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Introduzione 
 

La Grande Depressione rappresenta per gli economisti una sorta di laboratorio di analisi 

nonché un grande “precedente storico” cui si fa riferimento, ancora oggi, in sede di 

valutazione delle crisi successive. La crisi finanziaria del 2007-2009 è considerata da 

numerosi studiosi e analisti come l’evento economico più grave dopo la crisi del 1929-1933. 

All’indomani della Grande Recessione risulta possibile tentare un bilancio, preliminare ma 

utile, sull’efficacia delle azioni della Federal Reserve a fronte delle due crisi. 

Le tre principali responsabilità della banca centrale sono quella di svolgere la funzione di 

prestatore di ultima istanza, per prevenire o mitigare crisi finanziarie, e quella di usare la 

politica monetaria per aiutare la stabilità economica e quella di fornire al sistema la liquidità 

necessaria, ed è in queste tre prospettive che ci si propone di analizzare e confrontare alcune 

risposte della Fed alla Grande Depressione e alla Grande Recessione. Interessa, in particolare, 

evidenziare eventuali similitudini e differenze tra le azioni di ieri e di oggi. 

La premessa obbligatoria è che si tratta di due economie completamente diverse: 

sostanzialmente agricola e fondata sulle commodities quella degli anni Trenta, 

“finanziarizzata” e altamente immateriale quella dei nostri giorni. Gli interventi di politica 

monetaria e i relativi effetti analizzati, saranno dunque valutati tenendo conto di quanto 

appena detto. 

Negli anni della Grande Depressione, si succedettero due presidenti dalle opposte ideologie: 

l’ingegnere conservatore Hoover e il pragmatico e visionario Roosevelt. 

Degli interventi messi in atto durante la Grande Depressione, ci è sembrato interessante 

trattarne alcuni, di particolar rilievo per le sorti dell’economia americana: 

- l’istituzione della Federal Deposit Insurance, o assicurazione federale sui depositi, 

mirata a ricostruire la fiducia del pubblico nel sistema bancario americano e ad 

arginare il fenomeno delle corse agli sportelli (Capitolo I);  

- il breve programma di acquisti di asset del 1932, sotto l’amministrazione Hoover e 

la decisione di Roosevelt di abbandonare il Gold Standard e di avviare un piano di 

acquisto/ requisizione dell’oro, nel 1933 (Capitolo II). 

 

La crisi del 2007-2009 mise la Fed nuovamente alla prova; questa volta, con la 

consapevolezza di ciò che era successo nel ’29. 

Allo scoppio della bolla speculativa nel mercato immobiliare (estate 2007), la Fed rispose con 

degli interventi di emergenza rivolti a salvare prima di tutto le istituzioni finanziarie e il 
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mercato immobiliare
1
. La nostra attenzione è però rivolta a ciò che la Fed fece in seguito, cioè 

quando il tasso ufficiale (o Fed Funds Rate) raggiunse il suo valore minimo, dopo i ripetuti 

tagli. Una volta che il Fed Funds Rate raggiunge la soglia zero, la politica monetaria 

convenzionale ha perso l’abilità di pilotare il suo strumento principe (il tasso ufficiale a breve 

termine) e non ha più efficacia. La Fed ricorse allora ad una misura di politica monetaria 

espansiva, considerata non convenzionale: il Quantitative easing. Rappresenta il tentativo 

della Fed di fornire credito a varie istituzioni finanziarie e sostenere i mercati che ne avevano 

bisogno, attraverso l’acquisto, precedentemente annunciato ai mercati, di ingenti quantità di 

asset di vario genere
2
 con il risultato di sostenere il mercato immobiliare e azionario. 

Dopo cinque anni dall’adozione del QE, è più che mai attuale il dibattito sulla cosiddetta exit 

strategy, ovvero sulla modalità in cui la Fed porrà fine alle azioni non convezionali e tornerà 

per così dire alla routine, e su quali saranno le conseguenze e le implicazioni, in ottica di 

lungo periodo (Capitolo III). 

Comunemente considerato un intervento non convenzionale, il QE non è uno strumento 

realmente “nuovo”: una forma di Quantitative Easing ante litteram è riscontrabile, infatti, nel 

breve programma di acquisto di asset avviato dalla Fed nel 1932.  

Fulcro dell’analisi è il confronto tra i due programmi di Quantitative Easing -quello del 1932 

e quello attuale- effettuato evidenziando eventuali analogie o discrepanze in ciò che si è fatto 

e in ciò che si è ottenuto. 

Gli effetti delle politiche monetarie ultra espansive sono ovviamente molto complessi e il 

bilancio, soprattutto quello riguardante il QE odierno, è necessariamente provvisorio, in 

quanto si tratta di una misura ancora in corso. Ci è sembrato comunque interessante effettuare 

una valutazione e una comparazione degli impatti dei due programmi, prestando particolare 

attenzione agli effetti sul mercato azionario, sui prezzi degli asset, sui rendimenti o tassi di 

interesse, sull’inflazione e aspettative di inflazione. L’effetto sull’occupazione è ovviamente 

fondamentale anche perché risulta inclusa tra gli obiettivi espliciti della Fed, ma viene dopo. 

Riflette, infatti, tutto quello che la politica monetaria ha saputo trasmettere alla sfera 

finanziaria e, attraverso quella,  all’economia reale. Lentamente. (Capitolo IV). 

                                                 
1
 Ci si riferisce qui ai piani di salvataggio delle società che si occupavano tra le altre cose di mutui subprime, tali 

Fannie Mae, Freddie Mac, Merill Lynch, AIG e Bearn Stearns 
2
 Tra i quali i Morgage-Backed Security (i titoli assicurati da ipoteca), i Treasuries (ovvero i titoli di stato 

americano), titoli di debito delle imprese sponsorizzate dal governo (GSE) e di altre agenzie (agency debts). 
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Capitolo I: La Federal Deposit Insurance di F.D. Roosevelt 

 

I.1 La Federal Deposit Insurance 

 

I vari rischi insiti nell’attività di intermediazione bancaria e finanziaria hanno reso necessaria 

l’instaurazione di reti di sicurezza (safety nets) per monitorare e assicurare stabilità al sistema 

finanziario. Tra gli strumenti a disposizione delle autorità di vigilanza vi è l’assicurazione dei 

depositi bancari di cui ci si occuperà in questo capitolo. 

Molti governi hanno adottato questa misura ispirandosi agli Stati Uniti, paese in cui è stata 

ideata. Proprio negli Stati Uniti –con l’eccezione di svariati economisti- è vista come 

un’istituzione necessaria a dare stabilità al sistema bancario ed a proteggere i depositanti
3
. 

Calomiris, White e atri. vedono nelle principali motivazioni alla base del ricorso a sistemi di 

garanzia dei depositi il fornire stabilità al sistema bancario e protezione ai depositanti. Lo 

trumento trova giustificazione al fine di proteggere i piccoli depositanti e la singola banca 

come intermediario del sistema finanziario, prevenire le corse agli sportelli che hanno delle 

conseguenze sull’offerta di moneta e sulla bilancia dei pagamenti. 

Molti economisti affermano, sulla base di motivi economici e politici, che l’assicurazione sui 

depositi debba essere conservata nonostante gli enormi costi che impone. 

Il diffuso supporto all’assicurazione sui depositi, rappresentò negli Stati Uniti un 

cambiamento nell’opinione pubblica: <<Prima degli anni Trenta, non c’era alcun interesse 

generale nell’assicurazione sui depositi>>
4
. Calomiris e Golembe affermano che il motivo per 

cui si passò ad un così generale consenso fu proprio la Grande Depressione che seguì la crisi 

del 1929 e i cui effetti si trascinarono per gli anni seguenti, rendendo necessarie politiche 

economiche che stabilizzassero il sistema finanziario e bancario e scongiurassero il panico 

della massa di depositanti. Anche se l’assicurazione sui depositi non era una novità per gli 

stati americani, come vedremo nei paragrafi seguenti, la spinta ad applicarla a livello federale 

e non più statale venne in risposta a quella che molti riconoscono come la più grande 

contrazione nella storia americana. 

Calomiris e White si pongono in maniera fortemente critica verso l’assicurazione sui depositi 

come “panacea”, affermando che ci furono molti ostacoli al suo passaggio e che esistevano 

                                                 
3
 C. W. Calomiris, E. N. White, the Origins of Federal Deposit Insurance, in The Regulated Economy: A 

Historical Approach to Political Economy, Goldin Libecap editori, University of Chigago press, 1994, pp.145 
4
 C. W. Calomiris , op. cit. 
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altri mezzi per arrivare allo stesso scopo (la stabilità del sistema bancario più che la garanzia 

per i depositanti). 

Un ostacolo fu l’opposizione durante l’amministrazione Roosevelt delle agenzie per la 

regolamentazione bancaria. I banchieri erano divisi riguardo al problema, ma le banche che 

favorivano l’assicurazione sui depositi - banche piccole, rurali, con un solo sportello (unit 

bank), presenti negli stati dove erano proibite le filiali bancarie (branch banking) – erano in 

cattive condizioni economiche dal 1921. Le difficoltà in campo agricolo nel periodo dopo la 

Prima Guerra Mondiale, rafforzarono la spinta verso l’istituzione di banche più grandi e 

diversificate che avevano meno bisogno di protezione. Le esperienze con l’assicurazione sui 

depositi a livello statale sono state considerate dalla letteratura come degli insuccessi: dal 

1829 fino al 1931 furono creati quattordici sistemi di garanzia sui depositi a livello statale di 

cui la maggior parte collassò negli anni Venti a causa di frodi ed eccessiva assunzione di 

rischio, incoraggiate dalla protezione della garanzia sui depositi. 

Il dibattito politico-economico sulla necessità dell’assicurazione proseguì per anni, 

l’implementazione del piano di assicurazione avvenne dopo mesi dalla grave crisi bancaria 

del 1933 e le perdite precedenti di banche e depositanti non sono state “toccate” dal suddetto 

piano. 

Anche se i tradizionali sostenitori dell’assicurazione sui depositi (unit banks, rurali e piccole) 

avevano sofferto ripetuti insuccessi e il loro potere decisionale era al minimo nel 1933, la 

natura della battaglia politica sull’assicurazione sui depositi cambiò radicalmente a seguito 

delle spinte che vennero dal pubblico che necessitava di essere rassicurato dopo l’ondata di 

fallimenti bancari e relativo panico. Durante tutto il dibattito sull’instaurazione della Federal 

Deposit Insurance (anche F.D.I.), i sostenitori e gli oppositori erano d’accordo sul fatto che 

una soluzione alternativa sarebbe stata ridurre il numero delle banche e aumentare il loro 

campo d’azione, abrogando i limiti sull’esistenza della filiera bancaria
5
 o branch banking. I 

difensori della misura (incluse le piccole banche) si opponevano alla concentrazione bancaria 

mentre gli oppositori vedevano la concentrazione come il mezzo migliore per promuovere la 

stabilità. Un fattore chiave nel passaggio alla F.D.I. fu il discreditoin cui era caduta la grande 

banca. Golembe e White argomentano che il deposit insurance ed il branch banking si sono 

rafforzati a vicenda: in assenza di filiere bancarie, era necessaria un’alternativa per proteggere 

                                                 
5
 La riserva bancaria frazionata non fu di per sé la fonte dell’instabilità bancaria statunitense. Altri paesi con la 

stessa peculiarità ma che non avevano un sistema bancario frammentato come quello statunitense, riuscirono ad 

evitare episodi di diffusi fallimenti bancari e sospensione della convertibilità deposito-.cash che ha caratterizzato 

l’esperienza degli Stati Uniti. (Vedi Bordo 1985; Calomiris and Gorton 1991; Calomiris 1992). 
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il sistema dei pagamenti; una volta messa in atto, l’assicurazione sui depositi eliminò alcune 

delle motivazioni che spingevano verso il branch banking. 

Nei paragrafi seguenti si evidenzieranno alcune delle caratteristiche del sistema bancario 

americano che portarono a prendere in considerazione sistemi di assicurazione sui depositi, si 

analizzeranno brevemente gli esperimenti di deposit insurance a livello statale per giungere a 

trattare la misura applicata a livello federale sotto l’amministrazione Roosevelt nel 1933. 

Infine si concluderà evidenziando le problematiche scaturite dallo strumento come azzardo 

morale, selezione avversa e costi dell’assicurazione sui depositi. 

 

I.2 Unit banking, instabilità bancaria e garanzia sui depositi negli Stati Uniti 

 

A detta di Calomiris, la frammentazione e la conseguente instabilità del sistema bancario 

americano sono senza eguali, nella storia internazionale bancaria. L’instabilità delle piccole 

banche a sportello unico ed il desiderio di isolare l’economia dai problemi causati dai 

fallimenti bancari, motivarono tutti i sistemi di garanzia ideati prima di quello federale. 

Nonostante le banche avessero notevoli interessi al consolidamento e ad allargare le reti di 

branching, preoccupazioni “populiste” riguardo alla concentrazione di potere in money trust
6
 

e la sovrapposizione di regolazioni statali e federali restrittive fece si che lo unit banking fosse 

la norma. Fino al 1920, il sistema bancario statunitense si ingrandì nel numero delle banche 

piuttosto che nella grandezza di queste: si contavano più di 30.000 banche, una ogni 3.444 

persone. Tredici anni dopo, nel 1933, più della metà di quelle banche sparirono sulla scia dei 

problemi in ambito agricolo e della Grande Depressione. L’industria bancaria americana, 

fondata su migliaia di banche separate e isolate geograficamente, rendeva le banche a 

fallimenti e a crisi di panico poiché era scarsa la possibilità di diversificare la loro base di 

deposito ed i loro portafogli (concentrati pesantemente in ristrette aree geografiche) e di 

coordinare una eventuale risposta congiunta dinanzi a crisi finanziarie, come argomentano 

Kroszner e Melick. Uno dei principali motivi della frammentazione bancaria era il 

federalismo e gli istituti giudiziari e legislativi che davano il potere e l’autorità ai singoli stati 

di progettare il proprio sistema bancario e di limitare la competizione con le istituzioni degli 

altri stati; quando le banche commerciali furono costituite, nel XIX secolo, la loro struttura 

                                                 
6
 R.S. Kroszner, W.R. Melick, Lessons from the U.S. experience with the Deposit Insurance, p.5 
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era adatta ad un’economia di piccole imprese e mercati locali. Nel XX secolo, tutto ciò era 

<<palesemente inappropriato>>
7
. 

Secondo il punto di vista di Kroszner e Melick, ogni discussione riguardo al Deposit 

Insurance richiede una profonda comprensione di ciò che rende gli intermediari finanziari, in 

particolare le banche commerciali, esposte a fallimenti e crisi di panico. 

I debiti delle banche commerciali sono esigibili secondo il principio del “first-come” per cui, 

il primo arrivato è il primo a prelevare. Allo stesso tempo, gli asset di una banca commerciale 

non si prestano ad una immediata liquidazione in quanto le banche sviluppano relazioni strette 

e di lunga data con i propri clienti che chiedono credito per cui è difficile per una terza parte 

valutare il portafoglio di crediti della banca. Col sospetto di un deterioramento degli asset di 

una banca, qualsiasi depositante ha l’incentivo a ritirare immediatamente i fondi dalla stessa 

banca. 

La fragilità insita nelle banche può essere compensata o aggravata dall’ambiente istituzionale 

e di regolazione in cui la banca stessa opera. 

La cooperazione bancaria può mitigare i timori dei depositanti e alleviare o addirittura 

bloccare il panico bancario; essa può essere informale e generata da elementi contingenti o 

può essere formalizzata attraverso l’ordinamento delle stanze di compensazione 

(clearinghouse) che in tempi normali fa da tramite in alcune operazioni interbancarie, ma in 

tempi di crisi può coordinare le azioni bancarie emettendo dei crips (certificati di credito) che 

rappresentano un debito congiunto delle banche. Ogni singola banca poi, liquida i prelievi dei 

depositanti con suddetti certificati, assicurati dall’intermediazione della clearinghouse. 

La ricerca di vie per minimizzare la frequenza delle crisi di panico e fallimenti, richiede una 

teoria che spieghi il comportamento durante questi eventi. Calomiris e Gorton individuano 

due modelli di comportamento ricorrenti: la teoria del prelievo casuale e la teoria 

dell’asimmetria informativa. 

La prima teoria, è costruita sul lavoro di Diamond e Dybvig che si fonda sul vincolo del 

“primo a prelevare”: l’idea di base è quella per cui, se un depositante è convinto che gli altri 

depositanti ritengano che il valore degli asset di una banca stia calando, allora quel 

depositante vorrà essere il primo a ritirare denaro dalla banca, per evitare le perdite generate 

dal fatto di essere l’ultimo a prelevare. Le aspettative dei depositanti possono essere 

influenzate anche da eventi casuali. Aggiustamenti al modello del prelievo casuale 

incorporano nella teoria anche il tipo di sistema bancario degli Stati Uniti; nella rete le banche 

                                                 
7
 E. White, Deposit Insurance,Policy Reasearch no. 1541, Policy Research Department Finance and Private 

Sector Development Division and Financial Sector Development Department, 1995, p.4 
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rurali (rural banks) geograficamente isolate costituiscono le riserve presso banche in città 

(reserve city banks) le quali a loro volta, detengono le loro riserve presso le città con le riserve 

centrali (central reserve city; New York o Chicago). Questa piramide delle riserve rende 

vulnerabili le banche di riserve centrali. Uno shock a livello periferico porta ad un aumento 

della domanda di riserve che può eventualmente causare una corsa agli sportelli presso le città 

con le riserve centrali. 

Nel modello dell’informazione asimmetrica invece, i depositanti impiegano le proprie risorse 

nel monitoraggio della propria banca, un lavoro che può diventare più difficile se la banca è 

piccola e isolata geograficamente. Se i depositanti sono eterogenei, il vincolo del primo nella 

fila- primo a ritirare risulta come un “premio” per i coloro che scelgono di pagare i costi di 

monitoraggio, dal momento che, se informati, non saranno mai gli ultimi della fila. I 

depositanti non informati non sapendo se la loro banca o qualsiasi altra banca, è solvibile o 

meno, finiscono per prelevare da qualsiasi banca, generando il panico. Per esempio, durante 

una recessione, la solvibilità di una banca può essere messa in discussione; anche quando 

l’incertezza e confusione riguardo ai portafogli bancari è piccola in aggregato, se i depositanti 

sono incapaci di determinare precisamente quale sia la banca che ha subito lo shock, tutte le 

banche potrebbero potenzialmente essere percepite come rischiose. Il panico si auto alimenta 

in caso di informazioni riguardanti il deterioramento degli asset bancari, l’insorgenza di una 

recessione o la debolezza di un settore di mercato che dipende dal finanziamento bancario; 

esso costringe le banche a sospendere la conversione dei depositi in denaro e l’informazione 

asimmetrica può rendere i crediti bancari inutili come mezzo di scambio se i commercianti 

non informati non sono disposti ad accettarli o li accettano ma attribuendo loro un valore 

minore
8
.  

In entrambi i modelli di panico bancario proposti, le chiusure determinano dei costi che 

esistono anche se il rapporto tra la banca che ha generato il panico ed il depositante è ottimo; 

la garanzia sui depositi, che può venire da una terza parte, come il governo, o attraverso la 

cooperazione bancaria, può rimuovere l’incentivo a prelevare da qualsiasi banca, ostacolando 

o bloccando il panico. 

Le figure 1 e 2 dimostrano come l’industria dei servizi finanziari sia stata soggetta a forti 

shock durante il XX secolo.  

  

                                                 
8
 G. Akerlof, The market for the “lemons”: Qualitative uncertainty and the market mechanism, Quarterly Journal 

of Economics, pp.488-489, 1970 
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Figura 1: Numero (in migliaia) delle depository institutions 

 

Fonte: MIT Press, Deposit Insurance around the world: issues of design and implementation 

Figura 2: Fallimenti bancari 

 

Fonte: MIT Press, Deposit Insurance around the world: issues of design and implementation 

 

Gli storici contano più di sedici episodi di panico bancario nei 160 anni che precedettero il 

1933, anno dell’adozione della Federal Deposit Insurance. Queste ondate di panico e 

fallimenti, hanno interrotto l’attività economica spesso a livello regionale ma a volte anche a 

livello nazionale ed hanno imposto dei costi alla società relativi al mancato sviluppo 

economico e ridotta espansione del business. Questi costi possono essere valutati sia nel breve 

termine poiché avviene il crollo delle transazioni e la perdita di fiducia nel mezzo di scambio, 

sia nel lungo termine poiché gli intermediari finanziari cruciali per la crescita economica. 
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Tuttavia, secondo Kroszner e Melick, nel considerare il deposit insurance come soluzione ai 

problemi prima elencati è necessario tener a mente la distinzione fondamentale tra equilibrio 

di separazione (separation equilibrium) e l’equilibrio di unione (pooling equilibrium). 

L’equilibrio di separazione è quello che si crea quando il depositante-risparmiatore sposta i 

suoi depositi da una banca insolvente e “cattiva” ad una banca solvibile e “buona”; 

l’equilibrio di unione comporta prelievi di massa e indistintamente da ogni banca. 

L’assicurazione sui depositi è efficace nel secondo caso elencato, il pooling equilibrium; se 

invece utilizzato in caso di separation equilibrium può non avere effetti o essere 

controproducente, argomentano Dehejia e Lleras-Muney. Tuttavia i benefici 

dell’assicurazione sui depositi potrebbero non superare i costi associati alla misura, ciò che si 

andrà ad argomentare nei prossimi paragrafi. 
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I.3 Gli antecedenti della Federal Deposit Insurance: sistemi anteguerra e 

dopoguerra 

 

Prima della attuazione della Federal Deposit Insurance, la garanzia sui depositi bancari era 

organizzata a livello statale. I diversi schemi assicurativi differivano in vari aspetti ma il 

concetto essenziale era isolare i sistemi di pagamento dal rischio dei fallimenti bancari
9
. Sei 

stati adottarono la garanzia sui depositi prima della guerra civile e otto dopo. Tutti i 

quattordici stati che misero in atto l’assicurazione tra il 1829 ed il 1917 avevano la peculiarità 

dello unit banking. I rimanenti stati seguirono il modello di branch banking e non 

dimostrarono molto interesse verso la misura di cui si discute. 

Tra i sei sistemi di assicurazione instaurati prima della guerra civile, tre furono gli insuccessi 

(New York, Vermont, Michigan) e tre i successi (Indiana, Ohio, Iowa). 

 

Il primo ad adottare il sistema fu lo stato di New York il 2 Aprile 1829. I contratti di licenza 

di molte banche erano in scadenza e fu istituito con legge un fondo di assicurazione (Safety 

Fund) per cui tutte le banche dovevano versare dei contributi annuali come condizione per il 

rinnovamento del contratto. Il fondo aumentava con il versamento annuale di ogni banca 

partecipante di una tassa alla Tesoreria di Stato, pari allo 0.5% dello stock di capitale versato 

finché il totale versato equivalesse al 3% dello stock di capitale della banca. I creditori, 

principalmente depositanti e detentori di titoli bancari, erano coperti su tutto il loro 

patrimonio. Al rinnovamento dei contratti bancari, il numero di banche che partecipava 

aumentò fino a raggiungere il 90% delle banche statali, verso la fine del 1837. 

Il sistema di protezione adottato dallo stato di New York fu fallimentare; le banche rotte 

furono dovute a shocks economici diffusi ma la mancata protezione dei depositi dei clienti 

delle banche furono dovuti al fallimento del sistema di protezione stesso. <<Il sistema di New 

York fallì perché non era credibile né aveva una base solida e non creò i giusti incentivi per 

un prudente risk taking>>
10

. Limitando allo 0.5% sul capitale l’ammontare della tassa versata 

annualmente, il safety Fund non poteva garantire credibilmente i depositi e i titoli delle 

banche partecipanti e non poteva assicurare adeguatamente la liquidità delle obbligazioni dei 

membri del fondo. Negli anni seguenti, si successero grandi ribassi nei titoli delle banche che 

                                                 
9
 C.W. Calomiris, Deposit Insurance: lessons from the record, Economic Perspective Review, 1989, p. 10 

10
 C.W. Calomiris, op. cit., p. 13 
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avevano dichiarato bancarotta, con la conseguenza che, i detentori di titoli e depositi 

percepirono che l’assicurazione non era vincente. 

Il sistema di New York fu anche afflitto da frodi ed eccessiva assunzione del rischio, causate 

in parte da una supervisione inadeguata. Il sistema fallì anche per l’imposizione di premi 

basati sul rischio disincentivando i depositanti ad evitare le banche rischiose. L’assunzione di 

rischio potrebbe essere stata compensata solo da adeguato monitoraggio ed esaminazioni, 

argomenta Golembe: se il fondo fosse stato basato su una collaborazione delle banche e sulla 

copertura mutuale dei debiti, se avesse provveduto ad una più accurata supervisione, avrebbe 

potuto offrire una risposta adeguata al panico ed alle crisi degli anni seguenti. 

 

Negli anni successivi il Michigan (1831) e il Vermont (1836) instaurarono un sistema di 

assicurazione dei depositi simile a quello dello stato di New York, non apportando modifiche 

sostanziali. 

Il sistema di assicurazione del Vermont aveva molte delle debolezze di quello newyorkese ed 

è considerato un esperimento fallimentare in quanto mancò di dare credibilità al piano ex ante. 

Il limite superiore della tassa annuale che le banche dovevano pagare, implicava che le 

passività delle banche potessero superare il tetto delle risorse del fondo. Questo era 

compensato dalla possibilità per le banche sane e solvibili di recedere: il fallimento del 

sistema fu dovuto a solo due banche rotte nel 1839 e nel 1859, che furono sufficienti a forzare 

le altre banche ad uscire dal sistema. Poiché non era richiesta la qualifica di membro per 

partecipare al sistema, le banche potevano entrare ed uscire liberamente e questo determinò 

problemi legati alla selezione avversa, che prende piede quando vengono incoraggiati i 

peggiori rischi. In seguito a banche rotte, i premi venivano alzati, aumentando così il costo per 

rimanere nel sistema. Le banche migliori (che guadagnavano poco da questo meccanismo) 

decisero di rinunciare e la rischiosità media delle banche assicurate aumentò. Nel caso del 

Vermont, la selezione avversa di presentò anche all’entrata nel sistema. La prima bancarotta 

risultò causata da una frode di una banca membro di lunga data del sistema ma la seconda 

bancarotta registrata fu di un membro che entrò nel sistema solo dopo il peggioramento del 

suo bilancio. Gli obblighi effettivi incontrati dal Fondo avrebbero potuto essere pagati se il 

recesso dal sistema non fosse stato consentito, affermano Golembe, Calomiris e Warburton. 

 

Anche il caso del Michigan è annoverato tra gli esperimenti senza successo. Il Fondo fu 

costituito alla vigilia di una crisi e non ci fu tempo per accumulare fondi sufficienti a 

remunerare tutti gli obblighi delle banche in fallimento. In assenza di una garanzia mutuale tra 
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le banche e in assenza di prestiti statali per rimborsare i debitori, non si riuscì a tenere a galla 

il sistema dei pagamenti. Nel 1841 tutte le banche assicurate furono sospese dall’attività e 

l’anno successivo il fondo venne chiuso. 

Differente invece fu il piano di assicurazione dell’Indiana che si rilevò essere il più di 

successo tra tutti e quattordici i tentativi di state deposit insurance. 

Nel 1834 l’Indiana necessitava di restaurare il suo sistema bancario; la costituzione prevedeva 

un sistema di branch banking con una banca centrale-statale e varie filiali. L’applicazione 

pratica avvenne costituendo la banca centrale che non svolgeva attività bancaria, e varie 

banche statali che risultavano essere branches della banca centrale ma di fatto erano 

autonome con propri stockholders, propri uffici, direttori e guadagni. Davanti al fallimento di 

una banca della filiera, tutte le altre erano mutualmente responsabili dei debiti, titoli e 

obbligazioni. Non era previsto un fondo assicurativo; l’ammontare necessario era costituito da 

tasse imposte alle banche, che venivano riscosse dai direttori della banca statale. 

Il sistema dell’Indiana non richiese tasse in anticipo e le imposte speciali furono richieste solo 

in casi di necessità e senza limiti. Le passività delle banche fallite non coperte dagli asset 

liquidati, furono riscattate dalle banche che erano sopravvissute alla crisi, senza limiti. Il 

presidente e la commissione dei direttori del sistema avevano ampi poteri di investigazione 

sull’attività bancaria delle filiali; potevano anche chiudere le banche, se ritenuto necessario. I 

controlli avvenivano ogni sei mesi. I membri della commissione erano eletti dalle banche e il 

presidente era eletto dalla commissione; il controllo rimaneva nelle mani delle banche che 

avevano tutto l’interesse a monitorare i comportamenti degli altri membri del sistema. La 

regolazione serviva anche a limitare l’eccessiva assunzione del rischio: gli stockholders erano 

responsabili delle perdite bancarie fino a due volte il loro contributo di capitale e i direttori 

delle banche fallite erano considerati colpevoli di frode fino a prova contraria di innocenza. 

La copertura offerta dal sistema era profonda e credibile e vennero eliminati i problemi di 

azzardo morale. Nei trent’anni di esistenza del sistema dell’Indiana, non una sola banca fallì 

mentre solo una fu sospesa per controlli nel suo portafoglio. 

 

Nel 1845, l’Ohio si trovava nella stessa situazione problematica in cui aveva versato lo stato 

di New York nel 1829; i contratti di molte banche stavano scadendo e le difficoltà incontrate 

durante la crisi del 1839-’41 avevano determinato l’esigenza di ristrutturare il sistema 

bancario. In quel periodo, il sistema dell’Indiana era considerato ampiamente come efficace e 

di successo e per questo, l’Ohio ne organizzò uno simile. Era previsto un fondo dove 

confluivano delle percentuali degli assents di ogni banca del sistema di assicurazione, da 
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usare per rimborsare la banche stesse in caso di imposte speciali con lo scopo di ripagare i 

creditori delle banche fallite. Le banche erano obbligate a detenere riserve per almeno il 30% 

delle obbligazioni in circolazione ed a depositare presso la banca statale il 10% della quantità 

in circolazione. Esisteva una commissione come in Indiana e poteva decidere se chiudere o 

aiutare le varie banche filiali attraverso la ricapitalizzazione, ad esempio. L’Ohio ebbe il più 

basso numero di banche rotte di tutto il nord degli Stati Uniti; le banche assicurate riuscirono 

anche, attraverso il fondo, ad aiutare le banche non assicurate, sostenendo così egregiamente 

il sistema dei pagamenti. 

