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La Moneta Regionale Siciliana/1 

Introduzione 

 

I fondamentali dell’economia siciliana sono al collasso. I dati del 2012 evidenziano come, 

all’interno di un’economia nazionale in recessione, la Sicilia presenti il dato peggiore in assoluto, 

con la distruzione, in un anno solo, di quasi un ventesimo dell’intera produzione regionale. Il dato, 

messo accanto all’aumento delle esportazioni, nello stesso periodo, per una cifra superiore al 20 %, 

cifra ragguardevole eguagliata solo dalla Sardegna e da nessun’altra regione italiana, fa comunque 

pensare. La Sicilia esporta (prodotti energetici); è dunque potenzialmente ricca. Nessuno peraltro 

misura l’esportazione “in Italia” degli stessi prodotti, perché non esiste una bilancia commerciale 

regionale. E nonostante ciò non solo neanche una briciola resta in Sicilia, cosa tutto sommato 

normale e risaputa, ma addirittura ci tocca il cappello d’asino degli ultimi della classe. 

C’è il sospetto che c’entri qualcosa l’uso distorto (da parte dello Stato italiano) della nostra stessa 

autonomia speciale. Non dovendo far trasferimenti alla Sicilia, essa è costretta a vivere con quanto, 

dei prelievi fiscali, lo Stato le lascia. In più la Sicilia deve far fronte a spese che altrove sono a 

carico dello Stato. Basta qualche accantonamento a favore dell’erario e un po’ di Patto di Stabilità e 

il gioco è fatto. Un’autonomia in cui il volante è ben saldo a Roma, salvo piccole inezie, come 

stipendi e pensioni di deputati e impiegati ARS, alla fin fine funzionali al sistema per farlo sbraitare 

ogni giorno contro l’Isola “patria del malaffare”, non potrà mai funzionare. Non potrà mai 

funzionare se la leva fiscale non è restituita alla Sicilia, sua legittima ed unica proprietaria per 

diritto naturale prima ancora che per ordinamento costituzionale.  

Ma non è di fisco che ora vogliamo parlare. Il fisco e i tributi da soli non basteranno mai a 

risollevare la Sicilia dalla sua prostrazione e, peraltro, sarebbe necessaria una lunga rivendicazione 

politica e giuridica per riappropriarsi dei propri diritti tributari. 

Oggi vogliamo parlare dell’altra gamba della politica economica, cioè di quella monetaria. Il punto di 

partenza è che le politiche economiche ufficiali, fondate sul rigore, cioè sul taglio della spesa, spacciato 

per sua riqualificazione, e sul correlato inasprimento dell’imposizione fiscale, sono clamorosamente 

fallite, e non serve alcun moralismo a ribaltare la questione. Non si può dire “la colpa è della 

corruzione!”, oppure “Aumentiamo la produttività!”. Questi discorsi lasciamoli al bar dello sport. La 

corruzione è figlia, effetto dunque, di un sistema spartitorio. E così la produttività tanto invocata, non si 

innalza con il moralismo, con il rimboccarsi le maniche o altre prediche più o meno razziste. Ci 

vogliono strumenti precisi di politica economica. E di questo, soltanto di questo, si parla ora. 

La Sicilia è nel baratro ed è necessaria, anzi urgentissima, una riforma strutturale del suo status 

economico e giuridico. Esiste una Questione Siciliana dai contorni drammatici che chiede un 

intervento speciale a salvaguardia del cuore stesso del Mediterraneo. È necessario un nuovo 

“specialismo” dell’Autonomia che recuperi lo spirito della vecchia Carta del 1946, ormai 

paralizzata in più punti, e la rinnovi, senza modificarla, con alcuni innesti vitali. Per brevità, per il 

momento, non parleremo di quel che serve all’Italia in merito alla moneta. In questo breve saggio 

parleremo essenzialmente di Sicilia, perché è la Sicilia che oggi ha bisogno di una terapia d’urgenza 

che le consenta di sopravvivere. 

Questa terapia d’urgenza dovrà basarsi su quattro grandi pilastri: 

- Radicale autonomia finanziaria e tributaria dell’Isola; 

- Zona Economica Speciale per il transito di beni e servizi con l’eliminazione dei dazi e la 

riduzione drastica di tutte le imposte indirette, a iniziare dall’IVA; 

- Regionalizzazione dei benefici economici e tributari di tutte le risorse naturali, le fonti 

d’energia e delle industrie connesse di produzione di energia; 

- Dotazione di uno strumento finanziario complementare che assicuri alla Regione 

un’adeguata iniezione di liquidità. 
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Di questo strumento parleremo in questo saggio, diviso in 10 capitoli. Parleremo dunque della 

Moneta Siciliana. 

