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I. Introduzione  

Il mondo è scosso da una pericolosa crisi finanziaria.
1 
Si sgranano gli occhi e ci si sorprende. 

La maggiori banche americane sono sull’orlo dell’abisso o vi sono già cadute. Dei rinomati 

istituti finanziari europei crollano, le grandi banche svizzere perdono enormi valori e devono 

aumentare massicciamente il loro capitale azionario. L’UBS, la più grande banca svizzera, ha 

bisogno dell’aiuto dello Stato. I corsi borsistici di tutte le imprese industriali crollano. 

Ancora ad inizio ottobre, le nostre grandi banche e il Consiglio federale affermavano non 

essere necessario che lo Stato porti il suo aiuto agli istituti finanziari. Ma l’impensabile è 

diventato realtà. Forse proprio perché nessuno voleva credere a questa possibilità. 

Perché sono venuto oggi a questa conferenza? Dopo gli avvenimenti di queste ultime 

settimane ho dovuto constatare una confusione generale e pure un disorientamento nella 

popolazione. Molte persone mi hanno chiesto di spiegar loro come dovevano intendere questi 

sconvolgimenti. Rientrando da un prolungato soggiorno all’estero, sono stato sommerso dalle 

domande dei giornalisti. Ho perciò deciso di accettare un invito dell’UDC del canton Zurigo a 

tenere una conferenza per proporre qualche riflessione di fondo sulla via svizzera in questa 

crisi finanziaria mondiale. 

 

II. La crisi mondiale e le sue cause  

In effetti, ognuno lo sa o dovrebbe saperlo: non esistono soltanto degli anni di alta 

congiuntura, ma anche degli anni di bassa congiuntura. Anche la Bibbia parla dei sette 

anni di vacche grasse e dei sette anni di vacche magre. Ma coloro che, in passato, mettevano 

in guardia contro un rallentamento economico hanno suscitato soltanto sorrisi. 

Il 17 novembre 2007, quindi circa un anno fa, l’Agenzia telegrafica svizzera ha pubblicato il 

seguente comunicato: “Il consigliere federale Christoph Blocher s’attende un rallentamento 

della crescita economica l’anno prossimo. Certi avvenimenti, come quelli che si stanno 

producendo sul mercato ipotecario americano, indicano l’inizio di una recessione. La Svizzera 

è ancora in un periodo d’alta congiuntura, ma la situazione si deteriorerà l’anno prossimo, ha 

detto il consigliere federale sabato nella sua trasmissione televisiva “Teleblocher”. Di regola, la 

recessione comincia negli Stati uniti e sfocia in Europa uno o due anni più tardi. Per il 

momento, la crisi negli Stati uniti è nascosta dalla domanda proveniente dall’India e dalla Cina. 

Una recessione causerà anche un aumento  

della disoccupazione e lo Stato deve prepararsi ad una diminuzione delle sue entrate fiscali, 

ha detto ancora il consigliere federale Blocher." 

 

1 
Vedi annessi: pagine 1-4 Cronologia della crisi finanziaria attuale e pagina 5 grafici illustranti la dimensione delle 

banche svizzere per rapporto al PIL in confronto alle banche e al PIL americani.   
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I quotidiani "Berner Zeitung" e "Neue Luzerner Zeitung" hanno immediatamente reagito dando 

la parola ad un professore in economia che apprezzo e del quale sono amico: “L’esperto in 

economia Franz Jäger critica duramente Christoph Blocher per le sue dichiarazioni 

concernenti la futura situazione economica. Il consigliere federale farebbe meglio ad infondere 

fiducia nella gente, invece di lanciarsi in previsioni su cose di cui capisce troppo poco”. A 

proposito di un’eventuale recessione, Franz Jäger ha affermato trattarsi di puro pessimismo. 

Ha detto testualmente (trad.): “Trovo problematico che delle persone che non si occupano 

professionalmente di macro-previsioni sull’economia mondiale, rilascino tali dichiarazioni. 

Queste prese di posizione non contribuiscono certamente a togliere le incertezze, al contrario, 

le rafforzano. Non ero contento leggendo le dichiarazioni di Christoph Blocher. Dovrebbe 

piuttosto infondere fiducia nella gente”. 
2  

 

Il 28 dicembre 2007, il professore rispondeva ciò che segue alla domanda a sapere se 

acquisterebbe delle azioni adesso: “Gli Stati uniti non stanno scivolando nella recessione. E 

l’economia svizzera crescerà già nel 2009 nell’ordine del 3%”. E a proposito di un eventuale 

crash borsistico, questo specialista della macroeconomia ha dichiarato: “Tenendo conto dello 

sviluppo dell’economia reale, un tale crash è quasi inimmaginabile”. 

Alla domanda a sapere se avesse acquistato delle azioni negli ultimi sei mesi, Franz Jäger ha 

risposto: “Sì, ne ho comprate. Fra le altre, azioni di UBS”. 
3 
 

 

Oggi mi dico: forse è meglio che non capisca nulla di macroeconomia e che mi basi perciò 

sulla mia esperienza e sulla mia intuizione.  

È purtroppo sempre la stessa cosa: quando tutto va bene si tende a dimenticare questa verità 

umana che ha peraltro un valore eterno: non c’è nulla di più difficile da sopportare che una 

serie di belle giornate. Perché tali periodi generano euforia e sregolatezza.  

All’ora attuale, questa regola sembra concernere soprattutto il settore bancario – nel mondo 

intero e, purtroppo, anche in Svizzera. I sostanziosi benefici – in parte soprattutto su carta – 

che le banche hanno realizzato durante parecchi anni sono stati attribuiti alla competenza 

di questi istituti, ma mai ci si è interrogati sulla durabilità di questo buon andamento degli 

affari. Dalla leggerezza alla mania di grandezza c’è solo un passo. 

Questa gestione spensierata è stata incoraggiata all’interno delle banche da un sistema di 

bonus sbagliato che dà degli impulsi totalmente controproducenti. Questo sistema si basa 

infatti sullo sviluppo a corto termine dell’utile durante il periodo del bonus. La 

valutazione dei valori a lungo termine e la riflessione sui rischi si sono perse. 
2 

Vedi Berner Zeitung, 20.11.2007, p. 3, Neue Luzerner Zeitung, 20.11.2007, p. 3  
3 

STOCKS, 28.12.2007, edizione n° 1, pagina 12   
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La lunga durata dell’alta congiuntura americana ha fatto dimenticare le regole della prudenza. 

Il senso della realtà e la verifica dei rischi sono passate in secondo piano presso gli 

organi di sorveglianza, ma anche generalmente nella politica e nella società.  

Tutti si chiedono oggi perché nessuno abbia visto queste cose arrivare. 

Dove guardavano dunque i membri dei consigli d’amministrazione? 

Cosa facevano i cosiddetti riskmanagers? 

