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La crisi e i suoi meccanismi:
la nostra risposta.
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Prefazione

Cara collega, caro collega,
l’economia mondiale sta attraversando la peggior crisi dagli anni Trenta. I problemi
dei mercati finanziari si sono da tempo estesi anche all’economia produttiva. Questo
processo ci impone di rivedere le nostre posizioni e di intervenire. I licenziamenti di
massa sono ormai all’ordine del giorno. I lavoratori temono sempre più per il loro posto
di lavoro. Le cifre parlano già di 200000 disoccupati. Tanti uomini e donne si sono
visti crollare il mondo addosso.
La nostra rivendicazione nell’attuale crisi è chiara: no ai licenziamenti!
Vogliamo scongiurare i licenziamenti ricorrendo al lavoro ridotto e ad un’offensiva
di aggiornamento professionale, ma anche ad un urgente pacchetto di misure di rilancio della congiuntura, che venga adottato dalla Confederazione e dai Cantoni e che riesca a mettere in moto investimenti miliardari nell’ambito delle infrastrutture pubbliche,
ad esempio nelle ferrovie, nella protezione contro le piene, nel risanamento di
edifici e in altri progetti di riconversione ecologica.
È giunto il momento di reagire!
Lotteremo per salvaguardare migliaia di posti di lavoro. Il recente conflitto di lavoro
scoppiato in una fabbrica di cellulosa a Soletta è stato condotto con un’asprezza che
i sindacati raramente avevano conosciuto nel settore industriale. Questa lotta ha però
dimostrato che le maestranze solo se lottano unite possono imporsi su un gruppo
mondiale. E proprio grazie alla loro compattezza i dipendenti della fabbrica di cellulosa
e i sindacati sono riusciti ad ottenere un piano sociale esemplare.
Per questo abbiamo bisogno di te.
Solidarietà e giustizia
Questi sono i valori che guidano il sindacato contro i gruppi finanziari che saccheggiano la ricchezza creata dai lavoratori e contro i grandi sfruttatori e gli speculatori
di borsa che condannano alla rovina intere aziende dell’economia reale per realizzare
utili da capogiro. In questo periodo di crisi vogliamo rafforzare la nostra attività
sindacale anche nell’industria, intensificando la nostra presenza nelle regioni e nelle
aziende, a sostegno dei nostri fiduciari.
Corrado Pardini
Membro del Comitato direttore Unia, responsabile settore Industria
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Una grande ridistribuzione
all’origine della crisi
Le banche raccontano una storia curiosa: siamo piombati in una crisi economica
mondiale poiché negli Stati Uniti alcuni proprietari di case non erano più in grado di
pagare gli interessi sulle loro ipoteche.
Un’assurdità, una storia che serve a camuffare la verità - e cioè che questo storico
tracollo del mercato finanziario è il risultato di 30 anni di politica neoliberista decisa e
voluta principalmente dalle banche.
Nell’ordine: la crisi è iniziata con una bolla finanziaria. Le bolle finanziarie si formano
quando sul mercato c’è molto capitale che vuole essere investito, ma non trova forme
di investimento redditizie. Regna dunque un’eccedenza di capitale. Da dove viene
questa eccedenza?
1. Dalla ridistribuzione di ricchezza dal basso verso l’alto.
I datori di lavoro hanno mantenuto un livello salariale basso, non facendo partecipare
i lavoratori ai proventi dell’aumento della produttività. La forbice tra i redditi si è ulteriormente allargata, i patrimoni si concentrano in un numero di mani ancora più ristretto.
Questi capitali supplementari, di cui i potenti si sono impossessati, non sono stati investiti, ma sono in buona parte confluiti nei mercati finanziari.
2. Dalla privatizzazione della previdenza professionale.
L’istituzione di casse pensioni in numerosi Paesi ha creato migliaia di miliardi di franchi
di capitale speculativo- solo in Svizzera 600 miliardi di franchi - che scaldano i mercati
finanziari.
3. Dalla creazione di credito.
Tramite nuovi prodotti finanziari, quali i derivati1), le banche hanno creato un volume
inimmaginabile di credito e di capitale fittizio (oltre due milioni di miliardi di dollari).
All’origine della crisi vi era una grande ridistribuzione di ricchezza. Ora si assiste alla
seconda ridistribuzione: in tutto il mondo alle banche (p. es. all’UBS 68 miliardi franchi)
o a singole aziende vengono elargite somme esorbitanti di denaro pubblico versato
dai contribuenti. Nel caso dell’UBS praticamente senza condizioni. Cosa vi sarà alla
fine della crisi?
1) Spiegazione dei termini tecnici: cfr. glossario del casinò finanziario, p. 33
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Una fatale eccedenza di capitale

Aumentare i salari sarebbe ragionevole e realizzabile: una delle ragioni dell’eccedenza di capitale
sono gli utili elevati realizzati dalle aziende. L’aumento della produttività non è stato trasmesso ai lavoratori
o soltanto in misura insufficiente. Lo dimostra tra l’altro il rapporto tra il costo unitario del lavoro (costo
salariale per unità prodotta) e i prezzi alla produzione: i costi unitari del lavoro sono diminuiti anno per anno,
mentre i prezzi sono aumentati. A conti fatti, il margine di utile delle aziende è cresciuto.
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Tre crisi – oppure si tratta
sempre della stessa?
Crisi asiatica, crisi della New Economy, crisi finanziaria
Le banche, gli speculatori e gli hedge fund sono vittime della crisi finanziaria? No, sono
responsabili della crisi e la fomentano. Appropriazioni, saccheggi e fusioni di aziende
sono all’ordine del giorno. La bancarotta della Bank Lehman Brothers è stata il risultato di un attacco concertato da parte di hedge fund statunitensi, di una banca britannica e di una banca giapponese. Le crisi del capitalismo sono un’opportunità eccezionale per fare soldi a palate e il denaro dei contribuenti, utilizzato per confezionare
pacchetti di salvataggio per migliaia di miliardi, rappresenta un lauto e gradito supplemento.
Le crisi sono la normalità
Quando il capitale non può più essere investito in modo sufficientemente redditizio
nella produzione, si formano sempre delle bolle finanziarie. La fase culminante di
queste bolle coincide con la distruzione di capitale e con la concentrazione. Alla fine
di questa crisi il settore finanziario viene completamente ristrutturato, concentrato su
10 banche globali sotto la guida della Bank of America. Le ultime tre crisi possono
essere lette come una crisi unica che si accentua sempre più.
Crisi asiatica: negli anni 1997/98 il capitale si ritira asiatico dalle «tigri asiatiche»:
Corea del Sud, Thailandia, Taiwan, Indonesia, Hongkong. Nel momento in cui la crisi si
propaga anche in Russia e crolla un importante hedge fund, sopraggiunge il primo
intervento concertato da parte di istituti bancari e banche centrali (inclusa la riduzione
dei tassi guida). Il capitale si rifugia nella New Economy. Crisi della New Economy,
dal 2000 al 2003: dopo la crisi del 2000, le banche creano molti nuovi «prodotti finanziari» (derivati). Aumenta vertiginosamente il numero di hedge fund e la quantità di
capitale. Dato che le banche centrali abbassano ulteriormente il costo del denaro e le
ultime limitazioni concernenti i mercati finanziari saltano, si forma la bolla immobiliare,
destinata poi a scoppiare all’inizio del 2007 e ad innescare la crisi finanziaria ed
economica globale.
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È tutto o ci attende ancora il Big Bang?
Stima della quantità di capitale distrutto nel corso delle ultime tre crisi

