
 

 

Joseph Stiglitz: la fiducia, la crisi e la globalizzazione 
 
La fiducia è bene, ma il controllo è meglio? Credere ancora, o meglio, non smettere di credere in un 
«futuro migliore»?La saggezza popolare - però - avverte che a essere “gabbato” è sempre colui “che 
più si fida” 
 
di Giuseppe Mariggiò 
 

La prima regola di ogni predizione è che sia rassicurante. In 
passato, questa funzione era svolta dagli indovini. Oggi, sono gli 
economisti a svolgere l’ingrato compito, dopo il coro di accuse 
levatosi per non aver compreso in tempo i segnali della crisi in atto. 
La fiducia rappresenta il collante del nostro sistema sociale. È 
l’elemento principale della coesione politica. È la base per la 
crescita economica. Senza fiducia i mercati finanziari crollano. 
Dalla fiducia il governo fa dipendere la propria permanenza in 
carica. La fiducia è il filo conduttore dell’attività di una banca. Avere 
fiducia nel fatto che gli altri manterranno le loro promesse, così 
come avere fiducia che le istituzioni funzioneranno, secondo le 
regole stabilite, è una condizione essenziale per la convivenza. La 
fiducia è la forza extra razionale che permette ogni tipo di 
relazione. La fiducia è direttamente proporzionale alla capacità 
degli individui di cooperare. La fiducia trasforma la precarietà, 
mentre la mancanza di fiducia frena la circolazione di investimenti, 
idee e risorse.  

Elaborando un modello matematico, Paul J. Zak ha scoperto che la fiducia è tra i più 
interessanti indicatori della ricchezza di una nazione. I Paesi con bassi livelli di fiducia interpersonale 
sono tra i più poveri. Nel mese di marzo, gli indici della Commissione Ue (Esi e Bci) che misurano la 
fiducia sono precipitati al livello più basso dal gennaio 1985. L’Italia a quota 67,1 è maglia nera tra i 
grandi Paesi, con meno quattro punti rispetto a febbraio. Non fa meraviglia che Corrado Passera, 
amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, abbia reclutato addirittura tre registi famosi (Gabriele 
Salvatores, Ermanno Olmi e Paolo Sorrentino) per raccontare come sia possibile credere ancora o 
meglio non smettere di credere, in un «futuro migliore». 

Concedere fiducia è rischioso e problematico, come può confermare chiunque abbia 
sperimentato l’inganno, il tradimento, l’abuso di fiducia. La fiducia è un bene fragile che va difeso. Lo 
sanno bene le grandi associazioni criminali, per cui ogni strappo alle regole vale come una minaccia 
alla sopravvivenza dell’organizzazione stessa e per questo deve essere punito con sentenze di 
morte esemplari.  

In una società sempre più globale che si affida alla tecnologia per scambiare informazioni, 
trasferire capitali, condividere risorse, il concetto di fiducia è in grado di fare la differenza tra 
complessità e caos? 

In altre parole la fiducia è l’unico antidoto possibile agli effetti perversi della globalizzazione? 
Per trovare una risposta abbiamo girato la domanda a Joseph E. Stiglitz, premio Nobel per 
l’Economia nel 2001, professore di Economia alla Columbia University, consigliere di Bill Clinton 
durante il primo mandato e dal 1997 al 2000, e vice presidente della Banca mondiale. Lo abbiamo 
incontrato per la prima volta nel 2007 al Centro Congressi di Bergamo in occasione del convegno 
annuale della Fondazione Italcementi dedicato allo “Sviluppo Sostenibile” e lo abbiamo rivisto a 
Roma, due mesi fa, a lato della tavola rotonda che l’Aspen Institute Italia ha organizzato sui temi 
della governance globale. 
 
Data Manager: I richiami alla fiducia, sono all’ordine del giorno. La fiducia ci salverà? 
Joseph Stiglitz: La fiducia è la base del sistema, ma deve essere basata su fondamenti solidi. La 
mancanza di trasparenza ha messo il sistema finanziario in questo pasticcio. La mancanza di 



 