Cosa hanno fatto le onerose autorità di sorveglianza e i loro numerosi revisori? 

Perché la CFB, la Commissione federale delle banche, non ha visto il rischio già due anni 

fa? 

Tutto ciò dovrà essere studiato a fondo prima che si possano trarre le giuste lezioni da questi 

avvenimenti. 

È successo ciò che doveva succedere: dopo anni di andamento favorevole, la congiuntura 

è calata, dapprima negli Stati uniti, e con essa i prezzi immobiliari, non c’è nulla di anormale 

in questo. Una congiuntura che s’indebolisce causa una caduta dei prezzi immobiliari. È 

incomprensibile perché questo fatto venga sempre dimenticato. 

Non sono passati dieci anni da quando la Svizzera ha vissuto la stessa cosa in occasione di 

un rallentamento economico: non solo le azioni ed altri investimenti di capitale hanno perso il 

loro valore, ma anche i beni fondiari. All’epoca le banche svizzere furono costrette ad 

ammortizzare 50 miliardi di franchi. Qualche banca cantonale è addirittura fallita. Oggi 

stiamo vivendo la stessa cosa negli Stati uniti, ma con un’ampiezza ben maggiore. Per anni si 

sono concesse delle ipoteche alla leggera e le si sono in seguito trasformate in cosiddetti 

prodotti strutturati sempre più complessi – proprio i titoli subprime – che, al momento del calo 

congiunturale, si sono rivelate essere nient’altro che delle bolle d’aria: correzioni di valori, 

ammortamenti, crollo degli utili, fallimento di grandi banche, riprese dallo Stato, garanzie dello 

Stato, eccetera, ecco le conseguenze di questa gestione. 

Non c’è nulla di straordinario nel fatto che in situazioni economiche difficili delle imprese 

vadano in fallimento – soprattutto quelle peggio gestite. È proprio la forza dell’economia di 

libero mercato quella di far sparire delle imprese mal gestite. Gli imprenditori lo sanno bene: 

il lavoro mal fatto non perdona. Tutta l’economia nazionale, la prosperità della società, la 

sicurezza sociale, tutto questo non può progredire che se il migliore s’impone 

dappertutto e sempre. Il mercato decide cosa sia buono e cosa sia cattivo, non lo Stato. 

E lo Stato non deve perciò salvare delle imprese che vanno male. 
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Perché queste regole elementari non dovrebbero più valere nell’attuale crisi finanziaria? Come 

mai lo Stato arriva a lanciare un programma d’urgenza per salvare un’impresa privata, l’UBS? 

Cercheremo di rispondere a queste domande ma, dapprima, vediamo le cause del male. 

 

Le cause della crisi finanziaria attuale si riassumono così: 

1. Una leggerezza, come succede purtroppo spesso nell’economia, in politica e nella 

società quando tutto va bene, ha condotto all’imprudenza e a una perdita del senso 

della realtà. 

2. Degli errori di gestione gravi, che sono stati inoltre massicciamente incoraggiati da 

un sistema di bonus totalmente fuori posto, sono sfociati su decisioni sbagliate ed 

eccessivamente rischiose. 

3. La sorveglianza statale delle banche non ha adempiuto il suo compito: le disfunzioni 

non sono state identificate per tempo. 

4. Le banche rivestono oggi un ruolo così importante che non le si possono più lasciar 

crollare senza trascinare nell’abisso l’economia nazionale nel suo insieme, o addirittura 

lo Stato.  

5. Con i loro enormi impegni e implicazioni all’estero, le nostre banche rappresentano 

un grosso rischio per lo Stato. 

 

Sono quindi cinque le ragioni che hanno portato alla pericolosa situazione in cui ci ritroviamo 

oggi. È a questo livello che le imprese e la politica devono agire al fine di procedere ai 

necessari adeguamenti. 

 

III. La necessità di avere delle banche funzionanti  

Come si spiega di fatto questa dipendenza del buon funzionamento delle banche?  

Un sistema bancario funzionante è d’importanza capitale per ogni individuo e per 

l’insieme dell’economia. Pensate a tutto il settore dei crediti. Pensate a tutte le piccole, 

medie e grandi aziende e alle loro operazioni bancarie. Pensate ai pensionati, alle casse 

pensione. Pensate agli Stati che devono finanziare i loro miliardi di debiti con dei crediti 

enormi. Cosa farebbero se non ottenessero più crediti?  

Delle banche funzionanti sono indispensabili al buon andamento dell’economia e alla 

sicurezza dell’impiego.  

Ma come pochi altri rami dell’economia, le banche dipendono dalla fiducia. Colui che 

affida del denaro o dei titoli a una banca, ha fiducia che li ritroverà un giorno, e con degli 

interessi. Vuole la sicurezza. Questa è per lui più importante del rendimento del capitale. 
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Quando viene a mancare la fiducia, tutto il sistema crolla. Questo rischio oggi esiste – è 

presente a livello mondiale. 

 

IV. Misure di salvataggio statali e loro discutibilità  
 

Gli Stati hanno capito il pericolo della situazione. Hanno messo in atto dei programmi di 

salvataggio. Lo scopo di queste azioni non è quello di salvare le banche individualmente, ma 

di assicurare il buon funzionamento del sistema finanziario, della circolazione del 

denaro nell’interesse di tutta l’economia. Questo è un compito prioritario dello Stato. È 

per questa ragione che la Svizzera ha una Banca nazionale, degli organi di sorveglianza 

come la CBF, delle leggi sulle banche e numerose regolamentazioni. 

Queste misure di salvataggio mirano a garantire l’esistenza dell’economia nazionale, la 

sopravvivenza di tutto il paese. Si tratta di una sorta di legislazione d’emergenza che 

s’invoca anche in caso di guerra. Queste misure d’urgenza si spingono lontano e 

sospendono il diritto ordinario, in particolare la politica istituzionale, ma anche puntualmente i 

diritti della libertà come la libertà di commercio e dell’industria. Interventi tanto gravi da parte 

dello Stato si giustificano unicamente con il salvataggio dell’insieme dell’economia 

nazionale. 

Tengo a sottolineare quest’ultimo punto, perché la politica rischia di abusare per altri fini 

di queste misure straordinarie. 

In effetti, i politici vi hanno rapidamente preso gusto e cominciano a sviluppare un 

attivismo inquietante.  Ben oltre quanto necessario, cercano di mettere mano sull’economia 

e ad estendere massicciamente la loro influenza. La politica sta sviluppando lo stesso 

eccesso che a giusto titolo si rimprovera alle banche d’aver praticato in questi ultimi 

anni. Così, il presidente francese Sarkozy ha l’intenzione di statalizzare le cosiddette 

“industrie-chiave”, affinché il loro corso borsistico non cali. Va da sè che tocca allo Stato o al 

presidente decidere cosa sia un’industria-chiave. Il tutto è evidentemente finanziato dai 

contribuenti. Quanto al ministro socialista tedesco delle finanze, Peer Steinbrück, 

minaccia la Svizzera di bastonate perché il nostro paese rifiuta di adeguare la sua fiscalità ai 

suoi desideri. Poiché si è dovuto temporaneamente ricorrere alla legislazione d’emergenza, e 

quindi sospendere il diritto ordinario, per salvare l’economia nazionale, certi pensano di poter 

ignorare il diritto dappertutto. Noi non permetteremo al ministro tedesco delle finanze di 

trattarci come uno Stato-pirata bieco e senza legge! 

