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Approfondimento C 
Che cos’è una crisi finanziaria? 

 
MATERIALI: 
C1 Le azioni scappano dall’Italia? (Nicola Borzi, Il Sole-24ORE, 4 agosto 2011) 
C2 Le banche e la crisi finanziaria (IL MOSTA, 22 dicembre 2011) 
C3 Mario Monti: La crisi di sistema e il ruolo delle banche (“Che tempo che fa”, 8 gennaio 
2012) 
C4 Too big to fail (Troppo grandi per fallire) FILM 
 
STIAMO PARLANDO DI… 
Fai un riassunto (non superiore alle 5 righe) che sintetizzi l’argomento principale trattato 
nei materiali riportati. 
..........................................................................................................………………………………………………………. 
..........................................................................................................…………………………. 
..........................................................................................................…………………………. 
..........................................................................................................…………………………. 
..........................................................................................................…………………………. 
 
PER COMPRENDERE 
Rispondi alle seguenti domande per verificare quanto hai capito dei materiali riportati. 

 
- Quanti sono i miliardi di euro “scambiati tra il primo luglio e il 2 agosto sui 40 principali 

titoli dell’indice Ftse Mib”? 
- Perché è preoccupante che “il controvalore arrivato direttamente su Borsa Italiana” sia 

stato “appena il 50,11% del totale”? 
- Perchè la Mifid avrebbe “posto fine all’accentramento degli scambi a Piazza Affari”? 
- Quali sono gli effetti delle “misure prese da Consob per arginare la speculazione 

ribassista”? 
- Perchè la Banca centrale europea ha concesso “alle banche un superprestito con un tasso 

di interesse del 1% per acquistare titoli del debito pubblico”? 
- Perché è chiaro “che questa crisi economico-finanziaria alla fine avvantaggerà solo le 

banche”? 
- Qual è il ruolo della Banca centrale europea nella crisi? 
- Perché, secondo il Presidente del Consiglio Mario Monti, si tratta “di una crisi di sistema 

che ha delle radici lontane”? 
- Perché, secondo Monti, in Europa, “non si è pensato a regole abbastanza stringenti sulla 

finanza, e quando queste regole c’erano non venivano fatte rispettare”? 
- Perché, secondo Monti, “il sistema bancario italiano è considerato tra quelli più stabili 

sul piano della comparazione internazionale”? 
- Che cos’è la Tobin Tax? 
- Chi si riteneva “troppo grande per fallire”? 
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PER IMPARARE A DISCUTERE 
Ipotizza di realizzare nella tua classe un’assemblea sulla crisi finanziaria. 
 
1. Qual è il tuo giudizio sull’utilità dei materiali che ti sono stati forniti? 
C1 Le azioni scappano dall’Italia?  
� molto interessante        � abbastanza interessante             � poco interessante  
 
C2 Le banche e la crisi finanziaria  
� molto interessante        � abbastanza interessante             � poco interessante  
 
C3 Mario Monti: La crisi di sistema e il ruolo delle banche  
� molto interessante        � abbastanza interessante             � poco interessante  
 
C4 Too big to fail (Troppo grandi per fallire) FILM 
 � molto interessante        � abbastanza interessante             � poco interessante  
 
2. Quali altri materiali ti procureresti per permettere una discussione documentata? 
� testi di Economia politica e di Economia aziendale sul sistema finanziario 
� contributo di insegnanti di Economia politica ed Economia aziendale presenti nel tuo 

istituto 
� dati relativi al disavanzo annuale e al debito pubblico dal 1970 a oggi in Italia, 

nell’Unione europea e negli Stati Uniti 
� dati relativi alla quotazione di alcuni titoli di Stato italiani dal 2010 a oggi 
� testimonianze di politici locali sui tagli a cui sono stati costretti molti enti autonomi a 

seguito della crisi finanziaria  
� testimonianze di studenti/esse presenti nel tuo istituto sulle conseguenze della crisi 

finanziaria nella loro vita quotidiana 
� …………………………………………………………………………………… 
 
3. Quali fra queste domande metteresti all’ordine del giorno? 
� Quali sono i “canali di scambio fuori dai circuiti ufficiali” e perché si trattano “contratti 

non standardizzati”? 
� Perchè Borsa Italiana s.p.a. avrebbe “perso il monopolio degli scambi sulle azioni 

italiane”? 
� Quali sono i poteri della Consob? 
� Borsa Italiana s.p.a. è l’unica società che in Italia può gestire il mercato finanziario? 
� Perché si afferma che “Monti vara una finanziaria che costringerà il cittadino a utilizzare 

il sistema bancario per fare qualunque cosa”? 
� “Il contesto in cui si dovrà muovere il cittadino italiano, tra una pressione che svetta 

oltre il 45% e il divieto di utilizzare contante sopra i 1000 euro circa, suggerisce 
esattamente dove impatterà – positivamente – la manovra del Governo Monti: sugli 
introiti delle banche, le quali avranno il doppio vantaggio di sfruttare i controlli fiscali 
imposti dal Governo – e cioè l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i 
movimenti dei contocorrentisti – e l’obbligo per i cittadini di pagare con moneta 
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elettronica, e dunque per mezzo dei conti correnti, importi superiori ai 1000 euro circa”. 
Questa previsione si è rivelata esatta? 

� Perché “su cento milioni di euro, ogni anno la banca interessata dovrà restituire interessi 
alla BCE per un milione di euro”?  

� Perché, secondo Monti, “abbiamo avuto un periodo durante gli anni 60-70-80, in cui 
l’economia di mercato veniva vista negativamente”? 

� Secondo Monti, da dove “è nata la grande crisi finanziaria scoppiata negli Stati Uniti nel 
2007? 

� Perché, secondo Monti, “la politica deve, e questo lo sta facendo, prima di tutto togliersi 
dalla genuflessione che aveva fatto di fronte ai poteri economici e finanziari”? 

� L’inizio della crisi finanziaria risale al fallimento dei colossi americani del 2008. Nel 
nostro Paese e nell’Unione europea furono prese misure adeguate? 

� …………………………………………………………………………………………… 

 
DISCUTIAMO 

 
Io penso che uscire dalla crisi finanziaria 

SIA possibile perché… 
Io penso che uscire dalla crisi finanziaria 

NON SIA possibile perché… 
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