L’Iowa fu l’ultimo dei sei stati che sperimentarono l’istituzione del deposit insurance prima 

della guerra civile. La maggior parte delle caratteristiche erano riprese dal sistema dell’Ohio: 

protezione data dalla garanzia mutuale tra le banche, istituzione di un safety fund, limitazione 

dell’assicurazione alle obbligazioni bancarie, autoregolazione della commissione dei direttori, 

riserve obbligatori per almeno il 25% dei titoli in circolazione, monitoraggio regolare 

dell’attività bancaria da parte della commissione, completa copertura e diffusione 

dell’assicurazione sul 100% delle banche dello stato. In sette anni di durata del sistema, non ci 

fu nessuna bancarotta. 

 

A questo punto possiamo riassumere i casi esaminati ed analizzare i punti chiave del successo 

o insuccesso. 

I tre casi di insuccesso sopra elencati (New York, Vermont, Michigan), possono essere 

analizzati alla luce di alcuni difetti dei sistemi di assicurazione sui depositi: 

 La protezione del sistema dei pagamenti richiede un fondo di assicurazione che copra 

ampiamente le richieste esigibili dei depositanti; 

 Sistemi di assicurazione alternativi come il free banking o l’assicurazione volontaria 

precludono la protezione del sistema dei pagamenti e indeboliscono la deposit 

insurance attraverso la selezione avversa; 

 Premi fissi con tetti elevati e nessuna garanzia a livello statale non assicurano una 

garanzia credibile; 

 In assenza di effettiva supervisione e regolazione una assicurazione sui depositi con 

quota fissa comporta l’azzardo morale e la possibilità di frodi perché sovvenziona 

l’assunzione del rischio delle banche individuali; 

 La supervisione degli ufficiali governativi fu inefficace: le pratiche bancarie malsane 

non furono rilevate finché le banche non fallirono. 
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I tre sistemi di successo dell’Indiana, Ohio, Iowa, hanno in comune alcune caratteristiche tra 

loro, quali: 

 Profonde e ampie coperture dei sistemi di pagamento rese credibili dalla garanzia 

mutuale tra le banche del sistema, dalla presenza di riserve sufficienti per assicurare la 

liquidità durante le crisi; 

 Limitata competizione con altre forme di banking (i.e free banking); 

 Appartenenza obbligatoria al sistema senza accettare casi di entrata e uscita volontaria, 

al fine di limitare la selezione avversa; 

 Interesse individuale della singola banca a monitorare effettivamente ed efficacemente 

le altre banche con l’effetto di evitare azzardo morale; 

 Interesse collettivo nel diminuire l’eccessiva assunzione del rischio ed il free riding. 

 

Tuttavia, il successo di questi tre sistemi ebbe un certo costo: la richiesta di riserve implicò 

ridotti guadagni e la stretta negli investimenti ridusse gli asset bancari e potrebbe aver causato 

la diminuzione del credito a disposizione per imprese degne e meritevoli. Anche la 

supervisione determinò dei costi; tuttavia, la somiglianza con schemi di regolazione privata 

(i.e. clearing houses) suggeriscono che i sistemi di stato non erano molto distanti nei costi 

dalle alternative private, che quei costi tendono a minimizzarli
11

. 

Dopo l’instaurazione del Sistema Bancario Nazionale nel 1863 e nonostante il successo 

generale di questi sistemi, tutti furono sospesi intorno al 1866 quando il congresso impose una 

aspra tassa sulle banconote di stato e da lì a poco le banconote nazionali rimasero le uniche in 

circolazione, garantite direttamente dal dipartimento del Tesoro. I depositi bancari crebbero 

velocemente passando dall’essere da due a cinque volte il volume delle banconote in 

circolazione ma soprattutto essi non erano assicurati dal sistema nazionale; fu per questo che 

si resero necessari tentativi ulteriori di assicurazione dei depositi bancari.  

Un secondo round di esperimenti fu stimolato dal panico del 1907. Come nel caso dei sistemi 

antebellum, anche questi furono instaurati in stati con tradizione unit banking. Nel giro di 

pochi anni, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Texas, Mississippi, South Dakota, North Dakota 

and Washington adottarono legislazioni simili. 

Tutti prevedevano: 

- l’istituzione di un safety fund e dei premi fissi con l’aggiunta di imposte speciali in 

caso di emergenza 
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 C.W. Calomiris, Deposit Insurance: lessons from the record, cit., 1989, p. 15 
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- l’appartenenza obbligatoria delle banche statali che decidevano di assicurarsi (senza 

possibilità di entrata e uscita libera) e volontaria per le banche nazionali. 

 

Fin dall’inizio, il piano dell’Oklahoma fu controverso. Kruszner, White e Melick in 

particolare, pongono l’attenzione su comportamenti di azzardo morale empiricamente 

analizzati. Webster si focalizza nella sua ricerca, sul rapido aumento del numero di banche in 

Oklahoma (da 470 a 631 in solo un anno, dal 1908 al 1909 mentre il numero delle banche 

nazionali scese da 312 a 230
12

). Furono anche registrati pagamenti illegali effettuati verso 

grandi depositanti con lo scopo di aggirare il tetto massimo di deposito, imposto a livello 

statale; questo comportamento è coerente con le conclusioni delle ricerche Dehejia e Lleras-

Muney riguardo a espansioni indiscriminate del credito innescate dall’assicurazione sui 

depositi. Calomiris calcola una percentuale di fallimenti di banche dell’Oklahoma pari al 

35.6%, incredibilmente alta se comparata al 7% dei fallimenti delle banche nazionali. 

L’insuccesso del sistema dell’Oklahoma è il perfetto esempio di eccessiva assunzione del 

rischio stimolata dall’azzardo morale e di legislazione bancaria statale eccessivamente 

garantista
13

. 

Sebbene i restanti sette stati con sistemi postbellum evitarono casi cosi clamorosi di azzardo 

morale e selezione avversa, tutti incontrarono lo stesso destino del Fondo dell’Oklahoma. 

Anche se l’aspro crollo dei prezzi giocò un ruolo molto importante nella dissoluzione dei 

safety funds, il mondo accademico presenta dei dubbi sull’effettiva valenza (anche negli altri 

sette casi oltre a quello già discusso dell’Oklahoma) dell’assicurazione sui depositi in 

compensazione della crisi degli anni Venti. Wheelock, Kuhmbhakar e Wilson dimostrano 

come anche il sistema del Kansas fallì per azzardo morale e selezione avversa; Hooks, 

Robinson e Richardson arrivano alle stesse conclusioni per quello del Kansas. 

<< L’assicurazione sui depositi non si rivolse ai principali problemi del sistema bancario del 

primo terzo del ventesimo secolo>>
14

 affermano Chung e Richardson. 

  

                                                 
12

 Questo è un esempio dell’eccessiva espansione del credito spiegata nelle ricerche di Dehejia e Lleras-Muney 

sulle conseguenze negative del rapporto tra assicurazione sui depositi e la crescita. 
13

 R.S. Kroszner, W.R. Melick, Lessons from the U.S. Experience, 2006, p. 197 
14

 C. Chung, G. Richardson, Deposit Insurance and the composition of bank Suspensions in Developing 

Economies: Lessons from the State Deposit Insurance Experiments of the 1920s, National Bureau of economic 

Research no. 12594, 2006, p.14 
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I.4 L’istituzione della Federal Deposit Insurance 

 

I.4.1 Gli sviluppi bancari degli anni 1930-1932 

 

Tra il 1921 ed il 1929 fallirono in media seicento banche per anno, cifra dieci volte superiore 

ai fallimenti degli anni precedenti; furono coinvolte soprattutto piccole banche e banche 

rurali. Inizialmente, la visione predominante era che tutti questi fallimenti, in fondo, fossero 

serviti a rafforzare il sistema bancario
15

. I fallimenti degli anni Venti erano ascritti 

principalmente alle aree agricole, ma negli anni Trenta la situazione cambiò: un’ondata di 

chiusure negli ultimi mesi del 1930 scatenò tentativi diffusi di convertire i depositi in moneta. 

Molte banche, cercando di rispondere alle domande di contanti o di aumentare la liquidità, 

restrinsero il credito e in molti casi liquidarono gli asset. Questo ebbe l’effetto di ridurre la 

quantità di moneta disponibile per la comunità che, in risposta, aumentò sempre più la 

richiesta verso le banche che, in un circolo vizioso, diedero una stretta al credito, liquidando 

gli asset deprimendone il prezzo sempre di più e inasprendo i problemi di liquidità. Più le 

banche erano incapaci di incontrare i prelievi e venivano chiuse e più i depositanti si 

preoccupavano e correvano in banca. La fiducia nel sistema bancario iniziò a franare e le 

corse agli sportelli iniziarono ad essere comuni. 

Nella tabella 1 viene riportato il numero delle banche che sospesero la loro attività nel periodo 

dal 1929 al 1933, i depositi delle banche sospese, le perdite registrate dai depositanti e i 

rapporti perdite/depositi di tutte le banche commerciali. 
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Tabella 1: Numero di banche sospese, depositi relativi, perdite dei depositanti e 

percentuale delle perdite sui depositi 

Anno 

 

Numero di 

sospensioni 

(1) 

 

Totale 

Depositi 

(2) 

 

Perdite 

sostenute 

dai depositanti 

(3) 

 

Perdite: % sui depositi delle 

banche commerciali 

(4) 

 

1921 506 $172.806 $59.967 0.21% 

1922 366 91.182 38.223 0.13% 

1923 646 149.601 62.142 0.19% 

1924 775 210.150 79.381 0.23% 

1925 617 166.937 60.799 0.16% 

1926 975 260.153 83.066 0.21% 

1927 669 199.332 60.799 0.15% 

1928 498 142.386 83.066 0.10% 

1929 659 230.643 76.659 0.18% 

1930 1.350 837.096 237.359 0.57% 

1931 2.293 1.690.232 390.476 1.01% 

1932 1.453 706.187 168.302 0.57% 

1933 4.000 3.596.708 540.396 2.15% 

Fonti: colonna (1), (2) e (3) Federal Deposit Insurance Corporation, (4) Friedman e Schwartz 

Nota: il termine “sospensione” e “fallimento” sono spesso usati in maniera intercambiabile e questo è 

il caso. Tuttavia, tecnicamente, le sospensioni includono tutte le banche chiuse per difficoltà 

finanziarie mentre i fallimenti sono limitati alle banche sospese che sono state liquidate. Alcune delle 

banche sospese furono riorganizzate o restaurate per essere solvibili e ricominciarono ad operare. In 

entrambi i casi, l’idea di base è che le banche sospese effettivamente fallirono, sebbene 

successivamente furono riabilitate ad operare nel sistema. 

 

Durante il periodo 1930-32 la Federal fece poco per risolvere i problemi di liquidità delle 

banche
16

. La mancanza di adozione di misure efficaci, come ad esempio l’acquisto di 

Securities in mercato aperto o le operazioni di discount window, è ascritta a diversi fattori; si 

riteneva che i fallimenti bancari fossero la conseguenza di cattiva gestione e che, dunque, non 

dovesse essere oggetto di misure correttive da parte della Fed. Molte delle banche che 
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fallivano, inoltre, non facevano parte del sistema federale per cui la Fed non predispose alcun 

piano a livello federale. 

Nel 1931 ci fu un grande aumento dei fallimenti bancari e anche in questo momento la 

Federal non si curò di iniettare sufficiente liquidità nel sistema bancario: White e Calomiris 

argomentano che, nel 1931, i policymakers erano presi dalle questioni di politica monetaria 

internazionale; l’abbandono della Gran Bretagna del Gold Standard nel settembre 1931 aveva 

causato timori diffusi che altri paesi potessero fare altrettanto. Vi fu un aumento degli acquisti 

di oro e per arginare questo fenomeno, la Federal Bank di New York aumentò fortemente il 

tasso di sconto (discount rate). Sebbene così permise di raggiungere il risultato voluto, non 

furono condotte azioni (ad esempio l’acquisto di titoli nel mercato aperto) per aumentare le 

riserve bancarie, già impoverite. La crisi di liquidità ebbe come conseguenza 2.293 fallimenti 

bancari nel 1931. La banca centrale si astenne – clamorosamente, diremmo oggi – dall’attuare 

una politica monetaria accomodante nei tassi e nella quantità di moneta. 

Durante l’amministrazione Hoover del 1932, vennero elaborate e messe in atto due misure; la 

prima fu la creazione di una nuova agenzia federale di prestito, la Reconstruction Finance 

Corporation (o R.F.C.), una delle cui funzioni era emettere anticipi per le banche. La R.F.C. 

non ottenne i risultati sperati poiché pubblicava in una lista pubblica i nomi delle banche che 

chiedevano un prestito e questo veniva interpretato dall’opinione pubblica come marchio di 

debolezza della banca e portò a frequenti corse agli sportelli. 

La seconda misura aumentò le possibilità per le banche del Federal Reserve System di 

prendere a prestito dal sistema. Nonostante gli sforzi, verso la fine del 1932, i problemi 

apparivano tutt’altro che in via di soluzione. 

 

I.4.2 La crisi bancaria del 1933 

 

Nell’inverno 1932-1933, le condizioni del sistema bancario e finanziario peggiorarono. I 

fattori scatenanti furono molti ma di sicuro l’incertezza e la sfiducia generale verso le 

condizioni monetarie giocarono un ruolo molto importante, come affermano i membri del 

Federal Deposit Insurance Corporation. Inoltre le preoccupazioni sul futuro del dollaro 

operarono ulteriori pressioni sulla liquidità. Con l’elezione del presidente Franklin Delano 

Roosevelt (nel novembre 1932), si erano diffuse delle voci sulla futura svalutazione del 

dollaro, ciò che portò all’aumento della domanda speculativa di monete correnti straniere e 

oro. Dato il flusso dei prelievi, si impennò una grave crisi di panico. Stato dopo stato 
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dichiarava la “bank holiday” e il picco del panico si raggiunse nei primi tre giorni di marzo 

1933. 

Il 6 Marzo il presidente Roosevelt proclamò una bank holiday nazionale determinando la 

sospensione dalle attività per tutte le banche statunitensi. La chiusura sarebbe dovuta durare 

quattro giorni ma fu protratta fino al 12 marzo. Nel frattempo, fu adottato l’Emergency 

banking act, legge che legalizzava la bank holiday, istituiva degli standards per la riapertura 

delle banche e provvedeva al rilascio delle Federal Reserve Notes che dovevano essere 

assicurati da titoli di stato (statunitensi). La legge inoltre, consentiva alle banche del Federal 

Reserve System di anticipare alle banche del sistema nuova moneta, senza richiedere ulteriori 

garanzie: era la svolta ad “U” nella politica monetaria federale. 

Nel celeberrimo discorso del 12 marzo 1933 Roosevelt dichiarò <<Dopo tutto, nel 

raggiustamento del nostro sistema finanziario, c’è un elemento più importante della moneta, 

più importante dell’oro, ed è la fiducia delle persone>>
17

. 

Il 13 marzo, i depositanti erano in fila per depositare i contanti accumulati e in due settimane 

gli Americani re-depositarono più della metà dei contanti che avevano ritirato velocemente 

prima della sospensione delle attività bancarie. Il 15 Marzo, il primo giorno di commercio 

dopo la chiusura, Il New York stock Exchange registrò il più alto aumento in un giorno mai 

registrato
18

 e terminarono le corse agli sportelli, piaga della grande Depressione. 

 

I.4.3 La legislazione della Federal Deposit Insurance e gli sviluppi del 1934-‘35 

 

Tra il 1866 ed il 1933, furono proposti più di 150 disegni di legge riguardanti un’eventuale 

adozione, a livello nazionale, di un’assicurazione sui depositi, finché il 16 Giugno 1933, dopo 

mesi critici per la fiducia del pubblico e disastrosi per il sistema bancario, il presidente 

Roosevelt firmò il Banking Act che istituiva, alla sezione VIII, l’assicurazione federale sui 

depositi. L’adozione del provvedimento fu in realtà molto dibattuta; in particolar modo tra chi 

non sosteneva l’adozione dell’assicurazione sui depositi vi era la stessa amministrazione 

Roosevelt, segmenti dell’industria bancaria ed alcuni membri del Congresso, tra i quali 

spiccava il senatore Carter Glass, uno dei due relatori della legge bancaria (C. Glass e H.B. 

Steagall) sulla assicurazione sui depositi e sulla separazione tra attività bancaria tradizionale e 

investment banking
19

. Si portavano come argomentazioni a sfavore gli insuccessi dei sistemi 
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statali di assicurazione, l’idea che il provvedimento potesse incentivare la cattiva gestione 

rimuovendo il deterrente e, dunque, avere un costo eccessivo. Si temeva che si permettesse 

una indesiderata intrusione del governo federale nel settore privato. Tuttavia, la battaglia dei 

sostenitori, fra cui il vice presidente Garner, Henry Steagall chairman della Commissione 

Banking and Currency, ebbe il risultato di far approvare il disegno di legge, visto come 

compromesso tra le forze politiche avverse. 

Flood (1992), Calomiris e White (1994) asseriscono che, la Federal Deposit Insurance, 

divenne una preoccupazione comune a causa della sfiducia nel sistema. Questa caratteristica 

ben si sposava con il desiderio delle piccole banche rurali di usare l’assicurazione sui depositi 

come leva per ridurre la pressione competitiva delle banche più grandi. 

Il 12 Giugno 1933 fu approvato un atto provvisorio che entrò in vigore il primo Gennaio 1934 

e che nel 1935 fu sostituito dal Banking Act definitivo. 

La sezione XII del Banking Act istituì la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e ne 

definì l’organizzazione, gli scopi e le funzioni. La costituzione dell’organismo fu sostenuta 

economicamente dal Dipartimento del Tesoro e dalle dodici banche componenti il Federal 

Reserve System. Le banche ammesse al sistema di assicurazione sui depositi diventavano 

membri del Fondo temporaneo (Temporary Federal Deposit Insurance Fund) e pagavano una 

quota annuale pari allo 0.5% dei depositi assicurati. Le altre banche potevano entrare a far 

parte del fondo sulla base di una certificazione di solvibilità rilasciata dalle agenzie statali di 

supervisione e monitoraggio e dopo l’esaminazione della FDIC. Furono proprio le attività 

appena elencate a consumare tutti i fondi della FDIC nei primi mesi del 1934. Il Fondo 

Temporaneo aprì il primo gennaio 1934 con 13.201 banche-membri, la maggior parte delle 

quali erano banche commerciali (le restanti erano mutual savings). La FDIC ammise al fondo 

tutte le banche che riteneva solvibili e altre, che non disponevano di capitale sufficiente 

rispetto agli standard del FDIC, venivano ammesse sotto l’impegno di aumentare il loro 

capitale allargando i loro portafogli. Il limite della copertura fu fissato a $2.500 per 

depositante (anche se dopo soli sette mesi il tesso si alzò a $5.000). 

Col National Housing Act del 1934 fu istituita la Federal Savings and Loan Insurance 

Corporation (FSLIC) le cui perdite furono di molto al di sotto di quelle bancarie poiché le 

Savings & Loans (S&L) avevano il diritto di rifiutare le richieste di prelievi (Figura 3). Per 

questo non ci furono eccessive proteste per l’assicurazione sui depositi delle S&L e l’ 

adozione della garanzia fu molto meno frequente rispetto al caso delle banche. 
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Figura 3: Numero di fallimenti di banche commerciali e Savings&Loans  

 

Fonte: Kroszner, Melick (2006) 

 

Il 23 agosto 1935 il sistema permanente divenne effettivo sotto il Titolo I del Banking Act del 

1935. Vennero imposti standards di accesso più rigorosi; tutti i membri del Federal Reserve 

System dovevano assicurare i loro depositi presso la FDIC, le banche non membri del sistema 

potevano ottenere l’assicurazione sotto approvazione del FDIC dopo diverse valutazioni 

sull’adeguatezza del capitale bancario, sulle previsioni di futuri guadagni, sulla qualità della 

gestione e sulla utilità rispetto alle esigenze della comunità. 

L’entrata delle nuove banche nel sistema divenne più controllata, l’autorità delle banche 

membri del sistema fu invece ampliata, furono ampliati i poteri della FDIC riguardo al 

trattamento delle banche in fallimenti, il limite della copertura fu mantenuto ai livelli del 1934 

($5.000 invece che una somma più alta che era invece prevista dal piano che non fu mai 

entrato in vigore), le banche assicurate dovevano pagare un premio (pagabile semestralmente) 

pari ad un dodicesimo dell’1% dei loro depositi, una riduzione sostanziale rispetto al 

precedente 0.5%; furono disposte infine ulteriori misure per conservare il fondo del deposit 

insurance. L’atto consisteva in un tentativo di rafforzare il sistema bancario e le risorse 

finanziarie della FDIC. Questa filosofia dominò le azioni della FDIC fino a tutti gli anni 

Sessanta. 
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I.5 Effetti della misura 

 

Nel valutare l’efficacia della misura si terranno in considerazione alcuni punti cruciali, trattati 

anche alla luce degli sviluppi durante il secolo scorso. Ci si concentra su: 

1. beneficiari della misura; 

2. effetto a breve termine su fallimenti bancari, corse agli sportelli e 

considerazioni sul sistema bancario; 

3.  pricing dell’assicurazione sui depositi e assunzione del rischio 

4. evoluzione della copertura assicurativa; 

5. meccanismo di supervisione sulle banche; 

Riguardo al primo punto, Calomiris e White (1994) vedono nelle piccole banche rurali e negli 

individui con piccoli depositi i “vincitori” della battaglia per l’implementazione 

dell’assicurazione sui depositi a livello federale. Le grandi e stabili banche urbane, i grandi 

depositanti e i depositanti delle banche fallite invece, ebbero la peggio. I grandi depositanti 

fornirono dei premi in frazione dei loro depositi (attraverso le loro banche) ma ricevettero 

protezione solo fino a $5.000, per le piccole banche invece, la protezione sui depositi risultava 

potenzialmente totale. Keeton (1990) invece, focalizza l’attenzione sui gruppo politico che 

spinse per l’attuazione della misura. Inoltre il ruolo del pubblico fu importante ma non fu il 

pubblico ad iniziare la battaglia; il pubblicò reagì alle proposte dei sostenitori 

dell’assicurazione sui depositi che tentarono di usare il supporto pubblico come leva contro 

gli oppositori nel Congresso. 

Riguardo all’effetto a breve termine sui fallimenti bancari (secondo punto nella lista), la FDIC 

si occupò di 370 fallimenti bancari dal 1934 al 1941 (tavola 2); molti di questi erano di 

piccole banche. La Federal Deposit Insurance Corporation stima che, in assenza 

dell’assicurazione sui depositi, il numero di fallimenti bancari sarebbe stato maggiore, 

considerando che i fallimenti riguardarono principalmente piccole banche per le quali 

l’assicurazione copriva quasi tutti i depositi assicurati. Come sottolinea Flood, nel dibattito 

sull’adozione o meno della misura, le parti valutarono a lungo i precedenti esperimenti statali; 

si cercò di mirare ai problemi che avevano affrontato gli stati nell’implementazione dei 

sistemi antebellum e postbellum.  

I primi anni dell’assicurazione nazionale sui depositi furono molto favorevoli, sia dal punto di 

vista della riduzione dei fallimenti bancari, sia dal punto di vista della protezione e 

preservazione del sistema bancario. Le perdite totalizzate dagli anni 1934-1941 furono intorno 
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ai $23 miliardi; la FDIC ebbe un utile netto positivo tranne che nei primi anni ed il fondo 

continuò a crescere. Com’è evidente dalla Tavola 2, nei primi dieci anni le perdite furono 

consistenti ma decrescenti ed il numero di fallimenti bancari andava diminuendo complice 

anche il miglioramento delle condizioni economiche rispetto alla crisi bancaria del 1933. Il 

sistema bancario si stabilizzò. 

 

Tabella 2:Fallimenti e perdite del Fondo Assicurazione Bancaria 

(Migliaia di Dollari, 1934-1954) 

 

Fonte: Federal Deposit Insurance Corporation (2000) 

 

Sempre secondo la Federal Deposit Insurance Corporation la presenza della garanzia sui 

depositi ha limitato la necessità di alcune banche di fondersi e ha indirettamente incoraggiato 

la conservazione delle leggi statali restrittive in ambito di branch banking. 

L’esperienza americana con il Deposit Insurance Act dimostra la fragilità del sistema bancario 

(americano) costituito da intermediari finanziari scarsamente diversificati e depositanti non 

informati (che aumentano i rischi di contagio) e informati (che richiedono un premio sui loro 

depositi), come argomenta Kroszner. Gran parte di questa fragilità è stata rimossa negli ultimi 

anni del XX secolo dall’Interstate Banking and Branching Efficiency Act con cui si pose fine 

alle restrizioni sulle filiere bancarie, permettendo la diversificazione geografica. La già citata 

legge del 1999 sulla modernizzazione dei servizi finanziari, inoltre, ha colpevolmente abolito 

la separazione tra banche commerciali e investment banks permettendo la crescita delle grandi 

banche “too big to fail” con tutte le conseguenze che si sono viste a partire dal 2007. 

Banche 

fallite 

Anno Esborsi Recuperi Recuperi 

addizionali 

Perdite 

stimate 



 28 

Le restrizioni sul branching hanno indotto le banche americane a rimanere piccole in relazione 

al sistema industriale in espansione dell’inizio del secolo scorso con ciò rendendole anche 

incapaci di soddisfare il bisogno di credito delle imprese; la restrizione dell’attività bancaria 

ad un’area geografica determinò la difficoltà per le banche di diversificare il loro portafoglio e 

la loro base di depositi. L’industria bancaria americana del XX secolo fu caratterizzata dalla 

frammentazione ciò che rese le banche più inclini a soffrire gli shock economici esterni, molto 

frequenti durante il secolo scorso. In parte l’assicurazione sui depositi placò i problemi delle 

piccole banche rurali ma secondo molti economisti come White, Kroszner e Melick, il branch 

banking sarebbe stata un’alternativa valida e meno costosa dal punto di vista di azzardo 

morale, selezione avversa, e costi di monitoraggio. Lo studio degli “esperimenti” statali 

anteguerra e dopoguerra permette di verificare che gli stati che sono riusciti ad avviare un 

sistema di deposit insurance più di successo furono quelli in cui il sistema bancario non era 

unit ma branch (Indiana, Ohio, Iowa). 

Nella visione di Calomiris, ci sono due validi motivi che guidano il desiderio di assicurare le 

obbligazioni bancarie: la protezione del capitale a scarsa informazione contenuto nel sistema 

bancario (mantenendo il flusso di credito verso i debitori informati) e preservare il sistema dei 

pagamenti.<<È possibile che l’assicurazione sui depositi non sia il modo migliore per 

raggiungere questi obiettivi. Il branching interstatale senza limitazioni potrebbe rappresentare 

un migliore approccio per mantenere un regolare funzionamento del sistema dei pagamenti ed 

eliminare il rischio delle corse agli sportelli.>>
20

  

 

In merito al terzo punto, il pricing dell’assicurazione sui depositi, è fondamentale ricordare 

che non furono fatti tentativi per aggiustare i premi d’assicurazione sulla base del rischio. I 

premi erano infatti fissati (dal Banking Act del 1935) per tutte le banche a un dodicesimo 

dell’1%, circa l’ 0.0833% dei depositi. Il piano riscontrò un grande successo tra tutte le 

banche e nel 1935 il 91% delle banche commerciali faceva parte del sistema. 

Diverso è la diffusione dell’assicurazione sui depositi per le Savings&Loans; nel 1940 solo il 

30% delle S&L aveva ottenuto l’assicurazione della FSLIC e questo è anche dovuto al più 

alto premio applicato, pari a un ottavo dell’1% dei depositi totali (circa 0.125%) rispetto allo 

0.0833% applicato alle banche. 

A tal proposito, White e Golding identificano nei premi basati sul rischio una necessaria 

riforma nel sistema di assicurazione del 1933 affermando che la struttura dei premi dovrebbe 

                                                 
20

 C. W. Calomiris, lessons from the record, op. cit.,  p. 27 
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essere basata sulla prospettiva del rischio e non dovrebbe essere usata come strumento 

generatore di entrate per correggere i costi determinati dagli errori del passato
21

. 

Questo è da sempre risultato essere un punto debole della misura, come detto in precedenza, 

già nel 1933 furono ampiamente dibattuti problemi riguardanti azzardo morale e 

“finanziamenti incrociati”; i grandi centri monetari e le grandi banche dell’est si opposero 

all’assicurazione sui depositi poiché le banche più forti sarebbero state costrette a sussidiare 

quelle mal gestite e più deboli. Il Banking Act del 1993 ha tentato di risolvere parte del 

problema trasformando il sistema dei premi fissi introdotto nel 1933 in un sistema di premi 

basati sul rischio. 

Sotto lo schema risk-based del 1993, il range dei premi del deposit insurance era tra i 23 

punti base a 32 punti base. Tuttavia Chan et al. (1992) espressero seri dubbi sul fatto che un 

sistema di pricing equo e corretto possa realmente essere possibile
22

. 

Il suggerimenti di Calomiris riguardo ai premi sul rischio è quello di realizzare dei premi 

basati sui fallimenti passati delle banche della stessa regione; in questo modo il governo 

potrebbe realizzare degli incentivi al monitoraggio in quanto conveniente per le banche stesse.  

 

Riguardo all’evoluzione della copertura assicurativa (quarto punto della lista), la lezione 

appresa dagli esperimenti dei sistemi statali fu gradualmente dimenticata dai regolatori e dai 

politici, come affermano Krozner, Melick e Calomiris. Questo è riscontrabile nella Figura 3 

che riporta il valore della copertura assicurativa aggiustato sull’inflazione; la copertura fu 

inizialmente limitata a $2.500 per depositante per aumentare a $5.000 già nei sette mesi 

successivi. Nei primi quindici anni operativi, il valore reale dell’assicurazione scese e tornò al 

valore iniziale; tuttavia nel 1966 il valore reale iniziò a crescere raggiungendo un picco nel 

1980. Questo aumento aggravò i problemi legati all’azzardo morale, che si manifestarono non 

nei primi anni dell’adozione della misura ma piuttosto verso gli anni Ottanta, in concomitanza 

con la crisi delle Savings&Loans. 