A livello di prima intuizione può dirsi che oggi uno dei problemi della Sicilia, non certo il solo, 

ma certo uno dei più importanti e non eludibili, è rappresentato dall’estrema rarefazione della 

moneta. Per vari motivi, che in questa sede non mette conto richiamare, nel mercato siciliano 

l’offerta di moneta si è radicalmente ridotta proprio in un momento in cui la disoccupazione (intesa 

non solo come quella dei lavoratori, ma in genere come l’inutilizzazione di tutti  i fattori produttivi) 

è giunta ad i suoi livelli massimi. 

La moneta, in prima approssimazione, sta al sistema economico come il sangue sta all’individuo. 

Non ce ne vuole né troppa, né troppo poca, ma è ingenuo chi ritiene che la sua presenza sia del tutto 

irrilevante rispetto all’economia reale (la moneta come “velo”). Se così fosse la si potrebbe abolire e 

tornare al baratto. E invece le cose stanno proprio al contrario: non esiste economia sviluppata che 

non faccia ampio uso della moneta. Oggi è più che mai necessario iniettare moneta nel corpo 

esangue della Sicilia. E diciamo Sicilia, e non Italia, non per bieco particolarismo, ma perché se si 

iniettasse liquidità nel sistema italiano, che pure ne è a corto, solo una piccola parte affluirebbe in 

Sicilia. La comunicazione e l’integrazione tra la Sicilia e l’Italia non è perfetta, ad essere buoni. La 

sbilanciata presenza del sistema bancario nelle regioni del centro-nord renderebbe comunque poco 

efficace, in termini relativi, questa iniezione “nazionale”. E invece è proprio in Sicilia che 

l’iniezione va fatta. 

Ma che cos’è la moneta? Ci perdoni il lettore un minimo di teoria preliminare, e si rassicuri 

pensando che non esiste niente di più pratico di una buona teoria. Gli promettiamo, però, di restare 

divulgativi e non inutilmente astratti. 

La moneta, intanto, va distinta in due concetti non separati ma ben distinti:  

la moneta – segno; 

la moneta – merce. 

Nella prima accezione essa indica il valore di scambio relativo dei beni e servizi acquistati e 

venduti, simulandone un indicatore assoluto. Essa è quindi il “metro” di misura del valore. Il valore, 

in realtà, è dato da un rapporto di scambio tra due beni. Non è quindi possibile, essendo un numero 

frazionario dipendente da numeratore e denominatore, che essa dia un’unità di misura universale, 

indipendente cioè dal contesto storico, geografico, economico, così come dai rapporti tra le persone 

che potenzialmente partecipano allo scambio. Esso è un valore di scambio relativo, valore centrale 

per il sistema dei prezzi veri e propri, i quali possono dipendere da tanti altri fattori contingenti. 

Eppure, con tutta la sua relatività, esso consente di ridurre ad omogeneità tutte le risorse 

economiche o ricchezze, le quali grazie alla moneta-segno sono comparabili. 

Nella seconda accezione, invece, essa è un bene come tutti gli altri. E in questo senso la 

intenderemo nelle nostre pagine. La moneta è un bene, materiale o immateriale, che può essere 

liberamente negoziato e che non è vero sia solo un inutile velo dietro il quale si nasconde 

l’economia reale. La moneta è un bene come tutti gli altri, che svolge però una funzione 

peculiarissima, e cioè quella di consentire lo scambio con altri beni e servizi. Il latte serve per le sue 

proprietà nutritive, il rasoio serve per farsi la barba, il viaggio organizzato serve per farsi le vacanze 

e il denaro serve per … perché serve il denaro? 

Il denaro serve essenzialmente a due cose: mezzo di scambio e riserva di valore. La prima 

funzione è quella di avere un bene che sia universalmente accettato (magari all’interno di un 

determinato sistema) come strumento di pagamento di tutti gli altri beni e servizi. La seconda 

funzione è quella di poter accumulare un po’ della propria ricchezza per il consumo differito. 

