comprare (opzione call) o vendere (put) una certa attività entro una certa data futura, fissato il prezzo,
a meno di recedere dal contratto pagando una penalità.
Lo scopo principale di questi contratti è permettere a chi li stipula di coprire la propria esposizione nei confronti del prezzo di un’attività o una merce. Ad esempio, una ditta che sappia di
dover acquistare un tot di quintali di rame a una certa data futura, può coprirsi dal rischio di un aumento del prezzo del rame stipulando un contratto a termine, che le dia diritto ad acquistare la merce a un prezzo fissato il giorno della stipula del contratto. Non sempre però la finalità del contratto è questa: gli speculatori desiderano scommet3.
tere sui futuri movimenti del prezzo di una merce o un’attività, e i derivati danLA FINANZA
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no loro questa opportunità.
I derivati finiscono quindi per rivelarsi un’arma a doppio taglio, perché consentono di ottenere rendimenti elevati sul capitale investito ricorrendo a un alto livello d’indebitamento, con una
maggiore esposizione al rischio, tanto da essere ritenuti uno degli snodi essenziali del propagarsi
delle più gravi crisi finanziarie dell’ultimo decennio.

Il mercato di Borsa o mercato dei capitali è quello nel quale si negoziano titoli o strumenti finanziari diretti. Di solito si distinguono due tipi di mercati: quello primario, in cui le imprese o il settore pubblico emettono titoli e i risparmiatori così come i gestori di fondi li acquistano; e quello secondario in cui si scambiano titoli già
esistenti. Ciò viene fatto da coloro che, “speculando” sulla base di previsioni sull’andamento del prezzo di un titolo, lo acquistano o lo vendono, trovando una controparte in operatori che adottano previsioni differenti. È così che i prezzi dei titoli variano e la speculazione, la Borsa, il mercato dei titoli svolgono i propri “compiti”. A
questo punto si pone la distinzione, che va studiata e capita, fra speculazione positiva o “buona” e speculazione negativa o “cattiva”.
In maniera crescente, tuttavia, questi movimenti avvengono anche attraverso
strumenti finanziari indiretti, che sono quelli più propri del credito, emessi dagli intermediari finanziari o creditizi e in particolare dalle banche. Anzi, con il crescere della complessità delle esigenze del sistema finanziario e degli strumenti a sua disposizione, si è andato sviluppando un altrettanto complesso sistema di operatori e istituzioni (banche e società finanziarie). Tutti questi intermediari svolgono l’importantissima funzione di rispondere alle esigenze di quei risparmiatori che chiedono
più sicurezza, stabilità, e comodità di gestione dei propri impieghi di ricchezza, esigenze “garantite” dalle banche e dagli altri intermediari con l’offerta di varie forme
di depositi ed anche di loro titoli specifici. A fronte di quei depositi – che per gli intermediari finanziari sono debiti – essi forniscono crediti nella forma di prestiti a breve o lungo termine. Così facendo, gli intermediari si interpongono, in particolare, fra
risparmiatori e imprese, svolgendo il ruolo fondamentale di “fare incontrare” offerta
e domanda di fondi, per così dire, “per interposta persona” e, dunque, rendendo o
comunque puntando a rendere funzionanti ed efficienti mercati che, altrimenti, non
sarebbero tali.
In sintesi, va richiamato che le economie contemporanee, non solo quelle dei
Paesi avanzati e maturi, ma anche quelle dei Paesi emergenti, sono sistemi complessi e aperti, nei quali la decisione di non consumare il reddito, cioè la decisione
di risparmio, non si traduce automaticamente in decisione di investimento; si richiedono allora meccanismi adeguati per portare il risparmio a finanziare le nuove iniziative di investimento. I mercati e le istituzioni finanziarie sono perciò necessari, al
fine cioè di consentire una destinazione dei risparmi agli investimenti secondo criteri di efficienza sociale nell’impiego delle risorse, in modo da poter migliorare il benessere di tutti coloro che partecipano al processo economico.
I mercati finanziari e le varie istituzioni di intermediazione finanziaria svolgono
quindi l’importante ruolo di mettere i risparmiatori nelle condizioni di scegliere il modo più avveduto e consapevole con cui far sì che i propri risparmi vengano convogliati al finanziamento degli investimenti. Così,
3.
chi decide di tenere i propri risparmi sotto la forma di depositi bancari
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si affida di fatto all’iniziativa delle banche, le quali decideranno quali imprese sostenere medianti i loro prestiti. Ancora, i mercati finanziari registrano, mediante l’oscillazione dei valori delle attività su di essi negoziate, la validità o meno delle scelte operate da coloro che agiscono su tali mercati: il mercato fornisce a questi operatori segnali che li indurranno a confermare o a modificare le scelte già intraprese.
In effetti, “naturalmente” il sistema finanziario può essere organizzato o può
funzionare in modo da non favorire adeguatamente un efficiente processo di trasferimento del risparmio all’investimento; ma questa ovviamente non è una “colpa” del
sistema finanziario né dell’attività finanziaria in sé, è piuttosto un difetto dell’organizzazione del sistema. Occorre dunque distinguere tra attività, mercati e istituzioni
finanziarie in sé, e modo in cui essi sono organizzati in pratica.
Preliminarmente, serve introdurre e fare chiarezza sui fenomeni dell’arbitraggio e della speculazione. L’arbitraggio è l’azione di acquisto-vendita di beni o titoli
su più piazze, in un dato tempo. L’arbitraggista trae profitto dalle differenze di prezzo nello spazio, cioè dal comprare là dove i prezzi sono più bassi rivendendo dove sono più alti e lucrando la differenza. In questo modo, aumentando la domanda dove è
bassa, egli provoca un aumento del prezzo, e vendendo dove è alta lo fa diminuire,
fino a che i prezzi sulle due piazze si equivalgono, e svolge quindi un’importante funzione di “calmiere”.
La speculazione invece riguarda azioni di questo tipo che giocano sulle differenze di prezzo in tempi diversi e, pertanto, implica qualcosa in più e di più “difficile”. Per agire in senso speculativo occorre “guardare” a fondo (perciò “speculare”,
dalla parola latina specula) e, quindi, ipotizzare, aspettarsi, prevedere, certi andamenti più probabili rispetto ad altri meno probabili. Lo speculatore ipotizza cioè, sulla base delle informazioni in suo possesso, il futuro andamento dei prezzi e si comporta in modo da tentare di trarne profitto: egli comprerà oggi se si aspetta che i
prezzi salgano, per rivendere in futuro e lucrare la differenza. Al contrario, quando si
aspetta una diminuzione dei prezzi, egli venderà subito per comprare in futuro, guadagnando anche qui la differenza: secondo le regole dei mercati borsistici, non è infatti necessario consegnare i titoli oggetto di transazione al momento in cui questa
si conclude, ma è possibile farlo più tardi, a scadenze prefissate. Ovviamente, in caso di speculazione sbagliata, quando cioè l’andamento dei prezzi è opposto a quello prefigurato, lo speculatore incorrerà in una perdita anziché in un guadagno.
Arbitraggisti e speculatori non sono interessati all’andamento delle imprese i
cui titoli trattano, ma solo ai movimenti di prezzo di questi ultimi: tuttavia essi contribuiscono ad ampliare il mercato, garantendo ai veri investitori una più ampia possibilità di liquidare un investimento al momento del bisogno o di realizzarne uno
quando si dispone di fondi. Senza di loro il mercato sarebbe “asfittico” e i risparmiatori sarebbero più restii a investirvi i propri capitali, non essendo sicuri di poterli recuperare in qualsiasi momento, ovvero, per convincersi a farlo, richiederebbero
un rendimento più alto, per compensare il rischio di indisponibilità del capitale. E dunque i fondi affluirebbero meno facilmente a coloro che li
domandano. Sta in questo effetto “oggettivo”, come già anticipato al
3.
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cazione della legittimità del comportamento di arbitraggisti e speculatori, la cui attività non aumenta direttamente la ricchezza del sistema, ma solo indirettamente, attraverso cioè le opportunità create dalla maggiore fluidità del mercato.
Facendo riferimento alla terminologia già adottata nel precedente Sussidio (§
3.2), quanto è stato fin qui esposto ci permette di identificare gli aspetti fisiologici o
“buoni” dell’attività finanziaria: si tratta di tutte quelle operazioni, siano esse realizzate da banche, intermediari finanziari, operatori di borsa, arbitraggisti e speculatori, che, pur avendo di mira un tornaconto economico, svolgono però il fondamentale
ruolo di rendere più efficiente il meccanismo di trasferimento dei fondi tra i settori in
surplus e quelli in deficit.
Al capo opposto, è possibile individuare una vera e propria “zona nera” della
finanza: si tratta di un utilizzo degli strumenti finanziari che assume, rispetto al sistema, i caratteri di una vera e propria patologia. Pensiamo ad esempio alle attività
di riciclaggio dei capitali provenienti da attività illecite, come il traffico di droga, di armi o legate al finanziamento delle stesse o del terrorismo. Qualcosa di analogo vale
per l’uso di strumenti finanziari con lo scopo di evadere le tasse, venendo meno a un
inderogabile dovere di solidarietà sociale. Comportamenti di questo genere non possono trovare alcuna giustificazione etica.
In mezzo, e in forte espansione a causa del crescente peso della finanza sull’economia mondiale, troviamo poi quella che possiamo chiamare la “zona grigia”:
comportamenti di per sé non legati ad attività illecite o dannose e del tutto simili a
quelli che abbiamo descritto come “fisiologici”, ma che generano un guadagno per
il singolo operatore che li pone in essere senza recare alcun vantaggio, anzi spesso
ostacolandolo al buon funzionamento del sistema rispetto all’obiettivo di una efficiente allocazione delle risorse finanziarie. Infatti, operatori di grande dimensione
possono agire sui mercati provocando artatamente oscillazioni nei prezzi dei titoli e
delle valute che non riflettono differenze nelle variabili economiche reali, ma che
consentono comunque di ricavare guadagni di tipo speculativo. Tali oscillazioni artificiose non sono tuttavia prive di effetti sull’economia reale, ma rappresentano trasferimenti indebiti di ricchezza e distrazione di risorse da impieghi produttivi. Su
questi comportamenti è necessario soffermarsi, in modo da poter operare un discernimento etico “con cognizione di causa”.
Sarà dunque necessario esaminare più da vicino il funzionamento del sistema
finanziario internazionale, per poter individuare quanto appartiene alla diverse zone,
sapendo che la mancanza di controllo pubblico, che distingue il mercato finanziario
internazionale da quelli nazionali, lo rende più esposto al rischio di comportamenti
“grigi” o addirittura “neri”. Dopo una sommaria descrizione di una realtà complessa
come il mercato finanziario internazionale, tenteremo di riconoscere in esso le tre zone. Infatti, è a livello internazionale che oggi si concentra la speculazione finanziaria,
che riguarda – si noti – sia le negoziazioni su titoli sia quelle su valute. Il punto è che,
assai spesso, si producono conseguenze laceranti, in termini dell’approfondimento del solco tra Paesi ricchi e Paesi poveri, e ciò in quanto i comportamenti speculativi destabilizzanti o “cattivi” risultano
3.
“prevalere” a fronte di quelli stabilizzanti o “buoni”.
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A