 

trasparenza non lo salverà. Soltanto l’adozione di regole chiare e condivise di controllo permetterà di 
ripristinare la fiducia. Dobbiamo riflettere sul perché il mercato dei mutui, e quindi delle banche, dei 
titoli tossici ha potuto prosperare in un clima di deregulation e di poca trasparenza. Ecco, più 
trasparenza e regole applicate potrebbero essere le misure per far sì che l’economia globale possa 
esprimere tutti i suoi potenziali positivi. Il mercato globale è una gran bella cosa, purché i rischi 
vengano equamente condivisi e suddivisi tra i vari soggetti.  
Per alcuni Alan Greenspan è stato il principale attore della politica nazionale americana in 
materia economica e monetaria. Lei è d’accordo? 
Un mio amico sostiene che Greenspan ha guidato l’economia con la stessa efficacia con cui un 
bambino gira il volante delle macchinine alle giostre. È stato diciotto anni a capo della Federal 
Reserve, ma non è riuscito a evitare le due recessioni che si sono verificate durante la sua gestione.  
La crisi può essere colta come un’opportunità? 
Ciò che non uccide, fortifica. Sono un po’ scettico sui risultati del G-20 di Londra. E’ sicuro che se la 
crisi dell’economia reale potesse servire per una radicale riforma della governance globale e se le 
imprese trovassero la forza per innovarsi sarebbe un grande passo avanti. Certo per farlo avremmo 
pagato un prezzo altissimo, ma per lo meno sarà servito a qualcosa. Le banche non sono a posto 
come ci hanno detto, malgrado il denaro preso a tasso zero dalla Fed e prestato a caro prezzo alle 
famiglie e imprese. 
Qualcuno ha osservato che gli USA quando hanno un problema lo esportano, come la 
democrazia. La ripresa arriverà dalla stessa direzione da cui sono cominciati i guai con la 
finanza? 
Il Presidente Obama ha ereditato un’economia in caduta libera. Era chiaro che non potesse 
cambiare la situazione entro poco tempo. Purtroppo, ciò che sta facendo non è sufficiente. Il piano 
sembra grande: più del 2% del Pil annuo, ma un terzo è destinato ai tagli fiscali. Il debito americano 
è sulla via del raddoppio entro il 2013. e sarà costoso, molto costoso: non devo spiegarlo agli italiani. 
Lo stimolo rafforzerà l’economia americana, ma probabilmente non basterà per tornare a registrare 
una forte crescita. Questa è una brutta notizia per il resto del mondo, perché una forte ripresa 
globale ha bisogno di una forte economia degli Stati Uniti. 
Ci sono preoccupazioni per una futura svalutazione del dollaro? 
In questa fase il rischio protezionismo è molto più alto di quanto non si dica.  
C’è la possibilità di dare vita a un nuovo assetto monetario mondiale? 
È una ipotesi aperta. Le questioni andrebbero affrontate con un rafforzamento del ruolo dei Diritti 
speciali di prelievo, la moneta “sintetica” del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Il “basket” 
monetario dell’FMI dovrebbe nel tempo diventare il nuovo strumento di riserva monetaria 
internazionale. Un assetto del genere converrebbe anche all’Europa, che rischia di restare 
emarginata da un deal Cina-Usa. Certo, è plausibile pensare che gli Stati Uniti faranno di tutto per 
ricostruire un equilibrio simile a quello pre-crisi, che quindi non modificherà, se non marginalmente, 
l’esistenza di squilibri fiscali. Un cambiamento però è necessario. A cominciare dal sistema di voto 
dell’FMI e della Banca mondiale, in modo che ogni stato abbia lo stesso peso. Bisogna che tutti gli 
stati più industrializzati rispettino gli accordi di Monterrey di destinare una quota tra lo 0,7% e l’1% 
del proprio Pil ai Paesi più poveri. E poi è necessario stabilire accordi commerciali improntati al 
progresso e non allo sfruttamento dei Paesi in via di sviluppo. Ma questo è possibile solo con 
un’America che riscopra la sua vocazione multilaterale, dopo gli anni dell’unilateralismo di Bush.  
Alla fine della recessione globale, qualcuno ci avrà guadagnato? 
Ad averci guadagnato sarà certamente l’economia cinese. Le autorità di Pechino saranno premiate 
per aver risposto più prontamente degli altri Paesi alla recessione globale. Il governo cinese ha agito 
in modo estremamente rapido, anche grazie alle notevoli quantità di denaro risparmiato. Alla terza 
economia del mondo sono state infatti praticate iniezioni di liquidità per 4mila miliardi di yuan, quasi 
586 miliardi di dollari sotto forma di numerose tipologie di stimoli finanziari. Pechino ha la possibilità 
di continuare ad agire ed è lecito aspettarsi che il governo riesca a centrare gli obiettivi di crescita 
prefissati per il 2009.  



 

 

A quando la ripresa? 
Il sistema finanziario globale, probabilmente, toccherà nei prossimi mesi il momento peggiore della 
recessione. Dalla seconda metà dell’anno, ci sarà spazio per la ripresa, anche se ciò non significherà 
automaticamente un pieno recupero. 