Ma anche in Svizzera i soliti statalisti – con in testa la sinistra appoggiata da cori mediatici ben 

noti – reclama a gran voce più Stato e meno economia. Una volta di più si predica 

l’onnipotenza della politica. Si sono dimenticati i fiaschi di Swissair e di FFS Cargo, le iniezioni 
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miliardarie nelle casse pensioni della Confederazione e delle sue regie. È forse un caso che in 

Germania le prime banche a chiedere aiuto sono quelle dello Stato? È arrivato il momento di 

ricordare con determinazione un principio essenziale: la libera economia di mercato è il 

miglior sistema per realizzare la prosperità della società. 

Non è un’ideologia, bensì un’esperienza. Il crollo degli Stati socialisti ha dimostrato che 

l’economia statale pianificata non permette alla società di raggiungere la prosperità. Questo 

sistema ha condotto all’impoverimento della popolazione e, infine, al crollo dello Stato. 

È altrettanto importante interrogarsi sulla necessità e la correttezza delle misure prese oggi – 

particolarmente in Svizzera – sulla base del diritto d’urgenza e che rappresentano di fatto delle 

garanzie statali date alle banche. 

 

V. Perché la Svizzera ha dovuto agire?  

 

Ancora qualche settimana fa, era chiaro agli occhi delle grandi banche svizzere, della 

Commissione federale delle banche (CFB), della Banca nazionale svizzera e del Consiglio 

federale, che le nostre grandi banche avrebbero superato le difficoltà senza l’aiuto dello 

Stato. Ma dopo i drastici interventi pubblici in particolare negli Stati uniti e in Gran 

Bretagna, la Svizzera era improvvisamente quasi la sola piazza finanziaria al mondo 

nella quale lo Stato non garantiva la sicurezza delle grandi banche. L’Inghilterra e gli Stati 

uniti avevano improvvisamente delle banche più sicure di quelle svizzere. Per impedire un 

riflusso di fondi verso le banche di questi paesi, la Svizzera doveva agire. Si trattava di 

mostrare al mondo che la Svizzera sostiene la sua piazza finanziaria e che è pronta ad 

impegnarsi per lei in caso di bisogno. 

La Banca nazionale ha quindi deciso di riprendere dall’UBS dei titoli il cui valore è minacciato, 

ossia di aprire un credito di 60 miliardi di franchi per la creazione di una società ad hoc. Si 

tratta di un credito che deve essere rimborsato. Nel migliore dei casi, la Banca nazionale 

può trarne un utile. Non si tratta di una spesa dello Stato. 

Inoltre, la Confederazione ha sottoscritto un prestito a conversione obbligatoria. È dunque 

pronta a diventare un importante azionista di UBS. La sottoscrizione di un prestito a 

conversione obbligatoria non è un regalo alla banca, bensì un investimento. Va da sè 

che comporta anche un certo rischio, come qualsiasi investimento. Il futuro dirà se questa 

azione è redditizia.  Anche in questo caso non si tratta di una spesa dello Stato. Queste 

due misure non costano nulla al contribuente. La Confederazione e la Banca nazionale 

devono fare di tutto affinché ne risulti un utile. Anche la seconda grande banca svizzera, 

il Credito svizzero CS, deve aumentare massicciamente il suo capitale azionario. Grazie alla 
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partecipazione di terzi – lo Stato petrolifero del Qatar e la società holding israeliana Koor 

Industries – essa ritiene di poterci arrivare senza l’aiuto dello Stato svizzero. 

Non si sa ancora se queste misure siano state prese su richiesta delle stesse grandi banche, 

su pressione di qualche grande cliente o su quella della Banca nazionale.  

Ciò che conta, è che lo scopo di queste misure d’urgenza non è in priorità il salvataggio 

di un’impresa individuale, di una banca, dell’UBS. Infatti, si tratta di salvaguardare tutte 

le Svizzere e tutti gli Svizzeri che dipendono dalle banche, di proteggere le piccole, 

medie e grandi imprese, di difendere la popolazione laboriosa, di tutelare i posti di 

lavoro anche in altre aziende che, senza questo intervento, sarebbero gravemente 

minacciate. L’obiettivo è quello di proteggere tutti coloro che hanno risparmiato e piazzato il 

loro denaro e i loro beni nelle banche. Si tratta della protezione dei pensionati, delle casse 

pensioni, del secondo pilastro, eccetera. 

Mi pongo tuttavia con apprensione la seguente domanda: saranno sufficienti queste misure 

a rafforzare la fiducia a livello internazionale? Il Consiglio federale, la Banca nazionale, 

CFB e manifestamente anche le grandi banche sembrano essere di quest’avviso.  

Purtroppo, queste misure straordinarie non sono state comunicate e spiegate bene da parte 

del Consiglio federale e dei media. Sono state innanzitutto presentate come un’azione di 

salvataggio di una banca individuale, tanto che la popolazione le ha considerate 

ingiuste. Ed è vero: la Svizzera non deve sostenere l’UBS come azienda. Ma, in questo 

caso, si trattava unicamente di evitare una catastrofe per l’economia nel suo insieme e 

per ogni cittadino in particolare. Ma questo messaggio non è arrivato fino al popolo. Inoltre, 

le misure sono state qualificate quali spese dello Stato, il che è falso. 

 

VI. La nostra prosperità dipende anche dalle banche  
 

La principale giustificazione di questo intervento dello Stato è stata che il fallimento di una 

grande banca avrebbe inevitabilmente trascinato verso l’abisso tutta l’economia 

nazionale. Questa situazione rivela fino a che punto la dipendenza dell’economia nazionale 

dalle banche sia rischiosa. Bisogna perciò limitare i rischi che le banche svizzere possono 

assumere. Nella costellazione attuale, una grande banca svizzera ha la piena 

responsabilità delle sue attività all’estero. Perciò, se lo Stato è costretto a salvare una 

banca perché è nell’interesse dell’economia nazionale svizzera, il contribuente svizzero 

dovrebbe anche assumersi le perdite che questa banca ha registrato per esempio negli Stati 

uniti. È un’assurdità e speriamo bene che non arriveremo mai a questo punto. In questo 

contesto, bisogna anche domandarsi seriamente se lo Stato svizzero abbia effettivamente i 

mezzi per impedire il tracollo di una grande banca.  
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Questa riflessione deve infine ripercuotersi nella legislazione. In passato si è sempre 

obiettato che queste imprese non possono in ogni caso mai fallire. La legislazione deve 

vegliare a che queste grandi banche siano costrette a strutturarsi in modo che i rischi 

corsi dalla banca siano ripartiti fra le filiali autonome e indipendenti fra di loro. È 

precisamente ciò che chiede una mozione depositata dall’UDC.
4 

Si potrebbe per esempio 

pensare ad una holding bancaria con più filiali operativamente indipendenti nei diversi paesi. 