bbiamo visto nel capitolo
precedente il ruolo svolto
dalla finanza nell’economia,
che si origina fondamentalmente con la creazione di uno
strumento, la moneta, per pagare i prezzi dei beni che vengono
scambiati dai differenti operatori
del mercato (imprese e consumatori) e si sviluppa nell’attività di mettere
a disposizione di chi ha necessità di denaro, e non ne dispone, risorse finanziarie
prese a prestito da chi ne dispone in abbondanza. In termini più tecnici, come già precisato,
si dice che il mercato finanziario permette il trasferimento di fondi da settori in surplus finanziario (ad es. il risparmio delle famiglie) a settori in deficit (di liquidità, dunque
alla ricerca di denaro per finanziare oggi spese rimborsabili domani),
massimizzando l’efficienza degli impieghi, cioè massimizzando i rendimenti.
Se in passato questa funzione si svolgeva soprattutto nella dimensione nazionale e determinava una relazione stretta tra la dimensione finanziaria dell’economia e quella reale, cioè quella della produzione di beni e servizi, oggi il mercato finanziario si è evoluto notevolmente assumendo fisionomie che solo in ultima istanza sono collegate all’economia reale. In particolare ha notevolmente aumentato la
sua dimensione e si è trasformato in un unico mercato finanziario mondiale, l’unico
che può essere definito, forse in modo pieno, un mercato globale, che proprio per la
sua dimensione ha modo di incidere pesantemente sulle condizioni economiche delle varie parti del mondo.
Questa evoluzione si è resa possibile principalmente per tre ragioni. Da un lato vi è una ragione storica. Alla fine degli anni ’70 e in particolare nei primi anni ’80
si sono affermate in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, e da questi Paesi nel resto del
mondo ricco, politiche di ispirazione neoliberista che, soprattutto per combattere
l’inflazione in quegli anni molto alta, ebbero come risultato quello di innalzare in modo straordinario il livello dei tassi di interesse. L’effetto che si voleva ottenere era
quello di attirare nel mercato finanziario ingenti somme di denaro, sottraendole al
mercato reale, cioè all’acquisto di beni e servizi, per ridurne la domanda e stimolare
così una riduzione dell’inflazione. Al di là dei risultati concreti sull’inflazione, il trasferimento di risorse si determinò effettivamente e in modo molto consistente. Tassi
di interesse così elevati garantivano rendimenti e remunerazioni molto alte e gli operatori, famiglie e imprese, presero a mutare i loro comportamenti, preferendo impiegare le proprie risorse nel mercato finanziario piuttosto che in quello reale. Molte imprese presero ad impiegare i propri profitti in attività finanziarie piuttosto che per finanziare nuovi investimenti produttivi (ad es. aprendo
nuove linee produttive); analogamente – come nel nostro Paese – le
famiglie che usavano, ad esempio, investire la liquidazione ottenu-

4.
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ta alla fine di una vita di lavoro nell’acquisto di una casa per sé o per i figli, presero
ad investire in BOT, cioè nei titoli pubblici che in quel periodo offrivano un rendimento particolarmente remunerativo. Tecnicamente chiamiamo questo fenomeno,
collocato come detto all’inizio degli anni ’80, finanziarizzazione dell’economia1, un
cambiamento, come si può intuire, i cui effetti nell’aumentare la dimensione della finanza, sono stati permanenti.
La seconda ragione che ha influito sull’evoluzione del mercato finanziario internazionale è quella relativa ad una serie di modifiche istituzionali che sono sopravvenute anch’esse a partire dalla seconda metà degli anni ’80, con una sempre
maggiore liberalizzazione dei movimenti di capitali. In passato infatti le regole per
trasferire capitali all’estero erano particolarmente severe. Questo avveniva soprattutto per evitare fughe di capitali verso mercati più remunerativi che riducevano la
disponibilità di risorse finanziarie per il mercato interno, rendendo così più costoso
l’approvvigionamento di denaro per finanziare investimenti produttivi. Le nazioni si
proteggevano quindi regolamentando i trasferimenti internazionali, che erano autorizzati solo sotto una certa soglia o per finanziare acquisti dimostrati di merci o di
materie prime. Oggi, anche sulla spinta politico-culturale delle tesi neoliberiste, i
movimenti di capitali sono praticamente liberalizzati in modo completo, almeno per
i Paesi industrializzati, che costituiscono la quota principale del mercato.
La terza ragione che ha influito su questa trasformazione, forse la più importante e “rivoluzionaria”, è stata la diffusione delle nuove tecnologie: la rivoluzione
informatica. Rivoluzione, appunto, che grazie ad internet e all’evoluzione dei computer permette oggi di muovere denaro in qualunque parte del mondo in tempo reale e a costi pressoché nulli, quelli per intenderci necessari per inviare un messaggio
per posta elettronica. Tali tecnologie, e dunque gli strumenti tecnici per trasferire denaro e fare operazioni finanziarie internazionali, non sono accessibili solo agli operatori professionali e alle grandi banche internazionali, ma anche ai privati, ai singoli che possono operare direttamente ad acquistare e vendere denaro attraverso intermediazioni molto leggere (la pagina web della propria banca o di un altro operatore professionale che vende o acquista).
L’impatto delle nuove tecnologie della comunicazione sul mercato finanziario
non si determina solo nell’aumentarne l’accessibilità, ma anche nell’aumentare vertiginosamente la velocità delle transazioni. Un tempo il passaggio di proprietà di un
titolo richiedeva una firma apposta personalmente e magari la consegna fisica del titolo nelle mani dell’acquirente. Questi poteva quindi rivenderlo a ulteriore acquirente, che doveva apporre la propria firma e così via. La presenza fisica, sia pure per delega, richiedeva un certo tempo e nel tempo di una giornata potevamo avere solo un
certo numero di passaggi di proprietà di uno stesso titolo in ragione della possibilità
di firmare fisicamente un certo numero di contratti. Oggi per una transazione finan1

Le scelte di politica monetaria che provocarono la finanziarizzazione dell’economia sono all’origine anche della crisi del debito estero dei Paesi in via di sviluppo che scoppiò nel 1982 e le cui conseguenze perdurano tuttora. L’aumento dei tassi di interesse, che si propagò in tutto il mercato finanziario mondiale, rese pesantissimo il servizio del debito (cioè interessi più rata di rimborso) per i governi che si erano indebitati qualche anno prima a condizioni molto più
4.
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ziaria è sufficiente la conferma con una password digitata su una tastiera. Si immagini quanto più breve è questa operazione rispetto a quella di recarsi in banca e incontrarsi fisicamente. Uno stesso titolo può essere scambiato molte più volte all’interno di una giornata, originando un movimento finanziario complessivo molto più elevato del passato. Ecco perché la rivoluzione informatica ha influenzato il mercato
finanziario anche e soprattutto in termini di dimensione complessiva.
In sintesi, se in precedenza il mercato finanziario era prevalentemente nazionale e legato al finanziamento della produzione e degli investimenti, oggi esso è diventato un mercato fortemente internazionalizzato, globale, di dimensioni ormai indipendenti da quelle dell’economia reale, talmente grande peraltro da rendere possibile una forte influenza su di essa. Una crisi finanziaria infatti può avere effetti particolarmente forti sulle condizioni economiche di una nazione, mentre una grave crisi economica può essere anche relativamente poco influente sulle dinamiche finanziarie nazionali e internazionali. Inoltre la globalizzazione della finanza ha creato interazioni e interdipendenze sempre maggiori. Ogni azione dunque messa in atto da
un operatore può avere conseguenze, prima o poi, su operatori molto lontani.
Questo vale anche per le famiglie naturalmente. Acquistare in Italia, ad esempio, quote di un fondo di investimento significa mettere il proprio denaro a disposizione di chi gestisce il fondo in questione. Questi può utilizzarlo magari per comperare un titolo di Stato italiano o europeo, oppure per prestare, acquistandone le obbligazioni, denaro ad un’azienda che nel Sud del mondo inquina, sfrutta il lavoro minorile e non offre tutele sindacali, oppure ancora utilizzarlo per finanziare l’attività di imprese che operano nel settore del commercio equo. È molto difficile oggi riuscire a capire dove andrà a finire e attraverso quali meccanismi il nostro denaro una volta che
lo immettiamo nel mercato finanziario. Indirettamente potremmo trovarci a finanziare
l’acquisto di armi come l’appoggio a programmi di sviluppo nel Sud del mondo.
La dimensione e la difficile controllabilità, dovuta sia alla elevata velocità sia
alla talvolta non facile tracciabilità dei movimenti finanziari, suscitano preoccupazioni anche presso le autorità monetarie nazionali e internazionali. Esse storicamente
hanno la funzione di tutelare la stabilità monetaria e di controllare il corso dei flussi
finanziari, anche al fine di evitare i fenomeni di riciclaggio di denaro sporco o i fenomeni di evasione fiscale. Come si può intuire la scarsa controllabilità dei flussi rende
più difficile lo svolgimento di queste funzioni.
Per orientarci meglio a comprendere il funzionamento del sistema, di seguito
si propone una schematizzazione delle diverse forme di strumenti e operazioni che
caratterizzano il mercato finanziario internazionale, con qualche considerazione sulle opportunità positive e negative che ognuno di questi strumenti tecnicamente rende possibili. Questo ci permetterà di formulare criteri per un giudizio etico che possa essere utile per orientare il comportamento degli operatori professionali e delle
famiglie.
GLI STRUMENTI DEL MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE
Il mercato finanziario si sviluppa attraverso numerosi tipi di operazioni. Possono essere raggruppate in ragione delle loro caratte4.
ristiche e delle loro finalità.
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Pagamenti di transazioni commerciali
Si tratta di classici trasferimenti unidirezionali di denaro da un Paese all’altro,
effettuati tramite operatori bancari professionali per pagamento di merci, prodotti o
servizi acquistati da fornitori stranieri. Avviene normalmente tra l’impresa che acquista e l’impresa venditrice. Assai più raro è il caso di un pagamento da parte di un
consumatore verso un fornitore straniero (eccetto forse il caso di un acquisto su internet con pagamento tramite carta di credito). Proprio perché sono trasferimenti unidirezionali e non si tratta di compravendita di attività finanziarie (valuta, azioni, titoli di credito o di debito, etc.) non vengono considerati normalmente componenti tipici del mercato finanziario. Non esercitano effetti diretti, ad esempio, sugli indici di
borsa, ma concorrendo a determinare i flussi finanziari in una direzione o nell’altra
hanno influenza sull’andamento dei tassi di cambio delle valute2. Incidono inoltre,
sia pure in misura molto contenuta3, sulla dimensione della liquidità presente sul
mercato, cioè sulla quantità di moneta (reale o virtuale) presente all’interno del sistema finanziario internazionale.
Rimesse verso i Paesi di origine
Vengono chiamate “rimesse” i trasferimenti di denaro effettuati dagli emigrati alle proprie famiglie nei Paesi di origine. Per molti anni sono stati uno strumento
prezioso per lo sviluppo del nostro Paese. Oggi svolgono questa funzione, anche in
partenza dall’Italia, per molti Paesi del Sud del mondo. Anche in questo caso si tratta di trasferimenti unilaterali e per esse vale il discorso fatto per i pagamenti relativi
al commercio internazionale. In più occorre dire che, se pure non influenzano l’andamento dei mercati finanziari (salvo l’andamento del tasso di cambio del proprio
Paese d’origine che viene sostenuto, ma non sempre in modo significativo, dall’arrivo delle rimesse che vendono valuta forte in cambio della valuta nazionale), stanno
assumendo un’importanza fondamentale per il finanziamento dello sviluppo nei
2

