CAPITOLO 3: Dieci cose che non hai capito de "La grande scommessa" e non
hai il coraggio di chiedere (riproduce l’articolo di Flavio Bini , giornalista de
L'Huffington Post )

domande e risposte per gli studenti del cineforum!
Perché le banche prestavano soldi a chi non ne aveva? Per almeno
tre ragioni. La prima: il valore delle case era in crescita continua, anche
se i mutui non fossero stati rimborsati il valore degli immobili sarebbe
aumentato nel tempo. Nel peggiore dei casi (gli inquilini non avessero
avuto i soldi per pagare le rate) la banca si sarebbe presa la casa e
l'avrebbe rivenduta a un prezzo più alto garantendosi comunque dei
profitti. La seconda: la banca rivendeva il mutuo ad un altro soggetto.
Ricevendo immediatamente la somma concessa in prestito, pagando in
cambio delle rate. Cioè concedevano un prestito prendendo in prestito
da altri. Con le rate dei mutui ripagavano a loro volta le rate del prestito
concesso. La terza: a causa dei bassi tassi di interesse decisi dalla
banca centrale Usa gli istituti di credito potevano prendere in prestito
soldi a costi bassi e quindi concedere più facilmente prestiti a imprese e
famiglie.

domande e risposte per gli studenti del cineforum!
Cosa ci guadagnavano gli uomini abbronzati di Miami a fare prestiti a chi
non li avrebbe rimborsati? Ai due venditori di mutui non interessava che
venissero veramente ripagati. Le banche davano loro commissioni più alte
quanti più prestiti avessero concesso. E più alti fossero stati rischi, maggiori
sarebbero stati i loro guadagni.

Perché quando Christian Bale propone ai tre funzionari di Goldman Sachs
il primo Cds e chiede garanzie sul rimborso tutti al cinema si mettono a
ridere? Perché chiede a una grossa banca se avrà soldi sufficienti per pagarlo
se la sua "scommessa" sarà vinta. È un po' come chiedere alla ministero
dell'Economia, prima di comprare un biglietto di una lotteria pubblica, se
avranno soldi sufficienti per pagare la vincita.
Che lavoro fa Ryan Gosling? Il trader di una grossa banca. Vende prodotti
finanziari ad altri investitori. Se le banche fossero dei supermercati, Ryan
Gosling sarebbe quello che nei supermercati sta al banco gastronomia.

domande e risposte per gli studenti del cineforum!
Perché il capo di Christian Bale si infuria e gli chiede i soldi indietro? Quali soldi? I Cds
funzionano più o meno come una normale assicurazione contro un evento negativo (un furto, un
incendio, il danno a un'auto): si paga una somma ogni anno e se l'evento negativo si realizza si
incassa una cifra molto più alta di quanto versato. Nel caso del film, per un tempo più lungo del
previsto l'evento negativo (il crollo immobiliare) non si realizza. Il fondo gestito da Christian Bale si
trova soltanto a continuare a pagare per la propria assicurazione senza incassare nulla.

Perché ad un certo punto si scopre che la gente non paga i mutui (e sarebbe una buona notizia)
e loro si arrabbiano? Se il tizio della gastronomia di prima vendesse salsicce e si scoprisse che la
carne del supermercato è quasi scaduta ci si aspetterebbe come minimo che le salsicce andassero in
saldo. E quindi se qualcuno avesse fatto scorta di medicinali contro il mal di pancia farebbe così un
buon affare. Tutti vorrebbero comprarli. Ma se arrivasse un ispettore della Asl ad assicurare che la
carne è buonissima non ci sarebbe motivo per far scendere i prezzi delle salsicce. Sempre che
l'ispettore della Asl non abbia la moglie e il fratello che lavorano per il supermercato. I protagonisti si
arrabbiano perché la carne è marcia ma il valore dei medicinali non aumenta perché l'ispettore della
Asl dice che le salsicce sono sane e la gastronomia continua a venderle come sempre. Per capirsi: le
salsicce sono i titoli immobiliari e loro derivati, i medicinali sono i Cds, l'ispettore della Asl le
agenzie di rating.

domande e risposte per gli studenti del cineforum!
Cosa sono i numeri che Christian Bale scrive sulla lavagna? Il rendimento
del fondo di investimento che gestisce. Prima molto negativo, poi - vinta "la
scommessa" - molto positivo.
Perché i due ragazzi vogliono vendere i loro Cds velocemente proprio
quando tutti li vogliono comprare? Perché quando la domanda di un titolo
aumenta (tutti lo vogliono) il prezzo sale. Nel caso loro, essendo Cds emessi da
una banca in difficoltà (Bear Stearns), il rischio era che l'istituto non avesse
abbastanza soldi per pagare il rimborso. Un po' come l'esempio della lotteria di
prima. Per questo era meglio liberarsene quanto prima.
Che cosa fa Brad Pitt al telefono? Vende le assicurazioni in mano ai due ragazzi
ad altri intermediari di altre banche. Sempre al supermercato, se dopo avere
acquistato i medicinali contro il mal di pancia per le salsicce di prima vi
accorgeste che non vi servono più, e voleste rivenderli prima di uscire dal
supermercato, chiamereste Brad Pitt.

domande e risposte per gli studenti del cineforum!
Perché alla fine Steve Carell è triste se sta per guadagnare 1 miliardo di
dollari?
Perché avrebbe voluto che le banche fallissero a causa dei propri errori, ma
capisce che l'intervento del governo avrebbe salvato gli istituti. Anche per questo
diventa urgente vendere i Cds, il cui valore a questo punto rischia di scendere.