Crisi asiatica 1997/98,
incl. la successiva
crisi russa:
1100 miliardi

Crisi della New Economy
(nei paesi ricchi) dal 2000:

3500 miliardi

Crisi finanziaria globale,
poi crisi economica
dal 2007:

9500–12000
miliardi

Fonte: Fahrni, Cargo3

Le bolle speculative non sono una rarità, ma questa volta la crisi porta il sistema economico
oltre i limiti conosciuti finora. Nel contempo viviamo la prima vera crisi globale del credito e
della finanza, una crisi dell’economia reale, una crisi ecologica e una crisi dovuta alla penuria
di materie prime. Oltre al sistema bancario, quindi, viene messa alla prova anche questa
forma di capitalismo.
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Come nascono i profitti?

Premettiamo una domanda: cosa o chi crea valore?
Di certo non i mercati finanziari, i quali possono tutt’al più mettere in circolazione valore che è già stato creato. Ad esempio, frammentando un’azienda per poi venderla
oppure emettendo titoli di ogni genere intestati a questa azienda. Il capitale finanziario
si impossessa del valore – ma non ne crea.
Quindi, cosa o chi crea valore? Il capitale investito in una produzione? Se un imprenditore mette una macchina in una fabbrica che produce molto, sembra creare valore.
Osserviamo questo esempio più da vicino.
Si vende con profitto un bene o un servizio, se precedentemente lo si è assemblato,
concepito o modificato; per esempio, dopo aver formato la punta in rame di una penna
biro. È questa modifica apportata all’oggetto che crea valore. Quindi è il lavoro la fonte
di ogni valore. Anche se il lavoro viene eseguito da una macchina, poiché nella macchina non è il denaro a lavorare, bensì il sapere, l’abilità e l’esperienza di generazioni di
lavoratrici e lavoratori. Così viene creato valore aggiunto.
Valore aggiunto
Rappresenta la parte del lavoro che genera un aumento di valore, senza essere retribuita sotto forma di salario, bensì prelevata dal capitale.
Se il capitale finanziario promette una rendita del 20–30%, ciò rappresenta più del
valore aggiunto. Com’è possibile? Il capitale finanziario si impossessa della sostanza
economica. Si accaparra quella parte del valore aggiunto realizzato in passato, costituito da riserve, macchinari, ecc. In sostanza, il capitale divora l’azienda.
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Le tappe della trasformazione
del capitalismo
1. Il capitalismo classico: stakeholder
Dal 1945 fino alla metà degli Anni 70: i lavoratori lavorano, i detentori del capitale si
prendono il valore aggiunto. Non è un sistema migliore dell’attuale, come molti vorrebbero far credere. Ma se il capitale vuole dei profitti, gli imprenditori devono provvedere affinché ogni giorno venga creato nuovo valore aggiunto – e ogni giorno di più.
Devono creare un apparato produttivo in grado di durare nel tempo. E investire. Una
rendita del 6% è considerata buona. Le banche partecipano direttamente al capitale
di numerosi gruppi. Il capitale si accumula lentamente. Vige un compromesso sociale:
i lavoratori sono al sicuro e devono potere acquistare i beni della produzione di massa.
2. Il capitalismo degli shareholder
Fino alla seconda metà degli Anni 80 i proprietari inaspriscono i rapporti di forza in
senso neoliberista: gli azionisti chiedono di più. Esigono il 10–12% di rendita del
capitale proprio. Aumenta la pressione sulla classe lavoratrice. Il lavoro viene flessibilizzato e trasferito altrove. Globalizzazione, apertura dei mercati, privatizzazioni, deregolamentazione: il capitale rinnega parti sempre maggiori del compromesso sociale. Le
banche escono dalle aziende, al loro posto subentrano i fondi di capitale. Centinaia di
leggi vengono modificate per svincolare il capitale (e vengono incentivati, per esempio
gli hedge fund).
3. Il capitalismo finanziario
Negli Anni 90 il capitale finanziario assume il comando. Dal 2000 si accentuano i
contrasti. Naturalmente esistono ancora i rapporti tra azienda e stakeholder o shareholder, ma a dettare le regole è il capitale finanziario. Il 18–20% è la rendita minima
del capitale. Ciò è difficilmente raggiungibile con una normale produzione. Quindi deve
essere saccheggiata la sostanza delle aziende. L’economia reale diventa sempre
più sovente una piattaforma per gli strumenti derivati o altre operazioni. Gli investimenti reali diminuiscono. Il capitale finanziario cresce in maniera esplosiva: i crediti, i
patrimoni, il denaro in circolazione e i mercati finanziari corrono all’impazzata. Molte
aziende importanti sono controllate da fondi.
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Così funziona il capitalismo finanziario

1. Scommesse e profitti con
denaro altrui. Un gioco d’azzardo.
Iniziamo con una cifra
Gli imprenditori di tutto il mondo hanno acceso crediti sotto forma di obbligazioni per
un totale di 5000 miliardi di dollari. Chi acquista un’obbligazione, concedendo dunque
un credito, può assicurarsi contro l’eventualità che il denaro non venga restituito. Tale
assicurazione si chiama CDS (Credit Default Swap). Se tutti gli investitori non si fidassero dell’insieme delle aziende, sul mercato potrebbero esserci al massimo CDS per
5000 miliardi di dollari. Quanti sono in realtà i CDS? Esistono CDS per 60000 miliardi
di dollari! Più del PIL realizzato in tutto il mondo. Com’è possibile?
Scommettiamo che…
La base del capitalismo finanziario, si sa, è costituita da denaro che viene solamente
accumulato, invece di essere versato sotto forma di salari, speso o investito (pag. 4).
Per accedere a questo denaro, i maghi della finanza hanno inventato un’immensa
quantità di «derivati» come i CDS.
La maggior parte degli acquirenti di CDS non possiede nemmeno un’obbligazione.
Scommettono soltanto sul fatto che la ditta X potrebbe fallire. Verosimilmente la sorte
della ditta X non li interessa nemmeno. Hanno semplicemente comprato un «titolo»,
il cui unico valore consiste nel fatto che può essere rivenduto. È questo il trucco: con il
guadagno, invece, si può acquistare una vera casa o un’automobile.
Il massimo della perversione
Un hedge fund che possiede derivati per un «valore» di 500 milioni, li può depositare
come «sicurezza» per un credito di 5 miliardi e poi accaparrarsi un’azienda e smembrarla (pag. 14).
L’assurdità
Oggi questo tipo di operazione è possibile perché i Governi e i Parlamenti – sotto
la pressione dei signori Ospel di questo mondo – hanno abolito leggi e direttive che
disciplinavano i mercati finanziari. In Germania, ad esempio, fino al 1989 i derivati
erano considerati un gioco d’azzardo vietato.
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Leve e prestiti
Un hedge fund che acquista una ditta a credito per svenderne la sostanza, mette a
segno un colpo da maestro agli occhi dei maghi della finanza: un’operazione di leva
(«leverage buy out»). L’effetto di leva finanziaria consiste nello spostare quanto più capitale possibile con una quantità minima di mezzi propri, per amplificare il proprio profitto.
Un esempio molto semplice: Y acquista azioni per un milione. A tale scopo impiega
200000 di mezzi propri e un credito di 800000. Il valore delle azioni aumenta del
10%. Y vende le azioni e ora possiede 300000 (meno gli interessi per il credito):
tirando le somme realizza un beneficio del 50% su un capitale proprio di 200000.
Se avesse acquistato le azioni esclusivamente con mezzi propri, su un milione avrebbe
realizzato un beneficio inferiore al 10%.
«Realizzare profitti col denaro altrui» è una regola d’oro del capitalismo finanziario.
Ovunque viene applicato l’effetto leva: nelle operazioni di borsa, nelle operazioni con
derivati, nei finanziamenti, nel commercio con materie prime, con divise, ecc.
Ora, l’abbinamento «derivati – operazioni di leva finanziaria» mostra effetti devastanti.
In passato erano le banche centrali a decidere quanto denaro era in circolazione.
Oggi banchieri e finanzieri hanno innescato un enorme processo di moltiplicazione del
credito. Nel corso degli ultimi 30 anni la quantità di moneta è aumentata di 50 volte.
L’attuale capitalismo non è alle prese con una bolla del credito – è tutto una bolla!
Volume della finanza globale, stima (totalità
di tutti i crediti, i prodotti finanziari, i
mercati valutari…)