Effettuare un pagamento verso un operatore statunitense emettendo un bonifico dal nostro conto in euro significa chiedere alla nostra banca di vendere i nostri euro in cambio del corrispondente ammontare
di dollari da inviare al nostro corrispondente. Si effettua così una vendita di euro in cambio di dollari che
esercita una pressione (proporzionata all’ammontare negoziato) ad abbassare il tasso di cambio dell’euro (del quale facciamo aumentare l’offerta sul mercato) e ad innalzare quello del dollaro (del quale facciamo aumentare la domanda).
3
La dimensione del commercio internazionale è oggi largamente inferiore, quasi trascurabile, in rapporto a quella del mercato finanziario internazionale. Si ritiene che tra 1.500 e 1.800 miliardi di euro vengano
scambiati sul mercato internazionale ogni giorno. Di questi solo 20 vengono usati per finanziare il commercio internazionale. Oggi, con le trasformazioni che abbiamo descritto, la dimensione finanziaria è talmente elevata da essere quasi indipendente dalle dinamiche dell’economia reale. Non avveniva così in
passato. Proprio i trasferimenti dovuti al pagamento del petrolio verso i produttori al tempo della prima
crisi petrolifera nel 1974 generarono un’esplosione della liquidità internazionale. L’immissione dei “petrodollari” cioè dei dollari provenienti dal pagamento del petrolio, aumentati in modo significativo rispetto al passato, determinò importanti conseguenze sulle condizioni del mercato finanziario internazionale,
provocando forti riduzioni del tasso di interesse e originando l’indebitamento di Paesi in via di sviluppo
che poi, come abbiamo accennato, si trasformò nel peso insostenibile che ha motivato le
campagne per la cancellazione del debito lanciate durante il Giubileo. Oggi impatti finanziari così importanti dovuti a pagamenti internazionali per acquisto di merci o ma4.
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Paesi del Sud del mondo, occupando il secondo posto nella classifica dei flussi che
raggiungono questi Paesi immediatamente dopo gli investimenti esteri diretti di cui
diremo fra poco.
Nei Paesi a basso reddito le rimesse sono uno strumento di sostegno al consumo, aumentano cioè il reddito disponibile per le spese mensili delle famiglie che
le ricevono. In quelli a medio reddito, verso i quali peraltro il flusso delle rimesse degli emigrati è maggiore, le rimesse vengono in genere accumulate e investite finanziariamente. Non vanno cioè ad aumentare i consumi delle famiglie ma ad alimentare il risparmio interno, concorrendo a stimolare il mercato finanziario interno (con lo
stimolo a creare forme remunerative di “prodotti finanziari”) e a creare condizioni più
favorevoli per gli investimenti (produttivi).
Operazioni in valuta
Per operazioni in valuta si intendono gli scambi di una valuta contro un’altra
al solo scopo di lucrare sui diversi livelli dei tassi di cambio. Esercitando una domanda nei confronti della valuta acquistata, stimolano l’aumento del suo valore sia
direttamente rispetto alla valuta ceduta, sia indirettamente (poiché acquistando valuta se ne riduce la quantità che rimane in circolazione disponibile per gli altri operatori) nei confronti anche delle altre valute.
Com’è il caso in generale, così le operazioni in valuta si distinguono tra arbitraggio e speculazione.
Arbitraggio
L’azione di arbitraggio si effettua quando i tassi di cambio non coincidono,
sfruttandone le differenze a proprio vantaggio acquistando e rivendendo valuta nello stesso momento (o a brevissima distanza di tempo). Questo può avvenire in piazze differenti (cioè nazioni differenti) quando sia diverso il tasso di cambio di una
stessa valuta rispetto ad un’altra, per cui diventa conveniente acquistarla là dove è
quotata di meno per rivenderla nel mercato in cui è quotata di più.
La diffusione delle telecomunicazioni e l’informatizzazione dei mercati rende
sempre meno consistenti (e dunque sfruttabili a vantaggio dell’arbitraggista) situazioni di questo tipo. Ma sia in ragione dei ritardi che comunque possono ancora persistere nella trasmissione degli andamenti da mercato all’altro, sia in ragione della
diversa fiducia con cui una moneta può essere accettata in una particolare piazza,
tuttora accade che si creino situazioni favorevoli all’attività di arbitraggio, in particolare nei Paesi in via di sviluppo.
L’arbitraggista con la sua attività non rischia, si limita a sfruttare i diversi valori presenti sul mercato. La sua attività peraltro concorre a creare equilibrio, perché
domandando la valuta meno quotata concorre ad aumentarne il valore di cambio e
cedendo quella quotata di più spinge ad abbassare quello di quest’ultima. Il vantaggio (e l’attività) di arbitraggio cesseranno quando, proprio in ragione di questa azione, i valori coincideranno, eliminando così le differenze di una piazza rispetto ad un’altra.
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Dopo l’introduzione dell’euro, in alcuni paesi africani legati tradizionalmente alla Gran Bretagna, nei quali per lungo tempo le valute estere di riferimento sono state il dollaro e la
sterlina, i cambi relativi della moneta nazionale con queste due valute e con l’euro rimasero diversi. Ancora nel dicembre 2003 in Zambia, ad esempio, negli uffici di cambio si poteva ottenere un dollaro in cambio di 4.750 kwacha, la moneta nazionale.
4.
Peraltro a fronte di un euro si ricevevano solo 5.200 kwacha, nonostante nel mercaUn esempio
to internazionale l’euro valesse 1,18 dollari. Diventava conveniente quindi cambiare
di
ad esempio 1.000 euro in dollari in Europa, ottenendo 1.180 dollari; cambiarli in Zamarbitraggio
bia al tasso di 4.750 ottenendo 5.605.000 kwacha,da ricambiare, sempre in Zambia, in
euro al tasso di 5.200, ricevendo quindi 1.078 euro. Un profitto, ottenuto grazie all’arbitraggio, di 78 euro su 1.000 utilizzati inizialmente per l’operazione, cioè del 7,8%, tutt’altro
che trascurabile per una singola operazione. Lo scarso valore di cambio offerto per l’euro in Zambia
si giustifica con l’abitudine a operare in dollari o sterline e col timore, peraltro infondato, che gli euro possano essere quindi poco accettati dagli operatori. L’effetto dell’azione degli arbitraggisti in
questo caso è stato lento a causa delle regole valutarie relativamente severe presenti nel paese, ma
c’è stato. Il tasso di cambio di 5.200 kwacha per dollaro infatti vige ancora per gli uffici di cambio,
dove si possono cambiare solo quantità contenute di denaro e dove si recano principalmente i privati. Nelle banche, autorizzate ad effettuare operazioni di cambio molto più elevate, presso cui operano quindi imprese e operatori professionali, il tasso di cambio nello stesso periodo era intorno
a 5.600, vale a dire corrispondente al cambio dollaro euro di 1,18.

Speculazione
Le operazioni in valuta a scopo speculativo consistono nell’acquistare una valuta in cambio di un’altra per rivenderla dopo un certo periodo, quando si preveda
che la valuta acquisita e poi ceduta possa aumentare il proprio valore mentre è in nostro possesso. Il tempo che separa l’operazione di acquisto da quella di vendita può
essere relativamente lungo oppure brevissimo.
Le speculazioni a medio termine su una valuta sono quelle effettuate dagli operatori dei Paesi in via di sviluppo che ritengono che la propria moneta continuerà
a svalutarsi, sia pur lentamente, rispetto alle valute forti (dollaro, euro, yen, franco
svizzero, sterlina) e la vendono contro valuta forte per riacquistarla e “realizzare” il
guadagno quando l’apprezzamento ha raggiunto un certo grado.
Molto più numerose e consistenti, per ammontare coinvolto, sono le operazioni in valuta a scopo speculativo a brevissimo termine. Si tratta di acquisti e vendite a brevissima distanza, anche inferiore alle 24 ore, per lucrare su differenze anche minime di valore che si determinano tra le due fasi dell’operazione. I grandi operatori internazionali utilizzano le possibilità offerte dalle moderne tecnologie per
effettuare numerose volte in una stessa giornata operazioni di questo tipo. La tecnica oggi premette di moltiplicare la velocità con cui le valute possono essere trasferite da un angolo all’altro del pianeta. In questo modo il piccolo profitto di una singola operazione viene moltiplicato per il grande numero di volte in cui viene effettuata
o replicata in altre piazze, procurando in poco tempo ingenti guadagni.
Come già accennato, a differenza dell’arbitraggio, la speculazione è un’operazione a rischio. Lo speculatore “scommette” sul futuro. Il suo guadagno
dipende dall’andamento futuro, che può solo essere stimato. Una stima sbagliata può tradursi quindi in una perdita, anche molto consi4.
L’ARCHITETTURA
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La speculazione in sé non comporta significativi vantaggi al sistema finanziario nel suo insieme. Ha, come tutte le operazioni che comportano lo scambio di valute, un effetto sui cambi. La moneta acquistata, poiché se ne aumenta la domanda,
tende ad apprezzarsi; quella venduta, poiché se ne aumenta l’offerta, tende a svalutarsi. La speculazione quindi favorisce l’effetto sperato, cioè spinge ad apprezzarsi
la valuta che si acquista, proprio quella che si desidera si apprezzi4. Il vantaggio si
raccoglie però solo quando si è in grado di precedere i movimenti del mercato, non
quando li si insegue. Si guadagna se si acquista “prima” che la valuta si apprezzi
(magari stimolata proprio dal nostro acquisto), non dopo che l’apprezzamento è avvenuto. Proprio da operazioni di questo tipo si è originata la crisi finanziaria del SudEst asiatico degli anni scorsi.