 

  

                                                 
21

 <<La sola motivazione per usare il premio come uno strumento generatore di guadagno sarebbe di 

incoraggiare le istituzioni di deposito a monitorarsi a vicenda, dal momento che I membri del fondo di 

assicurazione con basso rischio sarebbero responsabili per I future incrementi dei premi causati dalle 

“trasgressioni” dei loro colleghi con alto rischio.>> Calomiris, op. cit 
22

 Y. Chan, S.I. Greenbaum, A.V. Thakor, Is fairly priced deposit insurance possible?, Journal of Finance no. 47, 

pp. 227-246 
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Figura 4: Copertura dell’assicurazione sui depositi (valori aggiustati sull’inflazione) 

 

Fonte: Kroszner, Melick (2006) 

Osservando il trend dell’assicurazione sui depositi durante il secolo passato, risulta evidente 

come ci sia stata una inesorabile espansione della protezione che si è allontanata sempre di più 

dalla copertura limitata dei primi anni. Si rileva una continua ascesa determinata, secondo 

White, in parte dai limiti della copertura che crebbero nel tempo, in parte da un pubblico 

sempre più informato che creava diversi conti determinando un aumento dei depositi 

assicurati dal 45% all’80% (Figura 5). 

 

.Figura 5: Percentuale dei depositi assicurati (1934-1990) 

 

Fonte: E.White (1995) 

White inoltre rileva una certa consequenzialità tra l’aumento della copertura assicurativa e la 

diminuzione del monitoraggio che si manifestò nel corso degli anni e divenne insostenibile 

verso gli anni Ottanta. 
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Nella tavola 3 sono riportati nel dettaglio l’evoluzione della copertura assicurativa nei primi 

anni successivi l’adozione della misura, i depositi assicurati e la quota a disposizione del 

Fondo di assicurazione. 

 

Tabella 3: Depositi assicurati e Fondo Assicurazione Bancaria 

(Milioni di Dollari, 1934-1954) 

 

 

 

 

Fonte: Federal Deposit Insurance Corporation (2000) 

Nota 1:Include solo i depositi assicurati dal Fondo Assicurazione Bancaria 

Nota 2: La copertura iniziale era di $2.500, fino a Luglio 1934 

 

 

Infine, dagli esperimenti statali possiamo ricavare delle lezioni riguardo l’efficace ed effettiva 

supervisione delle banche, elementi che il sistema nazionale ha cercato di recuperare (quinto 

punto della lista). A differenza dei sistemi fallaci antebellum e post bellum, nei sistemi di 

successo antebellum il controllo funzionò bene poiché erano ben combinati gli incentivi al 

monitoraggio, l’autorità di monitoraggio e l’abilità di usare informazioni a vantaggio del 

sistema nel suo complesso, argomenta Calomiris. Dagli esperimenti statali di successo si 

deduce che la regolamentazione chiara e precisa è stata una delle chiavi del successo: direttive 

riguardanti la composizione del portafoglio, riguardanti la detenzione di riserve, le pratiche di 

credito e il capitale, revisioni della legislazione e chiusure o riorganizzazioni bancarie per 

ridurre l’esposizione al rischio sono gli elementi che il sistema nazionale cercò di tenere in 

considerazione. 

Anno Copertura 

assicurativa 

Depositi nelle banche assicurate 

Totali          assicurati(1) 
Fondo 

assicurativo 

% Riserva 
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Tuttavia il sistema nazionale comportò problematiche a livello di supervisione che i sistemi 

statali non avevano. Quando un sistema di controllo è ristretto a poche banche in un’area 

ristretta, ogni banca ha un forte incentivo a sorvegliare le altre banche ed a riportare 

all’autorità di controllo attività e operazioni inusuali; in mancanza di efficace sorveglianza, le 

banche stesse ci rimetterebbero. Nel momento in cui il sistema diventa più ampio, i costi di 

monitoraggio degli altri membri aumentano e i benefici dall’identificazione di pratiche 

bancarie insicure o disoneste diminuiscono sempre più all’aumentare del numero di banche 

nel sistema. D’altra parte, una copertura geografica più ampia determina dei vantaggi che 

derivano dalle connessioni interregionali nel sistema dei pagamenti e dalle opportunità di 

diversificazione. 

Un appunto che sia Calomiris che Golembe riportano verso il sistema federale è quello 

relativo all’autorità di supervisione di ogni singola banca; un sistema compatibile con gli 

incentivi di monitoraggio è un sistema che conferisce ad ogni istituto bancario una certa 

autorità nell’auto-regolarsi e nel collaborare con le altre banche come elementi di un unico 

gruppo. La soluzione proposta da Calomiris è un sistema a due livelli in cui la protezione dei 

sistemi di pagamento e la diversificazione del rischio sono a livello nazionale ma l’auto-

regolazione bancaria è decentrata e persiste grazie agli incentivi al monitoraggio che ogni 

singola banca percepisce. 
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I.6 Conclusioni 

 

Dopo aver discusso sulla natura del sistema bancario americano, sugli intermediari finanziari 

e sulle ragioni della fragilità del sistema, incline alle crisi e al panico finanziario, si è passati 

all’analisi dell’assicurazione federale sui depositi condotta alla luce dell’esperienza statale 

statunitense. Lo studio dei casi statali anteguerra e post guerra civile americana, si è rivelato 

utile per comprendere cosa si sarebbe dovuto evitare ai fini della realizzazione della misura a 

livello federale e cosa invece si sarebbe dovuto copiare dai sistemi statali (e non si è copiato). 

I successi a livello statale furono determinati da un’ampia autorità data alle singole banche di 

monitorarsi a vicenda, un sistema di controllo gestibile in quanto di piccole dimensioni ed il 

mantenimento di una soglia limitata della copertura assicurativa per depositante. 

Nell’implementazione della misura a livello federale, si è tenuto sicuramente conto dei 

sistemi statali precedenti e si è cercato di evitare di compiere gli errori che hanno determinato 

i clamorosi fallimenti (caso di New York,, Vermont e Michigan) come ad esempio un sistema 

aperto in cui le banche potevano entrare ed uscire liberamente e dove mancava 

completamente l’incentivo al monitoraggio. 

L’assicurazione sui depositi fu fortemente voluta da una parte politica disposta a difendere gli 

interessi delle piccole banche rurali americane a scapito delle grandi banche e degli stati 

(come l’Indiana, e l’Ohio per esempio) in cui le leggi che proibivano il branch banking furono 

in qualche modo “aggirate” attraverso la costituzione di una banca centrale che non svolgeva 

attività bancaria e varie altre banche collegate ad essa, controllate da essa e che svolgevano 

attività bancaria e per le quali l’assicurazione sui depositi era meno importante poiché 

esistevano delle garanzie mutuali tra le branches. Nonostante la buona volontà dei legislatori, 

l’assicurazione sui depositi a livello federale risultò più complessa da attuare rispetto a quelle 

statali in quanto il sistema era vasto e complesso e gli incentivi delle banche al monitoraggio 

erano inferiori ai costi di questo monitoraggio. 

Per questo motivo alcuni economisti hanno suggerito che sarebbero potute esserci delle 

alternative meno costose ed altrettanto efficienti. Un altro problema riscontrato nel corso degli 

anni è quello legato a pratiche disoneste e all’azzardo morale, prodotti dall’assicurazione; ciò 

che portò gli economisti a pensare che, di fatto, le banche con buona gestione finissero con il 

finanziare quelle a cattiva gestione e con alta assunzione del rischio. 

È per questa ragione che si ritiene che l’esistenza di un’assicurazione implichi l’introduzione 

di norme (leggi bancarie) atte a regolare le istituzioni capaci di vigilare sull’attività delle 
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banche. A tal proposito l’originaria legislazione riguardante i premi assicurativi (costanti per 

tute le banche) fu modificata nel corso degli anni diventando risk-based proprio per 

rispondere più equamente ai comportamenti delle banche. Complessivamente, nonostante 

questi problemi, per i primi anni dalla sua adozione la misura funzionò; raggiunse il primario 

scopo di bloccare il trend negativo dei fallimenti bancari e le numerose corse agli sportelli 

degli anni Trenta del secolo scorso, stabilizzò il sistema bancario e fu la risposta corretta 

poiché l’esigenza primaria era quella di consentire al pubblico di fidarsi del sistema bancario. 

Gli economisti stessi, valutarono positivamente la misura, fino agli anni Ottanta del secolo 

scorso quando proprio l’azzardo morale incentivato in qualche modo dei premi fissi e non 

basati sul rischio, l’assunzione di pratiche disoneste e i costi di implementazione, 

determinarono il fallimento della misura e la necessità di modifiche. 
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Box No.1:Deposit Insurance, Cipro, l’Italia e l’Europa 

Nell’ultimo anno, si è spesso letto e ascoltato dell’assicurazione sui depositi. Il caso che viene a 

mente è quello di Cipro. Il sistema bancario cipriota fu messo a dura prova nella scorsa primavera 

quando, le più grosse banche erano insolventi ma troppo grandi per essere salvate dal governo. Il 15 

marzo 2013 un board member esecutivo della Banca centrale Europea inviò un messaggio molto 

chiaro a Nicosia: Cipro avrebbe dovuto recuperare €5.8 miliardi senza aumentare l’indebitamento del 

paese. Questa somma si aggiungeva ai €10 miliardi che l’European Stability Mechanism aveva 

offerto. La minaccia era chiara e credibile. La seconda banca del paese, la Laiki, era sopravvissuta 

con prestiti di emergenza della Banca centrale Europea (i.e. Emergency Liquidity Assistance Loans). 

Senza un pacchetto di salvataggio che ricapitalizzasse le banche, la BCE avrebbe tagliato tali prestiti 

con la verosimile conseguenza di far crollare la Laiki ma anche la maggiore banca cipriota, la Bank 

of Cyprus. Con tali istituzioni in rovina, avrebbe regnato il disordine finanziario, i prestiti della BCE 

sarebbero stati cancellati e i risparmi dei depositanti, azzerati. 

Poiché un sistema basato sull’Euro non può funzionare senza l’Euro, Cipro probabilmente sarebbe 

stata costretta ad uscire dall’Eurozona ed emettere la propria moneta, verosimilmente e 

immediatamente scesa di valore, portando con sé il valore degli asset ciprioti (Sibert, 2013). Le 

passività straniere denominate in Euro non si sarebbero potute ridenominare senza innescare un 

default. 

Il presidente Anastasiades vide nei depositi bancari ciprioti l’unica soluzione possibile, l’unica fonte 

di cash immediatamente disponibile. Forse temendo la fuga di capitali se avesse tassato solo i più 

grandi depositanti (quindi non assicurati), forse temendo le corse agli sportelli o forse immaginando 

che i più grandi depositi fossero stati scissi in tanti piccoli depositi, il presidente propose un prelievo 

bancario forzoso, o bank levy, su tutti i depositi bancari a Cipro, anche quelli piccoli (fino a 

€100.000), tassati del 6.75%. 

In realtà questa proposta è stata sostituita da un’altra che invece risparmiava i piccoli depositanti e 

penalizzava gli junior e senior bondholders di Laiki, imponendo grosse perdite ai grandi depositanti. 

La proposta (accettata dall’Eurogruppo, dalla BCE e dai policymakers del FMI) avrebbe determinato 

la perdita di parte dei depositi dei piccoli risparmiatori. 

Anche se l’incredibile proposta non fu adottata, sollevò la questione sull’esistenza effettiva di una 

qualche protezione per i piccoli depositanti in Europa. 

A differenza di quanto accade negli stati Uniti, in Europa non esiste una garanzia sui depositi di 

carattere comunitario ossia a carico della UE, della Banca Centrale Europea o di un Fondo 

Interbancario a scala continentale. I membri dell’Area Economica Europea (membri UE, più 

Svizzera, Norvegia e Islanda) sono obbligati ad istituire uno schema di assicurazione sui depositi che 

copra i risparmiatori con depositi fino a €100.000 e la normativa europea permette agli stati membri 

di scegliere tra tipologie diverse di schemi assicurativi. L’assicurazione sui depositi è dunque tuttora 

offerta dai singoli stati membri anche se si sta ora discutendo, e litigando, sulla costituzione di una 

unione bancaria. In Italia, esiste un Fondo interbancario di tutela del risparmio costituito solo nel 

1987 (le banche di credito cooperativo aderiscono ad un fondo di garanzia separato). La legge 

bancaria del 1936, comunque, conteneva disposizione per la difesa del risparmio e per la disciplina 

delle funzioni creditizie. 
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Capitolo II: L’uscita dal Gold Standard e il Quantitative Easing ante 

litteram 

 

II.1 Il Gold Standard 

 

Il sistema monetario è definito da un insieme di regole che disciplinano gli aspetti monetari 

del funzionamento di un singolo sistema economico e/o delle relazioni con altri sistemi 

economici. 

Il sistema contiene norme che stabiliscono l’unità monetaria utilizzata (che ha potere 

liberatorio legale ed è unità di conto), regolano l’emissione della moneta e definiscono i 

rapporti con le monete estere in termini di valore, convertibilità e circolazione. 

Nel caso del Gold Standard, il valore delle singole valute era determinato in funzione delle 

quantità di riserve di oro disponibili nei singoli stati sovrani (la convertibilità imponeva alle 

banche emittenti la disponibilità di riserve metalliche); le monete d’oro venivano usate come 

mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore
23

. A differenza di quanto avvenne nel 

Gold Coin Standard, nel Gold Standard classico (1880-1914), soprattutto alla fine, 

circolavano già le banconote. 

L’Inghilterra fu il primo paese ad adottare ufficialmente tale sistema monetario, nel 1819
24

 e 

le condizioni tassative previste dal sistema inglese comportavano che la Zecca reale 

comprasse e vendesse quantità illimitate di oro a prezzo fisso, che la Banca di Inghilterra 

convertisse su richiesta le sue passività in oro, che non ci fosse alcuna restrizione 

sull’importazione ed esportazione dell’oro. All’Inghilterra seguì il nuovo Impero Tedesco 

(1871), l’Italia (1873), il Giappone (1897) e da ultimi gli Stati Uniti, dove il sistema aureo fu 

adottato ufficialmente dal Congresso nel 1900 ma dove già nel 1879 i “biglietti verdi” emessi 

durante la Guerra civile avevano un corrispondente valore fissato in oro. 

                                                 
23

 P. Krugman, M. Obstfeld, Economia Internazionale Vol.2, Pearson Italia s.p.a, Milano, 2007, p.293 
24

 Prima vigeva uno standard bimetallico oro/argento Già dal 1815 le monete d’oro rimpiazzarono le monete 

d’argento nell’uso Durante le guerre napoleoniche, la Banca d'Inghilterra, con l'autorizzazione del governo, 

sospese il pagamento rifiutandosi di pagare oro e argento in cambio delle proprie banconote. Il Paese allora 

disponeva di una cartamoneta inconvertibile, ovvero un corso forzoso 
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Nel Gold Standard classico il principale compito delle banche (centrali, quando cominciarono 

ad esistere
25

) era quello di garantire la convertibilità alla parità ufficiale tra la propria moneta 

e l’oro. Le banche centrali erano disposte a cambiare banconote e monete con oro, secondo la 

parità fissa dichiarata, e la quantità di oro contenuta nelle singole valute determinava la 

circolazione monetaria interna e i cambi esteri. Nei primi anni del Novecento, ad esempio, 1 

sterlina conteneva 113,0016 grani di oro e 1 dollaro 23,22; la sterlina britannica era 

convertibile sulla base della parità 480grani/111,0016grani=4,2477 sterline, mentre, nel 

mercato internazionale 1 sterlina si scambiava con 4.86,6 dollari (tasso di cambio 

sterlina/dollaro). I cambi fra le valute risultavano quindi pre-determinati sulla base dei 

rapporti di cambio fissati dalle banche centrali. 

Per quanto riguarda l’equilibrio esterno, le banche centrali cercavano di evitare squilibri 

eccessivi nella bilancia dei pagamenti (la somma del saldo del conto corrente), nel conto 

capitale (la somma delle partite correnti e di capitale) di modo che non vi fossero fluttuazioni 

eccessive, in particolare cali eccessivi, nelle riserve metalliche interne e nelle voci del conto 

finanziario non rappresentate da riserve. 

Attraverso il meccanismo price-specie-flow (meccanismo di flusso prezzi-oro) i prezzi si 

aggiustavano quando l’oro (specie) entrava o usciva da un paese, causando un aggiustamento 

nel flusso dei beni; tipicamente: un flusso d’oro in entrata (uscita) tendeva a gonfiare (ridurre) 

i prezzi. Le autorità monetarie alzavano o abbassavano i loro tassi di sconto per velocizzare il 

meccanismo di aggiustamento, pilotavano le politiche interne al fine di mantenere la 

convertibilità esterna e dovevano seguire le cosiddette “regole del gioco” che prevedevano: 

- regime di cambi fissi. Il cambio sterlina/dollaro ad esempio poteva oscillare tra 4.84 e 

4.90 dollari per sterlina. Un debitore non avrebbe mai pagato più di 4.90 dollari per 

sterlina come un creditore non avrebbe mai ricevuto meno di 4.84 dollari per sterlina; 

- offerta di moneta proporzionale alla riserva aurea. Per conservare un regime di cambi 

fissi, le banche centrali variavano l’offerta di moneta in base ai flussi d’oro: nel caso 

di deflusso, e cioè di un disavanzo commerciale, contraevano l’offerta di moneta con 

un rialzo del tasso di sconto, in caso di afflusso (avanzo commerciale) espandevano 

l’offerta di moneta con un ribasso del tasso di sconto; 

                                                 
25

 La Banca d’Inghilterra ad esempio fu tra le prime ad essere fondate ed iniziò ad emettere banconote circa alla 

metà del XIX secolo; il Federal Reserve System invece, venne fondato nel 1913, alla vigilia del crollo del Gold 

Standard 
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- prezzi interni flessibili. La manovra dello sconto può essere efficace per ristabilire 

l’equilibrio della bilancia dei pagamenti, bloccare i flussi oro e preservare un regime 

di cambi fissi soltanto se i prezzi interni sono flessibili. 

Nell’adempiere alla prima regola (fondamentale), le altre due vengono di conseguenza: se i 

flussi d’oro fossero neutralizzati da manovre monetarie compensatorie o i prezzi interni 

fossero rigidi, verrebbe favorito un duplice equilibrio, sia interno che esterno, che avrebbe 

conseguenze sulla stabilità dei cambi
26

. 

Gli shock nella bilancia dei pagamenti venivano aggiustati attraverso l’oro: se il paese 

considerato aveva un surplus di conto corrente e di conto capitale maggiore del disavanzo del 

conto finanziario non rappresentato da riserve, l’oro guadagnato con le esportazioni entrava 

nel paese, riducendo automaticamente l’offerta di moneta estera e gonfiando quella interna, 

facendo così aumentare i prezzi in quel paese e ridurre quelli dei paesi stranieri. La crescita 

dei prezzi interni e la riduzione dei prezzi esteri-apprezzamento della valuta in termini reali, 

dati i cambi fissi–riduceva la domanda estera di beni e servizi del paese considerato e 

aumentava la domanda interna di beni e servizi esteri. Questa riduzione della domanda interna 

determinava una riduzione dell’avanzo di parte corrente e del disavanzo estero: alla fine, 

secondo il meccanismo di aggiustamento, i movimenti si fermano e si giunge ad una 

condizione di equilibrio esterno (e nella bilancia dei pagamenti) per tutti i paesi. Il 

meccanismo del price-specie-flow potrebbe operare automaticamente, tuttavia i paesi che 

perdevano oro rischiavano di non poter più far fronte alla convertibilità della carta-moneta in 

oro. Le banche centrali erano spinte a gestire operazioni di acquisto e vendita di attività 

domestiche a fronte dell’entrata (come reddito da esportazione) o uscita (per pagare le 

importazioni) di oro dal paese. 

L’acquisto (vendita) di attività interne, quando l’oro entrava (usciva) nel (dal) paese, 

determinava l’aumento (diminuzione) dell’offerta di moneta e la diminuzione (incremento) 

del tasso di interesse e, contestualmente, la diminuzione (attrazione) del flusso di capitali 

finanziari per compensare il saldo (deficit) in conto corrente con la conseguenza di ridurre i 

flussi d’oro in entrata (uscita). 

Le banche con riserve in oro decrescenti (crescenti) avevano un forte (debole) incentivo a 

praticare le regole del gioco: non potevano convertire la valuta senza una sufficiente quantità 

di oro (nel caso opposto l’oro non fruttava interesse, ma le attività domestiche sì: raramente 

                                                 
26

 L’impossibilità per un paese di perseguire e raggiungere più di due dei seguenti obiettivi contemporaneamente 

- stabilità del tasso di cambio, politica monetaria orientata agli obiettivi interni, libertà del movimento 

internazionale del capitale – è indicata come “Trilemma” dell’economia aperta. 
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seguivano le regole). Le banche centrali inoltre, spesso sterilizzavano i flussi di oro, al fine di 

evitare ogni effetto sull’offerta di moneta e sui prezzi. 

 

II.2 Il Gold Standard e la Grande Depressione 

 

Gli Stati Uniti adottarono il Gold Standard nel 1900, in seguito all’approvazione del 

Congresso del Gold Standard Act. Il sistema aureo puro rimase in vigore dal 1870 al 1914, 

quando fu sospeso a causa del primo conflitto mondiale nella maggior parte dei paesi. Il Gold 

Standard fu poi restaurato nella variante del Gold Exchange Standard nel periodo dal 1924 ed 

il 1927
27

. Nel Gold Exchange standard, un solo paese adottò il sistema aureo puro (nella 

fattispecie gli Stati Uniti che allora avevano gran parte dell’oro monetario) con convertibilità 

diretta della propria valuta in oro, mentre gli altri paesi si limitano a garantire la convertibilità 

con la moneta del paese di riferimento. Molti analisti ritengono che la leadership Benjamin 

Strong, governatore della Fed di New York dalla fondazione sino al 1928
28

, fu necessaria 

nella restaurazione del Gold Standard dopo la guerra. Secondo Meltzer, il sistema aveva però 

due falle: prima di tutto fu restaurato con parità sbagliate (sopravvalutate, come nel caso della 

sterlina nel 1925 o sottovalutate, come il franco nel 1928) determinando una mal equilibrata 

distribuzione dell’oro, e con tassi di cambio non allineati; in secondo luogo, alcuni aderenti 

adottarono politiche monetarie e fiscali che non permisero al meccanismo di aggiustamento di 

funzionare, come ad esempio la sterilizzazione dei flussi d’oro
29

 che Francia e Stati Uniti 

perseguirono, con l’effetto di ridurre le riserve d’oro disponibili per il resto del mondo (e 

aumentarle nei paesi che sterilizzarono i flussi, vedi Figura 1) e di stimolare pressioni 

deflazionistiche trasmesse al resto del mondo attraverso il Gold Standard (Friedman e 

Schwartz, 1963, Eichergreen, 1985
30

). 

  

                                                 
27

 Durante la conferenza di Ginevra del 1922 gli Stati Uniti si accordarono con altri paesi tra i quali Inghilterra, 

Italia, Giappone e Francia sulla restaurazione del sistema. 
28

Nel corso del capitolo si approfondirà il ruolo di Benjamin Strong nella gestione della politica monetaria degli 

anni ‘20 
29

 Francia e USA assorbivano oro dal resto del mondo, nel giugno 1928, la quota statunitense dello stock aureo 

monetario totale era 38.3% e quella francese 11.7%. Nel giugno 1931, diventarono rispettivamente 40.8% e 

19.6%. 
30 B. Eichengreen, J Sachs, Exchange Rates And Economic Recovery In The 1930s, The Journal of Economic 

History, Vol. 45, No. 4 1985, p. 925 
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Figura 1: Riserve auree, in milioni di dollari americani (1928-1933, dati mensili) 

 

Fonte: Bordo, Choudhri (2001) 

Nota: linea nera Stati Uniti, linea rossa Inghilterra, linea blu Germania, linea verde Francia, 

linea tratteggiata resto del mondo 

 

Nel 1929, gli Stati Uniti iniziarono a ritirare i propri capitali investiti in Europa dove si 

aprirono prospettive di politiche economiche restrittive (in primis in Germania e Inghilterra 

che registrarono grosse perdite di oro) tese a ridurre il deficit commerciale, il debito estero 

accumulato e ad arrestare il deflusso di oro verso gli Stati Uniti. 

Nel settembre del 1931, l’Inghilterra di Mac Donald fu costretta ad abbandonare il sistema, 

sospendendo la convertibilità aurea della sterlina, vista la grave crisi di fiducia nel sistema 

bancario che comportò l’uscita dei capitali dal paese con conseguente deperimento delle 

riserve auree e svalutazione della sterlina
31

. L’abbandono dell’Inghilterra del Gold Standard è 

spesso preso come segnale dell’inizio del “ciclo di svalutazioni”
32

: nel ’31 abbandonarono il 

Gold Standard anche Danimarca, Finlandia, Svezia, seguiti da Belgio (1935) e Olanda (1936). 

Non appena si presentarono i primi dubbi riguardo alla stabilità delle riserve valutarie, le 

banche centrali si affrettarono a liquidare le loro riserve di valute straniere e a rimpiazzarle 

con l’oro
33

. Gli Stati Uniti abbandonarono il sistema nel 1933, quando F.D. Roosevelt decise 

di sospendere la convertibilità. 

 

                                                 
31

 Successivamente, l’Inghilterra mantenne un regime a cambi fissi. 
32

 B. Eichengreen, J. Sachs, Exchange Rates and Economic Recovery in the 1930s, The Journal of Economic 

History, Vol. 45, No. 4, 1985, p. 298 
33

 La quota totale di valuta estera nelle riserve delle banche centrali precipitò dal 37% alla fine del 1930 al 13% 

alla fine del 1931 all’11% alla fine del 1932.  
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Un ragionevole compromesso tra coloro che consideravano la Grande Depressione come 

risultato di forze monetarie (Friedman e Schwartz, 1963), e quelli che invece focalizzavano 

l’attenzione sul fronte dell’economia reale (Temin, 1976), è quello di credere che a causare ed 

aggravare la Depressione furono fattori monetari e non monetari (Gordon, Wilcox, 1981). 

Negli anni ’80 emerse una filone di analisi sull’impatto del Gold Standard nell’aggravarsi 

della situazione economica tra le due guerre (Choudhri 1980, Eichergreen 1984, Sachs 1985, 

Temin 1989, Bernanke e James 1991, Eichergreen 1992). Approfondite analisi hanno 

dimostrato che la contrazione monetaria dei primi anni ’30 non fu il risultato della risposta 

passiva alla diminuzione dell’output ma invece, il risultato non voluto di condizioni 

economiche e politiche sfavorevoli, di un policy making con prospettiva a breve termine e di 

istituzioni che non si adattavano al contesto. Molti governi risposero alla crisi degli anni ’30 

abbandonando velocemente il Gold Standard, riprendendosi più velocemente reflazionando le 

loro offerte di moneta e prezzi interni, altri invece rimasero nel sistema (paesi del Gold Bloc) 

e furono costretti a deflazionare. 

La politica monetaria restrittiva del 1928-’29 per bloccare la speculazione nel mercato 

azionario, la politica monetaria restrittiva del ’31 per fermare l’attacco speculativo sul dollaro 

e l’inattività della Fed nel ’32 nonostante l’alta disoccupazione ed il crollo dei prezzi 

(aggravati dalla politica economica restrittiva) furono errori della politica monetaria 

(Bernanke, 2013) trasmessi globalmente dal Gold Standard. L’abbandono del sistema aureo 

nel 1933, permise una politica monetaria meno restrittiva e la fine della deflazione
34

. 

Secondo un altro filone di pensiero, alcuni analisti ritengono che la Grande Depressione fu il 

risultato di politiche monetarie eccessivamente accomodanti durante le recessioni del ’24 e 

del ’27, che avevano promosso la speculazione dei mercati azionari e di avevano portato al 

tracollo del sistema, nell’ottobre ’29
35

. 

Le cause che portarono alla Grande Depressione sono chiaramente molto complesse e varie, 

sicuramente l’uso di politiche fallaci e difettose, aggravarono la situazione. Quello che 

interessa è analizare l’evoluzione della politica monetaria degli anni successivi al 1929 nella 

fattispecie del ’32, quando la FED avviò un piccolo e breve programma di acquisto di 

securities, e capire se il Gold Standard sia stato, o no, un vincolo per la ripresa. 

  

                                                 
34

 I fallimenti bancari misero il paese in ginocchio. Più di 9.700 della 25.000 banche nazionali, sospesero le 

operazioni tra il ’29 ed il ’33 e i fallimenti continuarono fintanto che non fu istituita la Federal Deposit Insurance 

nel 1934 (argomento trattato nel capitolo I) 
35

 Sono i cosiddetti liquidazionisti di cui si approfondirà in seguito. 
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II.3 La politica monetaria della Grande Depressione 

 

Alcuni economisti, tra i quali Bernanke (2013), sostengono che la Fed, nella gestire le risposte 

alla Grande Depressione, fallì in entrambi gli obiettivi della sua missione in quanto: non si 

servì della politica monetaria per prevenire la deflazione e il collasso della produzione e 

dell’occupazione, 

non adempì adeguatamente alla sua funzione di prestatore di ultima istanza, permettendo che 

molte banche fallissero in seguito alle frequenti corse agli sportelli e che la fiducia del 

pubblico nel sistema, venisse erosa. 

Per sgonfiare il boom nel mercato azionario nel biennio 1928-’29, la Federal avviò una 

politica monetaria restrittiva che Friedman e Schwartz (1963) reputano una delle cause che 

portarono alla Grande depressione, accelerando l’arrivo, prima della crisi, poi della recessione 

che dagli Stati Uniti si trasmise al resto del mondo attraverso il Gold Standard 

Gli shock monetari furono cruciali nell’aggravare la contrazione e furono trasmessi 

globalmente dal Gold Standard (Bernanke, 1995). Il gold standard è internazionale nelle 

ripercussioni e costituisce un legame tra i paesi che vi aderiscono. Nessun paese può 

perseguire una politica monetaria indipendente da quella degli altri paesi e se un paese tenta di 

aumentare lo stock di moneta per rispondere alla deflazione, ad esempio, questo determina 

deficit nella bilancia dei pagamenti che è finanziato dalle perdite di oro e dalla conseguente 

contrazione dello stock di moneta. 