3 400 000 miliardi di franchi
Economia mondiale x 65

Crediti derivati

900 000 miliardi di franchi
Economia mondiale reale

52 000 miliardi di franchi
Fonte: Fahrni, Cargo3, dati 2007
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Così funziona il capitalismo finanziario

2. Armi di distruzione
di massa finanziarie
Nel XXI secolo le banche non guadagnano il loro denaro investendo in modo redditizio i
risparmi depositati dai loro clienti. Questo era il metodo del vecchio capitalismo. Oggi
realizzano benefici maggiori se trasferiscono il più sovente possibile una montagna di
denaro in continua crescita. Appare complicato, ma non lo è.
Esempio: una banca ipotecaria (banca 1, cfr. grafico nella pagina accanto) statunitense a un certo punto non è più in grado di concedere nuove ipoteche, poiché ha già
investito tutto il suo denaro negli immobili dei clienti. Soluzione: le ipoteche vengono
semplicemente rivendute. Ma un investitore o un’altra banca non vorrà andare a
riscuotere gli interessi presso i proprietari di case. Quindi la banca fonda una società
ad hoc e utilizza interi plichi di ipoteche per creare nuovi titoli, i cosiddetti MBS. Questi
MBS ora possono essere venduti a hedge fund, casse pensioni, investitori. Questa
prassi è definita «titolarizzazione».
Il riciclaggio dei titoli spazzatura
Ora ne succedono di belle. La girandola del credito gira sempre più veloce. Un investment banker (banca 2) acquista interi pacchetti di questi MBS (che dal canto loro
rappresentano già pacchetti di ipoteche) e li mischia gli uni con gli altri. Dopodiché
li risuddivide per creare nuove tranche, i cosiddetti CDO. In questi CDO vi sono quindi
parti di ipoteche buone e parti di ipoteche cattive. Ma le agenzie di rating valutano
molto positivamente questi CDO spesso «avariati», poiché dietro vi era una rinomata
banca di investimento. Quindi possono essere venduti ovunque. Sarebbe interessante
sapere quanti di questi MBS o CDO privi di valore sono oggi in possesso di casse
pensioni svizzere.

Che fare?
n Vietare CDO e derivati analoghi.
n Il 90% delle operazioni con titoli avviene al di fuori delle borse. Per garantire
trasparenza l’insieme delle operazioni dovrebbe svolgersi in borsa.
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Titolarizzazione e creazione di valore
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Così funziona il capitalismo finanziario

3. Hedge fund e altri veicoli
Nel bel mezzo del lungo e duro sciopero dei lavoratori della Swissmetal di Reconvilier,
il corso delle azioni della Swissmetal conosce un’impennata improvvisa. L’hedge
fund Laxey aveva acquistato un importante pacchetto di azioni. Aveva quindi previsto
lauti guadagni malgrado lo sciopero.
I manager degli hedge fund si considerano l’élite del capitalismo finanziario.
Ma cosa fanno gli hedge fund?
Raccolgono denaro da persone ricche, istituzioni, assicurazioni, casse pensioni e
tentano poi di moltiplicarlo sui mercati finanziari. Diversi hedge fund chiedono almeno
50 milioni a chi vuole entrare a farne parte. In compenso promettono rendite del 20%
e oltre, che tuttavia sono raggiungibili soltanto attraverso scommesse altamente speculative, ad esempio su derivati, materie prime o valute, e saccheggiando la sostanza
economica delle aziende (grafico a pag. 15). Sotto questo aspetto assomigliano ai
private equity fund, detti anche «cavallette» per la loro voracità, con la differenza che
questi ultimi sono in parte interessati a investimenti produttivi.
Oltre alla Swissmetal, hedge fund e private equity fund hanno attaccato anche Implenia, Saurer, Sulzer, OC Oerlikon, Ascom e molte altre aziende, riuscendo in alcuni casi a
catturarle e saccheggiarle.
Saccheggiano col denaro preso in prestito
Un’altra caratteristica degli hedge fund li rende particolarmente pericolosi. Speculano
con denaro preso in prestito, ovvero con l’aiuto di una leva esterna (pag. 10 e 11).
Dopo il fallimento dell’hedge fund LTCM, si scoprì che con 5 miliardi di capitale proprio
aveva ottenuto un credito di 125 miliardi, con cui aveva effettuato operazioni per
1300 miliardi.

