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Il ruolo delle Istituzioni Finanziarie Internazionali dopo la crisi 
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La profondità e l’assoluta originalità della crisi in atto stanno mettendo a nudo molte delle  
carenze  delle  istituzioni  finanziarie  internazionali.  Due  elementi  in  particolare  stanno 
modificando la loro natura consolidatasi nel tempo e pongono serie questioni in merito alla 
possibilità di intervenire concretamente da parte di organismi come il Fondo Monetario e la 
Banca Mondiale. Si tratta della moneta e del Debito pubblico che nel corso del 2008 sono 
cresciuti in maniera significativa in termini quantitativi per molti paesi del mondo e hanno 
assunto  caratteri  nuovi.  La decisione della  Federal  Reserve,  della  Banca d’Inghilterra, 
della Banca giapponese e di alcune altre banche centrali di portare i tassi vicini allo zero le 
ha  costrette,  di  fronte  alla  continua  e  pervicace  riluttanza  del  mercato  del  credito  a 
rianimarsi, ad avviare forme di quantitative easing, di produzione di carta moneta destinata 
ad acquistare titoli “tossici” e non solo, modificando però in maniera sostanziale la quantità 
di  biglietti  in circolazione. Una tale attività nel caso della Federal Reserve ha superato 
rapidamente i mille miliardi di dollari, nel giro di pochissimi mesi, fino a risultare difficile da 
sostenere anche per il dollaro che pure dispone di una condizione di signoraggio, potendo 
essere emesso per consentire gli scambi non di una sola economia ma dell’intero sistema 
del commercio mondiale. 

Dunque, negli ultimi mesi, nonostante una evidente frenata del commercio internazionale 
stimata per  il  2009 intorno al  13%, la  quantità  di  carta  moneta in circolazione e nella 
riserva delle banche è cresciuta a dismisura in particolare per finanziare la già accennata  
lievitazione del Debito pubblico di alcuni paesi, a cominciare dagli Stati Uniti. Molte delle 
ricette individuate per uscire dalla crisi passano attraverso la creazione di carta moneta 
per finanziare il debito, emesso a sua volta per rianimare il mercato del credito vicino al 
baratro. In estrema sintesi, il Tesoro degli Stati Uniti, principale artefice di simili condotte, 
emette bond per dotarsi di liquidità con il fine di evitare il blocco del credito e, per garantirsi  
bassi tassi d’interesse a lungo termine, emette carta moneta e compra titoli in modo da 
toglierne una parte dal mercato. E’ chiaro che questo sistema regge nella fase attuale 
perché  le  spinte  recessive  evitano  l’esplosione  della  bolla  della  svalutazione  e  di 
conseguenza dell’inflazione, ma si tratta di una situazione molto particolare e delicata. 

Una riflessione sul nuovo ruolo delle istituzioni finanziarie internazionali deve tener conto 
di  questi cambiamenti. Se il  prezzo delle monete dipenderà dalla loro quantità più che 
dalla  qualità,  serve  un  organo  che,  prima  ancora  degli  standard  finanziari  e  di  
capitalizzazione delle banche, sia in grado di svolgere una costante vigilanza sulla moneta 
e in tale ottica il  Fondo Monetario potrebbe riassumere molte delle funzioni che aveva 
negli  anni  immediatamente  successivi  a  Bretton  Woods,  per  quanto  non  esista  più  il 
riferimento  alla  convertibilità  aurea  del  dollaro;  una  considerazione  questa  che  deve 
essere tenuta ben presente nel momento in cui si invita il Fondo Monetario a vendere oro 
per finanziare la propria azione di stimolo dell’economia, privando di fatto il  sistema di 
ulteriori  elementi,  sia  pur  molto  parziali,  di  stabilizzazione  monetaria  e  puntando  alla 
creazione di stimoli nuovamente molto artificiali. 