In generale, i paesi aderenti al Gold Standard registrarono declini nei loro stock di moneta 

dopo il ’29, mentre, i paesi che abbandonarono prima il Gold Standard, sperimentarono 

incrementi nei loro stock di moneta e si ripresero più rapidamente, perché avevano più libertà 

di applicare politiche monetarie espansive. Questo successe alla Gran Bretagna e Svezia nel 

1931, e più tardi, nel ’33, agli Stati Uniti (Figura 2).  
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Figura 2: Offerta di moneta (milioni di dollari) 

 
Fonte: Elaborazione personale su dati Wheelock (1992) 

Nota: le barre verticali evidenziano le operazioni sul mercato aperto avviate da Strong nel 

1924 e 1927, quella breve del ’32 e l’acquisto di oro del ’33-‘36 

 

Questo ragionamento, porterebbe a pensare al Gold Standard come ad un vincolo per 

l’assunzione di politiche monetarie espansive e, in ultima analisi, un freno alla ripresa 

economica. Secondo gli economisti Hsieh e Romer (2004) tuttavia, l’idea che il Gold 

Standard potesse essere un vincolo per le politiche monetarie espansive non era così diffusa 

tra i membri della FED e gli addetti ai lavori. Come argomentazione a favore di ciò, 

affermano che le preoccupazioni riguardo al Gold Standard vennero a galla solo in uno dei 

cinque meeting del primo semestre del 32 (Hsieh, Romer, 2001). I due economisti apportano 

come seconda, e più consistente, argomentazione il programma di acquisti del ’32, come 

segno della possibilità di avviare politiche monetarie espansive durante il periodo del Gold 

Standard. Focalizzando l’attenzione sul perché della breve durata del programma del ’32, 

sostengono che il motivo non fu il timore di un attacco speculativo sul dollaro ma l’errata 

convinzione di aver fatto già abbastanza, la preoccupazione risultante dalle consistenti riserve 

bancarie in eccesso -considerate il maggior indicatore di politica monetaria accomodante 

insieme ai tassi di interesse-, e la pressione delle banche commerciali che non volevano più 

acquistare, né potevano essere obbligate a farlo. Concludono che, la FED negli anni ’30 non 

era vincolata né da paure di attacchi speculativi sul dollaro, né dal Gold Standard ma 

dall’ignoranza e da un sistema istituzionale <<poorly design>>
36

. 

Brunnel e Meltzer (1968) ritengono che il fallimento della politica monetaria degli anni 

Trenta fu l’errata convinzione che le condizioni monetarie fossero accomodanti. I due 

economisti fanno riferimento agli anni Venti e in particolar modo alla risposta della politica 
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 C-T. Hsieh, C. Romer, Was the Federal reserve Fettered? Devaluation expectations in the 1932 monetary 

expansion, National Bureau of Economi Research (NBER), Working paper series no.8113, 2001, p.45 
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monetaria alle recessioni del ’23-’24 e ’26-’27 quando, sotto la spinta del governatore della 

Fed di New York Benjamin Strong, vennero avviate politiche aggressive di acquisto di asset 

sul mercato aperto e di riduzione del tasso di sconto con il risultato di aumentare le riserve 

bancarie e l’offerta di moneta (Figura 2), cosa che sarebbe stata necessaria allo scoppio della 

Grande Depressione (o anche prima), ma che non fu fatta. 

Friedman e Schwartz (1963) ritengono che un aumento dello stock di moneta avrebbe 

arginato, se non evitato, le crisi di panico bancario e avrebbe portato ad una maggiore capacità 

di prestito delle banche verso i consumatori e le aziende, ravvivando così l’attività economica. 

I due monetaristi ritengono inoltre, che, la prematura morte di Strong, nell’ottobre ’28, abbia 

causato una mala redistribuzione dell’autorità della Fed che ne determinò la paralisi nel 

prevenire le crisi di panico finanziario degli anni Trenta
37

. In realtà, è difficile comprendere se 

Strong avrebbe perseguito una politica espansiva o restrittiva in risposta alla Grande 

Depressione, in quanto, in varie occasioni ammiccò sia a politiche espansive (in particolare 

gli acquisti sul mercato aperto sovra citati) sia alla deflazione (in particolar modo in 

riferimento alle scelte del ‘20-‘21). 

Secondo Fisher (1935
38

), il già citato Strong era riuscito a mantenere la stabilità dei prezzi 

aggiustando la quantità di moneta, ciò che i successori non avevano fatto permettendo invece 

la deflazione degli anni ’30 e il declino della quantità di moneta. 

Dopo il market crash del 1929, i tassi di interesse a breve termine caddero fortemente e 

rimasero estremamente bassi per tutti gli anni ’30; i tassi di interesse a lungo termine 

crollarono (anche se meno velocemente) e i rendimenti sui bond rischiosi (come i Baa) 

salirono durante i primi tre anni della Depressione. La convinzione per cui i tassi di interesse 

a breve termine fossero il principale indicatore di politica monetaria portò a credere che, se 

questi erano bassi, le condizioni monetarie erano “easy” o accomodanti. Altre variabili che 

indicano allentamento monetario erano le enormi riserve in eccesso delle banche della Fed (in 

seguito non tanto al programma di acquisti del ’32 quanto a quello di oro del ’33-‘36) e la 

piccola domanda di credito. 

Considerando altri indicatori di politica monetaria, tuttavia, si arriva alla conclusione opposta. 

La deflazione implicò un apprezzamento del dollaro del 25% (dal 1929 al 1933) che Schwartz 
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 Wicker (1966), Brunner e Meltzer (1968) e Temin (1989), sostengono al contrario che la morte di Strong non 

determinò alcun cambiamento nella performance della Fed. Meltzer (2003) dissente da Friedman e Schwartz 

evidenziando alcuni errori di Strong come la convinzione che una politica monetaria restrittiva fosse necessaria 

per arginare la bolla speculativa di Wall Street. Meltzer è ancora più critico rispetto a George Harrison, il 

successore di Strong alla Fed di New York, che si oppose, nel ‘32 a politiche di acquisto di asset sul mercato 

aperto.  
38
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(1981) considera come elemento evidente di una politica monetaria restrittiva, o tight. Lo 

stock di moneta, scese di un terzo dal ‘29 al ’33. Ed infine, i tassi di interesse reali, aggiustati 

sui cambiamenti del livello dei prezzi, si alzarono. Mentre il rendimento nominale dei titoli di 

stato a breve termine scese ad un livello minimo, la deflazione implicò che il loro rendimento 

reale aumentasse del 10%, dal ’30 al ’31. Dunque, i prestiti delle banche della Fed, le riserve 

in eccesso, lo stock di moneta in caduta e la deflazione suggeriscono che le condizioni 

monetarie erano tutto tranne che easy. Alcuni economisti argomentano che una risposta più 

aggressiva da parte della Fed, sarebbe stata auspicabile. 

 

II.4 Il “vincolo” del Gold Standard e il Quantitative Easing antelitteram 

 

Il conservatore Hoover, ingegnere e quacchero, non poteva non essere fautore del Gold 

Standard e del rigore fiscale insomma dell’<<ortodossia>>
39

. Egli era da poco entrato, 

trionfalmente, alla Casa Bianca quando vi fu il drammatico crollo del 1929. La teoria non lo 

aiutava, ma per fronteggiare il disastro economico, proprio come avrebbe fatto Keynes, ad un 

certo punto decise di ridurre. La mossa non ebbe grandi effetti
40

. Hoover era chiaramente 

contrario alla svalutazione della moneta (Temin e Wigmore ,1990) che, a suo parere, avrebbe 

portato <<alla distruzione interna ed esterna del paese>>
41

; gli effetti del suo approccio 

furono decisamente e fatalmente deflazionistici. La perdita di competitività nei confronti dei 

paesi che avevano già abbandonato l’oro e svalutato si faceva sentire sull’economia 

americana. 

Il declino dell’offerta di moneta e la deflazione dei primi due anni della Grande Depressione 

non furono dovuti ad un declino delle riserve bancarie (esse rimasero relativamente stabili 

perché i movimenti del gold currency -fonte di riserve bancarie- furono contrastati da 

movimenti del credit outstanding della Fed): l’offerta di moneta crollò perché crollò il 

moltiplicatore monetario
42

. Questo è evidente nella prima metà del ‘30 quando le crisi di 

panico bancario causarono marcati decrementi del rapporto circolante-deposito e riserve-

deposito (Figura 3). 
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Figura 3: M2 e moltiplicatore della base (osservazioni mensili) 

 

Fonte: Wheelock (1992) 

 

Numerosi prelievi dovuti ai timori di una possibile uscita dal Gold Standard (e di una 

conseguente svalutazione) determinarono decrementi nello stock aureo (-15%) cui la Fed 

rispose alzando il tasso di sconto, nella speranza che un aumento dei tassi di interesse interni 

avrebbero bloccato il deflusso di oro e l’aumento del rendimento degli asset finanziari 

americani. Queste azioni esplicitano la decisione della Fed di mantenere la convertibilità 

dollaro/oro; e i deflussi di oro cessarono. Le corse agli sportelli determinarono una continua 

perdita di riserve. La Fed avviò in risposta solo banali acquisti di titoli governativi e, in tutto, 

perse il 22% delle riserve tra il ’31 ed il ’32. L’incapacità della Fed di arginare a pieno i 

deflussi di oro e di moneta sofferti dalle banche, permise l’accelerazione della contrazione 

dell’offerta di moneta. Friedman e Schwartz (1963) indagano sulle motivazioni che spinsero 

la Fed al mancato acquisto di Securities. Wicker (1966) suggerisce che le operazioni di 

acquisto di securities avrebbero potuto minare la fiducia del pubblico nella capacità della Fed 

di rimanere nel Gold Standard, che funzionò secondo questa visione, da vincolo alle politiche 

espansive e accomodanti. Se il Gold Standard sia stato effettivamente un vincolo o no, è 

argomento dibattuto tra gli analisti i cui contributi sono fortemente discordanti. È ad ogni 

modo chiaro che, la filosofia del Gold Standard non incoraggiò le politiche monetarie 

espansive che sarebbero state necessarie (Bernanke, 2013
43

). Wicker (1965), Temin (1989) e 

Eichergreen (1992) suggeriscono che i policymakers furono effettivamente limitati dal Gold 

Standard; al contrario, Hsieh e Romer (2006), come anche Bordo, Choudhri e Schwartz 
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(2002) utilizzano come argomentazione a favore dell’inesistenza di vincoli determinati dal 

Gold standard, la breve espansione monetaria del ’32. 

In questo anno, infatti, venne approvata la legge Glass-Steagall
44

, la quale rimosse tale 

vincolo, permettendo ai titoli governativi di fungere da collaterale. Verso marzo 1932, prima 

dunque delle elezioni in cui vinsero i democratici di Roosevelt, il Congresso iniziò a fare 

pressioni sulla Fed tanto che, il FOMC (Federal Open Market Commitee) avviò una dei più 

grandi programmi di acquisto sul mercato aperto
45

: espanse il credito e acquistò più di $1 

miliardo di titoli di stato (tra febbraio ’32 e luglio ‘32), il che indusse gli operatori di mercato 

a ritenere che una vittoria dei Democratici avrebbe reso probabile l’abbandono del Gold 

Standard a cui Washington era rimasta fedele. La Fed interruppe l’ondata di acquisto dopo 

soli cinque mesi dall’inizio del programma poiché gli addetti ai lavori consideravano che il 

programma avesse poca influenza sulla ripresa economica; il timore era soprattutto quello 

dell’inflazione, visto il rapido aumento delle riserve bancarie. 

Il programma di acquisti del ’32 sostenne i prezzi degli asset e, conseguentemente, fece 

scendere i tassi di interesse a breve termine e così anche i guadagni delle banche; questo 

meccanismo, unito ai timori sull’abbandono del Gold Standard, alle preoccupazioni legate ai 

deflussi di oro e al desiderio di proteggere le riserve auree, spinsero le banche commerciali ad 

esercitare pressioni sulla Fed affinchè il programma di acquisti venisse interrotto (Epstein e 

Ferguson, 1984). Alle elezioni dell’8 novembre 1932 vinse Roosevelt, come sappiamo, e la 

vittoria determinò notevoli cambiamenti: nei sei mesi successivi dalla sua proclamazione, 

Roosevelt svalutò il dollaro, ciò che il mercato aveva temuto per tutto il 1932, promosse 

l’espansione fiscale, e difese le virtù dell’inflazione – o reflazione, come lui la definì. 

 

Alcuni analisti tra i quali Anderson e Meltzer, argomentano che le misure degli anni Trenta 

appena illustrate rappresentano la prima forma di Quantitative Easing (QE), misura monetaria 

oggi considerata non convenzionale ma che, come abbiamo visto, non è del tutto nuova. L’ 

essenza del QE è l’acquisto di titoli in possesso delle banche dal settore privato (Securities), 

effettuato con depositi creati appositamente dalla banca centrale (Anderson, Gascon, Liu, 

2010). Il termine è diventato di uso comune a partire dal tardo 2008 in seguito alle decisioni 

del Chairman Bernanke. 
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In risposta al rapido deterioramento delle condizioni economico-finanziarie il 25 novembre 

2008 il FOMC, dopo aver portato il livello del Fed Funds Rate
46

 ad un range tra lo 0 e i 25 

punti base, annunciò l’acquisto per più di $1.7 trilioni di asset come titoli di stato (treasuries), 

titoli assicurati da ipoteche (mortgage-backed securities) e titoli di debito (agency debts)
47

. Al 

primo round di Quantitative easing ne succedettero altri due e il terzo round è attualmente in 

corso. È evidente e preoccupante, l’analogia tra la crisi del ’29-’33 e quella odierna ed è 

oltremodo interessante analizzare le due forme di quantitative easing, quello del ’32 e quello 

odierno. 

È stato ritenuto opportuno riportare in una tabella le principali operazioni del FOMC del 1932 

e le principali decisioni del ’33 (Tabella 1). 

 

Tabella 1: Decisioni del FOMC, azioni della FED e date relative 

 DATA OPERAZIONI 

1. 08/01/1932 George Harrison, governatore della Fed di NY annuncia una 

futura operazione di espansione del credito per le banche del 

F. R. System 

2. 12/01/1932 Il FOMC autorizza l’acquisto di government Securities per 

$200 miliardi 

3. 25/02/1932 Il FOMC autorizza l’acquisto di $250 milioni di Securities ad 

un ritmo di $25 milioni a settimana 

4. 27/02/1932 Approvazione del primo Glass Steagall Act che permette di 

usare titoli governativi garantiti per il 60% da banconote non 

necessariamente assicurate da oro 

5. 12/04/1932 Il FOMC autorizza acquisti addizionali per $500 milioni con 

un ritmo di $100 a settimana 

6. 17/05/1932 Il FOMC autorizza acquisto addizionale per $500 milioni 

7. 21/05/1932 Il FOMC annuncia una riduzione del ritmo di acquisto a $60 

milioni a settimana 

8. 16/06/1932 Il FOMC autorizza acquisti addizionali fino a mantenere 

riserve in eccesso a $250 milioni massimo $300 milioni; 

annuncia riduzione del ritmo di acquisto a $50 milioni a 

settimana 

9. 14/07/1932 Il FOMC annuncia riduzione ritmo di acquisto a $15 milioni a 
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settimana 

10. 30/07/1932 Il FOMC annuncia la fine del programma di acquisti 

11. 08/11/1932 Vittoria dei democratici di Roosevelt alle elezioni 

12. 18/04/1933 Approvazione Emergency Farm Mortgage. Permette: acquisti 

Fed $3 miliardi di titoli direttamente dal Tesoro; emissione $3 

miliardi di moneta; fissare il prezzo dell’oro e svalutare il 

dollaro relativamente all’oro. Acquisto bond per $50 milioni a 

settimana. 

13. Novembre 1933 Termine degli acquisti di bond governativi. Il tesoro inizia ad 

acquistare oro ed emettere certificati di oro. La Fed acquista i 

certificati contro cartamoneta. I privati scambiano l’oro prima 

con i certificati poi con la cartamoneta. 

14. 30/01/1934 Gold reserve Act: svalutazione del dollaro e apprezzamento 

oro a $35 l’oncia 

Il Tesoro guadagna dagli acquisti di oro, le riserve bancarie e 

la base monetaria incrementano notevolmente 

15. 1936 Termine del programma di acquisto di oro 

Fonte: Elaborazione personale di dati 

Figura 4: Acquisti di government Securities della FED (milioni di dollari) 

 

Fonte: Hsieh, Romer (2001) 

Nota: le due linee orizzontali rappresentano l’inizio e la fine del programma di acquisti 

 

Anderson (2010) argomenta che, in realtà, il quantitative easing ante litteram non terminò nel 

luglio 1932 ma continuò dal 1933 al 1936, trasferendosi sugli acquisti di oro. 
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Il 18 aprile ’33 il Congresso spinse la Fed all’azione, approvando l’emendamento Emergency 

Farm Mortgage che permetteva alla Fed di acquistare più di $3 miliardi di titoli direttamente 

dal Tesoro (prima di allora gli acquisti diretti non erano permessi) ed autorizzava inoltre la 

Fed ad emettere $3 miliardi di moneta. In aggiunta, la legge permetteva al presidente di 

decidere e fissare il prezzo dell’oro, ovvero di svalutare il dollaro relativamente all’oro 

(avvenne, per più del 50%). La Fed iniziò allora a comprare bond ad un ritmo di $50 milioni a 

settimana. 

Nell’estate del ’33, le riserve in eccesso avevano raggiunto i $500 milioni, determinando 

riluttanza e preoccupazioni relative ad una possibile inflazione. Gli acquisti continuarono 

comunque fino al novembre del ’33, quando i government bonds detenuti dal Federal Reserve 

System superavano i $2miliardi, le riserve bancarie avevano raggiunto un massimo storico e i 

tassi di interesse a breve termine il loro minimo storico. Il Quantitative Easing ante litteram 

non terminò qui: si spostò al tesoro ed alla casa Bianca attraverso l’acquisto di oro. Dal 1933 

al ’36, per fornire liquidità all’economia e alle banche, Roosevelt non emise bonds ma agì 

come “compratore d’oro di ultima istanza“. 

Il 28 agosto 1933 Roosevelt emanò un ordine esecutivo in cui veniva proibito ai privati di 

esportare l’oro, e ordinato che tutto l’oro detenuto privatamente negli Stati Uniti (monete 

d’oro, i lingotti e i certificati di possesso d’oro) passasse alle banche della Fed. Il controllo 

dell’oro venne dunque spostato dalla Fed al Tesoro: nel gennaio ’34, prima della svalutazione, 

la proprietà dell’oro passò dalle banche della Fed al Tesoro, in cambio di certificati -di carta- 

di oro (paper gold certificates).  

Con l’entrata in vigore del Gold Reserve Act, uno degli strumenti più efficaci 

dell’amministrazione Roosevelt (Anderson, 2010), il valore dell’oro passò da $20.67 a $35.00 

l’oncia
48

, e il dollaro si svalutò. La domanda dell’oro era alta, l’oro era preferito alla carta e 

naturalmente si apprezzò. 

Il tesoro realizzò dunque, un profitto di più di $2 miliardi e iniziò a comprare oro 

immediatamente attraverso l’emissione di ulteriori certificati che, una volta acquistati dalla 

Fed, determinarono l’espansione della base monetaria e delle riserve bancarie
49

. 

Riepilogando, il Tesoro comprava oro ed emetteva certificati di oro, la Fed comprava i 
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certificati contro cartamoneta e i privati, infine, scambiavano l’oro prima con i certificati, poi 

con la cartamoneta; un meccanismo che Anderson considera <<elegantemente semplice>>
50

. 

Dal 1933 al ’36, il Tesoro acquistò $4 miliardi di oro nei mercati internazionali, aumentando 

incredibilmente le riserve bancarie e la base monetaria, emettendo certificati e così della 

cartamoneta per aiutare le banche ed i produttori (Tabella 2). Così facendo, i privati avevano 

moneta e la Fed aveva l’oro, le banche disponevano di molte riserve in eccesso, i tassi di 

interesse a breve termine avevano raggiunto i minimi storici e la propensione al rischio era da 

tempo scomparsa
51

. 

Tabella 2: Riserve bancarie (miliardi di dollari) 

ANNO RISERVE TOTALI RISERVE 

OBBLIGATORIE 

RISERVE 

ECCEDENTI 

1932 2.435 1.909 0.526 

1933 2.588 1.822 0.766 

1934 4.037 2.290 1.748 

1935 5.716 2.733 2.983 

1936 6.665 4.619 2.046 

Fonte: Elaborazione personale dati Anderson (2010) 

 

Preoccupati per il fatto che le crescenti riserve in eccesso delle banche commerciali 

stimolassero l’inflazione
52

, il FOMC e il Tesoro decisero di sterilizzare i massicci afflussi di 

oro (dicembre ‘36). Questo portò alla recessione del ’37-’38, la terza più grave del XX secolo 

(Bordo, 2006). Meltzer (2003) segue il ragionamento di Friedman e Schwartz (1963) 

nell’attribuire la causa della crisi del ’37 nell’incapacità di riconoscere la natura 

“precauzionaria” delle riserve in eccesso; analogamente alla crisi del ’29-’33, Meltzer punta il 

dito verso l’inettitudine del sistema nell’avviare politica espansive e di stimolo. Alla fine, la 

ripresa arrivo nel ’38 in seguito ad azioni di “de-sterilizzazione” dei flussi di oro, avviate dal 

Tesoro nella primavera del ’38, e da una politica fiscale di stimolo. 
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II.5 La svalutazione del dollaro e gli effetti sull’economia 

 

Wigmore, Sargent e Temin rilevano che le azioni di F.D. Roosevelt non solo hanno alterato le 

aspettative del pubblico, ma hanno anche avuto effetti diretti sull’economia. 

I paesi che abbandonarono il Gold Standard tra il 1931 ed il 1932 godevano di una posizione 

nel commercio internazionale di gran lunga favorevole e competitiva rispetto ai paesi del 

Gold Bloc (tra i quali gli Stati Uniti) che perdevano competitività e quote di mercato e 

risentivano della convenienza delle merci straniere. La decisione di svalutare il dollaro 

segnalò l’abbandono della precedente ortodossia fiscale rappresentata dal Gold Standard e 

costituì un cambiamento repentino nelle scelte politiche che ha determinato un istantaneo 

riflesso sull’economia (Temin, Wigmore, 1990), anche se fu oggetto di controversie e pareri 

discordanti in merito alla sua desiderabilità e ai suoi effetti (Silverstein, 1937)
53

. Sicuramente 

indebolì la posizione dei paesi del Gold Bloc, quelli che ancora sottostavano al regime del 

sistema aureo e portò ad un nuovo flusso di capitali negli Stati Uniti. 

Dopo l’uscita dal Gold Standard nell’aprile del ’33, la politica di acquisto dell’oro ebbe il 

risultato di alzarne il prezzo, come anche quello delle commodity. L’impatto della politica sui 

prezzi fu però limitato fino a quando, il 30 gennaio 1934, Roosevelt svalutò il dollaro di circa 

il 60%. 

Tenendo conto che a quel tempo gli Stati Uniti erano un'economia emergente che si affidava 

ancora all'esportazione di commodity, il deprezzamento ha prodotto due effetti positivi: il 

primo sulle esportazioni nel settore primario e secondario, la svalutazione rese chiaramente 

più convenienti le merci esportate e più costose le merci importate, il secondo sui reddito 

degli agricoltori che erano in ginocchio per via della deflazione
54

. A parità di prezzi in valuta 

estera, il fatturato degli esportatori aumenta se lo quantifichiamo in valuta nazionale, l'effetto 

inflazionistico del rincaro delle importazioni allevia il problema della deflazione. La 

svalutazione fu la risposta ai problemi, in un certo senso; le aspettative dell’ aumento dei 

prezzi e dei redditi, o di entrambi, erano diffuse e bastarono a creare euforia 

Le esportazioni delle commodity beneficiarono della svalutazione anche se non tutte nella 

stessa misura, alcuni prezzi (cotone, rame, tabacco) risposero velocemente all’aumento del 

prezzo dell’oro, altri in maniera meno immediata (petrolio, grano) (Silverstein, 1937). 
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Quando il prezzo dell’oro si stabilizzò a $35.00 l’oncia (febbraio 1934) per tutto il 1934, i 

prezzi all’ingrosso aumentarono in media del 27%
55

.  

L’impatto della svalutazione sul prezzo delle materie prime e sui prezzi agricoli determinò 

uno stimolo per l’espansione industriale: gli agricoltori e la comunità rurale, con la 

prospettiva dell’aumento dei redditi, aumentarono gli acquisti di beni durevoli, in primis le 

automobili
56

, incoraggiando così un aumento nella produzione di auto, di acciaio e nella 

produzione industriale in genere, la quale ebbe riflesso sul mercato azionario. 

Tuttavia non tutto è conseguenza della svalutazione, erano in atto altre politiche governative 

che ebbero senza dubbio degli effetti sui prezzi quali le ingenti spese del governo per i lavori 

pubblici, il programma nazionale di ripresa economica che prese avvio con l’emanazione del 

National Industrial Recovery Act (legge sulla ripresa industriale nazionale) e l’istituzione del 

Agricultural Adjustment Administration (l’amministrazione per l’aggiustamento agricolo) che 

prevedeva, tra le cose più importanti, la riduzione delle colture ed il versamento da parte del 

governo di benefits agli agricoltori. Molti prezzi risposero senza dubbio più a questi 

programmi non monetari che alla svalutazione della moneta. 

 

Affrontando l’argomento dell’impatto su importazioni ed esportazioni, l’effetto fu duplice: da 

una parte l’eliminazione o riduzione del vantaggio delle monete dei paesi che avevano già 

abbandonato il Gold Standard, dall’altra il nuovo vantaggio rispetto ai paesi del Gold Bloc. I 

rapporti tra il dollaro e le altre valute cambiarono, determinando uno stimolo per l’export 

trade americano; verso la fine del 1934 esportazioni ed importazioni aumentarono sia in 

quantità che in valore, rispetto al minimo raggiunto nel 1932. 

Per quanto riguarda l’impatto sulle esportazioni, questo non fu immediato poiché era diffusa 

l’aspettativa di una ulteriore svalutazione che avrebbe reso le merci americane ancora più 

convenienti per cui gli altri stati non erano indotti ad importare merci americane mentre era in 

corso il processo di deprezzamento del dollaro. Dopo che la svalutazione fu certa ed effettiva 

(gennaio 1934), si registrò un grande aumento delle esportazioni, sia in volume che in valore 

(nonostante le restrizioni sugli scambi e sul commercio che caratterizzarono il commercio 

internazionale degli anni Trenta e che tendevano a limitare la libera circolazione delle merci). 
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Tuttavia, l’aumento dell’export fu in parte dovuto all’espansione dell’attività e della 

produzione industriale, sia negli Stati Uniti che negli altri paesi (Silverstein, 1937). 

Le esportazioni di alcune materie prime registrarono tuttavia un declino; è il caso del cotone 

(-27.3% tra il ’33 ed il ‘34
57

). Questa riduzione è da attribuirsi all’aumento del prezzo del 

cotone in seguito al programma di riduzione delle colture previsto dall’ Agricoltural 

Adjustment Administration, e in seguito ad un periodo di siccità che colpi gli Stati Uniti nel 

1934. 

Altre merci registrarono invece notevoli guadagni, è il caso di petrolio grezzo, rame, 

automobili, i macchinari industriali, agricoli ed elettrici, per il ferro, l’acciaio, i prodotti 

derivati dal petrolio e i prodotti chimici. 
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II.6 Conclusioni 

 

Il Gold Standard viene considerato da molti analisti come uno dei fattori che aggravarono la 

Grande Depressione del 1929–1933. Sotto il regime del Gold Standard, gli shock delle 

deflazioni erano trasmessi globalmente e per molti paesi l’aderenza al sistema aureo impedì 

alle autorità monetarie di bloccare le crisi di panico bancario e rallentare la ripresa economica. 

Negli Stati Uniti nonostante l’aderenza al sistema aureo, ci fu un importante tentativo di 

politica monetaria accomodante nel 1932 quando, la Fed e il Tesoro, avviarono un 

programma di acquisto di asset sul mercato aperto che può essere indicato come un 

Quantitative Easing ante litteram. Gli acquisti di asset durarono pochi mesi: l’idea che le 

condizioni monetarie fossero sufficientemente accomodanti, visti i bassi tassi di interesse a 

breve termine, rafforzata dall’impatto limitato degli acquisti del ’32, determinò la fine del 

programma. Molti analisti sostengono che questo fu un grosso errore della politica monetaria 

responsabile dell’aggravarsi della Depressione e del tracollo del sistema bancario del ’33. 

Il Quantitative Easing tuttavia non terminò nel ’32 ma si “trasferì” dalla Fed al Tesoro che, 

dal ’33 al ’36 avviò un importante programma di acquisti di oro. Il meccanismo era semplice: 

il Tesoro acquistava oro ed emetteva certificati, la Fed acquistava certificati contro 

cartamoneta e i privati scambiavano l’oro, prima coi certificati poi con la cartamoneta. 

Quando venne stabilita, con atto di legge, la svalutazione del dollaro, l’oro si apprezzò 

andando a $35 l’oncia (nel 1934): gli acquisti di oro del Tesoro aumentarono rapidamente. 

Questo portò ad un rapido aumento delle riserve auree e bancarie della Fed. 

La svalutazione ebbe, inoltre, un ovvio impatto sui prezzi e sulle esportazioni, soprattutto 

delle commodity (essendo gli Stati Uniti ancora un’economia emergente che si basava sulle 

esportazioni di materie prime). 

Appare quanto mai interessante analizzare le politiche degli anni Trenta, nella fattispecie il 

programma di acquisto di asset sul mercato aperto di cui si è trattato nel capitolo, soprattutto 

alla luce di quanto sta accadendo negli Stati Uniti oggi. Nel 2008 la Fed ha avviato un ingente 

programma di acquisti di asset di vario genere, indicato con il termine Quantitative Easing e 

comunemente indicato come misura non convenzionale. In realtà, come abbiamo visto nel 

capitolo, non si tratta di uno strumento nuovo: un Quantitative Easing ante litteram è 

riscontrabile nel programma di acquisti del 1932, dalla però breve durata. Nel prossimo 

capitolo si darà ampio spazio all’analisi dell’odierno Quantitative Easing.  
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Capitolo III: Il Quantitative Easing di Bernanke 
 

III.1 Mercato monetario, crisi di liquidità e Quantitative Easing 

 

La crisi finanziaria globale del 2007, in particolar modo la crisi di liquidità, ha evidenziato 

l’importanza del mercato monetario nell’influenzare l’intera economia. 