Le economie asiatiche del Sud-Est, nel trentennio ’60-’90, hanno manifestato una vivace
crescita economica fondata sulle esportazioni di manufatti ad alta intensità di lavoro. È
stata una svolta storica, che ha visto alcuni Paesi in via di sviluppo spostare la loro
presenza sui mercati internazionali dai prodotti primari ai manufatti, sfruttando il
vantaggio dell’abbondante forza-lavoro a basso costo. In particolare, quattro nazio5.
ni asiatiche (Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud, Singapore) hanno assunto un ruolo
La crisi
di punta in questo comparto del commercio internazionale. Il punto è allora che la viasiatica
vacità dell’economia reale e le condizioni d’apertura e liberalizzazione dei sistemi finanziari, che si manifestarono in tali parti dell’Asia a partire dagli anni ’80, hanno esercitato un notevole potere d’attrazione sui flussi internazionali di capitali.
Negli anni ’90 in tutti i Paesi del Sud-Est asiatico, ed in particolare in Indonesia, Filippine,
Corea del Sud, Malesia e Thailandia, si manifesta un notevole afflusso di capitali privati, persino superiori alle occasioni d’investimento presenti in queste economie emergenti. La componente speculativa associata alla natura di tali flussi di fondi con orizzonte di breve periodo prende il sopravvento. Il finanziamento esterno passa, nei cinque Paesi asiatici prima menzionati, dai 32,7 miliardi
di dollari del 1992 ai 103,2 miliardi di dollari del 1996; i flussi privati netti passano dai 25 miliardi
dei dollari del 1992 ai 106,4 miliardi di dollari del 1996.
L’impatto di quest’afflusso di fondi con orientamento di breve periodo su un sistema finanziario fondato su rapporti di lungo periodo tra banche e imprese, è dirompente. Le strutture finanziarie dei Paesi asiatici vengono messe a dura prova da questo massiccio afflusso di capitali e quando, nel 1997, la crisi si manifesta in Thailandia in seguito al collasso di un grande fondo d’investimento, il Long Term Capital Management (LTCM), scatta l’inversione dei flussi di capitale: dai 103,2
miliardi di dollari affluiti come finanziamento esterno netto nel 1996, si passa a 27,5 miliardi di dollari nel 1997, arrivando a valori negativi nel 1998 con un deflusso netto di finanziamento esterno di
– 12,5 miliardi di dollari ed è chiaro che nessun’economia reale avrebbe potuto assorbire un tale
shock senza gravi ripercussioni.
L’effetto sull’economia e sulle persone di quei Paesi fu drammatico. L’uscita dai Paesi infatti
fu imitata da tutti gli operatori che presero a fuggire provocando una caduta repentina del valore sia
delle attività finanziare di quei Paesi, sia delle loro monete. L’Indonesia che si era abituata a condizioni di vita agiate vide l’80% della propria popolazione ricadere sotto la soglia di povertà, perché i
propri salari, espressi in una valuta locale che si era tanto svalutata, non riuscivano più a pagare i
numerosi beni che il Paese era abituato ad importare5 necessari per la vita quotidiana6.

4

Questo vale sia per la moneta acquistata provvisoriamente, che desideriamo aumenti il proprio valore, sia per quella di cui torniamo in possesso in quantità maggiore,
che vorremmo recuperasse il proprio valore relativo originale.
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Dunque, dal punto di vista del sistema, l’azione di speculazione è elevatamente rischiosa, e può comportare quindi perdite per chi sbaglia la propria scommessa sino al rischio di determinare crack e fallimenti che creano ancora maggiore
incertezza fra gli operatori. Inoltre, quando ha successo, premia lo speculatore, ma
penalizza la moneta, e quindi il benessere della comunità. Normalmente sono penalizzate le comunità dei Paesi a reddito minore rispetto a quelle più ricche. Lo speculatore del Paese in via di sviluppo che stima prossima la svalutazione della propria
moneta scommette contro la propria valuta, e indirettamente contro l’economia della propria comunità. Il grande speculatore internazionale favorisce il rialzo di valute
dei Paesi emergenti per sfruttarne improvvisamente l’apprezzamento, provocandone
peraltro il conseguente crollo.
Investimenti di portafoglio
Sempre più numerosi sono oggi le forme di investimento possibili con trasferimenti internazionali. Si possono genericamente chiamare investimenti di portafoglio tutte le operazioni con le quali si acquistano titoli, azionari od obbligazionari.
Per portafoglio si intende infatti, l’insieme di titoli detenuti da un singolo operatore.
L’azione rappresenta invece l’acquisto di una quota di proprietà di un’impresa. Alla proprietà dell’azione corrisponde la possibilità di partecipare agli utili (o alle perdite) dell’impresa attraverso l’incasso dei cosiddetti dividendi (oppure l’accollamento di una quota di debito).
Il corso dei titoli sia obbligazionari sia azionari, il valore cioè a cui vengono
scambiati nel mercato finanziario, dipende sia dalle condizioni originarie (valore del
titolo e redditività dell’impresa), sia, e in modo sempre più consistente, dalle quantità offerte e domandate in borsa del singolo titolo. Si possono creare infatti anche
situazioni di titoli azionari alle stelle dovuti all’andamento del mercato borsistico,
che nulla più hanno a che vedere con le dimensioni patrimoniali ed economiche dell’impresa a cui si riferiscono. Gli operatori continuano ad acquistare un titolo perché
hanno fiducia in un ulteriore aumento del suo corso suscitato da nuove domande
d’acquisto da parte di altri operatori. È quanto avviene quando si determinano le
“bolle speculative”.
Oggi sempre di più si utilizzano forme miste come i fondi di investimenti,che raccolgono risorse da molti risparmiatori che delegano il “gestore” del fondo a gestire appunto le proprie risorse, disponendo così di grandi montanti che vengono investiti sia
in titoli obbligazionari che azionari e sono oggetto di continue operazioni di compravendita per sfruttare il massimo profitto a vantaggio di tutti i sottoscrittori del fondo.
Come tutte le operazioni valutarie, il movimento degli investimenti di portafoglio comporta pressione sui titoli trattati e sulle valute utilizzate. Determina un corretto effetto di trasferimento da prodotti finanziari meno efficienti a prodotti più effi5

In Indonesia, in particolare, la produzione era stata orientata alle esportazioni. Molti beni necessari
per la vita quotidiana si dovevano e si devono tuttora importare dall’estero.
6
È proprio per ostacolare operazioni di questo tipo e renderne quindi l’impatto meno
oneroso sulle economie dei Paesi emergenti che è stata riproposta negli ultimi anni la
tassa sulle transazioni in valuta, la cosiddetta Tobin Tax, che, come accennato, tende,
4.
attraverso una sia pur lieve tassazione, a rendere più costose le operazioni in valuta.
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cienti quando le sue dinamiche sono dovute ai rendimenti diretti dei titoli negoziati
(si acquista quello con maggiori rendimenti, si cede quello che offre rendimenti minori). Non ha alcun effetto positivo di sistema quando le sue dinamiche non sono più
legate al rendimento originario o effettivo dei titoli negoziati ma alla speranza di rivalutazione dei corsi, cioè nel caso in cui i valori dei titoli dipendono dalla loro domanda, che, come abbiamo visto, può determinarsi in modo totalmente indipendente e imprevedibile. Ci troviamo, come è ben evidente, nel caso di operazioni effettuate al solo scopo speculativo, spesso con margini di rischio elevatissimo. L’elevato rischio comporta conseguenze anche nei confronti del sistema. Il crollo improvviso di pochi titoli, dovuto a esposizione a rischi eccessivi, o il crack di un operatore
(come è avvenuto in Indonesia, oppure più recentemente con il crack dei cosiddetti
hedge fund) possono provocare crisi in tutto il sistema. La paura che le conseguenze negative del crollo di un singolo titolo si propaghino agli altri muove la massa degli operatori a vendere per realizzare prima che i valori crollino. Ma è proprio il movimento collettivo a vendere che provoca a quel punto il crollo dei valori, determinando perdite diffuse in tutti gli operatori.
Inutile dire che sono proprio gli operatori più disinvolti che in questi momenti acquistano, a valori bassissimi, in attesa che il mercato si riprenda attendendo i futuri rialzi dai quali realizzare nuovi profitti.
Investimenti diretti esteri
Si tratta delle forme di investimento in genere produttive in un Paese da parte di operatori stranieri. Possono avvenire sotto forma di investimenti di portafoglio
quando uno straniero acquista azioni, cioè titoli di proprietà di imprese attive all’interno del Paese. Possono determinarsi soprattutto con l’avvio di nuove imprese create ad hoc con semplici trasferimenti bancari di risorse finanziarie dentro il Paese per
finanziare l’acquisto di quanto necessario ad avviare l’attività.
Sono una forma preziosa di finanziamento dello sviluppo, laddove favoriscano
attività imprenditoriali che contribuiscano alla produzione di beni e servizi utili per il
tenore di vita nei Paesi a basso e medio reddito, con tecnologie che non compromettano l’ambiente, determinando nel contempo incremento dell’occupazione.
Diventano una forma perniciosa di sfruttamento quando collocano nel Sud del
mondo, dove le legislazioni sono meno severe, attività fortemente inquinanti o che
sfruttano in modo grave i lavoratori, adulti o minori, negando tutele sindacali e offrendo salari gravemente inadeguati e condizioni di lavoro senza rispetto per la dignità della vita umana.
Prestiti bancari
Le grandi banche internazionali offrono prestiti a soggetti privati (imprese) e
a governi. La funzione svolta è analoga a quella svolta dal sistema bancario nazionale.
Le considerazioni sono quelle che valgono per la funzione del sistema bancario che trasferisce le risorse dal risparmio agli investimenti
permettendo un’efficiente collocazione delle risorse ed una corretta
4.
dinamica tra dimensione reale e finanziaria dell’economia.
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Emissione di prestiti governativi
(titoli pubblici verso l’estero e verso l’interno)
Per far fronte alle proprie necessità di cassa, uno Stato (e oggi, nel nostro Paese, anche un ente locale) può scegliere se ricorrere a un aumento delle imposte oppure se coprire il fabbisogno contraendo debiti. In questo secondo caso si può rivolgere al sistema bancario, oppure collocare direttamente dei titoli di debito, simili tecnicamente alle obbligazioni, presso i risparmiatori. Tale collocamento può avvenire
all’interno, se il mercato dei capitali è sufficientemente ampio da assorbire l’offerta,
oppure sul mercato internazionale: saranno quindi anche operatori di altri Paesi ad
acquistare i titoli di Stato in questione. In Italia questi titoli sono noti con il nome di
Buoni del Tesoro (BOT o BTP) o di Certificati di Credito del Tesoro (CCT), mentre a livello internazionale sono noti come Government bonds.
Quando il prestito viene collocato sul mercato internazionale, può trattarsi di
una forma efficiente di trasferimento di risorse finanziarie, se il Governo utilizza “correttamente” il denaro preso a prestito, cioè in forma che consenta direttamente (la
costruzione di un’autostrada su cui verrà riscosso un pedaggio) o indirettamente (utilizzo del denaro per infrastrutture o formazione che migliorano l’efficienza alle imprese e quindi la loro redditività e, di conseguenza, le tasse pagate all’erario) di restituire il denaro ricevuto in prestito. Diventa occasione di rischio grave quando la dimensione del debito supera una determinata soglia, in particolare quando l’esposizione è nei confronti di creditori stranieri, come dimostra il recente caso della crisi
argentina (in parte, lo dimostra anche il caso della crisi di due grandi imprese italiane quali la Cirio e la Parmalat).
Prestiti e doni da Stati stranieri e istituzioni finanziarie internazionali
Con il termine assistenza pubblica allo sviluppo (APS)7 si intende l’attività di
sostegno allo sviluppo dei Paesi a basso e medio reddito prestata da soggetti pubblici stranieri. Questi possono essere i singoli Stati, e in questo caso parliamo di aiuti bilaterali, o le istituzioni internazionali, e in questo caso di parla di assistenza multilaterale.
Per quanto riguarda la dimensione bilaterale si possono determinare due modalità di “aiuto”: i doni e i prestiti. I primi sono contributi finanziari (vi può essere anche una quota in natura, come la cessione di macchinari, di medicinali o di derrate alimentari) a fondo perduto. I prestiti sono invece, ovviamente, flussi da restituire, che
originano quindi un debito del Governo che riceve l’aiuto. Normalmente il tasso di interesse sui crediti d’aiuto è “confessionale”, cioè molto contenuto, proprio per favorire la capacità di restituzione.
Nella dimensione multilaterale gli attori principali sono le Istituzioni Internazionali (IFI), cioè Banca mondiale e Fondo monetario internazionale e, per dimensioni minori, le cosiddette banche regionali di sviluppo (enti del tutto analoghi alla Banca mondiale e ad essa legati, che operano solo su scala continentale). Le modalità
d’azione delle IFI sono esclusivamente quelle dei prestiti, con tassi che
7