Entrambe le funzioni sono di fondamentale importanza per qualsiasi economia ed è irrazionale 

negarne la validità. Senza la prima si torna al baratto (se mai è realmente esistito, forse di fatto si è 

sempre usata una merce come moneta rispetto alle altre), con tutti gli ostacoli alla circolazione della 
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ricchezza che questo comporta. Senza la seconda si impedisce il risparmio, con il risparmio 

s’impedisce l’investimento, e quindi la crescita della capacità produttiva del sistema economico, 

anzi finanche il semplice mantenimento della capacità produttiva che ha bisogno di continui 

investimenti, e si paralizza l’economia di mercato che ha sempre bisogno di dare prospettive di 

arricchimento relativo ai suoi partecipanti per poter funzionare. Poi non vi è dubbio che l’accumulo 

di ricchezze in una società che complessivamente è stazionaria non è desiderabile, poiché questo 

aumenta la concentrazione della ricchezza, la diseguaglianza, e in ultimo il malessere sociale. Ma in 

questo caso può e deve intervenire la redistribuzione della ricchezza da parte della mano pubblica o 

di qualche altro meccanismo riequilibratore, non l’impedimento a monte di qualunque innocente 

piccola accumulazione di benessere familiare che solo la moneta “riserva di valore” può consentire. 

La moneta come merce può assumere diverse vesti. La più tradizionale è quella del conio 

metallico. A questa storicamente si è aggiunta la banconota o carta moneta. Infine giunge la moneta 

scritturale, cioè annotata sulle scritture di un’azienda di credito, ma che circola liberamente come le 

prime due e, come le prime due, vale per l’estinzione legale delle obbligazioni. Essa è detta anche 

“moneta elettronica” o “di plastica”, facendo riferimento al fatto che i “libri contabili” ormai sono 

“database” nella “pancia” dei sistemi informativi bancari, ovvero al fatto che il suo più noto 

supporto fisico è la carta di credito, o di debito o il bancomat o il “mobile”. A sua volta quest’ultima 

moneta, quella scritturale, è di due tipi, a seconda che si tratti di moneta scritturale emessa 

dall’istituto di emissione, ovvero dalle altre banche. Nel seguito diremo sempre “Banca centrale”, 

per indicare il primo, e “Banche commerciali”, per indicare le seconde. Tuttavia la gente comune 

non può maneggiare la moneta scritturale emessa dalla banca centrale, ma solo le altre banche e gli 

stati. Pertanto, per le comuni imprese e famiglie, nonché per le amministrazioni pubbliche minori, 

l’unica moneta scritturale che circola è quella emessa dalle banche commerciali. 

La moneta-merce può anche essere, al limite, una moneta immaginaria, cioè un valore 

convenzionale condiviso tra le parti che nessuno ha emesso, ma questa ha un rilievo soltanto in 

un’economia di baratto evoluta, in cui le parti si scambiano beni e servizi accreditandosi o 

addebitandosi rispettivamente questa moneta immaginaria entro certi limiti e poi conguagliando i 

saldi, soltanto i saldi, con moneta reale agli opportuni tassi di conversione. Si dice questo perché 

talvolta, negli scambi internazionali, questo strumento può essere di qualche utilità nei termini che 

saranno detti a suo tempo. 

Che cosa dà valore alla moneta-merce? Secondo un’idea che non condividiamo il valore di tutti i 

beni e servizi è dato dal “lavoro incorporato”, cioè dal numero di ore socialmente e mediamente 

necessarie a produrre quel dato bene. In questa accezione la moneta avrebbe un valore solo se 

incorporasse in sé il valore di un bene fisico vero e proprio (una pecora, un pezzo di oro, etc.). Nella 

realtà non è mai stato così. Il valore-lavoro definisce solo un termine minimo del valore di scambio, 

quello al di sotto del quale la riproduzione del bene non è possibile. Il valore dei beni e servizi, in 

realtà, è dato dal valore-lavoro più un mark-up che è determinato dalla loro scarsità relativa, in gran 

parte determinato dalla sua concentrazione. La terra non ha valore solo per il lavoro che in essa è 

incorporato da innumerevoli generazioni, ma soprattutto per il fatto che essa è un bene limitato che, 

pertanto, produce rendita in capo ai proprietari tanto più elevata quanto più scarsa e concentrata è la 

sua offerta. Del resto se il valore di cui stiamo parlando è un valore di scambio, cioè di un valore 

ideale a partire dal quale si formano intorno ad esso i prezzi concreti di scambio, perché stupirsi se 

le condizioni di mercato contribuiscono a determinare il valore del bene stesso? Che senso ha 

pensare ad un valore metafisico, ideologico, dei beni e servizi, se poi questo non ha praticamente 

alcun legame con il sistema dei prezzi che poi concretamente possiamo osservare? 