Il mercato monetario, in tempi normali, gestisce l’importante funzione di redistribuire gli 

shocks di liquidità locali; durante una crisi finanziaria tuttavia, può diventare un canale di 

propagazione amplificandone gli effetti e l’impatto sull’economia. 

Il difficile reperimento di risorse liquide può costringere gli intermediari a cedere attività 

scarsamente liquide (titoli, bonds, prestiti alle imprese) avviando un processo di deleveraging 

che determina gravi perdite, eventualmente l’insolvenza degli intermediari e che si riflette 

sull’offerta di credito ai debitori finali, imprese e famiglie, restringendola e determinando 

effetti sull’economia reale.  

La recente crisi finanziaria del 2007-2009 ha sfidato i monetary policy makers di tutto il 

mondo come non succedeva dagli anni ’30 (Anderson, 2010); per fronteggiarla e per arginare 

le innumerevoli ripercussioni sull’economia reale, le banche centrali di tutto il mondo hanno 

avviato interventi emergenziali per salvare le istituzioni finanziarie prima, e poi misure che 

secondo i canoni della politica monetaria, vengono considerate non convenzionali. Tra queste 

siamo interessati a trattarne una in particolare, il Quantitative Easing. 

Il Quantitative Easing o allentamento monetario, è una misura espansiva correntemente 

chiamata non convenzionale, ma in realtà non priva di precedenti significativi, di cui si sono 

servite (e si servono) alcune banche centrali per stimolare le economie nazionali a fronte della 

recente crisi finanziaria globale. Anche se alcuni analisti ritengono che a volte il confine tra le 

misure convenzionali e quelli non convenzionali sia molto sottile (Borio e Disyatat, 2010)
58

, è 

tendenza comune indicare sotto la classificazione di non convenzionali tutte quelle misure che 

riguardano la regolazione-normalizzazione del meccanismo di trasmissione monetaria o che 

vogliono dare stimolo e impulso all’economia in particolari situazioni economiche che 

vedremo ampiamente in seguito. 

Il quantitative easing rappresenta una possibile linea d’azione in casi in cui la banca centrale 

ha pochi margini di manovra sui principali strumenti convenzionali di politica monetaria 
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 C.Borio, P.Disyatat, Unconventional Monetary Policies: an Appraisal, University of Manchester, working 
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(tassi di interesse ufficiali): nonostante la soglia zero del tasso nominale, la banca centrale può 

aumentare la sua offerta di liquidità aumentando così la base monetaria
59

 con lo scopo di 

stimolare la domanda aggregata e dar impulso all’economia. Il focus della banca centrale non 

è più dunque il tasso nominale, strumento principe della politica monetaria convenzionale, ma 

l’ammontare delle riserve detenute dal sistema finanziario presso la banca centrale stessa. Il 

nuovo denaro, non necessariamente stampato, “entra” nel sistema finanziario ed economico 

attraverso operazioni di mercato aperto, tipicamente l’acquisto per una determinata e 

annunciata quantità di denaro di azioni, obbligazioni o titoli di stato a lungo termine (piuttosto 

che a breve termine come nelle operazioni usuali, Blinder 2010) detenuti da banche 

commerciali, assicurazioni, società finanziarie o privati, aumentando così la massa monetaria 

di base. Gli asset acquistati, molto spesso tossici
60

, rischiosi o meno liquidi, vengono paganti 

dalla banca centrale o con la vendita di alcuni buoni del tesoro dal suo portafoglio (ciò che 

modifica la composizione del suo bilancio) o creando nuova base monetaria (ciò che 

modifica-aumenta la dimensione del bilancio
61

). Si può dire che entrambe le varianti 

costituiscano QE e la loro efficacia dipende dal grado di sostituibilità degli asset che vengono 

commerciati o diversamente, dipende dall’esistenza di frizioni sul mercato del credito 

piuttosto che dalla imperfetta sostituibilità (Curdia e Woodford, 2010
62

, Bernanke e Reinhart, 

2004
63

). Ad ogni modo, il target sulle riserve, l’acquisto di titoli di stato e la comunicazione 

da parte della banca centrale sono i tre elementi fondamentali del quantitative easing (Borio e 

Disyatat, 2010) e al di là delle concezioni differenti degli analisti, è chiaro per tutti i monetary 

policymakers che il cuore dell’azione è appunto la creazione di nuova moneta. 

Si può considerare come grande precedente storico del quantitative easing, l’acquisto sul 

mercato aperto che fu condotto nel 1932 (e che continuò, per certi versi dal ’33 al ‘36) durante 

la Grande Depressione, di cui si è trattato nel capitolo II. 
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 Ovvero circolante più le riserve bancarie formate a loro volta da circolante delle banche e depositi presso la 

banca centrale 
60

 Con il termine “titoli tossici” si identificano i bond la cui struttura complessa e carente di informazioni 

pubbliche ne rende la valutazione difficile ed incerta. Per la maggior parte, ma non esclusivamente, sono 

rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione.  Poiché facili alla svalutazione dovuta all’insolvenza degli 

emittenti, sono difficilmente rivendibili e minacciano di intaccare i bilanci delle banche che li hanno in 

portafoglio. l’effetto del loro acquisto da parte della banca centrale, sarà quello di “ripulire” i bilanci degli istituti 

che disponevano di tali titoli e di rimettere le banche commerciali in condizione di concedere credito rendendo 

liquido quello che la crisi ha reso illiquido, cioè il loro attivo, e di abbassare i tassi di interesse sui titoli del 

debito che il mercato tende a respingere. 
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 una terza via, se autorizzata dall’autorità legislativa, è quella di garantire parzialmente o totalmente alcuni 

degli asset rischiosi o emettere crediti ai privati che accettano di comprare tali asset 
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Negli ultimi anni, diversi paesi hanno fatto ricorso a tale misura non convenzionale; prima tra 

tutte, la adottò la BOJ (Bank of Japan) ancora nel 2001, seguirono la ECB (European Central 

Bank) e la BOE (Bank of England), durante la crisi economica
64

. Uno dei più clamorosi e 

ingenti ricorsi al programma di acquisti di asset su ampia scala (Large Scale Asset Purchase o 

LSAP) è però senza dubbio quello avviato nel 2009 dalla Federal Reserve (sotto la 

“direzione” del chairman Bernanke) e ancora in atto
65

. Dopo le operazioni straordinarie di 

salvataggio del 2008 (che non hanno nulla a che vedere con il QE vero e proprio), vi furono 

tre round di acquisti di asset denominati rispettivamente QE1 (novembre 2008), QE2 

(novembre 2010, cui seguì la cosiddetta Operation Twist del settembre 2011) e QE3 (agosto 

2012). Attualmente è ancora in corso il terzo round ma si prospetta la fine del programma di 

acquisti per l’inizio del 2014
66

. 

Nel capitolo si analizzerà il programma di acquisti della FED, seguiranno considerazioni 

sull’exit strategy della FED e sulle possibili implicazioni della misura. 

 

III.2.La crisi di liquidità della FED 

 

Le banche emettono depositi a fronte di attività illiquide, come i prestiti ad esempio, e questa 

attività di “trasformazione” di scadenze le rende esposte ad un rischio di liquidità; le banche 

che risentono di una temporanea crisi di liquidità possono finanziarsi sul mercato 

interbancario dove possono esistere eventualmente altre banche che hanno invece un eccesso 

di liquidità.  

In condizioni normali, la rete dei depositi interbancari può assolvere dunque alla funzione 

assicurativa, , ma se più banche presentano shock di liquidità, il mercato interbancario può 

fungere da canale di trasmissione di tali shock di liquidità determinando un bank run 
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 Di fatto, la Banca Centrale Europea e la Banca del Giappone hanno prestato moneta alle banche per iniettare 

riserve nelle loro economie <<banco-centriche>> mentre la FED e la Banca d’Inghilterra hanno iniettato riserve 

nell’economia Americana e Inglese comprando asset. 

Vedi B.W. Fawley, C.J.Neely, Four stories of quantitative easing, Federal Reserve Bank of saint Louis review, 
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 Nel capitolo per comodità ci si riferirà ai programmi di acquisto con il termine Quantitative easing. In realtà il 

Chairman Bernanke ha più volte evidenziato che il programma della Fed è invece un approccio di Credit Easing, 

distinguendo dunque il programma dall’esperienza giapponese e europea. In comune vi è l’espansione del 

bilancio della banca centrale ma, mentre il Quantitative Easing si focalizza soprattutto sulla quantità delle riserve 

bancarie, il credit easing si focalizza sul mix di prestiti e titoli acquistati che la Fed detiene e su come la 

composizione degli asset influenza le condizioni creditizie per i privati e per le imprese. Si vuole mancare la 

distinzione tra la condizione economico-finanziaria giapponese e americana: nel caso americano, i credit spreads 

erano molto più ampi e i mercati del credito molto meno funzionali rispetto al caso giapponese 
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 Si sta facendo qui riferimento agli annunci del FOMC di metà settembre 2013. 
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generalizzato. Questo rischio è trattato nel famoso modello di Diamond e Dybvig JPE del 

1983, che apre la strada alla vasta letteratura in merito, dove viene dimostrato come il 

comportamento dei depositanti possa determinare due equilibri: 

- uno buono senza bank run per cui i depositanti ritirano dalla banca i fondi secondo le 

proprie esigenze non determinando alcun problema per le banche che sono 

perfettamente in grado di far fronte a queste richieste; 

- uno cattivo con bank run per cui i depositanti ritirano i propri depositi 

simultaneamente e indipendentemente dalle loro esigenze, creando un problema per le 

banche che non riescono a far fronte ai rimborsi, è sottoposta a rischio di insolvenza e 

ed è costretta ad attingere ad attività illiquide. 

Ciò che determina il verificarsi di un equilibrio o dell’altro, sono le aspettative o self-fulfilling 

prophecies. Ponendo l’accento sulle aspettative dei depositanti, il modello DD, giustifica la 

funzione di lender of last resort (o prestatore di ultima istanza) della banca centrale che, 

attraverso misure d’emergenza o non convenzionali, pilota le aspettative del pubblico verso 

l’equilibrio “buono”
67

. 

La crisi di liquidità, negli USA ha investito anche gli intermediari non bancari (investment 

banks, hedge funds,..) e le società-tramite che svolgono operazioni di cartolarizzazione; le 

passività emesse da questi intermediari non bancari sono, di solito, a breve termine come 

commercial paper a tre mesi e repurchase agreements (o repos 
68

). 

Le banche americane ottengono liquidità dalla FED dando titoli in garanzia e, assieme agli 

altri intermediari finanziari, attingono alla liquidità a breve-brevissimo termine esistente nel 

repo market dove chi ha contante investe a breve (ma solo se si fida). A garanzia vi sono titoli 

di vario tipo come bond e mortgage-backed Securities delle agenzie. 

Gli intermediari gestiscono la leva finanziaria (rapporto tra capitale e indebitamento) in 

maniera pro-ciclica: acquistano asset nelle fasi di ascesa dei prezzi (leveraging) e li vendono 

quando i prezzi scendono (deleveraging), amplificando così l’effetto della leva sui prezzi 

degli asset e provocando ulteriore svalutazione degli asset. 

Tra il 2000 ed il 2007 la crescita del repo market fu poderosa, le quote di finanziamento 

raddoppiarono (FIGURA) esponendo banche e intermediari ad un elevato rischio. Con il 
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 Il modello ebbe molto successo ma, oggi, se ne evidenzia un limite: il fatto di far dipendere l’equilibrio solo 

dalle aspettative personali. Altri autori (Calomiris, Gorton, 1991) introducono nel modello del bank run anche la 

rilevanza dei fondamentali economici (ad esempio il valore delle attività bancarie). 
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prezzo. È economicamente simile ad un prestito assicurato dove colui che prende a prestito, da titoli in garanzia. 

Le transazioni possono essere bilaterali o trilaterali (Tri-party) dove una terza parte, il tri-party agent, partecipa 

alla transazione. 
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peggiorare della situazione dei mercati del credito nel 2008
69

 però, venne in risalto la 

debolezza delle infrastrutture finanziarie a supporto dei tri-party repo (vedi nota 10). 

Nell’agosto-settembre 2008 il mercato si paralizzò: la liquidità mancava a tutti (anche al 

Treasury) determinando l’esposizione delle agenzie a rischi sempre più gravi di default e delle 

banche al rischio di una corsa agli sportelli. 

Gravi insolvenze nel settore dei mutui immobiliari (subprime soprattutto) e difficoltà nel 

valutare i derivati collegati al mercato immobiliare avevano reso “opaco” il mercato 

finanziario determinando un problema di informazione nascosta. La diffidenza reciproca degli 

attori del mercato interbancario ha determinato il blocco del mercato stesso: nessuna banca 

prestava liquidità se non a brevissima scadenza (overnight
70

) determinando, appunto, la 

paralisi
71

. 

 

Figura 1: crescita del Tri-party Repo Market (valore aggregato di mercato) 

 

Fonte: The Bank of New York Melon, JP Morgan Chase 

Nota: dati indicate con punti, la linea indica il trend. Trilioni di $, media mensile 

 

Il wholesale funding si bloccò e le banche furono costrette a liquidare gli asset, a prezzi 

ribassati. Le banche iniziarono a essere riluttanti anche nei prestiti interbancari. La figura 2 

evidenzia la differenza tra il tasso certo sui titoli di stato a tre mesi e il LIBOR a tre mesi, 

ovvero il tasso al quale le banche prestano denaro ad altre banche. La differenza è chiamata 
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 In particolare con il crollo dei volumi di Asset-backed Commercial Paper che diventarono improvvisamente 

illiquidi determinando forti perdite per gli intermediari. 
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 Tra agosto 2007 e settembre 2007, l’aumento della volatilità del tasso overnight americano determinò più di 

due punti base di differenza. 
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 Lo scoppio della crisi viene comunemente datato 9 agosto 2007 quando la BNP Paribas congelò i rimborsi per 

tre fondi di investimento. Il tasso overnight registrò un brusco aumento e la BCE immise nel mercato liquidità 

attraverso un’operazione di repurchase agreement. Dopo pochi giorni la FED ha fatto lo stesso.  
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TED spread; se il Ted Spread è prossimo allo zero (differenza minima nei livelli dei due tassi) 

le banche non considerano rischioso il prestito ad altre banche. com’è evidente (Figura 2) la 

differenza era minima nel 2007 ma poi divenne grave nel 2008 (seconda metà soprattutto, da 

ricondursi alla bancarotta della Lehman). 

 

Figura 2: Differenza tra Treasuries a 3 mesi e LIBOR a 3 mesi (TED Spread) 

 

Fonte: Elaborazione personale dati FRED (2013) 

 

Davanti alla paralisi del mercato, la FED intervenne allora da Lender of Last Resort 

surrogando il mercato con misure non convenzionali. Nei primi mesi del 2008, avviò 

“operazioni si salvataggio” per salvare e rendere liquidi i bilanci di varie istituzioni 

finanziarie, tra le quali la Bear Stearns e la AIG
72

; non stava né espandendo il suo bilancio 

(Figura 3, attività pressoché costanti nei primi mesi del 2008), né aumentando le riserve 

bancarie in eccesso (Figura 4). 
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 Attraverso la costituzione della Maiden Lane Transactions con lo scopo di facilitare le transazioni tra le due. 

La AIG era una grande società di assicurazioni che dopo aver subito nel 2008 un crollo del 40% del valore 

borsistico e aver registrato perdite superiori a $14 miliardi, realizzò un piano di salvataggio che avrebbe dovuto 

creare introiti attraverso la cessioni di beni preziosi della compagnia e richiese un prestito superiore a 40 miliardi 

di dollari alla Federal Reserve. 
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Figura 3:Asset totali della FED 

 

Fonte: Elaborazione personale dati FRED (2013) 

Figura 4: Riserve delle depository institutions  

 

Fonte: Elaborazione personale dati FRED (dati mensili, miliardi di dollari) 

 

La FED iniziò a vendere treasuries per comprare altri asset meno liquidi con lo scopo di 

fornire liquidità (specialmente più T-bills) ai mercati che ne avevano bisogno. 

Successivamente, il Tesoro eseguì alcune operazioni fiscali che permisero alla FED di 

comprare ancora più titoli, aumentando i propri asset, ed emettere più crediti (attraverso la 

discount window, ad esempio attraverso la TAF) senza aumentare il volume delle proprie 

riserve. Queste operazioni segnarono la prima rottura tra la politica monetaria e la politica 

fiscale. 

 

Nel primo semestre del 2008, poiché la crisi si stava acuendo, il FOMC abbassò il Fed Funds 

Rate target fino 2 punti percentuali (manterrà quel livello fino ad ottobre 2008) con lo scopo 
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di arginare la diffusione dello stato di illiquidità e la perdita di fiducia che si stava propagando 

nell’intero settore finanziario, e con lo scopo ulteriore di arginare gli effetti diretti della crisi 

finanziaria e ridurre l’effetto a catena tra la debolezza economica e lo stress finanziario 

(adverse feedback loop). Queste decisioni aiutarono a supportare l’occupazione e i redditi 

durante il primo anno della crisi. 

Quando si presentò l’emergenza Lehman a metà settembre 2008, il chairman Bernanke non 

avviò alcun piano di salvataggio e la lasciò andare in bancarotta.  

Queste appena evidenziate sono azioni straordinarie, non convenzionali e interventi di 

emergenza per scongiurare l’implosione del sistema e non hanno nulla a che fare con il 

quantitative easing che è l’espediente usato dalla Banca Centrale per agire sull’economia, sul 

Tesoro e sul bilancio delle banche (in particolare sul mercato interbancario, sul credito, sulla 

curva dei tassi e sulle aspettative) quando il Fed Funds Rate (FFR) Target viene portato a 

zero: allora, la FED perde la capacità di agire sull'economia (attraverso politiche monetarie 

convenzionali) a meno che non si serva di un nuovo strumento. Questo nuovo (anzi vecchio) 

strumento è la quantità di base monetaria. Siamo nel novembre 2008 e il QE è un tentativo di 

creare credito e moneta per compensare il crollo del moltiplicatore della moneta: in soli due 

mesi le attività della FED salirono alle stelle, da $907 miliardi di settembre 2008 ai $2.214 

miliardi di novembre 2008. la Federal stava acquisendo una vasta gamma di titoli che non 

aveva mai posseduto prima e facendo crediti che non aveva mai emesso in precedenza. 

Dal lato delle passività, le riserve “scoppiano” partendo dagli 11 miliardi di dollari di 

settembre 2008 fino ai $700 miliardi in soli due mesi (per arrivare al 31 dicembre 2008 a 

$860 miliardi). 

Il 25 novembre 2008, il FOMC annuncia l’intento di comprare circa $1.7 trilioni di titoli di 

debito di determinate agenzie americane (agency debts), titoli garantiti dai mutui e ipoteche 

(mortgage-backed securities) e titoli di stato (treasury securities). I mercati finanziari erano in 

agitazione e il FOMC abbassò ulteriormente il FFR tra 0 e 25 punti base, nella storica 

decisione del 16 dicembre 2008.Il tesoro, collabora con la FED comprando per suo conto 

circa $220 miliardi di MBS durante il 2009. È l’inizio del vero e proprio QE. 

 

Per una più agevole trattazione dell’argomento, si è ritenuto opportuno riportare in una tabella 

le decisioni del FOMC, gli interventi della FED e il valore del FFR, collegandoli con le 

relative date; il numero progressivo presente nella tabella viene riportato nel grafico 

successivo, ad indicare la corrispondenza data-operazione. 
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Tabella 1: Importanti decisioni del FOMC e operazioni della FED 

No. Data Operazione FFR target 

  OPERAZIONI DI EMERGENZA 

(2007-2008) 

 

1. 09/08/2007 Incremento temporaneo livello 

operazioni di mercato 

5.25 

2. 10/08/2007 Riunione FOMC 5.25 

3. 17/08/2007 Taglio di 50bp sul target FF per il 

Primary lending rate 

5.25 

4. 18/09/2007 Riunione FOMC taglio di 50bp sul 

target FF 

4.75 

5. 31/10/2007 Riunione FOMC taglio di 25bp sul 

target FF 

4.50 

6. 11/12/2007 Riunione FOMC taglio di 25bp sul 

target FF 

4.25 

7. 17/12/2007 Creazione Term auction facility 

(TAF)
 73

 e swap line con BCE e 

Swiss National Bank 

4.25 

8. 21/01/2008 Riunione FOMC (straordinaria) 

taglio 75 bp sul target FF 

3.50 

9. 30/01/2008 Riunione FOMC taglio di 50bp sul 

target FF 

3.00 

10. 02/03/2008 Annuncio operazioni repo a 28 giorni 3.00 

11. 07/03/2008 Annuncio incremento TAF da $60 a 

$100 miliardi 

3.00 

12. 11/03/2008 Creazione Term Securities Lending 

Facility (TSLF)
74

 

3.00 

13. 14/03/2008 Salvataggio e approvato prestito 

Bearn Stearns tramite acquisizione di 

JP Morgan Chase 

3.00 

14. 16/03/2008 Creazione Primary Dealer
75

 Credit 

Facility (PDCF)
76

 

3.00 

15. 18/03/2008 Riunione FOMC taglio di 75bp sul 

target FF 

2.25 
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Le depository institutions, sono dodici banche commerciali che fanno parte del Federal Reserve System, e sono 

regolamentate dalla legge bancaria USA 
74

 Attraverso la TSLF cui la FED presta titoli di Stato ai primary dealers in cambio di un’ampia varietà di titoli e 

garanzie meno liquidi 
75

 I primary dealers sono 20 investment banks con le quali la FED effettua operazioni di mercato aperto. 
76

 Prestiti overnight direttamente ai primary dealers a fronte di garanzie collaterali ad un tasso applicato del 

primary discount window 
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16. 24/03/2008 Asta TAF $50 miliardi, 88 richiedenti 2.25 

17. 30/04/2008 Riunione FOMC: taglio di 25bp sul 

target FF 

2.00 

18. 17/08/2008 Negoziato con la AIG e piano di 

salvataggio di $85 miliardi 

2.00 

19. 07/09/2008 Salvataggio Fanny Mae e Freddie 

Mac attraverso la Federal Housing 

Finance Agency (nazionalizzazione). 

Annuncio acquisto $600 miliardi di 

asset tossici 

2.00 

20. 14/09/2008 Salvataggio della Meryll Linch 

acquisita dalla Bank of America 

2.00 

21. 15/09/2008 Bancarotta Lehman Brothers 2.00 

22. 19/09/2008 Creazione Asset-Backed Commercial 

Paper Money Market Mutual Fund 

Liquidity Facility 

2.00 

23. 08/10/2008 Riunione FOMC taglio di 50bp sul 

target FF. Inizio pagamento interessi 

alle banche sui depositi in eccesso 

1.50 

24. 29/10/2008 Riunione FOMC taglio di 50bp sul 

target FF 

1.00 

25. 24/11/2008 Creazione Money market Investor 

Funding Facility 

1.00 

  INIZIO DEL QE VERO E 

PROPRIO 

 

26. 25/11/2008 Annuncio FOMC QE1 (25 nov.2008-

31 maggio2010), $100 miliardi in 

titoli di debito delle GSE e di $500 

miliardi in MBS- titoli tossici contro 

dollari 

Creazione TALF per sostenere il 

credito alle famiglie e piccole 

imprese  

1.00 

27. 16/12/2008 Annuncio FOMC taglio di 75-100 bp 

sul target FF e estensione del QE1 al 

Tesoro  

0.25-0.00 

28. 18/03/2009 Annuncio FOMC: QE1 prolungato 

$300 miliardi di titoli di stato a lungo 

termine, $750 in MBS, $100 miliardi 

titoli di debito delle GSE 

0.25-0.00 

29. 12/08/2009 Annuncio FOMC fine QE1 per 

ottobre 2009 

0.25-0.00 

30. 23/09/2009 Annuncio FOMC prolungamento 

acquisti tit. debito GSE e MBS fino a 

0.25-0.00 
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marzo 2010 

31. 10/08/2010 Annuncio FOMC bilancio 

mantenuto, la FED reinveste i 

principali pagamenti del LSAP in tit. 

di stato 

0.25-0.00 

32. 03/11/2010 Annuncio FOMC: QE2 (3 nov.2010-

maggio 2011) $600 in Treasury 

bonds contro dollari 

0.25-0.00 

33. 26/06/2011 Annuncio FOMC fine QE2 0.25-0.00 

34. 21/09/2011 Annuncio FOMC: Operation Twist 

per $400 miliardi in titoli in titoli di 

stato(6-30 anni) vendita stesso 

ammontare titoli di stato 3 anni. 

Pagamenti dei MBS e Debiti agenzie 

reinvestiti in MBS 

0.25-0.00 

35. 20/06/2012 Annuncio FOMC: Operazione Twist 

prolungata, ritmo $45 miliardi al 

mese 

0.25-0.00 

36. 13/09/2012 Annuncio FOMC QE3 (13 sett. 2012-

maggio 2013) 

0.25-0.00 

37. 31/05/2013 Annuncio Bernanke prossimo 

tapering, turbolenza nei mercati, crisi 

valutaria nei paesi emergenti 

(Turchia), no UE  

0.25-0.00 

38. 18/09/2013 Annuncio FOMC QE3 prolungato 

fino a raggiungimento obiettivi 6.5% 

tasso di disoccupazione, 2% 

inflazione 

0.25-0.00 

Nota: Elaborazione personale dati FRED 

Nella pagina seguente viene riportato il grafico relativo all’andamento effettivo del Fed Funds 

rate; i punti segnato in rosso indicano i mesi in cui il FOMC prese decisioni importanti e la 

FED effettuò le operazioni indicate prima in tabella, , ogni numero corrisponde alla 

determinata azione indicata in tabella. I dati sono stati prelevati dal data base del FRED, la 

rielaborazione è personale. 
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III.2.1 Giustificazioni teoriche del QE in risposta alla soglia zero del tasso di interesse 

 

La condizione in cui il tasso di interesse nominale è rasente allo zero e la banca centrale è 

incapace di applicare ulteriori riduzioni nel tasso di interesse a breve scadenza per fornire uno 

stimolo addizionale all’economia e tenere sotto controllo l’inflazione indesiderata
77

 è indicata 

da Keynes come trappola della liquidità. Nel caso del QE, il tasso è sceso al limite dello zero 

ma non è detto che la politica monetaria sia inefficace, almeno si finge che non lo sia in 

termini di consumo e investimento, e si attua una politica monetaria espansiva sperando che 

essa produca benefici indiretti come quelli euforizzanti sul mercato di borsa e su quello 

immobiliare e, quantomeno, che scongiuri l’avvio della deflazione. 

Vero è che, l’accaparramento della liquidità da parte delle banche e il successivo deposito 

della stessa presso la banca centrale fa pensare che si sia nella trappola della liquidità, il che 

porterebbe all’inefficacia. Per scongiurare questa possibilità, la banca centrale abbassa il tasso 

sui depositi e talora arriva ad imporre un tasso negativo sugli stessi. A fronte degli effetti 

positivi del QE, restano quelli negativi sull’assuefazione ai tassi bassi degli operatori, 

soprattutto quelli finanziari, e all’abbondanza di liquidità.  

La trappola della liquidità keynesiana insorge quando la funzione di domanda di moneta 

diventa infinitamente elastica, il che può succedere per livelli del tasso di interesse anche 

diversi da zero. Gli investitori sono consapevoli che un incremento del tasso di interesse porta 

alla svalutazione dei loro asset e quindi ad una perdita in conto capitale; con tassi molto bassi 

e prossimi allo zero, la probabilità che questi aumentino è alta e gli investitori con aspettativa 

di crescita futura dei tassi preferiscono detenere moneta piuttosto che titoli per cui al massimo 

ci sarà una perdita di rendimento ma non una perdita nel conto capitale. 

Nella Teoria Generale, Keynes attribuisce enorme importanza alle aspettative sui tassi di 

interesse “responsabili” dell’andamento asintotico della curva di domanda di moneta, per un 

determinato margine del tasso di interesse nominale. 

Consideriamo la nota equazione di Fisher: 

 

i=r+E(π) 

dove i = tasso di interesse nominale, r = tasso di interesse reale, E(π) = inflazione attesa; 

E’ proprio nelle recessioni che serve far scendere i tassi reali sotto lo zero, ma il 

raggiungimento della soglia i=0 e l’impossibilità che ci sia inflazione quando la crisi è 

                                                 
77

 H. Chung, J.P. Laforte, D. Reifschneider, J.C. Williams, Have We Underestimated the Probability of Hitting 

the Zero Lower Bound?, Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper, Gennaio 2011  



 71 

veramente grave fanno sì che l’obiettivo sì allontani. Di fatto, la banca centrale si augura che 

si instaurino aspettative d’inflazione E(r)>0. Non potendo la banca centrale far scendere oltre 

lo zero il tasso di interesse nominale, r risulta bloccato al livello –E(π)>0. Evidentemente in 

questa situazione la politica monetaria convenzionale non funziona poiché la banca centrale 

non ha possibilità di ricorrere al suo strumento principe (il tasso di interesse a breve termine) 

e quindi alla interest rate policy
78

, ma deve sfruttare le balance sheet policies, ovvero le 

politiche di bilancio dopo anni in cui si era concentrata sul tasso di interesse (Borio, 2010). Il 

quantitative easing rappresenta una possibile “arma” contro la zero lower bound (la 

condizione in cui il tasso di interesse arriva “al pavimento”). 

Il biennio 2008-2009 è stato un periodo fuori dell’ordinario: si era in una situazione di 

collasso del sistema finanziario che si dovette affrontare con misure fuori dell’ordinario. 

Quello che serviva era una misura che avesse la potenzialità di scongiurare l’implosione, e 

aiutare le banche. 