Inoltre, l’importo dei crediti concessi dalle filiali svizzere ad imprese sorelle straniere dovrebbe 

essere limitato legalmente per rapporto al volume delle attività nazionali.
 5 

 

Se la Svizzera si fosse dotata già in passato di norme legali di questo tipo e se, nel peggiore 

dei casi, la società UBS americana avesse dovuto depositare i bilanci, la holding ne sarebbe 

senza dubbio stata danneggiata, ma la filiale svizzera dalla quale dipende una parte 

importante dell’economia elvetica, sarebbe stata meno toccata da questo tracollo 

straniero e si sarebbe probabilmente salvata. Questa riforma legale è talmente urgente 

ed importante, che bisognerebbe perfino prevedere un’iniziativa popolare nel caso in 

cui il Consiglio federale e il Parlamento tardassero a reagire.  

 

VII. L’errato sistema dei bonus nel settore finanziario  
 

Come ho appena detto, una delle cause del crollo delle banche è da ricercare nelle deficienze 

del sistema dei bonus applicato in questo settore. Da un lato, una parte importante 

dell’utile teorico momentaneo è versato direttamente ai collaboratori, ciò che è 

condannabile dal punto di vista dei proprietari; dall’altro, questo sistema produce degli 

stimoli totalmente controproducenti.  

In questo modo, le banche versano dei bonus sempre più elevati anche nei periodi difficili. 

Ogni volta si sono trovati nuovi pretesti per giustificare i bonus. Nei casi estremi, questo 

sistema ha portato ad un mercenarismo moderno, per riprendere l’espressione di un 

banchiere: dapprima le banche hanno assunto dei supermen pagando somme enormi di 

trasferimento; poi, arraffato il “bottino”, questo non è stato accreditato interamente all’azienda, 

bensì in buona parte distribuito generosamente agli impiegati. Come dei mercenari, questi 

supermen propongono i loro servigi al miglior offerente. I responsabili delle banche sono 

oggi chiamati a porre rapidamente e completamente fine a questo sistema! Mi permetto 

di ricordare che non sollevo questo problema per la prima volta oggi. Non mi piace ululare con 

i lupi – ancor meno quando sono politici.  

 

4 
Mozione UDC N° 08.3649: "Prevenire dei rischi insopportabili per l’economia svizzera".  

5 

Vedi intervista nella "Sonntagszeitung" del 21.09.08 "Man müsste die Tätigkeit im Ausland beschränken" 
("Bisognerebbe limitare le attività all’estero”)  
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Sono stato uno dei primi a mettere in guardia parecchi anni fa contro questa evoluzione. 

Ricordo in particolare il mio discorso dell’Albisgüetli del 2002. 
6
 

Diversi anni fa l’UDC ha deposto, dietro mia richiesta, un’iniziativa parlamentare richiedente la 

trasparenza delle indennità ricevute dai managers e la soppressione del diritto di voto su 

delega per i titoli in deposito. 
7
 Durante il periodo della mia funzione quale consigliere 

federale, questo rafforzamento della trasparenza è stato trattato in maniera accelerata 

nel quadro della riforma della legge sulla società anonime e delle società di revisione.  

Come si è arrivati a questo sistema di bonus? Inizialmente, i bonus sono stati introdotti per 

incoraggiare lo spirito imprenditoriale dei collaboratori. Non c’è niente da ridire su questo. 

Il problema è che si è visto solo un aspetto dell’impresa. È normale che un proprietario 

d’azienda che lavora bene e sviluppa affari floridi possa anche arricchirsi. Ma la sua ricchezza 

è appunto impegnata nella sua impresa. Tuttavia si è dimenticato un secondo aspetto 

dell’impresa: in caso d’insuccesso, il proprietario d’azienda perde tutto il suo 

patrimonio e s’impoverisce. E questo non è il caso con il sistema dei bonus. Le banche non 

potranno evitare di modificare questo sistema. I bonus devono ricompensare delle buone 

prestazioni che assicurano all’azienda un beneficio a lungo termine – e nient’altro. Se 

necessario, i contratti di lavoro esistenti dovranno essere rescissi e sostituiti da contratti nuovi 

e realistici. 

 

VIII. La creazione della fiducia nel settore finanziario  
 

1. Riformare rapidamente la legge sulle società anonime  

La proprietà privata è un fattore determinante per l’economia privata. I proprietari delle 

grandi società sono gli azionisti. Oggi la proprietà degli azionisti non è sufficientemente 

protetta. È proprio questo che ha reso possibile il versamento di bonus eccessivi. La riforma 

del diritto delle società anonime, adottata durante l’ultima seduta del Consiglio federale alla 

quale ho partecipato, rafforza massicciamente i diritti degli azionisti al fine di meglio 

proteggere la proprietà privata, ma anche allo scopo di provocare un cambiamento 

del sistema dei bonus e dei loro importi smisurati.  

Le imprese quotate in borsa saranno obbligate ad eleggere ogni anno 

individualmente i membri del consiglio d’amministrazione. Così gli azionisti, ossia i 

proprietari, avranno la possibilità di decidere – mediante un’elezione o una non-

elezione e in piena conoscenza degli importi versati – se le remunerazioni dei membri 

del consiglio d’amministrazione siano adeguate alle loro prestazioni oppure no.  

 

6 
Discorso dell’ 2002 "Chumm Bueb und lueg dis Ländli aa!" (Download: http://www.blocher.ch/de/archiv_albis.htm  

7 

02.406 del 6.3.2002: pubblicazione delle indennità e delle partecipazioni dei membri del consiglio 
d’amministrazione e della direzione  
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La nuova legge sulle società anonime prevede pure delle prescrizioni più severe 

concernenti il rimborso di remunerazioni ingiustificate ed eccessive. 

Questo progetto è purtroppo combattuto dagli ambienti manageriali, ma anche dal PLR e 

dal PPD, in ragione delle disposizioni sui bonus. Oso sperare che nel frattempo le mentalità 

siano evolute.  

La nuova legge sulle società anonime deve essere adottata senza restrizioni, affinché la 

situazione possa essere corretta. 

 

2. Cambiare radicalmente il sistema dei bonus  

Le stesse banche devono rapidamente e radicalmente cambiare il loro sistema di 

bonus. Non solo l’ammontare delle remunerazioni, bensì tutto il sistema deve cambiare. 