APS è l’equivalente italiano del più conosciuto acronimo inglese ODA Official
Development Assistance.
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possono essere molto diversi a seconda dello “sportello” utilizzato. Le IFI, prese
complessivamente, finanziano i governi per necessità diverse: sostegno immediato
di fronte a crisi di liquidità, finanziamento di importanti programmi di sviluppo, finanziamento di singoli progetti, budget support (cioè sostegno del bilancio del Governo etc.).
Da un punto di vista generale i flussi, soprattutto quelli dei doni a fondo perduto, determinano un positivo effetto di redistribuzione tra cittadini del mondo ad alto reddito e cittadini a basso reddito, come avviene all’interno di una singola nazione grazie allo strumento fiscale. È tuttora discutibile il criterio delle condizionalità.
Doni e prestiti, infatti, sono legati all’esistenza o alla creazione di determinate condizioni all’interno del Paese beneficiario. In passato le condizionalità sono state una
vera imposizione di politiche di liberalizzazione selvaggia all’interno dei Paesi, che
da un lato hanno costituito una vera lesione di sovranità e dall’altro, rivelatesi spesso inefficaci, hanno reso più difficile la restituzione dei debiti.
Se oggi il dibattito sulla condizionalità propone meccanismi più autenticamente partecipati da parte dei Paesi beneficiari degli aiuti, rimane irrisolta la questione della obbligatorietà dei trasferimenti. A livello nazionale la contribuzione fiscale è obbligatoria consentendo trasferimenti per riequilibrare le differenze di reddito a favore dei cittadini meno abbienti. A livello internazionale non esiste un principio di questo tipo né istituzioni in grado di gestirlo. Trasferimenti di risorse tra Nord
e Sud del mondo sono quindi legati a gesti che giuridicamente sono liberalità da parte di governi ricchi e IFI, legati quindi a forti indicazioni (le concessionalità) sull’utilizzo. I percipienti non sono soggetti di diritti, come nel caso dei cittadini meno abbienti in ambito nazionale, ma bisognosi che beneficiano di un atto non dovuto.
Per affrontare la questione dell’equilibrio tra i diversi sistemi fiscali nazionali
e cogliere l’occasione di normare in modo più cogente l’APS è stata lanciata l’idea di
un World Tax Forum, che, per quanto prezioso e urgente, sembra ancora lontano dal
potersi convocare effettivamente.
Finanziamento dello sviluppo
Una dimensione importante, e con un significativo contenuto etico, dei movimenti finanziari internazionali è quella che prende il nome di Finanziamento dello
sviluppo8. Si tratta di quell’insieme di movimenti che determinano un afflusso di risorse nei Paesi a minor reddito favorendo la realizzazione di attività che possono
concorrere alla riduzione della povertà e alla diffusione del benessere.
Intorno a questo tema l’attenzione della comunità internazionale negli ultimi
anni è particolarmente aumentata, sino a celebrare una Conferenza Internazionale
su questo tema a Monterrey nel 2002 organizzata dalle Nazioni Unite insieme alle Istituzioni Finanziarie Internazionali.
Il finanziamento dello sviluppo può transitare attraverso diversi canali:
• Rimesse degli emigrati
• Investimenti esteri diretti
• Assistenza ufficiale allo sviluppo
8
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• Nuovi prestiti e cancellazione del debito
• Commercio internazionale.
Un breve cenno meritano le ultime due voci.
La cancellazione del debito verso l’estero è considerata un canale del finanziamento dello sviluppo perché libera risorse che altrimenti sarebbero uscite dal
Paese. Oltre a creare riduzione dell’esposizione finanziaria che permette quindi di attirare nuovi prestiti quando necessario, la cancellazione accompagnata dall’impegno
ad utilizzare le cifre dovute in debito per finanziare programmi di riduzione della povertà all’interno del Paese, crea un percorso virtuoso per cui la comunità del Paese
indebitato trova a disposizione risorse altrimenti perdute. È in questo senso che si
sono mosse le Campagne internazionali sul debito e in particolare quella promossa
dalla Chiesa italiana che ha ottenuto in Italia una legge che cancella in debito convertendolo in finanziamento della lotta alla povertà con il coinvolgimento della società civile locale.
Il commercio internazionale viene classificato in questo elenco pensando all’attività degli operatori di un Paese in via di sviluppo che vendono i loro prodotti all’estero. L’attività commerciale non solo crea reddito all’interno del Paese, ma attira
valuta straniera che concorre a sostenere il tasso di cambio e la capacità, in termini
aggregati, di finanziare le importazioni necessarie al Paese.

31

4.
L’ARCHITETTURA
E GLI
STRUMENTI...

Non è purtroppo agevole reperire dati dettagliati e affidabili su fenomeni che spesso contengono anche elementi “imbarazzanti”. In questa sede è possibile fornire solo alcune
indicazioni di massima, utilizzando dati forniti nella Relazione del Governatore della
Banca d’Italia per il 2002 (presentata il 31 maggio 2003).
6.
Oltre a sottolineare ancora l’eccessiva limitatezza e la parzialità dei dati disponibili,
Alcuni dati
tre punti vanno specificamente sottolineati: 1) i Paesi industrializzati sembrano ansui movimenti
cora “fare la parte del leone” in tutti i casi considerati; 2) tra i Paesi “emergenti”, tainternazionali
le parte viene svolta dai Paesi cosiddetti “di nuova industrializzazione”, sia quelli deldi capitali
la prima che quelli della “seconda ondata”, e ciò “a scapito” dei Paesi in via di sviluppo; 3) non vi sono dati di alcun genere che siano direttamente ed esplicitamente indicativi delle “voci” maggiormente speculative e preoccupanti dei movimenti di capitali finanziari internazionali a breve e brevissimo termine.
TABELLA. Finanziamenti netti dai mercati internazionali
(medie annue; dati in miliardi di dollari USA correnti)
Fonte: Banca d’Italia, Relazione per l’anno 2002, Roma 31 maggio 2003.
1997

1998

1999

2000

2001

2002

STRUMENTI A BREVE TERMINE
(Euro-commercial paper ed altri strumenti a breve)
Paesi industrializzati
Centri off-shore (Singapore, Bahamas, etc.)
Paesi in via di transizione (ex sovietici)
Paesi emergenti (includono, non isolano, i Paesi in via di sviluppo)
Altri Paesi (Paesi molto piccoli o per quali i dati sono scarsi)

19,8

9,8

66,4

152,1

-78,9

1,6

21,4
1,5
–
-4,1
1,0

11,5
1,9
-0,2
-3,1
-0,4

64,6
1,5
–
-1,1
1,5

149,3
-1,2
0,2
3,0
1,1

-72,3
-0,3
-0,2
-4,7
-1,6

0,8
0,7
-0,1
0,3
-0,1

STRUMENTI A LUNGO TERMINE
(Emissioni nette di obbligazioni e medium-term notes)
Paesi industrializzati
Centri off-shore (Singapore, Bahamas, etc.)
Paesi in via di transizione (ex sovietici)
Paesi emergenti (includono, non isolano, i Paesi in via di sviluppo)
Altri Paesi (Paesi molto piccoli o per quali i dati sono scarsi)

546,6

646,3 1.105,9

1.091,3 1.427,2 1.022,5

427,6
11,9
15,6
88,0
37,8

563,8 1.088,2
10,7
7,3
16,2
9,5
42,5
58,4
44,8
17,3

1.013,8 1.333,7
20,8
25,6
5,4
7,6
25,9
50,1
15,8
17,9

AZIONI
(Sottoscrizioni di nuove emissioni sui mercati internazionali)
Paesi industrializzati
Centri off-shore (Singapore, Bahamas, etc.)
Paesi in via di transizione (ex sovietici)
Paesi emergenti (includono, non isolano, i Paesi in via di sviluppo)
Altri Paesi (Paesi molto piccoli o per quali i dati sono scarsi)

118,4

125,8

215,3

317,0

149,2

102,4

87,1
5,8
2,8
22,8
0,4

111,3
4,4
2,7
10,1
0,3

177,3
11,8
1,4
26,2
0,5

256,7
14,9
3,3
45,4
...

132,8
4,8
0,3
11,6
...

81,0
4,9
1,6
16,4
...