La FED, assieme al Tesoro, impegnò triliardi di dollari, e continua a farlo. 
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III.3 I tre round del Quantitative Easing americano 

 

III.3.1 Il QE1 

 

Come anticipato in precedenza (§II.2), il QE1 è il programma di acquisti che durò dal 25 

Novembre 2008 ad ottobre 2010. La FED acquistò titoli di debito delle imprese sponsorizzate 

dal governo (d’ora in poi GSE)
79

 per $100 miliardi e $500 miliardi in Mortgage Backed 

Securities (d’ora in poi MBS) rilasciate da queste GSE. Il 18 marzo 2009 avviò acquisti 

addizionali per altri $100 miliardi in debiti delle GSE, di $750 miliardi in MBS e di $300 

miliardi in T-bonds
80

. 

Lo scopo primario del QE1 era quello di favorire le condizioni dei mercati finanziari e, in 

genere, supportare l’intera economia ma naturalmente si diede precedenza al mercato del 

credito immobiliare che era stato pesantemente colpito, tra il 2006 e il 2008, dal crollo dei 

prezzi, delle vendite e della costruzione degli immobili, riducendo i costi e aumentando la 

disponibilità di credito per l’acquisto di case
81

. Il debito immobiliare delle GSE e le MBS 

costituiva più dell’80% degli asset acquistati in questo primo LSAP. 

Questi acquisti hanno sostanzialmente aumentato l’eccesso di riserve bancarie che sono 

schizzate da $2 miliardi (agosto 2008) a $767 miliardi in soli quattro mesi. Il rapporto 

asset/capitale del bilancio della FED passo da un 22:1 a un 53:1, diventando estremamente 

leveraged. 

Se le forme di QE primaticcio di cui abbiamo discusso in precedenza (§III.2) erano 

“institution based” ovvero volte al salvataggio delle istituzioni (finanziarie), le operazioni del 

QE1 sono “market-based” iniziando dal CPFF, continuando con il programma delle MBS e 

finendo con i TALF (Term-Asset Backed Securities Loan Facility). Lo scopo era abbassare il 

tasso di interesse reale a lungo termine attraverso l’abbassamento dei premi sul rischio che 

erano arrivati a quote vertiginose durante i mesi da settembre a novembre (Blinder, Gagnon e 

altri). 
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Durante il periodo da Dicembre 2009 a Luglio 2010, le condizioni dei mercati globali 

migliorarono e la fase iniziale del programma QE annunciata tra l’autunno 2008 e la 

primavera 2009 arrivò al termine, intorno al primo quadrimestre del 2010. 

 

III.3.2 Il QE2 e l“Operation Twist” 

 

Nonostante il miglioramento della situazione dei mercati, l’attività reale rimase debole; gli 

Stati Uniti affrontarono un preoccupante trend deflazionistico mentre l’indice dei prezzi al 

consumo si dirigeva verso l’1%
82

. Alla fine di agosto 2010, in uno dei suoi celebri discorsi a 

Jackson Hole, il Chairman Ben Bernanke annunciò la possibilità di continuare nell’acquisto di 

asset, qualora le condizioni lo rendessero necessario e il mese successivo il FOMC rese nota 

la previsione per cui l’inflazione sarebbe rimasta <<sottotono per molto tempo prima di 

risollevarsi a livelli che il FOMC considera coerenti con il suo mandato>>
83

 

Il 3 novembre 2010, il FOMC finalmente annunciò l’acquisto di Treasuries per $600 miliardi, 

operazione che aveva lo scopo di promuovere la ripresa economica contribuire a garantire che 

l’inflazione fosse a livelli in armonia con il suo mandato
84

. 

Il QE2 fu esplicitamente progettato per abbassare il tasso di interesse reale a lungo termine e 

far innalzare il tasso di inflazione a livelli considerati dal FOMC più “coerenti”. Dopo 

l’annuncio, l’aumento in T-bonds o T-notes detenuti dalla Federal è evidente (Figura 5) come 

anche gli effetti sulla base monetaria a partire dall’inizio del 2011, mentre l’aggregato M2 

(Figura 4, linea tratteggiata) è rimasto pressoché costante. In caso di crisi finanziarie 

l’aumento della base monetaria può scongiurare il pericolo per gli operatori economici di 

mancanza di liquidità (intesa come base monetaria) che scarseggia poiché le banche ne 

necessitano più del solito. Con la crisi, le banche hanno fatto scendere l’offerta di moneta 

bancaria (facendo dunque scendere il moltiplicatore implicito) per cui l’espansione della base 

monetaria va interpretata come una manovra che compensa il calo del moltiplicatore. A fronte 

dell’aumento della base monetaria non si riscontra alcun aumento di liquidità e dell’aggregato 

M2, come si riscontra nella Figura 5. 
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Figura 5: Base monetaria ed M2 

 

Fonte: Elaborazione personale dati FRED (2013), linee verticali QE1, QE2, Operation Twist, 

QE3, linea blu Base Monetaria, linea rossa Aggregato M2 

 

 

Al contrario degli annunci del novembre 2008 e marzo 2009 che destarono sorpresa, i mercati 

finanziari attendevano l’annuncio del FOMC
85

; i prezzi degli asset e i rendimenti dei titoli si 

erano già aggiustati sulla base di queste aspettative (salendo e scendendo rispettivamente) e 

non cambiarono di molto quando l’annuncio arrivò
86

. Neely segnala che il rendimento dei T-

Bond a 10 anni scese in totale di 94 punti base nel corso delle otto tappe che hanno 

caratterizzato la prima fase di QE. Invece lo stesso rendimento salì nel corso dei più 

importanti annunci di QE2: Questo sottolinea l’importanza delle aspettative sui futuri acquisti 

e sull’impatto di queste sui mercati. 

Nel settembre 2011, la FED annunciò un prolungamento del QE2 denominato “Operation 

Twist” ovvero operazione “rotazione” perché opera una torsione della curva dei rendimenti; 

L’operation Twist era basata infatti su una politica di reinvestimento
87

 per cui la FED 

vendette $400 miliardi in asset a breve scadenza acquistando asset a lungo termine per la 

stessa quantità di denaro, e reinvestì i titoli maturi MBS e i titoli di debito delle agenzie, in 
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MBS piuttosto che in Treasuries. La base monetaria non venne espansa: l’acquisto di titoli a 

lunga scadenza era finanziato dalla vendita di quelli a breve scadenza e non dalla creazione di 

nuova moneta. Lo scopo era ridurre il tasso di interesse a lungo termine relativamente a quelli 

a breve termine, facendo dunque una “torsione” della curva dei rendimenti.  

 

III.3.3 Il QE3 

 

Visti i risultati inferiori a quelli sperati (primavera ed estate 2012), in giugno 2012 l’ennesimo 

annuncio della FED non tardò ad arrivare: il core era sempre l’acquisto di T-Bonds per una 

cifra pari alla vendita dei T-Bills. Nonostante ciò, il mercato del lavoro rimase pigro e lo 

stesso Chairman Bernanke, nell’agosto 2012 a Jackson Hole, affermò la sua preoccupazione 

in merito. 

Come ampiamente atteso, a settembre il FOMC annunciò il terzo round di quantitative easing 

o QE3 che prevedeva acquisti mensili di MBS e treasuries a lunga scadenza per, 

rispettivamente, $40 e $45 miliardi al mese <<finché il mercato del lavoro non migliora 

stabilmente in un contesto di stabilità dei prezzi>>
88

. Gli acquisti di T-Bonds non sarebbero 

più stati “annullati” dalle vendite contemporanee di T-bills, proprio perché si voleva 

espandere la base monetaria. 

Nel primo semestre del 2013, il FOMC compì vari passi verso la maggior chiarezza riguardo i 

possibili aggiustamenti del ritmo di acquisto e riguardo all’eventuale cessazione dell’era QE 

che sembra essere sempre più vicina. 

Il 31 maggio 2013, il Chairman Bernanke ha annunciato la possibilità di “tapering” ossia di 

rallentare il programma di stimolo monetario in base al raggiungimento degli obiettivi del 

FOMC del 2% per l’inflazione e del 6.5% per il tasso di disoccupazione. L’annuncio ha 

generato il sussulto dei mercati: il tasso di interesse sui bond con scadenza dieci anni è 

schizzato dall’ 1.7% (vicino al suo minimo storico) al 2.4%, valore ancora basso rispetto agli 

standard normali ma segno evidente di tumulto.<<This isn’t a normal economy>>
89

, scrisse 

Krugman sul NY Times il 24 giugno scorso. 

Per tranquillizzare i mercati, seguì la smentita di Bernanke stesso e le successive dichiarazioni 

di Jeremy Stein
90

 il quale affermò che le decisioni di smorzare il QE saranno fatte 
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esclusivamente sulla base dei dati: solo con un effettivo miglioramento della disoccupazione, 

dell’inflazione, dei mercati questo avverrà. 

Il 17 luglio 2013, davanti al Congresso americano, lo stesso Bernanke diede rassicurazioni 

sulla linea di politica monetaria: la FED continuerà nell’acquisto di T-Bonds finché ce ne sarà 

bisogno; se invece l’economia americana continuerà a registrare miglioramenti sotto il punto 

di vista del mercato del lavoro, sostenuto da una moderata crescita degli ultimi mesi, e 

dell’inflazione, che si sta muovendo verso l’obiettivo dei due punti percentuali, il quantitative 

easing potrebbe diminuire sempre più velocemente per terminare verso la metà del 2014, a 

seconda della risposta del mercato del credito e dell’economia in generale. 

Nella riunione del FOMC dello scorso 17-18 settembre (2013), Bernanke annunciò 

all’america che il programma di acquisti non avrà una fine imminente ma che se riparlerà nel 

2014 (passando così la palla al prossimo Chairman, data la fine del mandato di Bernanke al 

termine del 2013). 

In corrispondenza degli annunci, i mercati dimostrano euforia e i prezzi delle azioni 

impazzano. Anche se, degli effetti del QE di Bernanke parleremo nei prossimi paragrafi (e nel 

capitolo IV), quanto detto fino a questo momento dimostra come sarà difficile interrompere 

questa “cura di metadone”. 

 

III.4. Gli effetti del QE Americano: i tre round a confronto 

 

Dal 2008 al 2013, il valore nominale dei titoli di stato USA è passato da $300 miliardi a $2 

trilioni e quello dei titoli di debito delle GSE e delle MBS è da $270 miliardi a $1.3 trilioni. 

Gli acquisti sono stati accompagnati da un significativo aumento nelle riserve (nel giugno 

2013 i titoli di stato USA e i titoli delle GSE rappresentavano il 56% e il 36% rispettivamente 

del totale degli asset della Fed). Al contrario, il saldo delle facilities istituite durante la crisi 

finanziaria sono diminuite rapidamente.(Figura 6). 
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Figura6: Bilancio della Federal Reserve (triliardi di dollari) 

 

Fonte: Elaborazione personale dati Federal Reserve Board 

Nota: linee verticalo round di QE, date relative agli annunci del FOMC 

 

Quando si valutano gli effetti del QE è necessario distinguere il QE1 dagli altri, in quanto il 

primo round fu applicato ad un’economia con un sistema bancario ancora sotto shock mentre i 

successivi round QE2, Operation Twist e QE3 furono tutti applicati ad un’economia in 

crescita e in via di guarigione. 

Possiamo trarre delle conclusioni: 

- Il QE1 si è dimostrato uno strumento molto efficace per aiutare un sistema bancario in 

difficoltà e che affrontava sfide legate alla liquidità e solvibilità; 

- L’acquisto degli asset è più efficace dei crediti. L’acquisto da parte della Banca 

centrale di titoli detenuti da un sistema bancario debole può essere una misura più 

efficace di altre forme di QE (come i crediti immediati al sistema bancario) per 

incoraggiare un più rapido ritorno alla crescita economica; 

-  Il QE ha effetti sui tassi di interesse; nella forma di acquisto di securities a lungo 

termine può avere effetti significativi in termini di abbassamento dei tassi di interesse 

a lungo termine. L’effetto opposto sui tassi si può presentare invece, se e quando, la 

banca centrale restringe il suo portafoglio “espanso” per tornare a politiche monetarie 

standard; 

- Il QE non ha necessariamente impatto sull’economia di un paese. In particolari 

condizioni di deleveraging, privato e delle imprese, e di generale mancanza di fiducia 

da parte degli attori del mercato, e anche in un contesto di un sistema bancario 

relativamente sano, redditizio e ben capitalizzato, il QE può avere un piccolo effetto 

facility 
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negativo sull’attività economica o sui mercati del lavoro nonostante il suo buon 

impatto sui tassi di interesse: usare il QE quando i probabili effetti sono centrati sui 

tassi e non sull’attività economica può potenzialmente essere controproducente in 

termini di raggiungimento degli obiettivi della banca centrale per il fatto che 

l’annuncio e l’uso del QE emanano agli attori del mercato segnali di pessimismo 

economico. 

- L’aumento del prezzo degli asset sostiene il bilancio delle banche e dei fondi, ma non 

sostiene il livello della domanda reale. Se, contemporaneamente allo stimolo 

monetario, la politica fiscale deprime la domanda reale, l’effetto del QE vero è solo 

quello sui prezzi delle attività; 

- Le strategie di uscita del QE rappresentano una sfida per la banca centrale in termini 

di realizzazione e hanno la possibilità, se non la certezza, di ritardare il ritorno alle 

condizioni di normalità della politica monetaria a scapito della crescita economica, 

del valore della moneta e della potenziale inflazione futura. 

L’impatto del QE a breve termine è efficace e salvifico, sugli effetti di medio e lungo periodo, 

numerosi analisti ed economisti si dibattono. Alcune tra le principali paure sono quella di una 

elevata inflazione non appena la cura sarà interrotta (timore che la FED cerca di placare 

assicurando una vigilanza e attenzione costante soprattutto alla fine del QE) 

 

III.5 L’ ” Exit strategy” della Federal Reserve 

 

Nessuna strategia di investimento o strategia di politica monetaria deve essere avviata, se 

prima non è stata ponderata e prevista una strategia di uscita (Putnam, 2013). Attualmente è in 

corso un dibattito che verte non solo sulla reale efficacia del QE ma anche sulla sua durata, 

sulla strategia di uscita e sulle possibili conseguenze non volute (White, 2012). 

Fin dal gennaio 2010, la FED pianificò una exit strategy che oggi si rileva una questione di 

primaria importanza, i punti su cui la FED si concentrò fin dall’inizio dell’operazione QE 

sono: 

1. L’incoraggiamento a ridurre il ricorso alle facilities non appena le condizioni 

finanziarie tornino alla <<normalità>> e fare prestiti <<meno attrattivi>>
91

; 
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2. La normalizzazione dei termini della discount window loans (che si restringerà); 

3. Il disimpegno e riscatto dei titoli di debito delle agenzie e le MBS non appena arrivano 

alla maturità o sono ripagati; 

4. L’offerta alle depository institutions di depositi a termine che potrebbero non essere 

valutati come riserve; 

5. La riduzione della quantità di riserve attraverso repurchase agreements inversi; 

6. Il riscatto o la vendita dei titoli (securities) in operazioni convenzionali di mercato 

aperto. 

Nella lista, come possiamo notare, non compare minimamente il FED funds rate che viene 

considerato come un indicatore meno sicuro del solito. 

Il primo ed il terzo punto fanno parte del “quantitative tightening” ovvero della stretta 

quantitativa che la FED perseguì naturalmente proprio perché i liquidity facilities erano 

progettati per essere temporanei e per fronteggiare i tumulti nell’immediato post-Lehman
92

. 

Il secondo punto è necessario per supportare il primo punto e la FED iniziò a muoversi in 

questa direzione già nei primi mesi del 2010. Bisogna notare però che tutti questi 

aggiustamenti in liquidità lasciarono nel bilancio della FED i titoli della Bearn Stearns, della 

AIG e i titoli di debito delle GSE ma tra il QE2 ed il QE3 questi progressivamente 

diminuirono (punto terzo della lista). 

 

Il quarto ed il quinto punto vennero messi in atto dalla FED attraverso la creazione di 

Certificati di deposito (CD) attraverso i quali le banche avevano la possibilità di comprare 

certificati invece di avere un conto corrente presso la FED. A differenza del conto corrente, i 

certificati di deposito non contano come riserve ufficiali. L’utilità di questo nuovo strumento 

per una banca centrale che voglia drenare le proprie riserve è evidente; vendendo volumi 

fissati di CD all’asta, la FED ha potuto controllare le quantità lasciando che i tassi di interesse 

corrispondenti venissero decisi dal mercato. 

Riguardo al sesto punto, si tratta di familiari operazioni di mercato aperto in cui sia il volume 

che la varietà degli asset è ampia. Per far ciò. La FED si è servita di segnali macro e micro 

come i movimenti nei prezzi degli asset e nei tassi di interesse, l’inflazione e le aspettative di 

inflazione e così via. 
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Le preoccupazioni maggiori però, vanno al futuro: paradossalmente il problema del QE è 

l’interruzione del QE. 

Anche se la FED per il momento ha lasciato invariati i tassi di interesse a breve, le 

dichiarazioni che convincono gli investitori che questi tassi si alzeranno prima piuttosto che 

dopo, può causare l’aumento dei tassi a lungo termine. E poiché questi ultimi sono quelli che 

principalmente influenzano le spese private, questo potrebbe indebolire la crescita e 

l’occupazione. Forse la ripresa economica continuerà e si rafforzerà, come annunciato dalla 

FED, nonostante i tassi di interesse in ascesa; ma forse no e in quel caso tassi di interesse più 

alti significheranno di sicuro un recupero più lento rispetto a quello che ci potrebbe esser stato 

senza dichiarazioni di “tapering”. Una possibile risposta al perché di queste dichiarazioni, 

come argomenta Krugman, potrebbe essere la consapevolezza della FED che le politiche 

monetarie ultra espansive (ultra-easy money) possono generare degli effetti indesiderati. Nel 

lungo periodo ad esempio, possono minacciare la salute delle istituzioni finanziarie e il 

funzionamento dei mercati finanziari, che si “intrecciano” sempre di più: questo rappresenta 

un circolo vizioso a scapito della crescita economica. Inoltre, queste politiche minacciano 

l’indipendenza delle banche centrali e possono incoraggiare comportamenti imprudenti da 

parte dei governi: possono portare all’azzardo morale su larga scala (White, 2010). 

L‘entrata nell’era QE ha ridotto i tassi di interesse, l’uscita dal QE comporterà un 

innalzamento dei tassi con la differenza che il contesto economico è completamente cambiato. 

Ovvero all’entrata nel QE, il contesto economico era quello di deleveraging e scarsa fiducia 

del pubblico conseguente alla crisi e al panico finanziario del 2008; in questi periodi la 

sensibilità dei consumatori e delle imprese al tasso di interesse è <<davvero bassa o forse non 

esistente>>
93

. L’uscita dal QE deve necessariamente avvenire invece quando l’economia è 

tornata stabile e percorre un sentiero di crescita positiva e dunque quando l’economia ha 

riguadagnato un certo grado di sensibilità nei tassi di interesse; qui nasce il problema poiché 

uscendo dal QE c’è la possibilità che i tassi di interesse salgano con la vendita degli asset nei 

mercati (mentre i prezzi degli asset scendono). Questo avrebbe serie conseguenze sugli 

investitori, sulle istituzioni particolarmente leveraged e sui fondi pensionistici. I tassi di 

interesse a lungo termine potrebbero alzarsi anche per l’innalzamento dell’inflazione indotto 

dalla politica della FED: con l’acquisto della FED di Bonds e MBS, le banche commerciali 

hanno $1.4 triliardi di riserve in più, legalmente necessarie a causa dell’ampiezza del loro 

bilancio. Le banche potrebbero usare questo eccesso di riserve per creare crediti e depositi che 
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aumenterebbero l’offerta di domanda e darebbero adito ad inflazione. Per il momento le 

banche stanno lasciando le loro riserve in eccesso presso la FED in cambio di un basso tasso 

di interesse. Ma il problema nascerà quando la domanda aggregata aumenterà, le imprese 

chiederanno prestiti e le banche saranno più che disponibili e in grado di prestare denaro. 

Quando l’aumento di moneta innescherà l’aumento dei prezzi, la FED avrà bisogno di 

limitare la capacità delle banche di emettere crediti innalzando il tasso di interesse e così 

spingere le banche a detenere depositi presso la banca centrale. Questa è la strategia di 

Bernanke per prevenire la futura inflazione. Nessuno però sa quanto alti devono essere i tassi 

per trattenere le banche commerciali dal concedere prestiti. Inoltre, per il grande numero di 

disoccupati da veramente molto tempo, il tasso di disoccupazione potrebbe rimanere alto, 

come anche i prezzi salire.  

Ricordando che il duplice obiettivo del FOMC è di raggiungere la massima occupazione e la 

stabilità dei prezzi, viene paventata l’ipotesi di un “richiamo” alla FED che comporti nuove 

restrizioni nel caso in cui la FED stessa alzasse i tassi di interesse con un tasso di 

disoccupazione ancora molto alto.  

Queste pressioni potrebbero causare il ritardo del FOMC nell’alzare i tassi di interesse 

permettendo così all’inflazione di sfuggir di mano.  

Nonostante Bernanke non perda occasione per dichiarare il suo impegno nel mantenere la 

stabilità dei prezzi, la fiducia del pubblico è continuamente messa sotto pressione proprio da 

quella stabilità dei prezzi che manca e da una ripresa economica pigra.Quello che White 

temeva, si sta avverando: la FED sta tardando la chiusura del QE per tentare di minimizzare 

gli effetti di tassi di interesse sull’economia (White, 2012). Le conseguenze di questo 

“rallentamento” sono una valuta debole e appunto la possibilità di danneggiare l’inflazione; 

inoltre le vendite di asset causano sempre più la volatilità dei prezzi nei mercati dei bonds. 
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III.6 Conclusioni 

 

Deve essere prestata particolare attenzione a valutare il “costo opportunità” tra gli effetti a 

breve e quelli a medio lungo termine e sulle eventuali conseguenze indesiderate che le misure 

di ultra easy money hanno sulla salute delle istituzioni finanziarie, sul funzionamento dei 

mercati finanziari, sull’indipendenza delle banche centrali e sull’incoraggiamento di 

comportamenti “imprudenti” da parte dei governi. All’indomani della crisi finanziaria globale 

del 2007-2008 e con lo scopo di ripristinare la stabilità finanziaria, molti stati adottarono 

misure monetarie non convenzionali che si sono dimostrate di successo, a breve termine, 

poiché hanno evitato il collasso dell’economia globale e del sistema finanziario. 

Successivamente, dopo che il sistema finanziario sembrava essere tornato stabile, la 

giustificazione per queste politiche di ultra easy money era l’idea che servissero a ripristinare 

la domanda aggregata (Bernanke, 2010)
94

, ciò che invece non era stato fatto durante la Grande 

Depressione, per cui uno dei fallimenti della FED, secondo molti analisti tra i quali Bernanke 

(2002)
 95,

 fu proprio quello di non adottare politiche monetarie sufficientemente “easy. 

Tuttavia, la capacità di queste misure di stimolare crescita forte, sostenibile e bilanciata 

nell’economia globale è limitata (White, 2012): le politiche economiche ultra espansive 

possono determinare una serie di effetti indesiderati, minacciano la salute delle istituzioni 

economiche, vincolando l’ indipendenza delle banche centrali, delle istituzioni finanziarie e il 

funzionamento dei mercati finanziari, pensiamo agli effetti euforici sui prezzi delle azioni; 

portano ad eventuali incentivi alla speculazione finanziaria e comportano per il credito, delle 

difficoltà di arrivare effettivamente alle aziende e ai privati
96

. 

Un punto su cui riflettere è se le politiche di ultra easy money abbiano effetto sull’economia 

reale e se si, se esse possano influenzare positivamente la spesa del settore privato e delle 

imprese stimolando così la ripresa economica e riducendo la disoccupazione. 

 

Di questo tratta il capitolo IV. 
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Capitolo IV: Gli effetti della politica economica ultraespansiva della 

Fed: il Quantitative Easing del 1932 e quello contemporaneo 

 

IV.1 Introduzione 

 

La crisi finanziaria del 2007-2009 è ritenuta da molti analisti il più grave break finanziario 

dopo la Grande Depressione (Thornton, Wheelock e altri). In risposta alla crisi economico-

finanziaria la Fed ha avviato varie misure, tra le quali una espansiva, non convenzionale 

ovvero il Quantitative Easing, di cui si è trattato nel capitolo III. 

Il termine è entrato nel linguaggio quotidiano a partire dal tardo 2008 con l’avvio del 

programma di acquisto della Fed di asset di vario genere (Large Scale Asset Purchase o 

LSAP). 

Nei capitoli precedenti è stato tuttavia evidenziato come in realtà il Quantitative Easing non 

sia propriamente “nuovo”: al di là del recente ricorso al QE del Giappone (2001), 

dell’Inghilterra e della Banca Centrale Europea (2009), una forma di QE antilitteram è 

riscontrabile nel programma di acquisti di asset avviato nel 1932 a fronte della Grande 

Depressione (di cui si è trattato nel capitolo II). 

Il risultato dei programmi di acquisto di asset (tra i quali di treasury securities, agency debts, 

mortgage-backed Securities) è l’aumento della domanda dei titoli acquistati, con la diretta 

conseguenza di aumentarne il prezzo e di farne scendere invece il rendimento (tasso di 

interesse) collegato al prezzo con una relazione inversa. 

Allo scendere del tasso di interesse, il costo per le imprese di investimenti di capitale o di 

nuove attrezzature diminuisce, e con il passare del tempo, gli investimenti delle imprese 

dovrebbero sostenere l’attività economica, creare nuovi posti di lavoro e ridurre dunque il 

tasso di disoccupazione. 

Il pensiero che il QE nutrisca le banche di riserve (che le banche non richiedono e che 

risultano dunque essere eccedenti), incoraggiandole a prestare tali riserve, determinando un 

aumento dell’offerta di moneta, incoraggiando forse l’inflazione, la spesa e dunque la crescita 

e la creazione di posti di lavoro, in realtà è in parte scorretto (Fullwiler, Wray, 2011). Prima di 

tutto, le banche non prestano né possono prestare le riserve in eccesso; tali riserve sono come 

un “conto bancario” presso la Fed che può prestare le riserve solo ad un’altra istituzione cui è 

permesso detenere riserve presso la Fed. Le banche si prestano riserve, l’una con l’altra, nel 

mercato del Fed Funds ma, dal momento che le banche hanno già più di un triliardo di dollari 
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di riserve in eccesso, non c’è motivo (secondo Fullwiler e Wray) per dar alle banche altre 

riserve per incoraggiare al prestito l’una con l’altra. 

La banca centrale, immettendo liquidità, può solo creare liquidità in eccesso (il più delle 

volte) e tenere basso il tasso sul mercato interbancario. Quest’ultimo tenderebbe a salire se chi 

ha liquidità non è disposto a darla a prestito. 

La crisi ha fatto scendere il credito e, di riflesso, l’offerta di moneta. Tra le altre cose, la banca 

centrale ha cercato di compensare il calo del moltiplicatore e della moneta con un aumento del 

moltiplicando (ovvero della base monetaria): immettendo liquidità la Fed ha determinato 

l’aumento della liquidità in eccesso (e tenuto basso il tasso sul mercato interbancario) e 

l’aumento delle riserve in eccesso delle banche del sistema
97

. 

Il Quantitative Easing, dunque, punta ad agire sull’economia reale attraverso la liquidità e il 

valore degli asset di modo che gli operatori trovino liquidità, mantengano il valore degli asset-

collaterale e ottengano credito. Importante è anche l’effetto sul costo del denaro per i mutui 

ipotecari, il mercato immobiliare e il settore delle costruzioni. Oltre che l’illiquidità e il credit 

crunch, punta anche a scongiurare la deflazione e l’effetto sperato è quello reale (sui prezzi e 

sull’attivo delle banche), e lo si percepisce (e anticipa) attraverso le aspettative di inflazione. 

Le aspettative di inflazione si modellano sulla base di come il pubblico percepisce le azioni 

della Fed e la sua credibilità; determinano fiducia nella politica monetaria, nel 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, fiducia nei mercati e nel paese, e sono un elemento 

cruciale per determinare l’effettivo impatto del QE sull’economia. 

Negli ultimi mesi molte istituzioni come la Fed, l’International Monetary Fund, la Bank of 

International Settlements, l’OECD, molti economisti e studiosi indipendenti si sono espressi 

riguardo all’efficacia della misura. Consideriamo il parere di alcuni economisti. 

In una conferenza dello scorso aprile, l’ex candidato alla chairmanship Summers si dimostrò 

dubbioso riguardo all’efficacia del QE sull’economia reale, affermando che o la crescita 

economica accelera o è necessario rivedere le stime sul suo potenziale di crescita. 

L’economista sembra essere fautore di uno stimolo fiscale, più che monetario e afferma 

inoltre che, se il QE ha un piccolo impatto sulla domanda, di sicuro l’impatto sarà minimo 

anche sull’inflazione. 
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Curdia e Ferrero (2013) comparano gli effetti sull’inflazione e sul PIL prodotti dal QE con 

quelli generati con una riduzione del FFR, con un modello di simulazione basata su dati 

macroeconomici (che si riferiscono al periodo dal 1987 al 2009). L’assunzione di base è 

quella di effettuare un programma di acquisto di asset della durata di 5 anni, si assume che 

vengano gradualmente accumulati $600 miliardi di Treasuries a lunga scadenza e che essi 

vengano gradualmente ridotti negli ultimi due anni del programma. I due economisti hanno 

comparato gli effetti del QE2 con una misura di politica convenzionale, il taglio dello 0.25% 

del Fed Funds rate e, attraverso il loro modello, hanno dimostrato come il QE2 abbia un 

impatto (in percentuale) sulla crescita economica e sull’inflazione di poco superiore, ma più 

incerto, di quello prodotto dalla riduzione del FFR dello 0.25%. Curdia e Ferrero 

suggeriscono che gli effetti del QE sono moderati perché la segmentazione del bond market è 

bassa e, inoltre, che l’impatto del LSAP dipende dalle aspettative sulla politica dei tassi di 

interesse. La comunicazione della Fed riguardo l’inizio dell’aumento del tasso, dopo anni di 

stasi, è più rilevante della comunicazione sulla fine del QE (Curdia e Ferrero, 2013). 