Che fare?
n Gli hedge fund vanno vietati o disciplinati drasticamente
n I private equity fund vanno disciplinati drasticamente e costretti alla trasparenza
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Saccheggiare un’azienda
1a fase: l’attacco all’azienda industriale SA da parte del fondo
Banca

Hedge fund HF
La banca passa all’HF informazioni sulla SA
La banca concede crediti all’HF per l’attacco

L’HF

a
uist
acq

L’HF rastrella
discretamente azioni
dell’azienda SA

ni
pzio
le o
La banca cede le azioni
della SA in usufrutto all’HF

Borsa
Sostanza
La banca emette
opzioni sulle azioni
della SA

Altre società finanziarie e banche
acquistano per l’HF azioni della SA

Azienda
industriale SA

2a fase: il saccheggio
Banca

Hedge fund HF

6 L’HF fa pagare
l’acquisto della SA
alla stessa SA
4 L’HF obbliga
la SA a contrarre
un credito

Sostanza

5

La banca concede
il credito alla SA
Azienda
industriale SA

9

L’HF restituisce il credito

7

8 L’HF
vende la SA
con grande
profitto

3 Distribuzione
straordinaria di utili,
riduzione dei costi,
licenziamenti,
chiusure parziali

1 L’HF si presenta
alla SA come
azionista
determinante
2 L’HF obbliga la SA
ad un cambio di rotta,
chiede un’AG, nomina
un nuovo CEO

Borsa

L’HF smembra la SA e scioglie le riserve tacite

La numerazione indica l’ordine temporale degli avvenimenti.
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Dichiarazione di bancarotta

L’inizio della fine di un sistema
A volte vi sono segnali premonitori che annunciano l’arrivo di uno scossone potente.
Nell’inverno 2006, negli Stati Uniti, è iniziato il calo dei prezzi delle abitazioni. Si è però
continuato a costruire altre case. Quindi i prezzi sono ulteriormente diminuiti – la
classica crisi dovuta alla sovraproduzione.
Tutti gli investment banker sapevano che i prezzi non sarebbero aumentati all’infinito.
Ma hanno continuato a speculare, inventando e vendendo derivati sugli immobili fino
all’ultimo istante e anche più in là.
Dunque le ipoteche fasulle (ipoteche subprime) non spiegano il perché della crisi. È
vero che decine di migliaia di famiglie sono state cacciate dalle loro case, colpite
da vendite forzate. Ma le banche avrebbero certamente sopportato una perdita di alcuni miliardi di dollari. Il vero problema si situava a un altro livello. I maghi della finanza
avevano emesso sulle ipoteche reali un’enorme quantità di derivati (CDO ecc. pag. 12).
Il mercato immobiliare serviva unicamente come base per le scommesse finanziarie.
Prova ne è che il volume di queste scommesse era di molte volte superiore rispetto
all’intero mercato immobiliare.
Ancora peggio: derivati di questo genere sono stati costituiti non solo sulle ipoteche,
bensì su ogni forma di credito: esistono derivati sui debiti delle carte di credito, sugli
acquisti a rate, sui crediti di formazione, ecc.
Fino a che punto le grandi banche svizzere si siano spinte in questo poker, lo si può
evincere da un dato della Banca Nazionale1), discretamente riportato in un rapporto:
nel 1996, presso UBS e CS, il rapporto fra mezzi propri e crediti era ancora di 1:11.
Nel 2006 era passato a 1:40!
Un’evoluzione fatale: infatti, tanto più lucrativi sono gli utili realizzabili dalle banche
attraverso queste catene di derivati, tanto più immense saranno le perdite nel momento in cui queste catene si spezzano: qualche mese orsono questi titoli non interessavano più nessuno. Così, da un giorno all’altro, il loro valore è sceso del 30, 50, 70% e
in alcuni casi fino a zero.
1) Rapporto sulla stabilità finanziaria 2008 della BNS
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Le svolte della crisi

Cronologia
Autunno 2006
I prezzi degli immobili negli Stati Uniti iniziano a diminuire. La SUVA, per esempio,
reagisce ristrutturando i propri investimenti. Un manager americano di hedge fund guadagna 4 miliardi di franchi speculando sul calo dei prezzi.
Primavera 2007
Scoppia la crisi. Sempre più spesso si hanno notizie di hedge fund e banche
(fra cui l’UBS) in difficoltà.
9 agosto 2007
Da questo giorno i mercati monetari cessano di funzionare. Scoppia la crisi della liquidità a livello mondiale. Conseguenza: nessuna banca è più disposta a far credito a
un’altra – perché domani potrebbe essere fallita. Da allora le banche centrali immettono importi miliardari nei mercati. Ma le banche, invece di investire, continuano a
accumulare denaro.
15 settembre 2008
Fallimento della banca di investimenti statunitense Lehman Brothers. Era considerata
«troppo grande per morire». Le cinque maggiori banche di investimenti statunitensi
falliscono o vengono fagocitate. Si scopre che anche nelle montagne più nascoste
della Svizzera centrale vi erano clienti che possedevano derivati di Lehman Brothers.
Il capitalismo finanziario ha conquistato il mondo intero.
16 ottobre 2008
Dopo due aumenti di capitale senza effetto, il Consiglio federale salva l’UBS con un
colpo di mano, accordandole un pacchetto di 68 miliardi. Il Governo non pone nessuna
condizione a UBS, malgrado in un rapporto d’inchiesta la Commissione delle banche
abbia constatato gravi negligenze da parte della banca.
Autunno 2008
La crisi si abbatte sull’economia reale. La Consigliera federale Doris Leuthard non vede
delinearsi una grave crisi all’orizzonte. Il suo parere cambierà soltanto al momento
dell’annuncio dei primi licenziamenti. Intanto le operazioni di salvataggio e i programmi
congiunturali degli altri governi assumono dimensioni sempre più importanti.
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La crisi raggiunge anche
l’economia produttiva
Per la prima volta, nell’autunno 2008, gruppi automobilistici tedeschi annullano ordini
assegnati ad aziende fornitrici svizzere. Dopodiché gli eventi precipitano, in quasi tutti
i settori la produzione rallenta. A novembre calano anche le esportazioni svizzere
(pag. 20). La crisi finanziaria si abbatte anche sui settori produttivi dell’economia. Da
allora si parla di crisi economica (pag. 20).
In realtà qui si congiungono due crisi. La crisi finanziaria acutizza una classica crisi
dovuta a una sovraproduzione dell’economia reale. L’industria automobilistica, ad
esempio, già da diversi mesi produceva più vetture di quante avrebbero potuto essere
acquistate dai consumatori.
Questa convergenza di due crisi è esplosiva:
n Molte aziende posticipano i loro investimenti: in primo luogo poiché
hanno difficoltà ad ottenere crediti e, secondariamente, perché stanno
comunque riducendo la loro produzione.
n Le banche accumulano denaro e limitano o rincarano i crediti.
Soprattutto le PMI hanno difficoltà ad accedere a finanziamenti.
Innovazioni, ampliamenti ecc. vengono annullati.
n Essendo i processi produttivi finalizzati al massimo profitto possibile,
uno stop della produzione si ripercuote, ad esempio nel caso di un’azienda
automobilistica tedesca, immediatamente su tutte le ditte fornitrici.
Le crisi rappresentano per molti imprenditori un’occasione propizia per aumentare la
pressione, ristrutturare l’apparato produttivo, abbassare i costi, attuare licenziamenti.
E per speculare su qualche pacchetto di salvataggio. Così l’industria nordamericana
si fa sovvenzionare dallo Stato innovazioni tecniche necessarie da tempo, ad esempio
lo sviluppo di automobili meno inquinanti.
Quanto alla gravità delle conseguenze per i lavoratori, esse dipenderanno essenzialmente dalla politica economica. In Svizzera l’economia interna è stabile. Perciò se
la politica lancia un’offensiva decisa per una riconversione ecologica dell’economia,
può creare lavoro e occupazione supplementare.
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Fortissima tendenza al ribasso
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Franco forte,
crollo delle esportazioni
La Svizzera guadagna più di un franco su tre attraverso le esportazioni. Nel 2007
l’industria ha fornito all’estero beni per oltre 200 miliardi: prodotti chimico-farmaceutici,
macchine, elettronica, orologi, metalli, strumenti di precisione.
In autunno del 2008 scatta l’allarme: le esportazioni iniziano a diminuire. Solo in
novembre calano del 10%. La tendenza è chiaramente negativa. Si registra una
netta flessione della domanda dai Paesi in cui la crisi è più sentita: Irlanda: –73%,
Turchia: –40%, Spagna: –25%, Germania (maggior cliente): –15%.
Un motivo importante del tracollo è la piazza finanziaria svizzera, che mantiene elevato
il corso del franco rispetto al dollaro e all’euro (anche perché nel franco trovano rifugio
i capitali in fuga dal resto del mondo). Un franco caro, tuttavia, rincara i prodotti svizzeri
all’estero.
Per molto tempo questo fattore non è stato determinante, perché i lavoratori svizzeri,
altamente qualificati, fabbricavano per il 93% prodotti qualitativamente vantaggiosi.
Durante la crisi il prezzo assume maggiore importanza. Esempio: una ditta fornisce
macchinari alla Cina ed emette fatture in dollari. Se il franco aumenta di valore, la ditta
in questione accusa delle perdite. Se invece decide di fatturare in franchi, i cinesi
si rivolgeranno alla concorrenza che accetta il pagamento in dollari, più conveniente.