Bisogna tornare a dei salari equi e adeguati alle prestazioni. Dei bonus sono giustificati 

solo per ricompensare delle prestazioni particolari assicuranti all’impresa un beneficio a 

lungo termine. E se il risultato non è raggiunto, non c’è bonus. A questo proposito, le 

dichiarazioni dei membri dei consigli di sorveglianza delle banche tedesche che affermano, 

con un tono da penitente, di voler rinunciare ai loro bonus nel 2008, sono semplicemente 

ridicole. A cosa rinunciano in realtà? Non si può rinunciare che ad un vantaggio al quale si 

ha diritto. Significa che il bonus fa già parte integrante del salario? 

 

3. Mettere il consiglio d’amministrazione di fronte alle sue responsabilità  

La funzione del consiglio d’amministrazione deve essere rivista e corretta a fondo. 

Bisogna tornare ai princìpi chiari della gestione aziendale classica: il consiglio 

d’amministrazione è il rappresentante dei proprietari ed esercita al loro posto la 

funzione imprenditoriale in seno all’azienda.  

Se gli affari non vanno come dovrebbero andare, il consiglio d’amministrazione è il primo 

responsabile del risultato e deve assumersi questa responsabilità. Se partecipa agli utili 

nella forma di bonus, deve partecipare anche ad eventuali perdite. 

 

4. Limitare il rischio per lo Stato  

Il legislatore deve badare a limitare i rischi che possono assumersi le banche 

svizzere. Non è accettabile che lo Stato debba correre in soccorso di qualche impresa 

individuale perché questa si è avventurata in affari troppo rischiosi all’estero. Questo 

problema deve essere trattato prioritariamente ed è fuori questione di rimandarlo a 

più tardi. Se necessario, bisognerà lanciare un’iniziativa popolare per far avanzare le 

cose. 

Lo Stato svizzero deve oggi occuparsi prioritariamente di porre termine alla crisi 

finanziaria. Si tratta di ristabilire la fiducia della popolazione nelle banche. La fiducia 
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ritorna quando vengono prese delle buone decisioni, quando i cittadini constatano 

che delle misure efficaci sono state prese e imposte. 

Per il momento, la Svizzera agisce in questo senso dimostrando nel paese e all’estero di 

sostenere le proprie banche, come altri Stati hanno fatto lo stesso per i loro istituti 

finanziari. 

Bisogna dunque sostenere il programma di salvataggio come è stato presentato dalla 

Banca nazionale e dal Consiglio federale. Ma per evitare in avvenire dei tracolli bancari di 

questa portata, bisogna adottare delle misure d’accompagnamento come quelle presentate 

nel capitolo VIII. 

 

IX. La situazione economica attuale  

Noi siamo confrontati non solo con una crisi finanziaria mondiale, ma anche con un 

rallentamento economico a livello mondiale. Si tratta infatti di una reazione all’alta 

congiuntura estesasi su diversi anni. Questo calo doveva arrivare! Non ci sono solo le 

crescite in economia, ci sono anche i cali. Nell’attuale caso, il calo congiunturale è tuttavia 

rafforzato dalla crisi finanziaria. Anche in Svizzera dobbiamo prepararci ad un 

rallentamento relativamente forte. Le mentalità devono cambiare. Ma sono persuaso che 

sapremo superare anche questo periodo difficile. Lo sviluppo della borsa, che è marcato da 

una caduta non solo dei titoli bancari, ma anche di tutte le altre azioni, indica questo 

deterioramento della situazione. Troppo a lungo non si sono voluti prendere in 

considerazione questi segnali. Si pensi soltanto alle dichiarazioni ottimistiche che il 

Consiglio federale ha fatto ancora nello scorso settembre 2008, concernenti la congiuntura. 

Oggi ci si accorge che abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi in tutti i settori- non solo in 

quello bancario. Si sono dimenticati i più elementari princìpi di vita e di gestione d’impresa. Si 

constata sempre la stessa cosa: 

Niente è più difficile da sopportare d’una serie di buone giornate! 

Un albergatore dell’Engadina m’ha raccontato, la scorsa primavera, di essere rimasto 

scioccato da come i giovani spendessero il denaro l’inverno precedente. Ha visto persone – 

tanto giovani da chiedersi se avessero effettivamente già cominciato a lavorare – ordinare i 

vini più cari, bottiglie da 3'000 franchi e oltre. 

Si è fatto lo stesso in politica. Il senso della misura è andato perso. Ricordo l’attitudine 

spendereccia e le parecchie decisioni prese nel settore energetico nel quale si sono 

incoraggiate delle energie alternative totalmente irrealistiche con costi di produzione 

dell’ordine di 90 centesimi, ossia quattro volte più dei costi di produzione attuali. Tali decisioni 

possono essere state prese solo misconoscendo  la realtà. Parecchi progetti irrealistici e 
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ideologici sono stati approvati anche nel settore della protezione dell’ambiente. La fattura la 

paghiamo oggi. 

Nel settore scolastico, i direttori cantonali dell’educazione pubblica hanno messo in opera il 

progetto "HarmoS" che abbassa la qualità della formazione scolastica, aumentandone nel 

contempo massicciamente i costi. Una volta di più, i contribuenti dovranno passare alla cassa. 

Si vuole togliere ai genitori la responsabilità d’educare i loro figli.  Niente è più difficile da 

sopportare d’una serie di buone giornate! 

Dappertutto si assiste ad una perdita del senso della realtà. Guardate il primo semestre 

del 2008: il lavoro politico sembrava ruotare unicamente attorno a Euro 08. Niente da ridire sul 

gioco e sullo sport, ma non sarebbe stato meglio che la politica s’occupasse delle realtà 

della vita e delle basi economiche del paese? 

Durante questi anni di vacche grasse, la politica consisteva innanzitutto nell’aumentare le 

spese pubbliche. I deputati hanno avuto la tendenza ad arrogarsi il merito delle entrate 

fiscali che hanno generato delle eccedenze nelle casse pubbliche. Ma in realtà, non si 

trattava d’altro che di grossi rientri fiscali – dei rientri provenienti in particolare 

dall’imposizione di utili immaginari delle banche, come rivelatosi poi. La Svizzera deve 

prepararsi ad un rallentamento congiunturale. Tutti notiamo che abbiamo vissuto al di sopra 

dei nostri mezzi. È sempre lo stesso problema: niente è più difficile da sopportare d’una 

serie di buone giornate! 

È perciò importante, d’ora in avanti, rispondere alla seguente domanda: 

 

X. La Svizzera e le sue aziende, sono preparate per affrontare una 

recessione?  