L’ opinione è condivisa dall’International Monetary Fund (staff report, giugno 2013). L’ IMF 

punta l’attenzione sull’importanza della maggior trasparenza della banca centrale nella 

conduzione della politica monetaria e dell’esplicita comunicazione sulla durata del periodo in 

cui i tassi rimarranno bassi, ovvero sulla Forward Guidance (anche se non è verosimile che 

questo strumento, da solo, possa portare alla ripresa economica). 

Nell’estate 2013, alcuni membri dell’executive board dell’IMF hanno espresso dubbi 

sull’efficacia di ulteriori fasi di QE, sottolineando la necessità di effettuare un’analisi di costi 

e benefici; si sono concentrati sul QE inglese, di cui hanno riconosciuto una limitata efficacia 

a causa di un debole sistema bancario e della bassa domanda di credito di imprese e privati. 

Nello staff report cui si è accennato in precedenza, si richiama l’attenzione sulla potenzialità 

di interventi di natura fiscale per rafforzare lo stato delle banche, interventi sulle aspettative di 

lungo periodo sui redditi e sulla domanda di credito. 

Padoan, economista dell’OECD, afferma che la politica monetaria americana dovrebbe 

rimanere accomodante ancora per molto tempo, per tornare lentamente alla normalità e per 

minimizzare la volatilità nei mercati -in particolare quelli dei Treasuries- che rischierebbero di 

creare conseguenze fortemente negative sulla crescita di molte economie avanzate come 

emergenti. Padoan, in rappresentanza dell’OECD, suggerisce agli USA di modificare il 

consolidamento fiscale, evitando tagli agli investimenti e puntando invece ai tagli sui sussidi. 
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In varie occasioni, l’OECD ha spinto la ECB ad adottare politiche affini a quelle della FED o 

della BOJ, come l’acquisto di bond governativi o corporate, usando moneta creata ad hoc
98

. 

Fullwiler e Wray (2011) si dimostrano critici nei confronti dell’efficacia del QE. Affermano 

che il maggior difetto della misura- o in genere della politica monetaria in risposta alle 

recessioni- è che funziona solo se induce in qualche modo il settore privato a spendere di più. 

Affermano inoltre che un approccio più diretto, in particolar modo data la necessità del settore 

privato di deleveraging, sarebbe mirare alla crescita dei redditi e alla creazione di posti di 

lavoro attraverso azioni fiscali appropriate e sufficientemente ampie; il QE non ha incontrato 

questi criteri e più che aver permesso una reale e significativa ripresa, ha impedito 

l’aggravarsi della recessione. 

 

Gli effetti della politica monetaria ultraespansiva sono ovviamente molto complessi, ma quelli 

che possono interessare oggi sono per l’appunto, quelli euforizzanti sui valori di mercato delle 

azioni, quelli incerti sull’occupazione e quelli, ad essi legati, sulle aspettative d’inflazione. 

Sono forse nuovi, o quantomeno diversi, gli effetti del quantitative easing del ‘32 rispetto a 

quello di Bernanke? 

Lo scopo del capitolo è comparare e confrontare il Large Scale Asset Purchase del ’32 con 

quello odierno, focalizzandosi sull’impatto delle azioni della Fed sulle determinanti prima 

elencate, sul bilancio, sulla base monetaria e su più ampi altri aggregati monetari.  
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IV.2 Prezzi delle azioni e tassi di interesse: il QE del 1932 e quello 

contemporaneo 

 

Alcuni analisti (Rothbard, Temin) ritengono che il LSAP del ‘32 è stato inefficace, se non 

controproducente perché ha impedito che il mercato facesse giustizia degli inetti. Le cause del 

fallimento sono le crescenti aspettative di una svalutazione del dollaro e di deflussi d’oro, il 

panico generalizzato nei mercati, il crollo della fiducia nella capacità della Fed di mantenere il 

Gold Standard e nella capacità del governo di gestire il panico (motivi per cui il programma 

sarebbe terminato dopo solo cinque mesi). Gli analisti che appartengono a questa corrente di 

pensiero vedono nell’aumento dei prezzi degli asset dell’estate del ’32 come conseguenza 

della fine del programma: una volta calmato l’istinto “all’accaparramento” delle banche 

centrali straniere e dei privati, i mercati migliorarono. 

Dalla parte opposta, i monetaristi Friedman e Schwartz ritengono non solo che il programma 

del ’32 sia stato efficace ma anche che, se la Fed avesse attuato già nel ’29 o ’30 forse la 

Depressione non avrebbe raggiunto livelli così gravi e preoccupanti. Romer e Hsieh (2001, 

2004) attraverso modelli di valutazione delle aspettative del pubblico sulla possibile 

svalutazione del dollaro, dimostrano come i mercati non fossero di fatto spaventati da una 

svalutazione della moneta e che la fine del programma sia stata determinata da pressioni delle 

banche commerciali sulla Fed. 

Quel che è certo, è che i mercati di registrarono realmente dei miglioramenti nell’estate del 

’32. 

L’impatto del breve programma di acquisti del ’32 fu moderato. 

Considerando l’indice Dow Jones Industrial Average (figura 1a, 1b), è evidente che il periodo 

che va da aprile ’32 fino a luglio ’32 (esattamente la durata del programma di acquisti) fu il 

peggiore dell’intera Depressione. Sia i prezzi delle azioni che l’indice della produzione 

industriale a luglio ’32 raggiunsero il valore minimo dall’inizio della Depressione. 

Tuttavia dopo la fine del programma di acquisti, ovvero nell’estate ’32, i prezzi degli asset 

ricominciarono a salire: Friedman e Schwartz (1963) considerano il picco dell’indice della 

produzione industriale dell’agosto 1932 come un successo del programma di acquisto di asset. 

Meltzer (2003), considerando l’aumento dei prezzi delle azioni nell’estate del ’32, molto 

ottimisticamente afferma che se gli acquisti fossero continuati, forse il collasso del sistema 

monetario avvenuto nell’inverno del ’33, poteva essere evitato. 
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Se il programma di acquisti sia servito e se il Gold Standard sia stato un vincolo per 

l’attuazione di (ulteriori) politiche espansive, è tema di dibattito acceso: in merito ci sono due 

posizioni contrastanti. 

Nella figura 1b, vengono messi a confronto i due programmi: quello del ’32 e quello di 

acquisto dell’oro del ’33-’36. La combinazione dell’aumento dei prezzi delle azioni con vari 

eventi monetari, compresa l’uscita dal Gold Standard, la sospensione della convertibilità 

dollaro/oro (ufficiale il 30 gennaio 1934) ed il programma di acquisto di oro avviato dal 

Tesoro, determinarono un deciso miglioramento nei mercati
99

. 

 

Figura 1a: QE0 e Dow Jones Industrial Average (‘32-‘33); 1b QE0 e acquisti di oro del 

‘33 

 

Fonte: Federal Reserve (2012), elaborazione 

Nota: 6a asse di sinistra punti percentuali, asse di destra milioni di dollari; 6b milioni di 

dollari 

 

L’andamento dell’indice S&P’s è analogo (Figura 2). 

 

L’indice crollò a 4.77 (-85%) a giugno ’32 e si riprese nei mesi successivi, una volta 

terminato il round di acquisti. Nel marzo ’33, in concomitanza con il programma di 
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acquisto/requisizione dell’oro l’indice registrò un +31% (6.23 punti) e guadagnò l’11% nei 

mesi seguenti
100

. 

Figura2: S&P’s 1929-1942 (indice, 1928=100) 

 

Fonte: Elaborazione personale dati S&P’s(2013) 

 

Dal grafico risulta evidente che non vi è alcun effetto euforico nei mercati. Si registrò un 

piccolo aumento del prezzo delle azioni nell’estate del ’32 e durante il ’33, ma, il tutto fu 

piuttosto moderato. 

Se si prende in esame l’esperienza più recente, si nota immediatamente la forte differenza tra 

quanto si é avuto in questi ultimi anni e quanto si ottenne negli anni Trenta. 

 

Figura 3: Indice S&P’s 500 (2004-2013) 

 

Fonte: Elaborazione personale dati S&P Dow Jones Indices LLC, 

Nota: linee verticali round di QE, linea rossa annuncio di tapering 
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L’aumento del prezzo degli asset sostiene il bilancio delle banche e dei fondi, ma non sostiene 

il livello della domanda reale per cui se, contemporaneamente allo stimolo monetario, la 

politica fiscale deprime la domanda reale, l’effetto del QE vero è solo quello sui prezzi delle 

attività. Il quantitative easing ha reso i bond più “attraenti”: gli acquisti di asset effettuati dalla 

banca centrale hanno alzato la domanda di tali asset e così i relativi prezzi, ridotto i 

rendimenti (tassi di interesse), e attratto gli investitori all’acquisto (questo anche dovuto alla 

relativa sicurezza dei bond durante una recessione). L’effetto di tale misura è l’assuefazione 

dei mercati azionari che impazziscono dopo l’ annuncio e il conseguente avvio dei programmi 

di acquisto. Si è determinato per i mercati azionari un equilibrio che deriva dalla liquidità e 

che è gonfiato dagli effetti del portfolio rebalance channel ovvero del ribilanciamento del 

portafoglio degli investitori. L’effetto “psicologico” alla fine scompare e proprio in quel 

momento arriva una nuovo round di acquisti (vedi Figura 3). L’evidente euforia dei mercati 

lascia spazio ad una altrettanto evidente dipendenza dei mercati dagli acquisti, ciò che crea 

non poche preoccupazioni in relazione alla cosiddetta exit strategy. Gli annunci di tapering di 

maggio 2013 hanno causato la rottura di tale equilibrio basato sulla liquidità; i tassi di 

interesse (rendimenti) salirono alle stelle (soprattutto quelli a lungo periodo), l’ondata di 

vendite fu ingente e così anche le perdite registrate, soprattutto nei paesi emergenti dove, il 

disimpegno degli investitori ha determinato cali delle attività locali, il precipitarsi degli indici 

azionari e il deprezzamento delle valute locali. Dopo le smentite di luglio e a maggior ragione 

dopo la recente decisione di rinvio dell’inizio del tapering (settembre 2013) i mercati hanno 

ripreso fiato (gli economisti no) e le quotazioni, alla fine, hanno recuperato le perdite dei mesi 

precedenti. Il prolungamento e ancor più il rinvio promesso e poi rientrato sono indizio di 

comunicazione imperfetta e fattore di moral hazard. Molti paventano maggiori difficoltà e 

rischi nell’uscire da una situazione che di per sé non è sostenibile all’infinito. 

Oltre alla reale riduzione degli acquisti di asset, alla svalutazione degli asset, all’aumento dei 

tassi di interesse e alla restrizione di liquidità, vi sarà un effetto indotto per il fatto che, 

sicuramente, non vi sarà un QE4. 
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IV.3 Effetti sui tassi di interesse 

 

Dopo aver trattato l’argomento dei prezzi degli asset è necessario trattare quello dei 

rendimenti (tassi di interesse). Variazioni nel prezzo dei bond e dei debiti con scadenze varie, 

determinano variazioni di segno opposto nei tassi di interesse: la domanda di bond asset 

(gonfiata grazie alle azioni della banca centrale e alla ricerca di investimenti sicuri) ne 

aumenta i prezzi con l’effetto di ridurre i tassi di interesse ciò che è segno di politica 

monetaria accomodante e di interesse della banca centrale di diminuire il costo del denaro per 

rendere più accessibile il credito a privati e aziende, nella speranza di stimolare la ripresa e la 

crescita economica. Non solo, la elevata avversione al rischio spinge gli investitori a cercare i 

beni rifugio come i bond di Stati uniti e Germania o l’oro, e fuggire invece dai bond italiani e 

dalle azioni
101

. 

Il livello storicamente basso dei rendimenti nei principali mercati obbligazionari è dovuto in 

primis alla politica monetaria accomodante ma anche al ritmo lento della ripresa economica, 

ai tassi di inflazione moderati e all’effetto dell’avversione al rischio sul rialzo dei bond e sul 

ciclo dei tassi (Bernanke, 2013). 

La figura 4 riporta i rendimenti dei bond a lungo termine, le aspettative di inflazione (5-10 

anni) e la misura dell’incertezza sull’inflazione. Le relazioni tra le tre componenti sono 

chiare: i rendimenti dei bond a lungo termine seguono lo stesso andamento delle aspettative di 

inflazione (trend “secolare” a ribasso) mentre la relazione che lega rendimento e incertezza 

sull’inflazione è di tipo inverso per cui, all’aumentare di uno (incertezza sull’inflazione), 

l’altra componente scende (rendimenti). 

  

                                                 
101

 L’acquisto di treasuries viene fatto per abbassare i tassi di interesse in generale e sperare di ravvivare 

l’economia; questo è lo scopo in parte del QE1 (come scopo principale vi era il sostegno del mercato 

immobiliare attraverso l’acquisto di MBS e solo in misura minore di treasuries), del QE2 i cui acquisti sono 

esclusivamente di Treasuries a 10 anni per cui lo scopo è diminuire i tassi di interesse per aumentare le spese dei 

consumatori e investitori privati e aziendali; e in parte anche del QE3 (acquisto di MBS e di treasuries). 
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Figura 4: Rendimenti a lungo termine e inflazione 

 

Fonte: Bauer, Rudenbush (2013) 

Nota: aspettative di inflazione misurate dal Consensus Economics Survey of professional forecaster 

(SPF), incertezza di inflazione misurata come dispersione della previsione dell’inflazione dell’anno 

successivo (Consensus Economic Survey) 

 

Tutto ciò ha fornito l’incentivo per alcuni investitori di fare uso eccessivo del leverage o di 

altre forme di risk-taking, alla ricerca dei rendimenti più elevati delle attività rischiose (ciò si 

nota dall’assottigliamento degli spread creditizi, le emissioni di debito subordinato in crescita, 

il crescente ricorso a prestiti “leveraged” a imprenditori con basso merito di credito e alto 

grado di leva
102

). Le immissioni di obbligazioni e prestiti più rischiosi sono state vertiginose, 

in un clima analogo all’esuberanza che ha preceduto la crisi finanziaria del 2007. 

Il rischio delle elevate perdite (anche delle istituzioni finanziarie) non appena i tassi salgono e 

il rischio di crescente uso del leverage e di attività rischiose, si rafforzano a vicenda: le perdite 

risultanti da un rapido aumento dei tassi di interesse a lungo termine saranno tanto maggiori 

quanto più gli investitori hanno assunto il rischio.  

Per quanto riguarda il tasso ufficiale, c’è molto interesse da parte del FOMC nel ribadire che 

il livello del FFR rimarrà tra lo 0.00 e lo 0.25% finché non si raggiungeranno gli obiettivi 

prefissati di tasso disoccupazione al 6.5%, e tasso di inflazione al 2%
103

.  

Riguardo all’andamento dei tassi di interesse reale a breve termine, esso è influenzato dalla 

politica monetaria e dalle aspettative degli attori del mercato su come essa evolverà; negli 

                                                 
102

 Bank of International Settlement, Market precipitate tightening, Bis Quarterly Review BRI, settembre 2013, 

p.8 
103

 C’è una strettissima correlazione, evidente dal grafico, tra il FFR ed il QE: gli acquisti di asset iniziarono solo 

quando il FFR raggiunse il “pavimento” e il FFR rimarrà sullo stesso livello fino a quando il QE non avrà fine. 
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ultimi 10 anni si è mantenuto vicino allo zero, riflettendo le aspettative sul ritmo della ripresa 

economica. Il supporto alla ripresa economica e il mantenimento dell’inflazione al 2% 

richiederà di mantenere i tassi reali a breve termine bassi ancora per molto tempo
104

. In questi 

anni, la politica della Fed della Forward Guidance dei tassi, ossia della anticipazione delle 

intenzioni della banca centrale relative ai tassi ufficiali e a breve, mira esplicitamente a 

influenzare le previsioni sui tassi a breve e, di riflesso, i tassi a lungo termine. Fino alla metà 

del 2013, i tassi a breve sono effettivamente rimasti a livelli particolarmente bassi (Figura 5). 

Considerando i titoli a 10 anni, il trend al ribasso del rendimento dipende dalla politica 

accomodante, dalle condizioni economiche ma anche dalle aspettative sull’inflazione (in 

discesa negli ultimi anni ma poi assestatesi per la credibilità della Fed nella sua politica per 

mantenere stabile il livello dei prezzi), dall’andamento atteso dei tassi di interesse reali a 

breve termine (che riflettono le aspettative sulla ripresa economica) e dal term premium (la 

componente più importante secondo Bernanke) che è in discesa, a causa della volatilità dei 

titoli di stato, dei tassi a breve termine prossimi allo zero e dei programmi di acquisto di 

Treasury a lungo termine
105

. Ancorare le aspettative di inflazione a lungo termine vicino al 

2% è stato un fattore chiave nell’influenzare i tassi di interesse a lungo termine, ha aiutato a 

mitigare le forti pressioni deflazionistiche immediatamente conseguenti alla crisi. 

Interessante è notare come i rendimenti dei diversi titoli siano schizzati nel giugno 2013, dopo 

gli annunci di tapering: la fine del QE porterà inevitabilmente ad un aumento nei tassi reali e 

ad una maggiore volatilità nei mercati (Figura 5). 

  

                                                 
104

 Gli schemi di deposito, il pagamento di un interesse sulle riserve in eccesso delle banche, i pronti contro 

termine e i reverse repos consentono, in parte, alle banche centrali di dissociare la manovra dei tassi ufficiali 

dalle decisioni sulle operazioni di bilancio. Bank of International Settlements, Annual report BIS, 2013, p. 78 
105

 Tutte e tre le variabili sono scese, il term premium più delle alter due. Bernanke B., Long term interest rate, 

Speech At the Annual Monetary/Macroeconomics Conference: The Past and Future of Monetary, San Francisco, 

1 Marzo 2013 
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Figura 5: Diversi tassi di interesse (%, valori giornalieri, 2008-2013) 

 
Fonte: Department of the Treasury, Federal Reserve Board 

Nota: Asse orizzontale date annunci FOMC, linee verticali round di QE 

Linea azzurra FF target rate, linea rossa Treasury a 2 anni, linea nera Treasury a 10 anni 

 

Ancora una volta, le analogie tra la crisi del ’29 e quella del 2007 sono evidenti: l’andamento 

dei tassi di interesse degli anni Trenta è analogo all’andamento contemporaneo. Dopo il 

market crash del ’29, i tassi di interesse di mercato crollarono rapidamente e rimasero su 

valori minimi per gran parte degli anni Trenta (Figura 6). Il declino dei tassi di interesse 

potrebbe essere conseguenza di una politica monetaria accomodante. I tassi di interesse sui 

titoli a breve termine (T bills, commercial papers, U.S. Bonds) scesero in maniera rapida ma 

poi si assestarono (verso il ‘35): i loro rendimenti eccezionalmente bassi suggerirebbero 

un’abbondanza di liquidità, con un costo della moneta pari a zero ed un rendimento sui titoli a 

breve scadenza praticamente nullo (rendimento T bills). I tassi di interesse a lungo termine 

scesero più lentamente ma in maniera continua (anche dopo il ’35) e i rendimenti sui bond 

rischiosi (Baa) crebbero nei primi tre anni della Grande Depressione per poi scendere nel ’32. 

Figura 6: Tassi di interesse con diverse scadenze 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati di Wheelock (1992) e Stein (2006) 

Baa 

Lungo termine 

Breve termine 

1920         1925          1930           1935        1940 
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IV.4 Base monetaria, M2 e riserve in eccesso 

 

La base monetaria (riserve bancarie e moneta detenuta dal pubblico) è uno dei fattori più 

importanti che modificano l’ampiezza dello stock di moneta. Spesso indicata come high-

powered money (Friedman, Schwartz), è la base sulla quale può essere mantenuto lo stock di 

moneta, multiplo di essa. Negli anni che precedettero la Grande Depressione la Fed mantenne 

la base monetaria pressochè costante, a differenza del periodo dal ’32 al ’37, quando la base 

aumentò di un 13.8% annuo; ma anche successivamente, fino al ’42
106

 (Figura 7). 

 

Figura 7: Base monetaria 1928-1942 (Fed di St. Louis) 

 

Fonte: Elaborazione personale dati FRED (2013) 

 

L’espansione avvenne, in minima parte, con il breve programma di acquisti di asset avvenuto 

nel ’32 (febbraio-luglio) e, in parte maggiore, con il programma di acquisto/requisizione 

dell’oro che proseguì dal ’33 al 1936; in questo periodo si registrò un aumento aggregato 

della BM del 155%. La fine del programma di acquisto dell’oro determinò una contrazione 

della base monetaria cui seguì immediatamente la recessione del ’37-’38. 

Lo stock monetario aureo è un altro fattore che determina l’ampiezza di riserve e base 

monetaria. Come risposta della progressiva svalutazione del dollaro che culminò nel gennaio 

’34, lo stock di oro (valutato al prezzo ufficiale dell’oro), schizzò quando il prezzo dell’oro 

                                                 
106

 Consideriamo il 1942 come anno della definitiva ripresa economica, seguendo l’approccio di Steindl. Vedi 

Steindl F., Understanding economic recovery in the 1930’s- Endogenous propagation in the Great depression, 

pp. 20-21, 2006 

Gold Act ordine 

esecutivo svalutazione e 

requisizione oro (aprile 

‘33) 

Contrazione della 

Base Monetaria 

+155 in 4 anni 
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 97 

salì a $35 l’oncia (Figura 8). Da lì, lo stock aureo continuò a crescere, sostenuto dai notevoli 

afflussi, soprattutto dall’Europa. 

 

Figura 8: Stock aureo, base monetaria e credito della Fed 

 

Fonte: Board of Governors of the Fed, in Steindl (2006) 

 

Gli shock monetari furono cruciali nell’aggravare la contrazione e furono trasmessi 

globalmente dal Gold Standard (Bernanke, 1995); in generale, i paesi aderenti al Gold 

Standard registrarono declini nei loro stock di moneta dopo il ’29, mentre, i paesi che invece 

abbandonarono il Gold Standard sperimentarono incrementi nei loro stock di moneta
107

. 

Risulta evidente (Figura 9) la grave crisi di liquidità che colpì gli Stati Uniti dal ’29 al ’33 

(anno della bank run generalizzata): l’aggregato M2 scese di un terzo dal ’29 al ’33, segno di 

politica monetaria restrittiva (Friedman e Schwartz, 1963). Solo dopo l’abbandono del Gold 

Standard nel ’33, gli Stati Uniti poterono effettuare un effettivo aumento dell’aggregato M2 

bloccando la deflazione e la stagnazione dell’output e dando così avvio alla ripresa
108

. Questo 

coincide con il programma di acquisti di oro avviato dal Tesoro che determinò un rapido 

aumento delle riserve bancarie e così della base monetaria. 

  

                                                 
107

 Questo successe alla Gran Bretagna e Svezia nel 1931, e più tardi, nel ’33, agli Stati Uniti 
108

 La risposta dei cambiamenti dell’aggregato M2 era concorde con la teoria della quantità di moneta per cui 

quantità decrescenti (crescenti) di moneta portavano alla deflazione (inflazione) e al crollo (ripresa) dell’output e 

dell’economia. 

Base monetaria 

Stock aureo 

Credito della FED 
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Figura 9: M2 (miliardi di dollari) 

 

Fonte: Wheelock (1992) 

Nota: linee verticali breve acquisto di asset nel ’32 e acquisto di oro nel ’33. 

 

È opportuno confrontare l’andamento degli anni Trenta con quello dei giorni nostri. 

 

Dalla fine del 2008 ad oggi, le operazioni di QE hanno quasi quadruplicato la base monetaria 

mentre l’M2 è rimasto pressochè costante. Ricordiamo che la moneta in circolazione viene 

creata dalle banche di credito ordinario alle quali la banca centrale fornisce le riserve (base 

monetaria), prefissandone il prezzo (tasso di sconto). Con la crisi, le banche hanno fatto 

scendere l’offerta di moneta bancaria (e il moltiplicatore implicito) per cui l’espansione della 

base monetaria va interpretata come una manovra surrogatoria che compensa il calo del 

moltiplicatore. Di fatto con l’inizio della crisi, crebbe il passivo della banca centrale, ma non 

ci fu nessuna inondazione monetaria, basta osservare l’aggregato M2 (Figura 10). 

Figura 10 : Base monetaria e M2 (indice) 

 
Fonte: Elaborazione personale dati FRED (2013) 

Nota: linea rossa base monetaria, blu M2; indice: 2007:Q1=100, barre verticali round di QE 

  



 99 

Altro indicatore da prendere in considerazione sono le riserve in eccesso delle banche. 

Le riserve in eccesso costituiscono un elemento di preoccupazione soprattutto con l’avviarsi 

della ripresa economica in quanto “forniscono il carburante” per l’inflazione: se le banche 

usano tali riserve in eccesso in prestiti (a privati e imprese, ad esempio), l’offerta di moneta 

aumenta e così anche il livello dei prezzi. Valutiamo l’aumento delle riserve prestando 

particolare attenzione al 1932, anno del programma di acquisti degli asset, e poi alle 

condizioni attuali. 

Figura 11: Riserve in prestito e in eccesso delle banche commerciali (milioni $, ‘22-‘33) 

 

Fonte: Wheelock (1992) 

Nota: linea nera riserve a prestito, linea blu riserve in eccesso, linea rossa QE del ‘32 

 

Figura 12: Riserve in eccesso delle banche commerciali (milioni $, 1933-1942) 

 

Fonte: Steindl (2006) 
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Le riserve date a prestito subirono un forte crollo nel ’29 (market crash) e nel ’33 (crisi di 

liquidità e bank run generalizzata).Si nota un rapido aumento delle riserve in eccesso a partire 

dal ’30. In parte, ciò può dipendere dal programma di acquisti del 1932, in parte dall’acquisto 

di oro del ’33-’36. Si evidenzia il minimo raggiunto nel ’37, in seguito alla fine del 

programma di acquisti di oro di Roosevelt (Figura 12). 

 

Analizziamo ora come i round del QE di Bernanke abbiano influito sull’accumulazione di 

riserve in eccesso delle depository institutions. Non appena la Fed iniziò a spandere il suo 

bilancio, molti analisti erano preoccupati di un possibile e ingente aumento dell’inflazione: le 

attività di prestito della FED hanno finito necessariamente per aumentare le riserve in eccesso 

delle banche e dunque della base monetaria ma, tuttavia, le banche hanno deciso di mantenere 

la gran parte delle loro riserve in eccesso intonse così determinando una bassissima crescita 

dell’M1 e M2. 

Tra gli incentivi forniti dalla Fed alle banche per detenere le riserve eccedenti vi è il 

pagamento di un interesse pari allo 0.25% su tali riserve, scongiurando in questo modo anche 

i timori, molto diffusi durante la primissima fase del QE sul potenziale aumento dell’offerta di 

moneta conseguente inflazione (vedi §4). In questo modo infatti, le banche non sono disposte 

a prestare ad un tasso inferiore a quello che la Fed fornisce loro sulle riserve. È 

particolarmente evidente la relazione tra le fasi del QE e l’aumento delle riserve in eccesso 

(non a seguito della cosiddetta Operation Twist del settembre 2011) (Figura 13). 

 

Figura 13: Riserve in eccesso delle depository institutions (milioni di dollari, 2007-2013) 

 

Fonte: Elaborazione personale dati FRED (2013) 
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IV.5 Inflazione e aspettative di inflazione 

 

L’insorgenza di una crisi finanziaria porta quasi sempre ad una recessione che tipicamente 

riduce non solo l’inflazione ma lo stesso livello dei prezzi. E’ per questo che le banche 

centrali sono talora costrette ad attuare politiche non convenzionali per onorare fino in fondo 

il loro mandato sulla stabilità dei prezzi.  

Dopo la grande recessione, le aspettative di inflazione a breve termine avevano la potenzialità 

di minare la stabilità dei prezzi; esse infatti, assieme alle aspettative sulle decisioni della 

banca centrale, influenzano non solo i tassi di interesse reali ex ante ma anche le decisioni di 

spesa dei privati e delle imprese, la negoziazione dei salari e le decisioni sui prezzi. 

Importanti sono le aspettative sull’inflazione di lungo periodo. Esse riflettono la credibilità 

della banca centrale e, se ben ancorate, sono cruciali nel determinare il successo delle azioni 

delle banche centrali, soprattutto quelle non convenzionali, incluso il quantitative easing e la 

conseguente espansione del bilancio della banca centrale.  

Inoltre, se le politiche monetarie espansive sono capaci di scongiurare l’instaurarsi di 

aspettative deflazionistiche e se il pubblico crede che l’aumento della base monetaria creato 

dal QE sia solo temporaneo, allora i prezzi tornano sul loro trend. 

Se il pubblico crede che la banca centrale sia in grado di mantenere l’obiettivo della stabilità 

dei prezzi, anche shocks come l’aumento del prezzo del petrolio o del cibo, avranno un 

impatto limitato sull’inflazione attuale. 

Nella prima metà del 2008, l’inflazione raggiunse livelli molto alti (più del 5%), soprattutto 

per l’aumento del prezzo del petrolio e di altre commodities. Successivamente, nella seconda 

metà del 2008 quando l’attività economica mondiale si indebolì, il rischio di innesco di un il 

trend deflazionistico era concreto (Figura 13). Dal nadir della depressione, le aspettative di 

inflazione sono migliorate, così come l’indice dei prezzi al consumo, nella seconda metà del 

2009. I round di acquisti hanno determinato effetti differenti sul livello dei prezzi: 

- Il QE1 determinò un aumento (anche se non totalmente immediato) dell’inflazione 

fino a valori superiori al 2% (inizio 2010)
109

, l’aumento della inflazione fu contenuto. 

- Il QE2
110

 partì nel 2010, non a caso quando l’inflazione era tornata a scendere e 

determinò un aumento più consistente dell’inflazione (4% alla dine del 2011). 

                                                 
109

 Il QE1, come sappiamo fu dedicato a “ripulire” il sistema economico (dai MBS) dopo la bolla immobiliare e 

a salvare il sistema bancario. 
110

 Il secondo round era rivolto ai bond governativi. 
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- Il QE3
111

 sarebbe dovuto essere moderatamente inflattivo invece per parte del 2012 e 

per il 2013 l’inflazione non ha mai superato il 2%. 