Che fare?
n Rendere meno attraente il franco come moneta rifugio od oggetto di speculazione (abolire l’oasi fiscale, bassi tassi d’interesse reale, regolamentazione della
piazza finanziaria)
n Varare una politica industriale per innovazioni nel quadro di una riconversione
ecologica (nuovi mercati)
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Preallarme in novembre:
diminuisce del 14% il commercio con l’UE
Crollo delle esportazioni a novembre 2008
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La crisi colpisce tutti i settori
Esportazioni per settori, novembre – variazione rispetto a gennaio–novembre
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La Svizzera ha ancora
bisogno di industrie?
Oggi più che mai.
Appena iniziata, la crisi economica interrompe un trend spettacolare: la re-industrializzazione. E cosa sarebbe? Negli scorsi anni sono sorte nuove industrie: tecnologie
ambientali, nanotecnologie, produzione di energie alternative e sfruttamento di fonti
alternative, sistemi di trasporto, nuovi materiali e componenti, biotecnologie ecc.
Questa inaspettata ondata di industrializzazione è spinta dalla riconversione ecologica.
L’economia reale deve cogliere l’opportunità della riconversione ecologica. Come
evidenzia ad esempio il problema della CO2, tale riconversione è comunque indispesabile. Non si pone la domanda se essa avrà luogo. Si tratta solo di sapere se l’economia svizzera vi parteciperà. Siamo infatti alla fine del capitalismo fossile.
In paesi come la Svizzera l’industria era considerata un modello in via d’estinzione,
e con essa anche i lavoratori dell’industria. Ora però le nuove industrie creano occupazione – e si tratta di posti di lavoro buoni e qualificanti. Nell’UE sono già milioni di
posti, in Svizzera finora solo 25000. E sì che l’industria locale sarebbe ben equipaggiata per i compiti e i mercati nuovi: il personale è altamente qualificato, il know-how
eccellente, la produttività del lavoro elevata.
Ora, perciò, una politica industriale attiva dello Stato deve promuovere energicamente
questa riconversione ecologica, ad esempio con crediti sicuri. La crisi del capitalismo
finanziario viene sconfitta nell’economia reale.

Che fare?
n Avviare un vasto programma di incentivi alla riconversione ecologica.
n Inoltre incentivi alla formazione e all’aggiornamento professionale.
n Creare un sistema di credito per le aziende produttive (p. 27).
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Socialità, ecologia, tecnologie.
E migliorare il lavoro, subito!
Cosa significa riconversione ecologica?
Chiaro, innanzitutto si intende migliore sfruttamento delle energie, isolazione degli
edifici, potenziamento dei trasporti pubblici, energia eolica, solare e altri vettori energetici. Inoltre: nuove forme di produzione meno dispendiose, pianificazione ecologica
del territorio, nanotecnologie verdi, ecc.
Immaginiamo ad esempio che il Consiglio federale, invece di imboccare gli squali
della finanza, avesse destinato 5 miliardi di franchi ad un vasto piano di incentivi per
le energie, i trasporti, il risanamento e le innovazioni. I 5 miliardi della Confederazione
avrebbero attivato 8 miliardi di investimenti. Nell’edilizia, per esempio, si sarebbero
creati migliaia di posti di lavoro, che a loro volta avrebbero generato un importante
volume di ordinativi in altri settori economici. Nelle nuove industrie sarebbero nati
migliaia di impieghi qualificati, centinaia di aziende innovative, opportunità di esportare beni …
Ma per riconversione sostenibile non intendiamo solo un impiego
parsimonioso delle risorse naturali oppure la riduzione delle emissioni di
CO2. L’obiettivo deve essere anche una gestione oculata delle proprie
risorse da parte dell’uomo.
Applicando le innovazioni tecniche ed ecologiche, l’organizzazione dei processi produttivi potrebbe anche contribuire a creare migliori condizioni di lavoro e forme di
lavoro qualificanti. Nuovi processi implicano anche un’altra organizzazione del lavoro.
Nascono opportunità di co-decisione, democrazia economica, autogestione. E di
un’evoluzione sociale decentralizzata.
Tutto ciò non nascerà spontaneamente dal capitale e dai suoi politici. Ma il clima è
favorevole per obbligarli. La riconversione è necessaria dal punto di vista ecologico.
Il fallimento fragoroso del modello neoliberista del capitalismo finanziario impone
nuove soluzioni. Questo ci consente di organizzare l’economia intorno al lavoro e non
intorno al profitto. E quindi di creare una forma migliore di concepire l’economia.
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Perché non ci possiamo
permettere questa piazza
finanziaria
UBS e Credit Suisse presentano insieme una somma di bilancio di oltre 3000 miliardi
di franchi (2007). Ciò corrisponde a 7 volte il PIL (valore complessivo di tutti i beni e
servizi prodotti).
Nessun altro Paese al mondo soggiace all’influsso di un settore finanziario di tali
dimensioni, nessun altro Paese presenta una tale concentrazione del potere finanziario. UBS e CS detengono insieme una quota di mercato del 40% sul mercato svizzero
e l’82% di tutte le operazioni effettuate dalle banche svizzere all’estero. Questi due
istituti sono la centrale di comando della piazza finanziaria.
Grave rischio di concentrazione
La forte concentrazione di potere è solo una parte del problema. Le banche hanno
modificato il loro modo di operare. Mirano a profitti rapidi. Per l’economia svizzera
e per i suoi posti di lavoro, ciò rappresenta ben 5 minacce:
n Esse utilizzano hegde fund (propri e di terzi) per organizzare
il saccheggio delle aziende e del patrimonio economico.
n Le loro assurde aspettative di guadagno aumentano la pressione sui
lavoratori e costringono le aziende a versare dividendi anziché investire.
n Attualmente, nonostante beneficino gratuitamente di denaro fresco
da parte della Banca nazionale, nei confronti delle 170000 PMI le grandi
banche applicano interessi elevati e una politica restrittiva.
n Le estreme oscillazioni dei mercati finanziari rappresentano
un rischio imponderabile per la congiuntura.
n Il pacchetto salva-UBS del valore di 68 miliardi di franchi mette in evidenza
i pericoli cui è esposta la Svizzera se le grandi banche continuano a scaricare
sulle spalle dei contribuenti le perdite derivanti dalle proprie speculazioni.
Rischi eccessivi se si considera che il settore bancario contribuisce solo nella misura
dell’8% alle prestazioni dell’economia svizzera.