In generale, le imprese svizzere hanno approfittato dell’alta congiuntura per mettere 

ordine nei loro bilanci: esse sono oggi meglio capitalizzate della maggioranza delle aziende 

estere, in particolare di quelle americane. Le riserve a disposizione sono considerevoli e 

permetteranno di superare un periodo difficile. Ma anche lo Stato svizzero, i comuni e i 

cittadini sono in una migliore posizione delle collettività pubbliche straniere. Anche se la 

Svizzera ha vissuto al di sopra dei suoi mezzi, la sostanza è stata rafforzata. Dei solidi 

investimenti – penso alle strade, alle scuole, all’infrastruttura ferroviaria – ci permetteranno di 

sopravvivere a qualche anno di vacche magre. 

La Svizzera è ben attrezzata a questo scopo,grazie alle piccole dimensioni del suo Stato, 

grazie alla sua flessibilità, grazie alla formazione professionale e all’etica professionale 

della sua popolazione. Ma le imprese, lo Stato e i cittadini devono di nuovo capire che non è 

possibile realizzare tutti i sogni. Bisogna abbandonare definitivamente la tendenza a farsi 

valere a spese degli altri e a realizzare dei fantasmi ideologici. Se lo facciamo, i cittadini 
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svizzeri potranno riacquistare la fiducia in questo Stato e anche in loro stessi. La 

Svizzera ha già dato prova in passato di essere capace di superare delle situazioni difficili. 

 

XI. Cosa fare per superare la recessione?  
 

1. Nelle imprese  

Il principio da rispettare è sempre lo stesso, che il periodo sia favorevole o difficile: 

controllare i costi, innovare, sviluppare e commercializzare nuovi prodotti. I periodi 

difficili sono i più innovativi, perché bisogna concentrarsi sui prodotti decisivi per il 

successo dell’azienda. 

 

2. Ridurre le spese dello Stato  

Nei periodi economicamente difficili è più che mai importante che lo Stato sostenga i suoi 

cittadini, dunque i consumatori. Le spese dello Stato devono essere ridotte affinché 

si possano abbassare le imposte e i prelievi. Ecco cosa rafforza la congiuntura. 

Bisogna assolutamente evitare d’aumentare le spese pubbliche per delle ragioni 

congiunturali!  Questa politica indebolisce i contribuenti. La Svizzera deve almeno 

realizzare i modesti programmi di riduzione dei compiti pubblici che sono stati 

previsti. È veramente irresponsabile che persino i partiti borghesi vogliano approfittare 

dell’occasione per abbandonare questi programmi, che peraltro non si spingono molto 

lontano. 

 

3. Ridurre le imposte e i prelievi  

È oggi più importante che mai ridurre prelievi, tasse e imposte. In questo modo rimane ai 

cittadini più denaro per investire, consumare, e così sostenere la congiuntura.  

Il sostegno dei cittadini, il rafforzamento dei consumatori ristabiliscono la fiducia 

nell’economia e nello Stato. 

 

– La progressione a freddo deve sparire.  

– L'UDC chiede con insistenza una diminuzione dell’IVA dell’1% per accrescere il potere 

d’acquisto, ridurre i costi delle imprese e attenuare il rischio d’inflazione.  

– Poiché questa misura non può agire che a partire dal 2009 bisogna, mediante le eccedenze delle 

entrate, versare a fine 2008 un importo di 500 franchi ad ogni cittadino. Questa misura, proposta 

dal consigliere nazionale Toni Brunner, aumenta concretamente il potere d’acquisto.  

– È importante sopprimere le imposte che provocano delle distorsioni nella concorrenza. Le 

tasse sulle emissioni devono sparire. 

– L'aumento dell’IVA per finanziare l’AI, progetto sottoposto al popolo l’anno prossimo, deve 

essere respinto. 
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4. Cancellare gli errori del passato  

Bisogna tornare su parecchie decisioni insensate prese durante questi ultimi anni, in 

particolare nei settori della protezione dell’ambiente, dell’energia, della 

regolamentazione e dei trasporti pubblici.   

 

5. Non aumentare il prezzo dell’elettricità  

L’inadeguata legislazione concernente la presunta liberalizzazione del mercato dell’elettricità 

– in effetti non si tratta di una liberalizzazione – deve essere sospesa e abrogata. I massicci 

aumenti del prezzo dell’elettricità non sono accettabili. La proposta del consigliere 

federale Leuenberger di modificare l’ordinanza non va abbastanza lontano. 

 

6. Risolvere i problemi della migrazione  

I problemi della migrazione, che saranno rafforzati dalle difficoltà economiche, devono 

ritenere tutta la nostra attenzione. 

Bisogna combattere con determinazione l’aumento delle domande d’asilo al quale si sta 

assistendo di nuovo da qualche tempo. Non è sufficiente cercare semplicemente degli alloggi 

per questi immigranti. Il Consiglio federale deve dirigere e non limitarsi a gestire gli 

avvenimenti. 

È incomprensibile che il Consiglio federale abbia rinunciato nel mese di luglio di 

quest’anno a reintrodurre i contingenti per gli stranieri provenienti dai vecchi Stati 

membri dell’UE. In luglio, esso sembrava credere ancora che l’alta congiuntura fosse eterna!  

La Svizzera dovrà anche risolvere le conseguenze della libera circolazione delle persone 

nei periodi economicamente difficili. Essa non ha ancora abbastanza esperienza in questo 

settore, perché questo regime è in vigore solo da poco più d’un anno con certi paesi dell’UE. 

Qualunque cittadino di questi paesi che abbia lavorato durante un anno in Svizzera, ha diritto 

alle prestazioni sociali dello Stato per una durata che può arrivare a cinque anni. Il Consiglio 

federale deve prepararsi per la situazione peggiore! 

Con una leggerezza incoraggiata dall’alta congiuntura, nello spregio più totale dei 

cittadini e della democrazia, e con la compiacenza del Consiglio federale, il Parlamento 

ha avuto la faccia tosta di riunire in un solo “pacchetto” due progetti distinti, ossia il 

proseguimento della libera circolazione delle persone con i vecchi Stati membri dell’UE 

e la sua estensione alla Romania e alla Bulgaria. Al cittadino è dunque impedito esprimere 

la sua esatta volontà. 

Questo atteggiamento del Parlamento fa soprattutto venir voglia d’astenersi. Ma non è una 

buona soluzione per il cittadino svizzero. Si tratterà quindi d’agire nel modo meno sbagliato 

possibile, perché il Parlamento – sotto la guida del PS, ma anche dei Verdi e del PDC – ci 

impedisce di fare ciò che è giusto. E il modo meno sbagliato d’agire è quello di respingere 
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il progetto di libera circolazione delle persone. Perciò, il prossimo febbraio bisogna dire 

NO alla libera circolazione delle persone. 

 

7. In nessun caso un’adesione all’UE  

La crisi finanziaria attuale dimostra una volta di più, se ce ne fosse stato bisogno, che la 

Svizzera deve assolutamente astenersi dall’aderire all’UE. Se la Svizzera fosse nell’UE, 

essa non avrebbe, per esempio, più una Banca nazionale in grado d’agire efficacemente. 