CREDITI BANCARI “SINDACATI”
(Linee di credito concesse da consorzi composti da almeno tre banche
relativamente a crediti superiori all’anno e di più di 1 milione di $ USA)
Paesi industrializzati
Centri off-shore (Singapore, Bahamas, etc.)
Paesi in via di transizione (ex sovietici)
Paesi emergenti (includono, non isolano, i Paesi in via di sviluppo)
Altri Paesi (Paesi molto piccoli o per quali i dati sono scarsi)

1.136,3

TOTALE
Paesi industrializzati
Centri off-shore (Singapore, Bahamas, etc.)
Paesi in via di transizione (ex sovietici)
Paesi emergenti (includono, non isolano, i Paesi in via di sviluppo)
Altri Paesi (Paesi molto piccoli o per i quali i dati sono scarsi)

1.855,9
1.512,4
52,2
36,8
215,0
39,5
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976,3
33,0
18,4
108,3
0,3

955,5
8,0
7,8
37,1
21,9

905,3 1.025,9 1.464,9 1.388,8 1.296,2

820,1
8,1
13,6
76,8
0,2

961,8 1.328,0 1.280,3 1.200,9
8,9
40,4
35,7
24,4
10,4
20,2
12,5
13,4
55,2
95,0
71,1
69,5
–
1,6
1,7
1,4

1.735,3 2.500,3 3.039,6 2.906,6 2.445,4
1.506,7 2.291,9 2.747,8 2.674,5 2.238,2
25,1
29,5
74,9
65,8
38,0
32,3
20,9
29,1
20,2
22,7
126,3
138,7
169,3
128,1
123,3
44,9
19,3
18,5
18,0
23,2

4.
L’ARCHITETTURA
E GLI
STRUMENTI...

A

lla luce dei criteri di fondo
esplicitati nei capitoli 1 e
2, è dunque possibile tentare di articolare un giudizio di
tipo etico sulla complessa
realtà della finanza internazionale, che abbiamo cercato di
delineare nel paragrafo immediatamente precedente. Il criterio base è fornito dall’identificazione delle
tre zone (“bianca”, “nera” e “grigia”),
in cui occorre inserire i singoli fenomeni
considerati. Il giudizio sarà positivo per
quelli della zona “bianca”, certamente negativo per quelli della zona “nera”, mentre si dovrà
procedere a un più attento discernimento per quelli
della zona “grigia”. In questo caso bisognerà ponderare con
cura i diversi effetti delle operazioni in questione, non soltanto in rapporto ai vantaggi conseguiti dall’operatore che li realizza, ma anche rispetto ai sistemi economici interessati.

5.

Un giudizio etico
sulla finanza
internazionale

Indipendentemente dalla forma tecnica con cui si realizzano – e il capitolo
4 documenta l’abbondanza di strumenti disponibili –, appartengono a
5.1
questa categoria tutti i movimenti finanziari che migliorano l’efficienza
Aspetti
del sistema economico nel suo complesso, permettendo il trasferifisiologici
mento dai settori e Paesi in surplus ai settori e Paesi in deficit.
In questo caso è agevole considerare come tutti i soggetti coinvolti
traggano un beneficio dalle operazioni in questione: coloro che dispongono di capitali da investire possono impiegarli là dove sperano di
ottenere un rendimento più elevato, mentre i Paesi riceventi possono realizzare investimenti produttivi altrimenti impossibili, migliorando il proprio tenore di vita. A livello aggregato, il sistema economico nel suo complesso sarà dunque in grado di produrre una maggiore quantità di beni e servizi, da rendere disponibili ai consumatori: in altre parole, ne risulta un effetto di maggior benessere o miglioramento complessivo. Il giudizio etico su operazioni finanziarie internazionali
sarà dunque pienamente positivo. Particolare merito rivestono poi le operazioni di finanziamento allo sviluppo (cfr capitolo 4), che espressamente puntano a migliorare
le condizioni di vita dei Paesi più disagiati.
Un giudizio adeguato dovrà ovviamente tenere in considerazione le circostanze specifiche delle singole operazioni: se è vero che si realizza un miglioramento globale, tuttavia non si possono trascurare gli effetti locali. È il caso di un repentino trasferimento di fondi, associato magari a una delocalizzazione di impianti
produttivi, da un Paese all’altro, che potrebbe creare serie difficoltà
nel Paese abbandonato, per esempio in termini occupazionali. Lo
stesso dicasi per il massiccio ingresso di compagnie multinazionali
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in Paesi poveri: se è vero che questi investimenti producono ricchezza sul luogo, non
vanno trascurati però gli effetti in termini di condizionamento, ad esempio politico,
su governi deboli, in termini di legislazione ambientale, di sicurezza del lavoro o di
diritti dei lavoratori.
All’estremo opposto si situano invece quei movimenti di capitali che fanno
riferimento alle operazioni della grande criminalità internazionale: dal ri5.2
ciclaggio del cosiddetto “denaro sporco”, per esempio proveniente dal
Aspetti
patologici
narcotraffico, a quello usato per “operazioni terroristiche”. Ogni coinvolgimento in operazioni di questo genere non può trovare alcuna giustificazione sul piano morale, nemmeno se formalmente vengono rispettate le prescrizioni di eventuali codici deontologici o di una legislazione non sufficientemente attenta o severa. Anzi, sarà compito di
tutti i cittadini, e in particolare degli operatori del settore, premere perché
i diversi Paesi si dotino degli strumenti necessari a perseguire tali traffici.
Lo spettro delle attività illegali che coinvolgono movimenti internazionali di
capitali, e per i quali vale un analogo giudizio, è ovviamente molto più ampio: basta
pensare al traffico di esseri umani legato ai movimenti migratori o alla prostituzione,
oppure ai movimenti legati al turismo a sfondo sessuale, che in alcuni Paesi rappresenta una vera e propria piaga sociale.
Appartengono alla zona “nera” anche movimenti di capitali legati non all’esercizio di attività criminali, ma al puro intento di sfuggire agli obblighi legali e ai doveri di solidarietà verso il Paese da cui i fondi provengono. Si fa qui riferimento a quei
movimenti finanziari internazionali il cui scopo non è quello di trovare un impiego
produttivo più efficiente e quindi più remunerativo, ma semplicemente un regime fiscale più conveniente: la ricchezza prodotta in un certo Paese viene in questo modo
sottratta al dovere di contribuire, attraverso il pagamento delle tasse, al bene comune del Paese in cui è stata prodotta, scaricando su una parte soltanto della popolazione i costi della gestione della cosa pubblica, mentre si è beneficiato dei servizi resi dallo Stato al momento della produzione. Valgono in questo caso le considerazioni morali che normalmente si fanno a proposito dell’evasione fiscale, di cui questi
comportamenti rappresentano l’estensione sul piano internazionale.
Particolarmente legati a questi aspetti patologici della finanza internazionale appaiono essere quei Paesi e territori noti come “paradisi” fiscali, finanziari o
bancari: si tratta di luoghi che sottopongono i capitali, in particolare stranieri, a una normativa fiscale particolarmente favorevole, oppure li proteggono con forme di
segreto bancario o di non cooperazione a indagini internazionali tali da renderli praticamente anonimi. È evidente che si tratta proprio delle caratteristiche più interessanti per chi utilizza la finanza internazionale per scopi illeciti. Appare dunque evidente come da un punto di vista morale il ricorso alle possibilità offerte da questi
Paesi susciti non poche perplessità. Lo stesso vale dal punto di vista legale: non a
caso, infatti, i principali organismi internazionali hanno da tempo attivato iniziative che mirano a ridurre gli effetti negativi dei “paradisi” sul
sistema economico internazionale. A riguardo si rimanda qui all’ap5.
posito box.
UN GIUDIZIO
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Il principale Ente internazionale per trattare del riciclaggio di denaro e del finanziamento
del terrorismo è il FATF-GAFI (Financial Action Task Force on Money-Laundering – Groupe d’Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux). Le sue “Quaranta Raccomandazioni”, completamente riviste e rilanciate 18 giugno 2003, sono divenute gli standard globali per le attività di anti-riciclaggio. L’idea delle “Quaranta Raccomanda7.
zioni” è quella di definire “principi di azione” da fornire ai governi ed alle autorità
FATF-GAFI
che trattano del riciclaggio di denaro.
Nell’ottobre 2001 sono state adottate 8 raccomandazioni per affrontare il problema
del finanziamento del terrorismo, pensate per essere combinate con le già esistenti
raccomandazioni del FATF. Alcuni elementi importanti fra le raccomandazioni sono:
• Le leggi sul segreto bancario non dovrebbero impedire l’attuazione delle raccomandazioni del FATF, mentre programmi efficaci per combattere il riciclaggio di denaro dovrebbero incorporare una accresciuta cooperazione multilaterale e mutua assistenza legale, inclusi procedimenti
giudiziari ed estradizione, dove possibile.
• L’identificazione di clienti dovrebbe essere possibile; le istituzioni finanziarie non dovrebbero tenere conti anonimi o conti sotto evidente nome fittizio.
• Le registrazioni delle transazioni dovrebbero essere tenute per almeno cinque anni dopo
la chiusura di un conto. Un’attenzione particolare dovrebbe essere data alle nuove tecnologie che
facilitano l’anonimato.
• Una maggior accuratezza è necessaria: le istituzioni finanziarie devono stare in guardia
circa strane attività finanziarie su cui dovrebbero investigare. Se si trattasse di un’attività criminale, le istituzioni dovrebbero essere obbligate a riferirne alle autorità competenti. Importante è che
le istituzioni finanziarie sono protette dall’essere perseguite se trasmettono informazioni circa transazioni o clienti alle autorità competenti senza avvisare il cliente, anche se risultano non coinvolte
attività criminali.
• Dovrebbero essere adottate misure per fronteggiare i Paesi che non cooperano con il
FATF: le istituzioni finanziarie con succursali in Paesi che non applicano pienamente queste raccomandazioni devono garantirne l’attuazione e devono essere particolarmente vigili rispetto alle transazioni finanziarie con persone o organizzazioni in quei Paesi.
• Fra le 8 raccomandazioni che riguardano il finanziamento del terrorismo, quella sulle organizzazioni non-profit è importante: le leggi che le governano dovrebbero essere riviste per impedire che esse siano copertura ad attività terroristiche. In un documento pubblicato nel 2002, il FATFGAFI fornisce quattro esempi di come fondazioni o organizzazioni caritative sono state utilizzate o
dai loro dirigenti o, all’insaputa dei loro amministratori, da terzi per canalizzare fondi a organizzazioni terroristiche. Ne risulta che senza dubbio le regolamentazioni e la supervisione delle organizzazioni non-profit devono essere incrementate.
Congiuntamente, il FMI e il FATF-GAFI hanno messo a punto una metodologia per decidere
quando un Paese ha realizzato sforzi sufficienti per applicare queste raccomandazioni. Ad oggi
(metà 2003) i risultati sono completi per soli due Paesi (Gran Bretagna e Israele). Comunque i risultati già mostrano che in generale c’è ancora una lunga strada da percorrere per rendere i sistemi amministrativi e legali sufficientemente efficaci come previsto dalle attuali “Quaranta Raccomandazioni”.
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Sembrano appartenere a questa zona “intermedia” tutta una serie di operazioni speculative rese possibili dalle attuali tecnologie informatiche.
5.3
La zona
Da un lato esse, come tutte le operazioni speculative, possono anche
“grigia”
produrre effetti positivi a livello aggregato, legati soprattutto alla magdella finanza giore liquidità del mercato finanziario, che può così più facilmente reainternazionale
lizzare operazioni autenticamente produttive; dall’altro ci si trova
spesso di fronte a movimenti totalmente sproporzionati alla grandezza
delle economie reali sottostanti, che sono quindi incapaci di assorbire eventuali shock di natura speculativa. Occorre dunque una più attenta considerazione di tutti gli effetti delle diverse operazioni per poter emettere un adeguato giudizio morale.
Ogni speculazione del tipo “fine a se stessa”, e in particolare quella internazionale attuale, con i suoi frenetici spostamenti a breve e brevissimo termine di somme sempre più massicce non solo direttamente ma anche indirettamente e da un
Paese all’altro, non costituisce “creazione di ricchezza” (nel senso che non si genera
alcuna produzione di beni o servizi reali), ma soltanto trasferimento, rapido e massiccio, di ricchezza già esistente. Spesso poi tale trasferimento va nella direzione della concentrazione: dai “molti” ai “pochi”, dai “piccoli e medi risparmiatori” ai “grossi redditieri”, che meglio conoscono e possono approfittare delle opportunità offerte da un mercato così complicato. Una speculazione che agisca nel senso dell’aumento delle disuguaglianze non può che suscitare pesanti perplessità in termini di
giustizia ed equità. Il fenomeno è estremamente pernicioso per i Paesi “poveri”; e ciò
è tanto più vero nel caso della speculazione “cattiva” su valuta, giacché “si mette in
pericolo” l’esistenza, la stabilità, la crescita di un’intera economia nazionale.
Particolarmente grave è poi il fatto che operazioni speculative molto remunerative siano spesso associate allo sfruttamento da parte di alcuni operatori di informazioni riservate in loro possesso, ma ignote alla massa degli investitori: è il fenomeno dell’insider trading, che è giustamente sanzionato da molte legislazioni nazionali. Ancora più grave e riprovevole è lo sfruttamento da parte di operatori di grandissima dimensione di un potere di mercato che consente loro non solo di approfittare meglio delle circostanze favorevoli, ma di mettere in subbuglio i mercati, costruendo ad arte oscillazioni dei prezzi da cui trarre vantaggio.
Non è un caso che tutti i Paesi industrializzati si siano dotati di autorità e forme di controllo e regolazione del mercato borsistico interno, che hanno la funzione e
gli strumenti necessari per evitare che esso sia lasciato alla mercé di esasperati movimenti di fondi di origine speculativa. Ad esempio, quando le oscillazioni di prezzo di
un certo titolo superano una fascia prestabilita, le contrattazioni vengono sospese. Ugualmente sono sanzionati comportamenti come l’insider trading o altre forme di uso
di informazioni riservate, o ancora l’abuso del potere di mercato. A livello italiano opera in questo campo la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa),
che ha un equivalente in tutti gli altri Paesi industrializzati. Nulla di nemmeno lontanamente comparabile esiste invece a livello internazionale, lasciando le
singole autorità nazionali impossibilitate a qualsivoglia intervento.
In definitiva, le spesso gravi “storture” che si accompagnano
5.
a tali movimenti speculativi di fondi possono riassumersi nei seUN GIUDIZIO
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guenti punti: 1) fanno arricchire “indebitamente” gli investitori, in particolare quelli
di grosse somme; e ciò in quanto si tratta di guadagni che si materializzano sul piano esclusivamente finanziario dei trasferimenti di ricchezza e non su quello reale relativo alla “creazione” della ricchezza; 2) arricchiscono sistematicamente i già molto
ricchi, mentre gli altri – i cosiddetti piccoli risparmiatori – complessivamente (tra alti
e bassi) “restano a bocca asciutta”; 3) nel caso poi di crisi valutarie create a scopo
speculativo, spesso riducono interi Paesi sul lastrico; 4) “rastrellano” flussi ingenti,
lasciando poco spazio ai fondi destinabili agli “impieghi di portafoglio” e agli stessi
“investimenti esteri diretti”, ovvero agli impieghi produttivi nell’economia reale. In
questo modo la finanza non solo si stacca, ma finisce per ostacolare il regolare funzionamento del sistema economico, al cui servizio essa dovrebbe invece essere: in
tali condizioni, il giudizio etico su movimenti finanziari di questa natura non potrà
che essere fortemente negativo.
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L