 

Nei primi cinque mesi del 2013, l’indice dei prezzi al consumo è aumentato solo di 0.5% 

mentre l’indice (escluso il consumo di cibo ed energia) è cresciuto ad un tasso del 1%, 

entrambi scendono di uno 0.5% rispetto al 2012. Le aspettative di inflazione seguono il trend 

dell’indice dei prezzi al consumo, sebbene con variazioni di minor ampiezza. Il target del 2% 

imposto dal FOMC per il suo mandato, non è ancora stato raggiunto. Le aspettative di 

inflazione sono recentemente scese e rimangono a livelli stabili, di poco inferiori ai livelli pre-

crisi. 

Da sondaggio dell’Università del Michigan, l’inflazione media attesa nei prossimi 5-10 anni è 

al 2.9%, in linea con il trend dei dieci anni passati; Professional Forecasters (SPF) valuta che 

l’indice di prezzi al consumo atteso (PCEI) nei prossimi dieci anni si attesterà al 2%, simile al 

livello degli scorsi anni (Figura 14 e 15). 

 

Figura 14: Inflazione attuale(PCI) e inflazione attesa (PCEI) 

 
Fonte: Elaborazione personale dati FRED e dati Thompson reuters (Michigan University) 

Nota: zona di color grigio indica la recessione (Dic. 2007- Giu. 2009), linee verticali round di QE, 

linea tratteggiata annuncio tapering, linea orizzontale target FOMC del 2% 

 

La credibilità della Fed ed il suo impegno a lungo termine nel mantenere la stabilità dei prezzi 

sono forse la determinante più importante del successo della politica monetaria; hanno aiutato 

                                                 
111

 Il QE3 prevede l’acquisto mensile per $40 miliardi di MBS e per $45 miliardi di titoli governativi a lungo 

termine 
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di fatto ad ancorare l’inflazione e le aspettative di inflazione, che rimangono basse (allo stesso 

tempo, il QE ha evitato il rischio della deflazione e del crollo dei salari). 

La comunicazione chiara della banca centrale ha sicuramente aiutato in ciò, rendendo più 

efficace la politica monetaria attraverso la consapevolezza degli investitori delle azioni 

presenti e future della Fed. L’impegno nel raggiungere (più che mantenere) l’obiettivo della 

stabilità dei prezzi e dell’inflazione al 2% è chiaro e trasmesso a più riprese nelle 

comunicazioni del FOMC e del chairman, tuttavia non è ancora pienamente raggiunto. 

 

Figura 15: Aspettative di inflazione (%, 2001-2013) 

 

Fonte: Thomson Reuters/University of Michigan Surveys of Consumers, Survey of Professional 

Forecasters (SPF) 

 

Il ritmo della ripresa economia è estremamente lento, se confrontato con quello delle 

recessioni precedenti. Ci occupiamo in particolar modo della disoccupazione e del mercato 

del lavoro, facendo poi un paragone con la situazione del 1932. 
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IV.6 Effetti del QE sull’occupazione 

 

Il mercato del lavoro è, insieme all’inflazione, uno degli obiettivi su cui la Fed si basa per 

decidere se terminare o meno il QE. Dopo gli annunci di tapering
112

 del chairman Bernanke 

(31 maggio 2013), la Fed e il FOMC (e lo stesso Bernanke) hanno provveduto a smentire e 

nella riunione del 18 settembre 2013 la comunicazione è stata ufficializzata: il QE continuerà 

fintanto che l’economia non si sarà ripresa e non avrà raggiunto i livelli obiettivo del FOMC 

del tasso di disoccupazione al 6.5% e del livello di inflazione al 2%. 

Nonostante la cura venga ancora somministrata per un qualche tempo, è necessario iniziare a 

tirare le somme: ebbene, l’impatto del QE sul mercato del lavoro è incerto. Gli effetti sulla 

disoccupazione sono difficili da valutare, oggi. È utopistico pensare che si potesse avere un 

rapido aumento dell’occupazione. I programmi di QE hanno avuto effetti immediati ed 

euforici sul mercato azionario ma gli effetti sull’inflazione e, quelli ad essi legati 

sull’occupazione, ancora non si possono definire, soprattutto visto che la misura è ancora in 

corso. 

Numerosi studiosi si sono espressi in merito alla questione; il già citato Summers, lo scorso 

aprile (2013), affermò che in caso di crescita lenta, non si può continuare a pensare che un 

tasso di disoccupazione del 5.5% sia un livello normale ma si dovrà decidere, giusto o 

sbagliato che sia, che il potenziale di crescita dell’economia è inferiore, che si è vicini a tale 

potenziale e che probabilmente è arrivato il momento di normalizzare i tassi di interesse
113

. 

Nell’analisi, si è cercato di valutare come sono le condizioni del mercato del lavoro oggi, 

posta la premessa sul fatto che il bilancio è necessariamente provvisorio. 

Nell’incontro del FOMC dello scorso giugno 2013, sono state rese pubbliche le previsioni 

degli addetti ai lavori della FED riguardo l’andamento futuro del tasso di disoccupazione.  

Attualmente il tasso è sceso al 7.3% (Settembre 2013) e le prospettive per il futuro 

sembrerebbero rosee; il FOMC stima che il tasso di disoccupazione, si aggirerà nel 2013 tra il 

7,2% e il 7,3% e tra il 6,5% e il 6,8% nel 2014. 
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 Dall’inglese, significa rallentare il ritmo 
113

 R. Harding, Summers dismissed QE effectiveness, Financial Times, 25 luglio 2013 
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Figura 16: tendenze delle proiezioni sul tasso di disoccupazione (2013-2015 e lungo 

periodo) 

 
Fonte: FOMC Annual Report (giugno 2013) 

 

Sostanzialmente, le condizioni sono migliorate (Figura 16), tuttavia, il mercato del lavoro è 

sempre debole, il ritmo di recupero è lento e non sono ancora stati raggiunti i livelli pre-

recessione, ciò che era stato promesso da Obama nel suo discorso di investitura. Nonostante i 

miglioramenti prospettati dal FOMC, ci sono delle ombre: 

- il tasso di partecipazione della forza lavoro è il più basso dal 2007: dal 66% è sceso al 

63%: ciò determina un’apparente riduzione della disoccupazione ma in realtà è la 

forza lavoro che si è complessivamente ridotta (Figura 17), quasi 7 milioni di persone 

hanno smesso di cercare lavoro e i sussidi erogati dal governo sono passati dal $7 

milioni del 2007 ai $9 milioni; 

- il tasso di disoccupazione è più alto nella categoria dei disoccupati di lungo periodo 

(più di dodici mesi), (Figura 18) quelli più difficilmente ricollocabili nel mondo del 

lavoro; 

- 8 milioni di lavoratori (il 5% della forza lavoro) sono stati costretti nella scelta del 

part-time poiché non erano in grado di trovare un lavoro a tempo pieno per le 

difficoltà del mercato del lavoro. 

Almeno una certa componente dell’attuale tasso di disoccupazione è di tipo strutturale, esiste 

ovvero un mismatch tra le competenze dei disoccupati e quelle (necessarie e richieste) degli 

occupati; la politica monetaria poco può fare per la disoccupazione strutturale. La crescita 

dell’occupazione è stata particolarmente lenta durante le ultime recessioni degli anni Novanta 

e del 2001 (Thornton, 2010), ciò suggerisce che le dinamiche del tasso di disoccupazione 

post-recessione differiscono di gran lunga da quelle precedenti agli anni Ottanta e che il 

mercato del lavoro è cambiato notevolmente. 
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La domanda sul perché la crescita del tasso di occupazione sia così lenta, richiede una 

riflessione ulteriore. Soprattutto nei primi anni della recessione, gli investimenti anemici negli 

immobili commerciali e residenziali sono stati un fattore importante che ha contribuito a 

rallentare la crescita dell’occupazione americana. Il mercato immobiliare, molto importante 

per la vera ripresa dell’economia statunitense, non ha ancora raggiunto i livelli pre-crisi. Un 

mercato immobiliare in ripresa di solito aiuta la ripresa economica ma non questa volta; 

alcuni fattori che pesano su tale mercato oggi sono una continua alta percentuale di 

pignoramenti, un gran numero di immobili commerciali e residenziali non venduti, prezzi 

degli immobili in discesa- ciò che scoraggia nuove costruzioni (Sanchez, Thornton, 2011). 

Possiamo fare alcune osservazioni, sulla base del grafico sottostante: il primo round di QE è 

avvenuto in un momento in cui il sistema rischiava il tracollo e in cui l’economia era in 

ginocchio (soprattutto il settore immobiliare), l’impatto del QE1 sul tasso di disoccupazione è 

limitato a brevissimo termine ma dal 2010 ha determinato la fine dell’aumento esponenziale 

del tasso. Per quanto riguarda gli altri round, l’andamento del tasso di disoccupazione è 

simile: ad una rapida discesa nel periodo immediatamente conseguente l’annuncio, seguì la 

stabilizzazione del livello. Alla stabilizzazione seguirono altri round di QE e via dicendo. In 

termini percentuali, l’impatto degli altri programmi è stato limitato; dopo 5 anni non è ancora 

stato raggiunto il livello pre-crisi. 

Figura 17: Tasso di disoccupazione (2001-2013) 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sui dati FRED (2013),  

Nota: l’area grigia indica la recessione, le linee verticali indicano le rate di QE 
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Figura 18: Tasso di partecipazione della forza lavoro (valori mensili, 2003-2013) 

 

 
Fonte: Elaborazione personale dati FRED (2013) 

 

Figura 19: Disoccupati da più di dodici mesi (% mensili 1980-2013) 

 
Fonte: Department of Labor, Bureau of Labor statistics (2013) 

 

La crisi finanziaria globale del 2007-2009, è stata per la Fed (ma anche per le banche centrali 

di tutto il mondo) una sfida ed è stato inevitabile quanto doveroso fare il confronto con la 

Grande Depressione e con le politiche degli anni Trenta. 

 

Per quando riguarda il tasso di disoccupazione, quello raggiunto durante la Grande 

Depressione fu il più alto mai raggiunto nella storia americana (picco del 23%); in percentuale 

però, la ripresa fu più rapida nella Grande Depressione rispetto alla recessione del 2007-2009 

(i cui effetti si percepiscono forti ancora oggi, soprattutto nel mercato del lavoro). 

Secondo l’approccio di Romer, Higgs, Cole e Ohanian, la ripresa economica non iniziò prima 

del 1942; ma, sebbene l’economia avesse dato segni di ripresa negli anni ’40, il 

raggiungimento della piena occupazione arrivò solo nel secondo dopo guerra. 

Nella Figura 20 viene riportato il tasso di disoccupazione durante la Grande Depressione; in 

particolar modo con le barre verticali si segnalano: il programma di acquisto di titoli di stato e 

altri asset che avvenne nel primo semestre del ’32 (prima linea nera nel grafico) ed il 

programma di acquisto di oro avviato da Roosevelt nel 1933 (seconda linea nera). Il tasso di 
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disoccupazione salì vertiginosamente nei primi due anni della Depressione, per poi iniziare a 

scendere abbastanza rapidamente dal ’32 in poi. È difficile affermare quale sia stato l’impatto 

del QE sul mercato del lavoro; è necessario considerare anche che si trattò di un periodo 

storico particolare tra le due Guerre Mondiali. Il tasso di disoccupazione fu influenzato anche 

da questo. Com’è evidente dal grafico, vi fu una crescita esponenziale del tasso nel 1930 che, 

dopo aver raggiunto un picco del 23% scese altrettanto rapidamente, prima nel ’32 (con la 

barra verticale si indicano il ’32 ed il ’33) poi nel ’39 quando iniziò a scendere fino a 

raggiungere i livelli pre-depressione e addirittura dei fiorenti e “ruggenti” anni Venti (nel 

1945). 

Figura 20: Tasso di disoccupazione, (%, 1910-1960) 

 
Fonte. Federal Reserve Bank, Historical statistics of the U.S 

 

Forse per paura di tornare ai livelli della Grande Depressione, la piena occupazione divenne 

l’obiettivo principale della Fed e del FOMC, assieme al livello di inflazione, con 

l’Employment Act del 1946 e con il  Federal Reserve Reform Act del 1977
114

.  
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 Più precisamente, il Federal Reserve Reform Act prevedeva anche un terzo obiettivo, mantenere i tassi di 

interesse a lungo termine su livelli moderati. Questo obiettivo doveva essere realizzato dopo la realizzazione 

degli altri due prima elencati. Vedi Discorso di Ben Bernanke per il centenario della Fed, 10 luglio 2013. 
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IV.7 Conclusioni 

 

Nel capitolo è stata effettuata un’analisi comparativa degli effetti del Quantitative del 1932 e 

di quello odierno. La premessa è che l’economia americana degli anni Trenta era ancora 

fondamentalmente agricola mentre quella di oggi è un’economia altamente “finanziarizzata” e 

immateriale; questo determina effetti dalla portata differente. Inoltre, l’acquisto di asset del 

1932 ebbe una durata limitata a pochi mesi (da febbraio a luglio 1932), mentre la 

“somministrazione” odierna di QE continua da cinque anni. Dall’analisi svolta è possibile 

evidenziare alcuni punti salienti: 

- L’effetto del Quantitative Easing sui prezzi degli asset e sul mercato azionario fu: 

moderato nel 1932 e molto forte ai nostri giorni. I tre round del QE odierno hanno 

determinato un effetto immediato di rialzo dei prezzi degli asset e, analogamente ne 

hanno determinato il crollo, nel momento in cui è apparsa anche solo la possibilità 

(non certezza) di tapering (maggio 2013). Questo anticipa gli effetti che si potrebbero 

presentare nel momento in cui verrà interrotto definitivamente il programma; 

- L’andamento odierno dei tassi di interesse è analogo a quello degli anni Trenta; si è 

assistito in entrambi i casi ad un ribasso dei rendimenti, anche quelli sulle scadenza 

più lunghe. I rendimenti bassi sono indice di politica monetaria accomodante e di 

interesse della banca centrale nel mantenere basso il costo della moneta. I tassi di 

interesse ai minimi storici rappresentano un incentivo, per certi investitori, ad una 

eccessiva assunzione di rischio e uso di leverage, da cui deriva il rischio di grosse 

perdite quando i tassi saliranno. Negli ultimi anni, grazie allo strumento della Forward 

Guidance, la Fed ha anticipato le sue intenzioni sui tassi ufficiali e a breve con lo 

scopo di influenzare le aspettative sui tassi a breve e, di riflesso, su quelli a lungo 

periodo. La fine del QE comporterà inevitabilmente un rialzo dei tassi (si è visto anche 

con gli annunci di tapering) e avrà un impatto negativo anche sui bond dei paesi 

emergenti. Negli ultimi anni gli investitori si indebitavano in dollari e investivano in 

asset ad alto rendimento, lucrando sui differenziali tra i tassi, ciò che rende molto se la 

moneta si apprezza sul dollaro (casi Real Brasiliano e Rand Sudafricano). Con la fine 

del QE ed il rialzo dei tassi vi sarà meno interesse sui bond dei mercati emergenti le 

cui quotazioni torneranno a valori più bassi; 

- Si può riconoscere che il QE è stato efficace nel salvare il sistema finanziario e 

bancario dal tracollo e dalla deflazione. Attualmente non è ancora stato raggiunto 
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l’obiettivo del FOMC di un’inflazione al 2% ma, la Fed è riuscita ad ancorare le 

aspettative di inflazione a lungo termine, fattore chiave per influenzare i tassi di 

interesse a lungo termine e per mitigare le forti pressioni deflazionistiche 

immediatamente conseguenti alla crisi. La credibilità della Fed è una delle 

determinanti più importanti per il successo della politica monetaria; 

- Il QE mantiene basso il valore del dollaro attraendo gli investitori esteri e rendendo le 

esportazioni più economiche. Con la fine del QE il dollaro si apprezzerà rispetto 

all’Euro e ad altre valute. La trasparenza della Fed nelle decisioni di politica monetaria 

è un buon elemento per scongiurare “scossoni” nella valore del dollaro; 

- Gli effetti del QE ante litteram furono limitati a causa della breve durata del 

programma e furono diversi dagli effetti odierni poiché l’economia degli anni Trenta 

era fondamentalmente basata sull’agricoltura e sulle commodities, mentre l’economia 

americana attuale è finanziaria e immateriale. Il QE del 1932 avvenne in un periodo in 

cui gli Stati Uniti dovevano sottostare alle cosiddette “regole del gioco” del Gold 

Standard, il che limitò l’efficacia del QE stesso, mantenne l’America in una 

condizione di grave deflazione e impedì all’economia di recuperare. Le sorti presero 

un’altra via quando venne abbandonata la convertibilità; il dollaro venne svalutato, le 

esportazioni aumentarono, apportarono benefici all’economia. La decisione di 

Roosevelt di requisire l’oro privato fu essenziale. Il controllo dell’oro passo dalla Fed 

al Tesoro attraverso il seguente meccanismo: il Tesoro comprava oro ed emetteva 

certificati, la Fed comprava i certificati contro cartamoneta e i privati scambiavano 

l’oro, prima con i certificati poi con la cartamoneta per cui, alla fine, i privati 

detenevano moneta e la Fed/Tesoro l’oro. Il programma determinò l’aumento delle 

riserve bancarie e dello stock aureo. 

- Nel QE attuale, gli effetti su prezzi delle azioni e rendimenti sono stati evidenti, per 

quanto riguarda quelli sull’occupazione, il discorso cambia. È utopistico pensare che il 

QE possa avere un effetto immediato sul mercato del lavoro: gli effetti sulla 

disoccupazione sono difficili da valutare oggi, anche perché la “somministrazione 

della cura” è ancora in corso. Ci si è limitati all’evidenza, analizzando l’evoluzione del 

mercato del lavoro negli ultimi 5 anni. Il QE attuale è stato salvifico, nel breve 

termine, in quanto ha salvato il sistema finanziario e bancario dal collasso e, in 

generale, dalla deflazione. Sorgono, però, delle preoccupazioni in relazione alla exit 

strategy e al ritorno alla condizioni di normalità. 
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Conclusioni 
 

L’esperienza della Grande Depressione ha dimostrato la necessità di risposte più immediate e 

più aggressive della politica economica. Le risposte tardive del governo americano e della 

Fed, contribuirono all’aggravarsi della crisi che portò al e seguì il crollo di Wall Street del 

1929. La risposta a quella crisi arrivò solo dopo anni dal crash: l’amministrazione Hoover si 

rivelò incapace di effettuare gli interventi opportuni, aggravando così la situazione attraverso 

il rigore fiscale, il contenimento della spesa pubblica, il mantenimento del Gold Standard e il 

rispetto delle cosiddette “regole del gioco”, che non lasciavano spazio e libertà agli stati di 

elaborare la propria politica monetaria in maniera indipendente.  

Nonostante l’aderenza al Gold Standard, nel 1932 la Fed avviò un breve piano di acquisti di 

asset, sotto la spinta del Congresso. Ci è sembrato particolarmente interessante analizzare 

questo intervento della Fed, soprattutto alla luce di ciò che sta accadendo oggi negli Stati 

Uniti. A distanza di decenni dal 1932, la Fed ha risposto alla Great Recession analogamente, 

avviando il più vasto e articolato programma di acquisti di asset nella storia della banca 

centrale americana, noto come Quantitative Easing. 

Il QE viene comunemente indicato come una misura di politica monetaria non convenzionale; 

in realtà il termine “non convenzionale” è usato in maniera impropria, dato che qualcosa di 

analogo (un Quantitative easing o alleggerimento monetario ante litteram) avvenne già nel 

programma di acquisti del 1932. 

Sotto più di un punto di vista (instabilità finanziaria, crisi bancarie, disoccupazione e politica 

monetaria), la Grande Recessione è un ritorno al passato della Grande Depressione.  

La prematura interruzione del QE del ’32 fu determinata da timori legati alla possibile 

svalutazione del dollaro e all’idea che l’abbandono del Gold Standard venisse interpretato 

come una mancanza di abilità della Fed nel mantenere il controllo sul sistema. 

L’insediamento di Roosevelt determinò la fine dell’ortodossia dell’era Hooveriana e un 

notevole cambiamento nella politica monetaria e nelle sorti dell’economia americana. 

Uno degli interventi analizzati in questa sede è l’istituzione della Federal Deposit Insurance. 

La misura si rivelò di successo nel ricostruire la fiducia del pubblico nel sistema bancario e 

nell’arginare le frequentissime corse agli sportelli. I primi problemi legati all’assicurazione 

sui depositi e al moral hazard, emersero solo negli anni Ottanta, a fronte della crisi delle 

Savings&Loans che portò a rivedere la legislazione della F.D.I. 
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Nella primavera del ’33, per fornire liquidità all’economia ed alle banche, Roosevelt non 

emise bond ma divenne un “compratore d’oro di ultima istanza” requisendo tutto l’oro 

detenuto dai privati. Prima della svalutazione del dollaro, il controllo delle riserve auree passò 

dalla Fed al Tesoro, in cambio di certificati di oro. Quando il dollaro si svalutò, il Tesoro 

continuò ad incamerare riserve auree e ad emettere certificati e così cartamoneta fino al 1936, 

aiutando così le banche e i produttori. 

 

A distanza di decenni dalla Great Depression, e nonostante non siano mancati periodici 

episodi significativi, la Fed fu messa nuovamente e realmente alla prova dalla crisi finanziaria 

del 2007-2009, proprio alla fine della gestione Greenspan che, al termine del suo ultimo 

mandato, venne salutato come il campione insuperato di tutti i banchieri centrali. Gli subentrò 

il grande esperto della Great Depression, che non suonava il sassofono come Greenspan ma 

che aveva studiato a fondo le passate vicende. 

A differenza di quanto avvenne durante la Grande Depressione, a ridosso dello scoppio della 

bolla del mercato immobiliare del 2007, la Fed ha risposto immediatamente. Sono stati infatti 

avviati interventi d’emergenza, come le cosiddette facilities, e interventi di salvataggio delle 

maggiori istituzioni finanziarie del sistema che rischiavano il default (Merill Lynch, Fannie 

Mae, Freddie Mac, AIG, Bearn Stearns) con il risultato di salvare il sistema finanziario, 

bancario e di impedire l’avvio della deflazione.  

Quello su cui ci si è concentrati, però, è l’azione della Fed, dopo tali interventi di salvataggio, 

ovvero quando la Fed perse la possibilità di pilotare il suo strumento principe, il tasso di 

interesse ufficiale o Fed Funds Rate. Dopo la bancarotta della Lehman del 15 settembre 2008 

e dopo i ripetuti tagli al tasso ufficiale, questo raggiunse, il 25 novembre 2008, la soglia 

minima rendendo impossibile ulteriori tagli del FOMC. In quella data, sotto la chairmanship 

di Bernanke, venne annunciato e avviato il primo round di Quantitative Easing. Attualmente, 

è in corso il terzo round, a scadenza da determinare. 

Al di là dell’evidente replica tra la Grande depressione e la Grande Recessione, è molto 

avvertita l’esigenza di capire quali siano stati gli effetti diretti e indiretti e quali possano 

essere i suoi sviluppi. Il confronto tra gli andamenti ci sembrava il modo naturale di iniziare 

una analisi che sarà sicuramente molto lunga e che richiederà metodi più sofisticati di quelli 

usati in questa sede. Il confronto che ci siamo proposti di fare non riguarda solo il tasso di 

disoccupazione, come oggi si tende molto spesso a fare, ma si estende a diverse variabili che 

sicuramente reagiscono prima della disoccupazione all’azione monetaria prima della 

disoccupazione. 
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Dall’analisi effettuata si evincono alcune analogie e differenze tra i due QE, che sono state 

valutate tenendo conto della durata completamente diversa, pochi mesi per il QE del 1932, 

cinque anni -e forse anche di più- per il QE odierno e delle differenze nell’economia 

americana, agricola ieri, immateriale e finanziaria oggi. 

 

Si è proceduto ad analizzare l’impatto degli interventi espansivi: 

- sui mercati azionari: impatto forte oggi, debole nel 1932; 

- sui rendimenti e tassi di interesse a varie scadenze: impatto analogo nel QE 

ante litteram e nel QE odierno, in entrambi i casi i tassi sono arrivati ai minimi 

storici e riflettono le condizioni accomodanti della politica monetaria e 

l’interesse della banca centrale nel tenere basso il costo del denaro (importante 

oggi in riferimento ai mutui ipotecari e al sostegno del mercato immobiliare e 

del settore delle costruzioni); 

- sulla base monetaria e riserve eccedenti: la base monetaria è stata espansa in 

entrambi i casi di QE, come anche le riserve in eccesso delle banche del 

sistema. Ieri questo venne visto come un pericoloso fattore di inflazione e fu 

uno dei motivi che portò alla chiusura del programma e allo spostamento dagli 

asset all’oro, dalla Fed al Tesoro. Oggi è considerato come un fattore 

indispensabile a scongiurare la deflazione; 

- sull’aggregato M2: cresciuto nel 1932, costante oggi. 

 

Durante e dopo la crisi, la Fed ha dunque usato la politica monetaria per rimettere in moto 

il mercato monetario che si era bloccato e che, per la sua funzione di erogatore di liquidità, 

è diventato il pilastro della finanza nazionale e globale, ha usato la politica monetaria per 

aiutare la stabilità economica e ha svolto la funzione di prestatore di ultima istanza alle 

banche e all’intero sistema finanziario. Questo ha aiutato a prevenire il ripetersi della 

Grande Depressione degli anni ’30 e ha posto le basi per una lenta seppur continua ripresa 

economica. La Fed sembra aver imparato la lezione dal ’29. La sua risposta aggressiva ha 

svolto un ruolo fondamentale nel gestire con successo la grave crisi finanziaria e i suoi 

sviluppi, nel salvare il sistema bancario dal tracollo e dal rischio della deflazione, e nel 

sostenere il mercato immobiliare e delle costruzioni. Tuttavia, crescono sempre di più le 

preoccupazioni rivolte alla strategia di uscita e al ritorno al regime di politica monetaria in 

un contesto più normale. 
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Nessuno nega le difficoltà e i rischi, tuttavia ci si deve porre una domanda e rispondere ad 

essa, onestamente: esistevano alternative credibili? 

Soprattutto dopo gli sviluppi degli ultimi mesi (ci si riferisce agli annunci di tapering di 

maggio), sono state sollevate questioni relative ai costi e alle conseguenze indesiderate che 

derivano da un prolungato accomodamento monetario (come moral hazard, eccessivo risck 

taking e speculazioni) e preoccupazioni concernenti l’efficacia decrescente di ulteriori 

azioni ultra espansive. Il solo sospetto, non la certezza, della riduzione degli acquisti ha 

generato il panico nei mercati finanziari che hanno registrato in pochi giorni, enormi 

perdite in seguito al crollo dei prezzi degli asset. I rendimenti, di riflesso, sono saliti 

bruscamente e le perdite sono state registrate anche nei mercati emergenti (Turchia, 

soprattutto). Questo da (Dante s’inquieta) un’idea della misura di dipendenza dei mercati 

dal QE.  

Gli acquisti di asset e il conseguente aumento del prezzo, tengono in piedi il bilancio delle 

banche e dei fondi, dato che quegli asset costituiscono lo strumento indispensabile per 

avere liquidità nel mercato monetario; ma non sostengono, come qualche ingenuo 

vorrebbe, il livello della domanda reale. Se, contemporaneamente allo stimolo monetario, 

non vengono perseguite adeguate politiche di bilancio, politiche fiscali e strutturali, il 

rischio è che l’unico effetto vero sia quello immediato sui prezzi delle attività e sui 

rendimenti e non sulla domanda reale. 

L’andamento dell’economia reale è proprio ciò che determinerà il termine del Quantitative 

Easing attuale. In più occasioni, il FOMC ha ribadito gli obiettivi del suo mandato, il 

cosiddetto “Dual Mandate”, ovvero il raggiungimento del 2% per il tasso di inflazione e 

6.5%. per il tasso di disoccupazione. L’inflazione è sotto il target ma è dimostrato che le 

aspettative di inflazione sono ancorate all’obiettivo del 2%, soprattutto grazie alla politica 

della Forward Guidance dei tassi, ossia dell’anticipazione delle intenzioni della banca 

centrale relative ai tassi ufficiali e a breve che mira esplicitamente a influenzare le 

previsioni sui tassi a breve e, di riflesso, i tassi a lungo termine. 

Ciò che più preoccupa oggi è l’andamento dell’occupazione. 

La disoccupazione è alta e sono tanti i disoccupati senza lavoro da più di 12 mesi, quelli 

che avranno più problemi a reinserirsi nel mondo del lavoro. Ad oggi, l’impatto del QE 

sulla disoccupazione risulta debole e forse difficile da isolare. Gli effetti sull’occupazione 

non si possono definire con certezza oggi, sarebbe utopistico pensare che il programma di 

acquisti di asset potesse determinare un effetto immediato, o comunque veloce, 
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sull’occupazione. Il bilancio risulta dunque provvisorio, anche per il fatto che si tratta di 

una misura ancora in corso. 

Dunque a distanza di cinque anni, il sistema bancario americano è significativamente più 

forte e il credito è tornato ad essere disponibile per privati e imprese, anche se tuttavia 

rimangono alcune difficoltà per le famiglie in quanto i mutui sono difficili da ottenere per 

coloro che hanno punteggi di credito medio-bassi e difficoltà per le piccole imprese, poiché 

le condizioni del mercato del credito rimangono strette, anche se appaiono in via di 

miglioramento. 

I mercati finanziari hanno subito stress legati alle preoccupazioni riguardo alle condizioni 

fiscali e bancarie europee che hanno portato a prestiti più prudenti e alla diminuzione della 

fiducia. 

Il mercato immobiliare non aiuta la ripresa economica a causa di un ancora elevato tasso di 

pignoramenti, un grande numero di case invendute e a causa del prezzo in discesa delle 

case, che scoraggia nuove costruzioni e più in generale rende i consumatori più poveri e 

meno disposti a spendere. Standard di prestito molto stretti hanno mitigato alcuni degli 

effetti dei bassi tassi dei mutui.  

Nonostante l’aiuto della politica monetaria, il ritmo della ripresa dell’economia americana 

è lento.  

Al di là della provvisorietà del bilancio, si ritiene che, quanto più perdurerà la dipendenza 

dal QE, tanto più sarà complesso trovare una efficace strategia di uscita e tornare ad una 

condizione di normalità, ma anche che sarebbe stato apocalittico lo scenario che si sarebbe 

aperto in assenza di interventi adeguati. 
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