Non avendo gli Stati membri più una banca nazionale, essi devono assumere direttamente 

degli impegni per miliardi mentre le loro casse sono vuote. Impressionato dalle rozze 

minacce del ministro tedesco delle finanze ed evidentemente non comprendendo nulla 

della situazione, il PS fa di nuovo appello all’adesione all’UE! E il PPD – e come 

potrebbe essere altrimenti? – adotta risoluzioni arzigogolate inerenti all’adesione della 

Svizzera all’UE.  

 

8. Rinforzare la Banca nazionale  

La Banca nazionale svizzera deve, al contrario, essere rinforzata. Le riserve monetarie 

devono essere aumentate per incrementare il margine di manovra della BNS in caso di crisi.  

 

9. Ancorare il segreto bancario nella Costituzione federale  

La pressione dei settori bancari esteri continuano ad aumentare, il segreto a salvaguardia 

dei clienti delle banche deve essere ancorato nella Costituzione federale.  

 

XII. Conclusione  

E arrivo alla mia conclusione: la parola crisi deriva dal greco “crisis”, che significa rottura. Le 

situazioni di crisi sono spiacevoli perché la soluzione dei problemi esige dei sacrifici. Oggi non 

c’è altra soluzione che ritornare alle condizioni di vita d’un tempo, dunque più semplici. 

La mania di grandezza e l’eccessivo ottimismo devono appartenere al passato: nelle 

imprese, in politica e nella società. Si tratta di rivedere gli errori commessi nell’ubriacatura 

dell’alta congiuntura, di fare ed imporre ciò che si sarebbe dovuto fare da tempo. Ecco il 

solo modo per ristabilire la fiducia – nelle imprese e nella politica. 

Sono convinto che ci arriveremo. Non dimenticate: il calo non è eterno e sarà per forza di 

cose seguito da un rialzo. 
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Annesso all’esposto “La via svizzera nella crisi finanziaria mondiale"  
Cronologia della crisi finanziaria attuale  
 
1980: Depository Institutions Deregulation and Money Control Act: il plafonamento dei tassi 
ipotecari è soppresso. Questa decisione apre la strada alla concessione d’ipoteche subprime.  
 
1982: Alternative Mortgage Transaction Parity Act: questa legge autorizza le ipoteche a tasso 
d’interesse variabile e ad ammortamento variabile. 
  
1986: Tax reform act: gli interessi sui crediti ipotecari sono deducibili fiscalmente, ma non gli 
interessi sui crediti al consumo. Di colpo, i crediti ipotecari diventano degli strumenti privilegiati 
per il finanziamento del consumo.  
 
1999: il Gramm-Leach-Bliley Act rimpiazza il Glass-Steagall Act. La separazione 
dell’investment banking e del commercial banking è definitivamente tolta. 
  
2000: Wall Street scopre gli affari subprime. Le banche d’investimento rilevano degli istituti di 
finanziamento delle ipoteche. Gli affari di cartolarizzazione delle ipoteche subprime 
cominciano a svilupparsi. 
 
Le grandi agenzie di rating decidono che le ipoteche emesse contemporaneamente a delle 
ipoteche di secondo rango (per finanziare fino al 100% del prezzo d’acquisto) non 
rappresentano una probabilità di perdita maggiore di quella delle ipoteche con deposito. Gli 
assicuratori tradizionali d’ipoteche (che sono prudenti perché non cartolarizzano i loro 
impegni) sono per la maggior parte estromessi dal mercato.  
 
Commodity Futures Modernization Act of 2000: i Credit Default Swaps non sono 
esplicitamente regolamentati. 
  
2002: i tentativi degli Stati americani di Georgia e New Jersey d’introdurre delle regole di 
responsabilità civile per gli investitori in ipoteche cartolarizzate sono ostacolati dalle agenzie di 
rating che rifiutano di stabilire dei ratings per queste cartolarizzazioni. Ulteriori tentativi di 
mettere in atto delle regole di responsabilità civile per i cartolarizzatori o per gli investitori 
falliscono.  
 
Giugno 2003: la FED porta il tasso direttore al livello eccezionalmente basso dell’1% (dal 
6,5% fina a gennaio 2001). 
  
Ottobre 2004: la SEC sospende i limiti inferiori delle quote-parte di fondi propri per le grandi 
banche d’investimento americane Goldman Sachs, Merril Lynch, Lehman Brothers, Bear 
Stearns e Morgan Stanley. Conseguenza: questi istituti sviluppano considerevolmente il loro 
bilancio (di regola, raddoppio della somma di bilancio fra il 2004 e il 2007). 
 
2007  
 
7 febbraio: HSBC mette in guardia contro un aumento inatteso delle perdite negli affari 
subprime americani di HSBC Finance. 
  
Primavera 07: i finanziatori di affari subprime americani cominciano a collassare. In aprile, la 
società Century Financial, fino ad allora il principale finanziatore di affari subprime, si dichiara 
insolvibile. UBS accorda a New Century una linea di credito di due miliardi di dollari.  
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3 maggio: UBS presenta i suoi conti per il primo trimestre. L’hedge fund interno DRCM perde 
150 milioni di franchi svizzeri, in particolare a causa di titoli subprime. L’impegno in New 
Century costa circa 20 milioni di franchi. 
 
Giugno 07: due hedge funds di Bear Stearns investiti in titoli subprime rifiutano delle riprese. 
 
30 luglio: KfW deve sostenere IKB con liquidità perché il Conduit Rhineland Funding d'IKB ha 
dei problemi di liquidità. 
  
9 agosto: il mercato monetario subisce degli arresti. Le banche perdono fiducia le une nelle 
altre. Il finanziamento di un gran numero di veicoli d’investimento finanziati a corto termine e 
investiti nelle subprime (SIV’s, Conduits) si estingue. In molti casi le banche garantiscono la 
liquidità di questi veicoli d’investimento e devono perciò riacquistare questi fondi. BNP Paribas 
chiude provvisoriamente tre fondi, perché l’assenza di prezzi di mercato attualizzati impedisce 
la valutazione. La BCE inietta 95 miliardi di euro nel sistema bancario per impedire una 
mancanza di liquidità. FED e BoJ prendono disposizioni analoghe. 
 
28 agosto: scompaginata da grossi affari fuori bilancio, SachsenLB è venduta a LBBW.  
 
14 settembre: la banca britannica Northern Rock chiede alla Banca d’Inghilterra un’iniezione 
urgente di liquidità il 14 e il 15 settembre. Lo Stato garantisce tutti i depositi della banca. 
  
1°

 
ottobre: UBS annuncia delle perdite per il terzo trimestre. Gli oneri d’ammortamento 

ammontano a 5 miliardi di franchi. 
  