a conoscenza di un fenomeno e il giudizio etico
dato a riguardo, alla luce
dei principi ispiratori e della
tradizione dell’etica cristiana,
rappresentano un appello alla
coscienza di ciascuno in vista di
un passaggio all’azione, altrimenti rimarrebbero una sterile impresa intellettuale. Questo vale anche per il campo che abbiamo qui preso in esame, quello della finanza internazionale.
Come sempre capita in questioni complesse, controverse e soggette a continui e rapidi
mutamenti, non è certamente qui possibile prescrivere
ricette definitive di valore assoluto. Si tratta piuttosto di formulare delle proposte, ben consci della loro inevitabile limitatezza e
della potenziale ambiguità di ogni comportamento in un campo delicato come questo. Il loro scopo non è quello di “sistemare” le coscienze una volta per tutte, consentendo l’illusione di aver ottemperato a tutto ciò che si deve fare. Sarebbe un inganno pericolosissimo. Piuttosto la loro ambizione è proprio quella di “stimolare” le
coscienze, che, nel costruire ogni giorno quel bene riconosciuto come concretamente possibile, sanno rileggere criticamente i passi compiuti e scoprire nuovi e sempre
più ampi spazi di azione. In questa linea pare utile riconoscere che l’azione per una
crescente “umanizzazione” della finanza internazionale può svilupparsi lungo due
direttrici principali, che non si escludono a vicenda, anzi si intrecciano: quella dei
comportamenti personali e quella dei comportamenti collettivi. Un rapido sguardo
alla realtà civile ed ecclesiale italiana ci permetterà poi di identificare alcune proposte già sul tappeto, a cui fare riferimento per muovere i primi passi.

6.

Prospettive
di azione

Le questioni che la finanza internazionale solleva interpellano innanzi tutto
ciascuno nella sua qualità di risparmiatore. Come si è cercato di spiegare
6.1
nelle pagine precedenti, il funzionamento del sistema finanziario è tale
Comportamenti
per cui le decisioni individuali finiscono per trascendere gli spazi locapersonali
li. Infatti, nel momento in cui affidiamo i nostri risparmi a una banca o
a un investitore istituzionale (ad esempio un fondo comune di investimento), nulla impedisce che essi siano poi impiegati al di fuori del nostro Paese, dando così origine, almeno in parte, a movimenti finanziari internazionali. In modo inconsapevole, si può alimentare – caso auspicabile –
la zona “bianca” della finanza internazionale, ma si può anche rischiare di alimentare la zona “grigia”, quando non addirittura quella “nera”.
Va riconosciuto che le modalità di funzionamento del sistema
sono tali che il singolo risparmiatore non può sentirsi responsabile
di scelte compiute a valle del suo risparmio, e che quindi sfuggono
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al suo pieno controllo. Questo non deve però diventare un comodo paravento per dire che “tutto va bene”. Sempre più numerosi sono infatti i risparmiatori sensibili a
queste problematiche che cercano strade per realizzare investimenti che indirizzino
sempre più decisamente il sistema verso la zona “bianca”. Nascono così una serie di
prodotti e di operatori che, pur con differenze anche significative, assumono il termine “etico” come segno distintivo di una preoccupazione in questo senso. Concretamente rappresentano una possibilità, per quanto necessariamente limitata e perfettibile, di fare dei passi nella direzione qui indicata.
Un ruolo particolare è poi rivestito dagli operatori del settore finanziario: nei
limiti delle possibilità che il ruolo che ciascuno riveste consente, essi sono investiti
da una responsabilità peculiare. In tal senso, a loro in modo particolare si rivolgono
le riflessioni del paragrafo 2.4. Certamente – lo ricordava il Card. Tettamanzi in un recente intervento9 – questa responsabilità interpella soprattutto chi riveste ruoli dirigenziali nel mondo del credito e della finanza. A loro infatti spetta l’indicazione delle linee operative su cui si muoveranno le istituzioni. A chi non occupa tali posizione
resta pur sempre un margine di discrezionalità nell’azione e soprattutto la possibilità di agire e premere per promuovere la crescita di una più attenta sensibilità in tal
senso.
Di fronte a fenomeni così ampi, resta poi vero che l’effettiva possibilità di
influire da parte del singolo rimane comunque molto limitata. Si apre
6.2
però uno spazio ben più significativo per l’azione collettiva, capace,
Comportamenti
collettivi
per natura sua, di influire sulle istituzioni, in particolare quelle pubbliche, che hanno il compito di fissare le regole del mercato finanziario e
di controllarne il rispetto. Un’azione di questo tipo avrà tutte le caratteristiche di un impegno politico, nel senso di una preoccupazione per
il bene comune, in questo caso per quel bene comune della comunità internazionale che Giovanni XXIII profeticamente indicava già quarant’anni
fa nell’Enciclica Pacem in terris. In ultima analisi, infatti, ai cittadini in quanto
elettori rispondono direttamente i governi nazionali, e indirettamente le istituzioni finanziarie internazionali, a cui presiedono uomini nominati dai governi nazionali. Il
cambio di atteggiamento di alcune di queste istituzioni nei confronti dei cosiddetti
“paradisi fiscali” in seguito all’emergenza del terrorismo internazionale mostra
quanto può essere efficace la pressione dell’opinione pubblica.
Oltre allo strumento del voto, sono disponibili altri mezzi per un’azione di
questo tipo. Innanzi tutto il lobbying, che richiede un’azione concertata e sostenuta
da capacità di analisi e di elaborazione di proposte: non mancano organismi della società civile capaci di portare avanti questo compito, ai quali eventualmente dare il
proprio sostegno. Un ulteriore strumento sono le campagne di sensibilizzazione, che
puntano proprio a far crescere la coscienza collettiva dei problemi e il peso dell’opinione pubblica. Tra l’altro spesso con il pregio di favorire la sintesi fra il piano per9

