2008 – 1929?
Clicca il video
Le previsioni sulla crisi del mercato immobiliare negli Stati
Uniti sono da infarto. Vi ricordate i subprime, i mutui
concessi a chiunque senza verificarne il reddito e trasformati
in fondi di investimento piazzati a destra e a manca? La banca
vendeva il mutuo e anche il fondo con il mutuo dentro.
Geniale. Alcune banche, come la Northern Rock, sono saltate
per aria e il valore del loro titolo azionario è stato quasi
azzerato.
Ben Bernanke, il capo della Federal Reserve, aveva previsto,
nel luglio 2007, il danno al sistema finanziario americano in
100 miliardi di dollari. La Goldman Sachs ha poi rivisto la
stima a 500 miliardi dollari. Nouriel Roubini della New York
University Stern School of Business ha di recente alzato la
posta fino a una perdita di 3.000 miliardi di dollari. Una
cifra pari al 20% del PIL degli Stati Uniti. Sempre Roubini
valuta un effetto collaterale sulla Borsa statunitense in una
perdita di 5.600 miliardi di dollari.
Il pessimismo di Roubini, o forse realismo, si spinge fino a
prevedere una perdita di valore complessiva equivalente
allintero PIL annuo degli Stati Uniti. Il valore delle case è
diminuito di almeno il 10% dai massimi e si ipotizza una
perdita di un ulteriore 20%.
Chi sta pagando un mutuo spesso consegna le chiavi di casa
alla banca quando si accorge che lipoteca sullimmobile è
superiore al valore di mercato. La banca deve quindi svalutare
il suo patrimonio immobiliare. Per rientrare dalle perdite
(voragini) finanziarie chiede il rientro dei crediti a
rischio. E vende i titoli più esposti.
Scende il valore delle banche, dei titoli, delle case e,
allimprovviso, nessuno fa più prestiti. Il valore del dollaro
crolla, 63.000 posti di lavoro in meno in febbraio 2008. In
questi casi si parla sempre di un nuovo 1929, dato lo scenario

non è escluso che possa succedere. Gli economisti ipotizzano
la più grande crisi finanziaria dagli anni 30.
Litaliano medio con il suo stipendio tra i più bassi
dEuropa, le tasse tra le più alte del mondo e servizi
pubblici indecenti può credersi al riparo da questo tsunami
finanziario. Peggio di così gli sembra difficile. Qualche
piccola precauzione è comunque meglio prenderla per non
rovinarsi del tutto. Per chi non ha soldi, non fare nessun
debito. Per chi ne ha ancora qualcuno non investire in fondi e
rimandare lacquisto della casa.
Verso la catastrofe con ottimismo.
Per approfondimenti:
blog di Martin Wolf, Financial Times
blog di Nouriel Roubini.
Stampa e diffondi il volantino del V2-day.
V2-day, 25 aprile, per un’informazione libera:
1. Inserisci le tue foto su www.flickr.com con il tag V2-day
2. Inserisci tuoi video su www.youtube.com con il tag V2-day
3. Sostieni il V2 day
4. Scarica il volantino del V2-day
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