Ottobre: le grandi banche americane tentano di creare assieme un super-fondo di 100 miliardi 
di dollari che riacquisterebbe i cattivi crediti delle banche. 
 
10 dicembre: UBS annuncia un aumento del capitale di 13 miliardi di franchi. L’importo da 
ammortizzare nel 4° trimestre è stimato a 10 miliardi di dollari. 
  
12 dicembre: FED annuncia un nuovo strumento monetario, il Term Auction Facility, per 
mettere a disposizione delle banche delle liquidità supplementari. Le banche centrali straniere 
possono ottenere delle liquidità in dollari US per degli affari SWAP. 
 
2008  
 
11 gennaio: Bank of America acquista Countrywide, la più grande banca ipotecaria 
americana, per quattro miliardi di dollari. 
  
30 gennaio: annuncio di un crollo degli utili di UBS per il quarto trimestre del 2007; oneri 
d’ammortamento: 16 miliardi di franchi svizzeri. 
 
14 febbraio: UBS pubblica il bilancio annuale 2007: gli oneri d’ammortamento per il 2007 
ammontano a 21 miliardi di franchi. 
  
16 marzo: la banca d’investimenti Bear Stearns è venduta per 1,3 miliardi di dollari a JP 
Morgan, per impedire il fallimento dell’istituto. La Federal Reserve mette a disposizione 29 
miliardi di dollari per finanziare un fondo che riprenda i crediti problematici di Bear Stearns. 
  
11 – 16 marzo: TSLF, PDCF: la FED annuncia due strumenti monetari supplementari per 
superare la crisi. I brokers americani possono prendere in prestito del denaro direttamente 
dalla FED e scambiare dei T Bills contro titoli problematici (Repo).  
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1°
 
aprile: annuncio di un crollo degli utili UBS per il primo trimestre del 2008. Onere 

supplementare d’ammortamento di 19,5 miliardi di dollari. 
  
11 luglio: Indymac Bank diventa insolvibile. Quarto fallimento bancario per ordine di 
grandezza della storia americana. Somma di bilancio: 33 miliardi di dollari. 
  
7 settembre: Fannie Mae e Freddie Mac, che controllano insieme circa la metà del mercato 
ipotecario americano (6 bilioni di dollari su circa 12 bilioni), sono statalizzate di fatto, nel senso 
che il ministero americano delle finanze mette a disposizione delle azioni privilegiate per 100 
miliardi di dollari al massimo, ricevendo solamente un’opzione gratuita sul 78,9% del capitale 
azionario di questi istituti. È nominato un amministratore. 
 
14 settembre: a seguito del tracollo di Lehman Brothers, Merrill Lynch si vende rapidamente 
alla Bank of America.  
 
15 settembre: la società holding di Lehman Brothers chiede un regime di protezione dei 
creditori. 
  
16 settembre: Moody's e S&P riducono il rating di AIG che deve, di conseguenza, aumentare 
le garanzie depositate presso i suoi partners commerciali. 
  
17 settembre: la FED accorda un credito di 85 miliardi di dollari ad AIG per impedire che 
questa società cada nell’insolvibilità. La FED ottiene delle opzioni sulla maggior parte di AIG. 
 
19 settembre: il ministero americano delle finanze annuncia un programma di garanzia per i 
fondi dei mercati monetari. 
  
20 settembre: il ministero americano delle finanze propone la costituzione di un fondo 
pubblico dotato di 700 miliardi di dollari per riacquistare i crediti sospetti delle banche. 
 
25 settembre: Washington Mutual è ceduta alla FDIC e messa in regime di amministrazione 
coatta. La filiale bancaria è venduta per 1,9 miliardi di dollari a JP Morgan.  
 
29 settembre: la banca ipotecaria britannica Bradford & Bingley è messa in regime di 
amministrazione coatta. Santander riprende i suoi depositi. 
  
29 settembre: la Camera americana dei rappresentanti rifiuta la prima versione del piano di 
salvataggio di 700 miliardi di dollari. 
  
3 ottobre: Avendo Citigroup annunciato il 29 settembre la ripresa di Wachovia con l’aiuto dello 
Stato, Wells Fargo decide qualche giorno più tardi di riprendere Wachovia senza l’aiuto dello 
Stato per un importo di 20 miliardi di dollari. 
  
3 ottobre: il governo americano approva un vasto pacchetto per il salvataggio delle banche 
per 700 miliardi di dollari. 
  
Dal 3 al 6 ottobre: gli Stati del Benelux acquistano una parte considerevole degli affari 
operativi di Fortis Holding, di cui una gran parte è rivenduta a BNP Paribas per 14,5 miliardi di 
dollari. 
  
6 ottobre: la Danimarca annuncia un programma di garanzia dei depositi e dei debiti bancari. 
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7 ottobre: la FED annuncia una possibilità di rifinanziamento di tutti i titoli commerciali di 
qualità. Le imprese possono così per la prima volta prendere denaro in prestito direttamente 
dalla FED. 
  
8 ottobre: le banche centrali di Stati uniti, Gran Bretagna, Cina, Canada, Svezia, Svizzera e 
UE abbassano in maniera coordinata i loro tassi direttori. 
  
11 ottobre: gli Stati del G7 coordinano le loro azioni di salvataggio. 
  
13 ottobre: il governo britannico annuncia un piano di salvataggio delle banche: 37 miliardi di 
sterline inglesi sono messi a disposizione per i fondi propri delle grandi banche. Il governo 
garantisce una parte importante dei debiti bancari nuovamente emessi al prezzo di una tassa 
di 100-200 punti-base. 
 
13 ottobre: la Germania annuncia un pacchetto di misure: fino a 100 miliardi di euro da 
iniettare nei fondi propri e fino a 400 miliardi di euro a titolo di garanzia per i debiti bancari. 
  
13 ottobre: la Francia annuncia un programma di salvataggio per le banche. Essa mette a 
disposizione 100 miliardi di euro per delle garanzie e 40 miliardi di euro per l’aumento dei fondi 
propri. 
  
13 ottobre: la Spagna annuncia un programma di salvataggio per le banche. Lo Stato 
spagnolo mette 100 miliardi di euro a disposizione per delle garanzie. 
  
14 ottobre: 250 dei 700 miliardi di dollari del pacchetto d’aiuto americano sono utilizzati per la 
ricapitalizzazione di banche. Nove grandi banche accettano immediatamente delle iniezioni di 
125 miliardi di dollari in totale. Programma di garanzia per una gran parte dei nuovi debiti 
bancari. Crediti per circa 1,4 bilioni di dollari sono qualificati per un rifinanziamento sotto 
garanzia tramite una tassa di 75 punti-base. 
 
16 ottobre: la Confederazione svizzera presenta un pacchetto di misure di sostegno per UBS: 
6 miliardi di franchi per i fondi propri e un fondo di 60 miliardi di dollari per riacquistare i crediti 
problematici di UBS. 