Che fare?
n Regolamentazione rigorosa. Imporre trasparenza dei mercati finanziari.
Migliorare la sorveglianza dei mercati finanziari.
n Riconversione finanziaria ( p. 27).
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Le banche rappresentano un rischio
Rischio di concentrazione
Somma di bilancio delle due maggiori
banche in percentuale della prestazione
economica del Paese.

Le banche dirigono l’orchestra
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L’andamento delle banche incide fortemente sulla crescita economica. Se le banche subiscono perdite
speculando su strumenti finanziari ad alto rischio, il PIL del Paese risente della diminuzione dei profitti: le
banche limitano il credito e non svolgono più il loro compito essenziale. Il valore del franco pregiudica
il successo delle esportazioni. Le conseguenze delle perdite vengono scaricate sui lavoratori. L’indebitamento aumenta. La domanda regredisce. Se nel grafico soprastante prolungassimo la curva della crescita fino al 2009, oggi noteremmo una drastica caduta.
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Il caso UBS –
la «banchizzazione» dello Stato
Conosciamo la privatizzazione dei servizi pubblici. Abbiamo vissuto la deregolamentazione – e a trarne profitto è sempre il capitale. Nell’ottobre 2008 l’UBS scopre la forma
più spregiudicata del saccheggio, la «banchizzazione».
Con un colpo di mano, dopo avere versato bonus per dozzine di miliardi, UBS si è fatta
elargire dallo Stato un pacchetto di salvataggio di 68 miliardi di franchi. Il Consiglio
federale, la Banca nazionale (BNS) e la Commissione delle banche hanno obbedito.
Per prevenire ogni forma di resistenza, il pacchetto è stato decretato tramite diritto
d’emergenza.
I dettagli: la BNS ha accettato da UBS titoli fasulli per circa 62 miliardi di franchi
(p. 12, 13) e lo Stato ha immesso nella banca ulteriori 6 miliardi di franchi; ben inteso,
non sotto forma di capitale azionario – la Confederazione ha pagato rinunciando ad
avere voce in capitolo.
La Confederazione si assume tutto il rischio. Verosimilmente per i titoli riceverà solo
ancora una frazione del valore originale di 62 miliardi di franchi. La fattura sarà salata
(15, 20, 30 miliardi o di più?). In tutta armonia con i principi neoliberisti: i profitti ai privati, le perdite a carico dei contribuenti. Un secondo pacchetto di salvataggio è già
stato approntato.
Ciò nonostante molte persone si sono dette soddisfatte del «ritorno della politica
nell’economia». È strano: si avvera una frase che piaceva molto all’ex capo dell’UBS,
Ospel: la banca comanda, la politica esegue. Ciò dimostra che l’autocontrollo della
piazza finanziaria non funziona. Anche la nuova Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) è composta in prevalenza da esponenti della finanza.

Che fare?
n La Finma deve essere posta sotto la direzione del Parlamento e deve essere
composta da persone indipendenti.
n L’autonomia della BNS deve essere limitata.
n Riconversione finanziaria (pagina accanto).
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Come si frammenta una grande
banca e come si ottiene una
piazza finanziaria migliore?
Tramite riconversione finanziaria
All’inizio del 2009 nessuno sa se il pacchetto salva-UBS sarà sufficiente per salvare
la banca. E non sappiamo neppure qual è lo stato di salute di Credit Suisse dopo
i contraccolpi subiti. Entrambi potrebbero essere ancora in possesso di «titoli tossici»
molto pericolosi.
Ma anche se UBS/CS superano la crisi grazie ai miliardi dello Stato e al denaro messo
a disposizione gratuitamente dalla Banca nazionale, il vero problema deve ancora
essere affrontato. Infatti, i due istituiti sono troppo grandi per la Svizzera. Un tale
rischio di concentrazione (p. 24) e una tale concentrazione di potere è nociva per
qualsiasi economia. Ora ne è consapevole anche il Consiglio federale. Bisognerà frammentare le grandi banche.
Ma come si frammenta un conglomerato finanziario come l’UBS?
Ad esempio così:
n in cambio del suo aiuto o tramite statalizzazione, lo Stato entra
in possesso di un importante pacchetto azionario;
n poi si separano gli hedge fund e l’investment banking dall’attività bancaria corrente.
Cosa succede ora con le decine di migliaia di PMI che hanno costituito ipoteche
o contratto crediti aziendali?
Il compito essenziale della riconversione finanziaria consiste proprio in questo: procurare crediti sicuri alle aziende produttive. Lo Stato potrebbe aiutare le PMI a trasferirsi
nelle banche cantonali o cooperative (portando con sé i dipendenti bancari di UBS/CS,
ev. dopo una riqualifica). Meglio ancora: lo Stato riordina completamente la piazza
finanziaria, tra l’altro creando una banca (o un fondo) per la riconversione ecologica,
con il compito essenziale di procurare crediti convenienti ad imprese con progetti innovativi, rilasciando garanzie statali (p. es. con denaro delle casse pensioni).
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Pausa di riflessione

L’economia che
vorremmo avere
Qual è il sistema economico nel quale desideriamo vivere e lavorare? Domanda
strana, dato che un sistema economico già l’abbiamo. Dobbiamo farci in quattro per
respingere le pretese dei datori di lavoro e della piazza finanziaria, che si comportano
come se il neoliberismo non avesse condotto ad una vera e propria catastrofe economica. Continuano nel solco dello smantellamento sociale (rendite), dell’austerità
salariale, delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni (mercato dell’elettricità, posta).
Noi non intendiamo andare avanti con questa economia. Non tolleriamo che i giocolieri
della finanza mettano a repentaglio il nostro lavoro e il nostro futuro giocando d’azzardo con strumenti derivati. Sappiamo come funziona il capitalismo e probabilmente non
vi è mai stato momento più propizio per mettere in chiaro alcune cose.
È chiaro che dobbiamo chiudere questo casinò, ridimensionare e regolamentare la
piazza finanziaria. Le banche devono essere al servizio della collettività, fornire crediti
sicuri alle aziende. Dobbiamo riappropriarci delle assicurazioni sociali e soprattutto
delle casse pensioni, togliendole al capitale finanziario e alle compagnie assicurative
private.
Al centro di questa società vogliamo che ci siano il lavoro e l’uomo
(non solo il lavoro retribuito).
Un buon lavoro, sensato e qualificante:
n La flessibilizzazione, laddove è nociva, va di nuovo abolita.
n Basta con il lavoro precario e il lavoro pesudo-indipendente.
n Parità e pari opportunità tra donne e uomini.
n Realizziamo nuove forme di lavoro, che offrano possibilità di sviluppo personale:
qualifica, autonomia nell’organizzazione, tutela del lavoro, ecc..
n Mettiamo in atto il diritto all’apprendimento permanente.
n Imponiamo la co-decisione e la democrazia economica.
n Riduciamo il tempo di lavoro.
L’indispensabile riconversione economica implica riforme radicali. Diamo un contenuto
a queste riforme: più democrazia, forme di produzione e decisione decentralizzate, un
nuovo ordinamento produttivo.
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Referendum di Unia

