
 
BANCHE: IL PREZZO DELLA SOPRAVVIVENZA 

 
EUROPA 
Secondo i dati ufficiali della Commissione UE, dallo scoppio della crisi ad oggi gli Stati membri 
dell’Unione Europea hanno stanziato €1.400 miliardi per ricapitalizzare le banche in crisi e 
coprirne le perdite. La cifra equivale a quasi il 10% del Pil continentale (€15.351 miliardi).  
La somma delle garanzie e degli interventi a sostegno della liquidità del sistema bancario UE 
ammonta a circa €3.600 miliardi, una cifra superiore al Pil della Germania (€3.277 miliardi), la 
prima economia europea.  
 
 
USA 
La stima sui costi dei programmi di salvataggio implementati negli Stati Uniti è molto complicata e 
tuttora non ci sono ancora dati certi. Nell’aprile del 2012, il Dipartimento del Tesoro ha diffuso un 
rapporto (“The Financial Crisis Response In Charts”) sui costi potenziali delle varie iniziative. 
Queste le stime prese in considerazione (tra parentesi la fonte citata dal Dipartimento): 
 

● Salvataggio di Fannie Mae e Freddie Mac (Christian Science Monitor, 18 giugno 2010): 
$1.000 miliardi 

● Azioni di risposta alla crisi negli USA nel periodo 2008-09 (FMI, marzo 2009): $1.900 
miliardi (pari al 12,7% del Pil) 

● Salvataggio del sistema bancario (CNN Money, 27 gennaio 2009): $4.000 miliardi 
● Prima stima complessiva dell’intervento a sostegno del sistema bancario (Bloomberg, 24 

novembre 2008): $7.760 miliardi 
● Stima totale della potenziale esposizione pubblica al salvataggio del Sistema finanziario 

(Special Inspector General for TARP, luglio 2009): $24.000 miliardi  
 
 
I 10 MAGGIORI SALVATAGGI BANCARI DEL PIANETA 
Ammonterebbe invece a circa 422 miliardi di dollari il costo totale dei dieci maggiori interventi di 
salvataggio pubblico delle banche e delle società finanziarie private. La stima, che tiene conto 
delle sole ricapitalizzazioni, è espressa in valuta USA: per eseguire il calcolo le cifre in euro e in 
sterline sono state convertite in biglietti verdi al tasso di cambio medio rilevato dall’anno di avvio 
del salvataggio a quello della sua conclusione (intesa come la vendita di ogni residua 
partecipazione azionaria da parte dello Stato). La valutazione che ne deriva è parzialmente 
approssimativa. I risultati rendono comunque l’idea dell’ordine di grandezza delle operazioni e 
consentono, in qualche modo, di stilare una classifica piuttosto attendibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

BANCA 
 

 
Spesa 

 
Periodo 

 
Tasso di  
cambio 
medio* 
 

 
TOTALE 

1 Royal Bank of Scotland 
(UK) 

£45,8 
mld 

2008-in 
corso 

≃1,54 $70,4 mld 

2 AIG (USA) $67,8 
mld 

2008-12 - $67,8 mld 

3 Bank of America (USA) $45,0 
mld 

2008-09 - $45,0 mld 

3 Citigroup (USA) $45,0 
mld 

2008-10 - $45,0 mld 

5 Northern Rock (UK) £27,4 
mld 

2008-12 ≃1,63 $44,7 mld 

6 Anglo Irish (IRLANDA) €29,3 
mld 

2008-13 ≃1,37 $40,0 mld 

7 Lloyds (UK) £20,5 
mld 

2008-17 ≃1,56 $31,9 mld 

8 Bankia (SPAGNA) €22,4 
mld 

2012-in 
corso 

≃1,21 $27,2 mld 

9 JP Morgan (USA) $25,0 
mld 

2008-09 - $25,0 mld 

9 Wells Fargo (USA) $25,0 
mld 

2008-09 - $25,0 mld 

TOTALE     $422,0 
mld 

 
*Approssimato alla seconda cifra decimale. Dato totale = spesa x tasso di cambio medio; il risultato 
riportato può variare leggermente a causa degli arrotondamenti decimali. 

Povertà, migranti, clima, investimenti: ecco che si potrebbe fare con i soldi alle banche UE 
Cosa si sarebbe potuto fare con i 1.400 miliardi di euro stanziati finora per ricapitalizzare le banche 
europee e coprirne le perdite? Valori propone cinque esempi: 

1. Garantire 1000 euro al mese per un anno a tutti i cittadini europei a rischio 
povertà (117,5 milioni di persone). 

2. Assicurare per 20 anni i fondi necessari per raggiungere i Millennium Development 
Goals ONU (la Banca mondiale stima in 40-60 miliardi di $ i fondi aggiuntivi necessari 
come aiuti esteri) 

3. Assicurare per 14 anni, i 100 miliardi necessari per salvare il mondo dalla catastrofe 
climatica (cifra stabilita alla COP15 e ribadita alla COP21 di Parigi) 

4. Garantire assistenza a tutti i rifugiati e richiedenti asilo europei per 30 anni 
(attualmente l'Europa ospita 2,3 milioni di rifugiati cui si sommano 1,26 milioni che 
hanno fatto richiesta di asilo) 

5. Aumentare di 66 volte il piano Juncker per gli investimenti strategici (il capitale dello 
European Fund for Strategic Investments è di 21 miliardi) che secondo i calcoli della 
Commissione europea, avrebbe prodotto 750mila posti di lavoro e incrementato finora il 
Pil europeo dello 0,6% 
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