Golden shit
foto di psyhiro
Le banche possono essere meglio dei magliari e molto meglio
della mafia. Non cè limite alla loro finanza creativa. O,
meglio, il limite cè, è il crack, la bolla, la crisi dei
mercati. Quando i risparmiatori perdono tutto, allora la
creatività lascia il posto alle analisi degli economisti che
spiegano bene e in dettaglio, ma sempre dopo. Chi ha perso
tutto, mentre li legge, sente sempre il desiderio di
incontrarli di sera con una mazza ferrata.
Le banche, soprattutto americane, applicano da anni un
meccanismo infernale sui mutui. Funziona così. La banca
concede il mutuo a persone a rischio. Mutui subprime per i
quali non si verifica la fonte di reddito di chi li chiede.
Mutui Alt-a dati con una semplice dichiarazione. Più mutui,
più soldi per le banche. La banca guadagna sugli interessi del
mutuo, ma il rischio è alto. Perchè chi ha contratto il mutuo
potrebbe non pagare. La banca allora impacchetta i mutui in
fondi di investimento, un po come trasformare la m..da in
oro.
I mutui in vendita sono chiamati Cdo, obbligazioni
collateralizzate di debito. In pratica le banche vendono i
debiti di persone spesso insolvibili. Con un triplo guadagno:
dal mutuo, dal fondo e dalleliminazione del rischio. I Cdo
possono essere stati inseriti in teoria in qualunque fondo.
Lignaro acquirente potrebbe scoprirlo nei prossimi giorni.
Infatti, il valore del mercato immobiliare statunitense è in
caduta libera da mesi, gli americani non riescono a pagare più
le rate, i fondi vanno a picco.
Il Cdo non si sa dove è andato a finire. In quali banche, in
quali Paesi, in quali fondi. A chi tocca, tocca. E il
capitalismo del debito, bellezza. Quello che inventa le
ricchezze e distrugge i risparmiatori.
V-day:

1. Partecipa e sostieni il V-day
2. Inserisci le tue foto su www.flickr.com con il tag Vaffaday
3: inserisci tuoi video su www.youtube.it con il tag Vaffa-day