Preveniamo il saccheggio
delle rendite
Lo Stato aiuta con 68 miliardi di franchi la responsabile, l’UBS, mentre le vittime della
speculazione subiscono dei tagli: dal 2015 si prevede di ridurre le rendite del 10%.
Questa è la logica del Consiglio federale, a maggioranza neoliberista, e del suo Parlamento borghese.
I tagli preconizzati sono la conseguenza delle perdite subite dalle casse pensioni che
hanno investito in azioni e derivati, perdendo da 70 a 90 miliardi di franchi. Forse anche
di più.
Ma il saccheggio delle rendite è anzitutto una manovra delle compagnie di assicurazione. Con i loro istituti collettori le assicurazioni amministrano una parte dei patrimoni
di vecchiaia. Così, negli scorsi anni, esse hanno accumulato enormi profitti senza
correre alcun rischio e hanno versato stipendi milionari ai loro manager. Tuttavia diverse
compagnie hanno speculato male. Ora a farne le spese sarebbero i pensionati.
Il problema: le casse pensioni
Oggi la privatizzazione della previdenza della vecchiaia (2° e 3° pilastro) si rivela sempre
più problematica per i lavoratori. Condannati al risparmio forzato, datori di lavoro e lavoratori hanno offerto con questo sistema 600 miliardi di franchi ai mercati finanziari. Il Consiglio federale incoraggia le casse pensioni ad attuare speculazioni sempre più azzardate.
Ora le invita a puntare meno sugli immobili e in compenso a investire di più negli hedge
fund, proprio in quei fondi che stanno andando in fallimento uno dopo l’altro.
Firmate subito!
Questa decisione di ridurre le pensioni è assurda. Per i pensionati rappresenta un
taglio massiccio. La loro perdita di potere d’acquisto nuoce all’economia. La legge deve
essere bocciata. Esistono altre soluzioni. Ad esempio un aumento dei contributi AVS,
che non si basa sui mercati finanziari, bensì sulla ripartizione diretta e solidale.
Perciò ora Unia ha indetto il referendum. Firmatelo!

Che fare?
n Sostenere il referendum e portarlo al successo.
n Nei Consigli di fondazione del 2° pilastro occorre imporre criteri severi in materia
di investimenti.
n Rafforzare l’AVS.
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Quali sono i prossimi passi – cosa proponiamo?

1. Smorzare la crisi
Obiettivi: garantire sicurezza sociale. Creare incentivi per l’economia. Arginare i licenziamenti. Assicurare il potere d’acquisto.
n

n

n

n

n

n
n
n
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Occorre attivare a livello federale un forte programma di investimenti e di rilancio
della congiuntura per un valore di almeno 5 miliardi di franchi. Un simile importo
messo a disposizione dalla Confederazione (1% del prodotto interno lordo) genera
un volume di ordini superiore a 8 miliardi. Bisogna optare per misure che diano
origine al massimo volume di investimenti possibile e che favoriscano la riconversione ecologica. (p. 31).
Estendere il lavoro ridotto da 12 a 18 mesi per scongiurare i licenziamenti. Occorre
inoltre approntare programmi di qualifica e aggiornamento professionale a favore
dei lavoratori interessati dal lavoro ridotto.
Lancio di un’ampia offensiva nazionale di perfezionamento, finanziata soprattutto
con i fondi dell’assicurazione contro la disoccupazione, della Confederazione e
dei Cantoni: formazioni di recupero per i lavoratori meno qualificati, corsi di lingua e
qualifica professionale in particolare nell’ambito delle ecotecnologie.
Provvedimenti immediati della Banca nazionale contro l’apprezzamento del franco
(interessi bassi, intervento sui mercati valutari…), poiché il deprezzamento dell’euro
rispetto al franco nuoce soprattutto alle nostre esportazioni e mette a rischio decine
di migliaia di posti di lavoro.
Il potere d’acquisto deve essere assicurato: garantire a tutti la compensazione del
rincaro nonché aumenti dei salari reali (rafforzamento della domanda interna).
Incrementare gli assegni familiari. Casse malati: adeguamento dei sussidi agli
aumenti dei premi.
Introdurre salari minimi attraverso contratti normali di lavoro nei settori senza CCL.
Salari minimi nei settori in cui vigono CCL.
Prevenire lo smantellamento sociale: sventare il saccheggio delle rendite e condurre
in porto il referendum contro la legge sulla previdenza sociale.
Rendere sicuri i servizi pubblici e le istituzioni sociali: fermare tutte le privatizzazioni
(Posta, assicurazione contro gli infortuni ecc.) e le deregolamentazioni (mercato
elettrico ecc.). Potenziare in generale tutto il servizio pubblico.

Quali sono i prossimi passi – cosa proponiamo?

2. Riconversione ecologica
e lavoro di migliore qualità
Obiettivi: dare rapidi impulsi alla crescita. Creare strumenti per una riconversione durevole e sostenibile dell’economia e della società svizzera. Congiungere innovazione ecologica e innovazione sociale.
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Programmi immediati e globali, comprendenti anche ipoteche più convenienti per il
risanamento di edifici e per la costruzione di appartamenti (per esempio edifici
Minergie), investimenti nelle costruzioni, forte potenziamento dei trasporti pubblici
(ampliamento del Lötschberg, terza linea Lago Lemano e soprattutto anche potenziamento dei trasporti regionali e nelle agglomerazioni), risanamento fonico, rinnovo
delle centrali idroelettriche e miglioramento della protezione contro le piene, ecc.
Grazie ad un immediato programma di investimenti di 5 miliardi, nell’arco dei prossimi anni possono essere garantiti posti di lavoro pari a 60000 anni/persona.
Elaborazione di un piano master nazionale per la produzione di materiale rotabile
per il traffico ferroviario.
Conversione nucleare: conversione di posti di lavoro nell’ambito delle energie rinnovabili e alternative (energia eolica, idroelettrica, solare, geotermica).
Progettazione di due grandi centrali solari. Creazione di una rete di fibra di vetro, per
collegare anche le regioni periferiche.
Costituzione di un fondo per la sostenibilità, alimentato con una piccola tassa sui
flussi finanziari.
Investimenti mirati a promuovere un clima positivo a favore della ricerca e dello
sviluppo di tecniche sostenibili.
Programma di ricerca per le tecniche medicinali di domani.
Centro di competenza sui rischi delle nanotecnologie per l’industria e la società.
Creazione di un centro di competenza nazionale – nonché cattedre/istituti universitari – per la riconversione ecologica.
Adozione di tutte le misure atte a migliorare il lavoro: divieto di tutte le forme di
lavoro precario. Protezione del principio della validità delle condizioni di lavoro locali
negli appalti pubblici. Realizzazione dell’uguaglianza e della parità salariale tra
donne e uomini. Miglioramento della conciliazione della vita familiare e professionale. Garanzia di un’equa ripartizione del lavoro retribuito e del lavoro non retribuito.
Annullamento della flessibilizzazione. Riduzione degli orari di lavoro. Modifica dell’organizzazione del lavoro nelle aziende allo scopo di aumentare l’autonomia e rendere il lavoro più sensato e qualificato. Attuazione del diritto alla formazione (continua). Rafforzamento dei diritti sindacali. Lancio di un’offensiva per la co-decisione e
la democrazia economica.
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Quali sono i prossimi passi – cosa proponiamo?