Oltre a poter vendere oro, dopo il G20 londinese, tenutosi il 2 aprile del 2009, lo stesso 
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Fondo Monetario è stato dotato di circa 750 miliardi di dollari da gestire in prestiti di varia  
natura, persino con funzioni di prevenzione delle crisi, ed è stato trasformato nel principale 
erogatore dei “nuovi” dollari emessi e garantiti  dalla partecipazione allargata ai diritti  di  
prelievo che decorrerà dal 2011, essendo stato superato lo storico veto statunitense. Si 
profila così una sorta di fulminea riforma del Fondo Monetario, dettata dal forte incremento 
delle sue disponibilità liquide e posta in essere nella prassi, che lo mette nelle condizioni di 
essere pivot del  sistema finanziario,  deciso nella fase più acuta della crisi  ad affidarsi 
ancora al dollaro con l’impegno di ridimensionarne il peso una volta superato il picco, nel  
2011,  per  evitare  effetti  inflattivi  determinati  proprio  dall’eccesso  della  carta  moneta 
sfornata:  una  condizione  resa  incerta  dal  futuro  comportamento  della  Cina,  principale 
depositaria di dollari, che ha dichiarato di voler finanziare il Fondo Monetario non con un 
prestito  di  riserve  ma con l’acquisto  di  emissioni  di  bond,  utilizzando  una  prerogativa 
statutaria dell’isituzione ma di fatto mai applicata. 

Sarebbe  più  opportuno,  invece,  richiamando  alcune  delle  considerazioni  espresse  da 
Keynes proprio a Bretton Woods, che il Fondo Monetario, una volta chiarita rapidamente 
la questione della governance, allargata e resa molto più trasparente e democratica sulla 
base  delle  proposte  già  a  lungo  discusse,   legasse  la  sua  azione  di  vigilanza  alla 
costituzione di una valuta internazionale di riserva, costruita a partire dai diritti di prelievo,  
ma svincolata da una esclusiva dipendenza dal dollaro ed agganciata ad un paniere di 
valute.  Sarebbe  forse  più  facile  così  stabilizzare  il  sistema  monetario  internazionale 
riducendo  le  quantità  in  circolazione  di  dollari  e  il  bisogno  stesso  di  carta  moneta 
realmente circolante, sostituita in parte dalla moneta di riserva. 

Il Fondo Monetario, reso concretamente più mondiale nella sua composizione, sarebbe il  
supervisore e il garante della sostenibilità monetaria: un obiettivo quindi non troppo ostico 
sul  piano  tecnico  ma  come  è  ovvio  di  grandissimo  rilievo  politico  –  e  dunque  molto 
complesso – per le ricadute in termini di gerarchie economiche globali. 

Superate le inevitabili e forti resistenze, tuttavia, questo nuovo ruolo del Fondo potrebbe 
essere svolto proficuamente solo ad alcune condizioni. La prima è che nell’interpretare le 
proprie funzioni di vigilanza, in un regime di non convertibilità destinato probabilmente a 
indirizzarsi verso i cambi fissi, il Fondo utilizzi indicatori delle ricadute della propria azione 
di  natura  realmente  nuova,  decisamente  più  attenti  agli  aspetti  sociali.  Anche  la 
quantificazione del  rapporto fra  diritti  di  prelievo e moneta di  riserva dovrebbe essere 
pensata in termini sociali, tenendo conto, finalmente, degli effetti più complessivi scatenati 
dallo strumento monetario nel definire disuguaglianze socio-economiche nel pianeta. 

Il Fondo Monetario non può limitarsi a legittimare l’utilizzo della moneta sulla base di una 
mera raffigurazione dei rapporti di forza esistenti registrando unicamente l’indebolimento 
del dollaro e la maggior forza dello yuan e dell’euro né a concepire panieri monetari che 
penalizzino di fatto le aree prive di valute vere o con valute molto fragili.  Non sarebbe 
sufficiente neppure – per quanto molto semplice – prendere atto della capacità della Cina 
di  imporre lo yuan come strumento per gli  scambi relativi  alla propria robusta bilancia 
commerciale o negoziare con i grandi Fondi sovrani delle economie esportatrici le valute di 
riferimento e i relativi prezzi. Simili ricette possono essere interpretate come la strada più  
rapida ed indolore per uscire dalla crisi attuale ma, molto probabilmente, finirebbero per 
generare in breve tempo nuovi squilibri, spostando le tensioni dal dollaro su altre divise. 

Una nuova Bretton Woods dovrebbe al contrario obbligare il Fondo Monetario - qualora si 
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decidesse che questo è l’organo prescelto per i controlli monetari – a mettere in essere 
una politica sociale della moneta sia in relazione al già accennato uso dei diritti di prelievo 
sia in merito alle strategie dei tassi di interesse praticati dalle banche centrali, che hanno 
bisogno di un maggiore coordinamento proprio per evitare la concorrenza internazionale 
all’accaparramento dei capitali, fonte primaria delle instabilità degli ultimi 20 anni. 