Card. Dionigi Tettamanzi, Orientamenti morali dell’operare nel credito e nella finanza, discorso in occasione dell’Incontro con il mondo bancario e finanziario, Milano,
24 novembre 2003.
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sonale e quello collettivo, attraverso la proposta di una serie organica di comportamenti.
a. Fondazione “Giustizia e solidarietà”:
debito estero, solidarietà internazionale e finanza per lo sviluppo
6.3
Il Sussidio precedente (paragrafo 5.4) aveva dedicato ampio spazio alAlcune
la Campagna ecclesiale per la riduzione del debito estero dei Paesi poproposte
concrete veri, lanciata dalla Chiesa italiana in occasione del Giubileo, all’interno di un ben più vasto movimento internazionale che aveva raccolto
l’appello lanciato in tal senso da Giovanni Paolo II nella Tertio millennio adveniente. Conclusa la fase giubilare, la Campagna si è trasformata nella Fondazione “Giustizia e solidarietà” della CEI, incaricata di seguire i progetti di sviluppo finanziati con i proventi della colletta realizzata nel corso del Giubileo, e di continuare a produrre informazione e cultura sui temi della solidarietà internazionale e della finanza per lo sviluppo. A riguardo si veda il box n. 8.
b. Volontari nel mondo – FOCSIV:
la Campagna a favore della tassazione delle transazioni internazionali in valuta
Lungo il presente Sussidio si è più volte evidenziato come uno dei problemi
della zona “grigia” siano gli effetti destabilizzanti di movimenti di capitali finanziari
troppo repentini perché le economie reali, in particolare dei Paesi poveri, possano
sostenerne gli effetti. Proprio su questo punto tenta di incidere la proposta, da più
parti avanzata, di frenare la velocità di questi movimenti con l’introduzione di una
modesta tassa sugli stessi, che ne renda meno conveniente i ripetuti trasferimenti.
Spesso questa proposta è nota come Tobin Tax, dal nome dell’economista americano che nel 1972 per primo avanzò una proposta in tal senso. Il precedente Sussidio
vi aveva dedicato il paragrafo 5.3. Ovviamente oggi tale proposta non può essere avanzata nei termini originari di Tobin, ma va adattata ai mutamenti intercorsi negli oltre trent’anni che ci separano dalla prima formulazione. Su questo tema Volontari nel
mondo – FOCSIV ha avviato una campagna, che viene presentata nel box n. 9.
c. L’attività del FATF-GAFI
Il paragrafo 6.2 e il box n. 7 presentano le principali patologie della finanza internazionale e le iniziative intraprese in sede internazionale per ridurne progressivamente gli effetti. Si tratta ovviamente di materie molto tecniche, nelle quali la predisposizione di misure concrete deve essere affidata ad esperti qualificati, quali quelli che già se ne stanno occupando. Come già si è avuto modo di sottolineare, l’efficacia della loro azione dipende anche dalla capacità dell’opinione pubblica di far
proprie queste esigenze e di presentarle alle autorità competenti nelle forme opportune, sostenendo e rafforzando la loro azione. Anche in questo campo, ed in particolare sul tema dei “paradisi fiscali”, va crescendo una sensibilità diffusa, testimoniata dal moltiplicarsi di pubblicazioni e iniziative. Si tratta di un’ulteriore
possibilità di azione che interpella le nostre coscienze.
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La Conferenza Episcopale Italiana aveva lanciato nel tempo del Giubileo la Campagna sul
debito e per coordinarla aveva creato il Comitato ecclesiale italiano per la riduzione del
debito estero dei Paesi più poveri.
Nel novembre 2001 il Comitato si è trasformato nella Fondazione “Giustizia e solidarietà”, che ha un duplice scopo: da un lato ha la responsabilità di portare a buon fi8.
ne le operazioni in Zambia e Guinea Conakry, legate alla raccolta di fondi operata duLa Fondazione
rante il Giubileo; dall’altro ha il compito di sviluppare un’azione culturale di ricerca
“Giustizia
e divulgazione intorno al tema del debito e più in generale della giustizia economica
e solidarietà”
internazionale.
Fanno parte della Fondazione la CEI, che nomina il Presidente, le diocesi di Milano e di
Conversano-Monopoli, la Caritas, la Conferenza Italiana Superiori Maggiori in rappresentanza del mondo della vita consacrata, e numerose aggregazioni laicali: Azione Cattolica, Acli, Comunità di Sant’Egidio, Compagnia delle Opere, Confcooperative e FOCSIV – Volontari nel mondo.
La Fondazione segue i due programmi di conversione di debito con la Guinea Conakry e lo
Zambia, non solo monitorando l’uso del denaro, ma anche accompagnando le strutture create in loco e, quando necessario, i singoli progetti in corso di realizzazione, tramite una “Unità di collegamento” ad hoc, costituita con il contributo di due membri della Fondazione: Caritas e FOCSIV – Volontari nel mondo.
Nell’ambito dei progetti in corso si potranno avviare gemellaggi tra realtà italiane e soggetti locali, che consentiranno di prolungare l’impegno di condivisione della Campagna giubilare.
La Fondazione inoltre predispone un Rapporto annuale sul debito, che offre alla società civile italiana strumenti per il monitoraggio dell’attuazione della legge italiana e delle iniziative internazionali, consentendo di verificare gli impegni assunti dai vari attori in occasione del Giubileo e di
mantenere desta l’attenzione dell’opinione pubblica per il tema del debito estero dei Paesi poveri.
Per maggiori informazioni rivolgersi a Fondazione “Giustizia e solidarietà”, Via Aurelia, 468
– 00165 Roma – tel. 06 66398433 – fax 06 66398434 – e-mail: debitopvs@chiesacattolica.it –
www.debitoestero.it

La società civile si è fino ad oggi impegnata in un’intensa attività di lobbying a livello di Istituzioni nazionali ed internazionali. Grazie a questo, in occasione della Conferenza
sulla Finanza per lo Sviluppo (Monterrey, marzo 2002) il Governo tedesco ha presentato uno studio sulla Tassa sulle Transazioni in Valuta (TTV) in cui si afferma che tale
tassa è “fattibile ed auspicabile” e se ne riconosce l’efficacia anche se applicata so9.
lo da UE e Svizzera. Inoltre, in Francia l’Assemblea Nazionale ha adottato, in un eLa Campagna
mendamento alla finanziaria 2002, il principio di una tassa sui mercati finanziari che
di Volontari
può toccare il tetto dello 0.1%. L’entrata in vigore di tale misura è rimasta, però, sunel mondo –
bordinata all’adozione di una misura analoga da parte dei 15 Stati membri dell’Unione
FOCSIV
Europea. Ad essa hanno fatto seguito alcuni Paesi del Sud del mondo, fra cui il Messico,
che già negli anni ’90 aveva sofferto una durissima crisi del peso.
In Italia, diversi partiti hanno presentato al Parlamento alcuni disegni di legge sulla TTV, che
propongono modalità differenti di applicazione della tassa e di destinazione e gestione dei fondi,
ma tutti con il medesimo intento.
Alla stesura dei disegni di legge, un contributo fondamentale è stato offerto da Volontari nel
mondo – FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario), la Federazione cristiana di 57 organizzazioni non governative (ONG)10 da sempre attenta alle dinamiche inter10

La sede di FOCSIV è Via S. Francesco di Sales, 18 – 00165 Roma – tel. 06 6877796; 06 6877867 – fax
06 6872373 – e-mail: focsiv@focsiv.it – www.focsiv.it
Le Ong associate a FOCSIV sono: ABCS, ACAV, ACCRI, ADP, AES-CCC, AFMAL-FBF, AiBi,
AIFO, ALM, AMG, ASI, ASPEm, AVAZ, AVSI, CEFA, CELIM Bergamo, CELIM, CMSR, CISV,
CLMC, COE, COMI, COPE, CPS, CUAMM, CVCS, CVM, EsseGiElle, FONSIPEC, FONTOV,
6. PROSPETTIVE
IBO, IPSIA, Labor Mundi, LVIA, MLAL, MLFM, MMI, MOCI, MSP, OPAM, OSVIC, OVCI,
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nazionali e prima, in Italia, a porre all’attenzione delle Istituzioni e dell’opinione pubblica il problema dell’instabilità dei mercati finanziari e la proposta di una Tassa sulle Transazioni in Valuta, con
la sua Campagna “Una tassa per lo sviluppo”, lanciata in occasione del Giubileo del 2000.
La FOCSIV è un’organizzazione laica, che trae ispirazione per la sua azione dall’insegnamento della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica e che è nata, all’indomani del Concilio Vaticano
II, come risposta all’appello lanciato ai laici dal Papa Giovanni XXIII e, in seguito, da Papa Paolo VI,
affinché si impegnassero in una missione evangelica personale e costante.
Impegnata da oltre 30 anni nella promozione di una cultura della mondialità e nella cooperazione con i popoli del Sud del mondo, attualmente è presente con 605 volontari in 79 Paesi, con
452 interventi di sviluppo. Ma all’attività nei Paesi del Sud, la Federazione affianca anche un’intensa attività nei Paesi del Nord del mondo, nella consapevolezza che solo attraverso l’educazione,
l’informazione e la pressione istituzionale è possibile modificare sin dalla radice le logiche che impediscono l’affermazione di una giustizia sociale reale ed universale.
Volontari nel mondo – FOCSIV conduce la sua attività, a livello nazionale in collaborazione
con le Ong associate e, a livello internazionale, con altre Organizzazioni analoghe, in special modo
con la CIDSE, la rete che raggruppa i principali Organismi cattolici di sviluppo europei e nord-americani11.
La riflessione sull’opportunità di introdurre la TTV e sulle modalità per renderla operativa è
stata oggetto di un articolato studio ed un lungo confronto, condotto in collaborazione con CIDSE e
Caritas Internationalis, che ha portato alla stesura del documento “Tassare la speculazione valutaria eccessiva per prevenire una crisi sociale e finanziare le sfide mondiali”. Sulla base di tale documento, ha preso il via una Campagna internazionale per l’introduzione della TTV, lanciata in Italia da
Volontari nel mondo – FOCSIV, con il nome “Una tassa per lo sviluppo”.
Ad essa hanno aderito alcune delle più importanti realtà del mondo cattolico, fra cui ACLI,
AGESCI, CSI, Mani Tese, Pax Christi, il Segretariato Unitario di Animazione Missionaria ed altre
realtà ecclesiali e missionarie. Inoltre, grazie all’interessamento della Conferenza Episcopale Italiana, l’argomento è stato portato al Consiglio Missionario Nazionale di settembre 2000.
La Campagna si propone di fare pressione sul Governo italiano, affinché si faccia portavoce
dell’esigenza di una tassa sulle speculazioni finanziarie e formuli proposte concrete per l’introduzione di una imposta di questo tipo, a livello di Unione Europea e nei principali consessi internazionali, dal G8 alle Nazioni Unite, alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale.

Overseas, PdF, PRODOCS, PROMOND, RTM, SCAIP, SVI, UCSEI, UMMI, UVISP-Assisi, VIDES, VIS, VISBA,
VISPE.
11
Fanno parte della CIDSE le seguenti organizzazioni: Broederlijk Delen (Belgio), CAFOD (Gran
Bretagna), CCFD (Francia), CORDAID (Paesi Bassi), Entraide et Fraternité (Belgio), Fastenopfer (Svizzera),
Koordinierungsstelle (Austria), Manos Unidas (Spagna), MISEREOR (Germania), OCCDP
(Canada), SCIAF (Scozia), Trocaire (Irlanda), Volontari nel mondo – FOCSIV (Italia). Le
Organizzazioni associate alla CIDSE sono: Bridderlech Delen (Lussemburgo), Center
of Concern (USA).
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Note

Il presente contributo alla riflessione è stato elaborato dal Gruppo di studio
“Etica e Finanza” composto dai seguenti esperti: Alford suor Helen, Aquini prof.
Marco, Ciocca dr. Paolo, Compagnoni p. Francesco, Dall’Oglio Cecilia, Foglizzo p.
Paolo, Marzano prof. Ferruccio, Marelli Sergio, Moro prof. Riccardo, Tarchi don Paolo.
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