3. Togliere potere
al capitale finanziario
Obiettivi: credito sicuro per le aziende e le persone produttive. Ridimensionamento
della piazza finanziaria. Eliminazione del rischio di concentrazione insito nelle grandi
banche. Mercati finanziari trasparenti. Messa al bando degli strumenti aggressivi
con forte effetto di leva finanziaria.
n

n
n
n
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n
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n
n
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Chiaro mandato alle banche cantonali e cooperative: garantire crediti sicuri a
condizioni convenienti. Per evitare svantaggi sotto il profilo della concorrenza, questi
crediti possono essere rifinanziati a condizioni favorevoli attraverso il fondo per la
sostenibilità per progetti di riconversione ecologica.
Inasprimento dei requisiti in materia di capitale proprio.
Riconversione finanziaria delle grandi banche. Separazione delle banche commerciali dalle banche di investimento.
Potenziamento della nuova Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
(Finma), che deve essere subordinata direttamente al Parlamento.
Estensione del controllo da parte del Parlamento sulla Banca nazionale.
Creazione di un consiglio dell’economia e della socialità.
Emanazione di direttive sugli investimenti delle casse pensioni, che escludano ad
esempio gli hedge fund e gli strumenti derivati.
Regolamentazione più severa degli istituti collettori LPP.
Regolamentazione rigorosa in materia di derivati e divieto di determinati derivati;
creazione di una borsa dei derivati; regole di trasparenza.
Messa al bando degli hedge fund. Regolamentazione dei fondi private equity.
Diritto azionario: adozione di tutte le misure atte ad ostacolare le scalate senza
obiettivi legati all’economia reale (p. es. imponendo una quarantena sul diritto di
voto).
Rafforzamento dei diritti sindacali (a livello di legge e CCL) in caso di rilevamento di
un’azienda.
Divieto di assegnare opzioni ai manager come parte della retribuzione; trasparenza
sulle transazioni del management.
Miglioramento della protezione contro il licenziamento per i membri dei Consigli di
fondazione.

Glossario del casinò finanziario

Cosa nasconde il linguaggio
finanziario
CDO (Collateralized Dept Obligation)
Titolo che si fonda su crediti (p. es. ipoteche) che sono stati impacchettati per creare
un altro titolo. Sono valutati dalle agenzie di rating (in classe rating, p. es., AAA). Il trucco consiste nell’impacchettare crediti buoni e cattivi insieme, per ottenere un rating
elevato. Gli insider parlano di «titolarizzazione». I CDO sono altamente speculativi. In
circolazione ve ne sono un’enorme quantità.
CDS (Credit Default Swap)
In teoria una sorta di polizza di assicurazione contro la perdita di un credito. In realtà
si tratta di un titolo altamente speculativo. Sono in circolazione grandi quantità di CDS
(al di fuori della borsa).
Derivati
La più importante invenzione dei mercati finanziari, oggi anche lo strumento più importante. I derivati sono titoli il cui valore di base dipende da un valore di base sottostante,
per esempio, dal valore di opzioni di azioni.
Capitale finanziario
n Capitale che esegue operazioni finanziarie, per esempio negozia azioni, pertanto
non è investito nella produzione (o lo è solo indirettamente o a breve termine).
n Il termine designa anche le aziende che lavorano con capitale finanziario: banche,
assicurazioni, aziende che offrono servizi finanziari, ecc. Esse amano anche definirsi «industria finanziaria».
Finma
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Dal 1° gennaio 2009 è ufficialmente l’organo responsabile della sorveglianza della borsa, delle banche (la Commissione delle banche è confluita nella Finma), dei fondi, ecc.
Operazioni di leva finanziaria (Leverage)
Operazioni con denaro altrui. Si tratta del meccanismo essenziale del capitalismo
finanziario. Consiste nel realizzare operazioni con un minimo di denaro proprio e un
massimo di denaro altrui. Se leggiamo: «Il leverage (leva) ammonta a 40», significa
che nell’operazione in questione, su 1000 franchi di capitale proprio sono in gioco
40000 franchi di capitale di terzi.
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Cosa nasconde il linguaggio
finanziario
Hedge fund
Fondi altamente aggressivi, che possono concludere affari con chiunque, ciò che
non è concesso agli altri fondi: ad esempio possono vendere azioni allo scoperto,
commerciare opzioni, ecc. Molti hedge fund sono specializzati nel saccheggio di aziende. Gli hedge fund promettono rendite elevate. Mancano totalmente di trasparenza.
Indebitamento a catena, creazione di credito
La base del capitalismo finanziario. Consiste nel trarre da operazioni reali ogni forma
possibile di titolo, che serve a sua volta da base di credito o per altri titoli. Così un franco reale diventa 10, 100, 1000… franchi.
Opzione
Un titolo a basso costo che dà diritto al suo acquirente di comperare determinate azioni a un determinato prezzo. Esempio: acquisto opzioni al costo di 2 franchi ciascuna.
Con dieci opzioni (20 franchi) posso acquistare un’azione al costo di 500 franchi. Se il
giorno in cui acquisto l’azione, la quotazione è salita a 540 franchi, ho raddoppiato il
mio capitale (20 franchi). Le opzioni sono negoziabili.
Over-the-counter (OTC)
Operazioni con titoli, che vengono eseguite tramite sportello bancario (oggi in prevalenza via internet), quindi non attraverso canali pubblici (borse). Attualmente oltre il 90%
delle operazioni finanziarie sono transazioni OTC. Svantaggio: nessuna trasparenza.
Fondi Private Equity
«Cacciatori di ditte». Fondi che acquistano ditte per rivenderle, per smembrarle oppure
ristrutturarle in modo tale che le loro azioni aumentino di valore. Il più delle volte questi
fondi rimangono solo 6–24 mesi nell’azienda. Di regola vengono prese di mira le PMI.
Prodotti strutturati
Prodotti finanziari (titoli), costituiti da derivati di varia natura. Per esempio, da un
indice di borsa, opzioni e un CDO. Questo abbinamento rende in parte estremamente
complessi i prodotti strutturati. Il mercato di questi prodotti è in forte espansione.
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