D’altra parte i  parametri  utilizzati  in passato e basati  sul  rigore dei conti  pubblici  e sul  
contenimento del debito sono stati ampiamente stravolti dalle dinamiche della crisi in atto 
nella quale in pochi mesi il rapporto Debito-Pil si è avvicinato al 100% in molte economie 
“sviluppate” del pianeta, scatenando un’aspra concorrenza mondiale in termini di interessi 
e, ancora una volta, di quantità emesse. Se la moneta e il  Debito hanno modificato la 
propria natura anche la vigilanza nei loro confronti deve mutare in profondità e soprattutto 
bisogna evitare  che si  inneschino le  condizioni  di  una prossima crisi  molto  più  grave 
qualora il costo della tempesta finanziaria sia fatto pagare alle realtà più deboli sottraendo 
loro ogni forma di finanziamento e attribuendogli posizioni monetarie ancora più marginali. 

Il ritorno in patria dei capitali dei paesi dai redditi più alti, la fine dei  carry trade verso le 
aree emergenti, il crollo dei prestiti internazionali, i nuovi protezionismi sono elementi che  
le autorità monetarie devono e dovranno adoperarsi per rimuovere. Così come occorre 
trovare  nuovi  standard  di  garanzia  del  sistema  finanziario  mondiale  che  non  siano  il 
portato  di  un  compromesso al  ribasso motivato  dalla  necessità  di  salvare  il  salvabile, 
magari  limitandosi  ad  introdurre  soltanto  nuove  procedure.  Tuttavia,  quando  l’autorità 
americana di vigilanza sul sistema bancario decide, in maniera autonoma, di sospendere il  
mark to market, lo strumento finalizzato a rendere i bilanci più aderenti al valore reale dei  
titoli  posseduti,  creando un chiaro  vulnus  ad ogni  ipotesi  di  maggiore  trasparenza  ed 
inducendo gli altri mercati del credito “nazionale” a fare altrettanto, è evidente che nessun 
organo di vigilanza potrà in concreto svolgere la propria azione. 

I  dubbi  circa  le  reali  volontà  di  cambiamento  sono  resi  più  marcati  poi  dal  fatto  che 
all’operato del Fondo Monetario si è affiancato di recente quello di un livello intermedio di 
controlli  e  di  coordinamento  costituito  dal  Financial  Stability  Board,  il  cui  scopo  è  di 
frapporre  uno  schermo  di  mediazione  nei  confronti  di  norme  internazionali  troppo 
vincolanti.  Così  come  senza  un  ripensamento  dei  livelli  di  patrimonializzazione  e  di 
capitalizzazione richiesti alle banche e alle società per mettersi alla ricerca di risorse sui 
mercati  vendendo  propri  titoli  è  altrettanto  arduo  concepire  uno  sforzo,  da  più  parti 
invocato, di “moralizzazione” del sistema finanziario. 

In questo senso saranno difficili veri cambiamenti se dalla crisi non emerge prima di tutto 
una diversa cultura finanziaria che adotti un sistema di valori imperniato sulla rinuncia alla 
creazione  di  ricchezza  puramente  artificiale  e  che  accetti  quindi  un  significativo 
ridimensionamento  dell’attuale,  infinito  strumentario  dell’ingegneria  finanziaria.  Ciò 
significa in primis individuare sedi nuove dove scegliere cosa salvare e soprattutto dove 
trovare vere motivazioni per procedere ai salvataggi; le istituzioni finanziarie internazionali  
dovrebbero servire a tale scopo ma hanno bisogno, appunto, di un modello culturale che 
rinunci in larga parte alla finanza in se stessa.

In  questo  momento,  la  discussione  sembra  investire  quasi  esclusivamente  il  Fondo 
Monetario ed è comunque necessario, vista la gravità della crisi, provare a cambiarne la 
natura per farne un mezzo operativo decisamente più equo. E’ molto probabile che sia uno 
sforzo inutile e allora la cultura della democrazia economica dovrà misurarsi con sfide di 
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grande respiro e per molti versi ancora incognite, affrontabili però solo dopo la definitiva 
scomparsa della natura speculativa di cds, abs, derivati e quant’altro.
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