Ciò vale per tutti i beni e vale anche per la moneta, che quindi è sempre fiat, cioè ha sempre un 

valore superiore a quello cosiddetto “intrinseco”, cioè dello strumento che la rappresenta. Anzi, a 

dirla tutta, la moneta è un bene immateriale, distinto dal supporto fisico che la rappresenta. Il valore 

del metallo, più o meno pregiato, contenuto nelle antiche monete metalliche sta al vero valore della 

moneta né più né meno come il valore della plastica e dell’inchiostro del bancomat sta rispetto al 
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valore della moneta che con la scheda posso spendere. Il lavoro incorporato nella moneta è sempre 

stato inferiore al suo valore di scambio e, man mano che la sua forma tecnologica si è andata 

evolvendo dal metallo alla carta e dalla carta all’impulso elettronico, tale valore lavoro è collassato 

verso lo zero, lasciando per intero il “mark-up” determinato dalla scarsità relativa a determinare il 

valore della moneta. In ultima analisi, oggi, il valore della moneta è determinato da due cose: dalla 

sua accettazione e dalla sua relativa scarsità. 

La prima può avvenire su base spontanea o di mercato, e in tal caso si parla di moneta fiduciaria; 

ovvero per imposizione di legge a riconoscere lo strumento come valido per l’estinzione delle 

obbligazioni pecuniarie, e in tal caso si parla di moneta legale. Spesso la prima è convertibile, a 

richiesta, nella seconda, ma l’accettazione generalizzata ne impedisce di fatto la trasformazione. 

Una transizione tra le due è quella della moneta forzosa, quando una moneta fiduciaria è 

transitoriamente imposta come legale. Nella realtà la moneta forzosa è solo una transizione dalla 

prima alla seconda. Storicamente solo la moneta metallica era legale, mentre quella cartacea era 

fiduciaria. Poi da fiduciaria divenne sempre più spesso forzosa, e infine assunse valore legale. 

Anche la moneta bancaria all’inizio era fiduciaria, e nei libri di testo universitari si legge ancora 

troppo spesso una sciocchezza simile. Oggi, attraverso una serie di limitazioni legali all’uso della 

moneta legale, di fatto è divenuta forzosa, ma già forse non sono lontani i tempi in cui essa sarà 

definitivamente considerata come legale. Legale è già, infine, la moneta bancaria emessa dalla 

banca centrale, quella che noi non possiamo maneggiare. Il fatto che il cittadino non possa 

maneggiare la moneta legale bancaria, ma solo quella cartacea e metallica, sottoposta a continue e 

crescenti restrizioni, sta facendo diventare “legale” la moneta bancaria emessa dalle banche 

commerciali, in quanto già di fatto “inconvertibile” in moneta legale. Tuttavia ancora oggi io posso 

rifiutare la moneta emessa da una banca e convertirla in quella emessa da un’altra, ritirando il mio 

conto corrente e spostandolo altrove. Questo determina, tra le banche commerciali, l’esigenza di 

avere una “copertura” di moneta legale emessa dalla banca centrale, che non consente ancora di 

considerare del tutto “legale” la moneta bancaria. Se questa convertibilità venisse meno, e le banche 

saldassero i loro conti reciproci non nella moneta della banca centrale, ma in quella emessa da loro 

stessi, allora anche la moneta bancaria sarebbe diventata completamente e definitivamente legale. 

Ma questo processo storico non è ancora del tutto compiuto. 

La seconda determinante del valore della moneta è invece la sua relativa scarsità. Una moneta 

troppo abbondante perde di valore e alla fine diventa troppo cattiva per essere usata. Perde cioè la 

sua funzione primaria di mezzo di scambio. Per evitare questo deve esserci o una restrizione 

naturale, come quando si usava come moneta un bene naturale non illimitato come l’oro o l’argento, 

ovvero una restrizione artificiale all’offerta di moneta. L’eccesso opposto è pure non desiderabile. 

Una restrizione eccessiva dell’offerta di moneta la fa uscire dalla circolazione e la trasforma in 

bene-rifugio come il platino che non ha mai fatto da moneta. Oggi, si noti, l’offerta di moneta in 

pratica non è più “esogena”, cioè non è più decisa direttamente da un’autorità di politica monetaria, 

ma è “endogena”, cioè è quella che richiede il sistema bancario nel suo complesso, con il risultato 

che nessuno è in grado di controllare direttamente quello che è il valore della moneta.  

Ad ogni modo chi emette la moneta, a qualsiasi titolo, ne trae un vantaggio economico, che sia 

uno stato, una banca centrale o una comune banca commerciale. 

Il valore della moneta, infatti, dedotto il suo eventuale costo di produzione (per la moneta 

bancaria praticamente pari a zero), anche se giuridicamente e teoricamente configurato come debito, 

di fatto rappresenta un beneficio definitivo per chi ha il diritto di emetterla. La differenza tra il 

valore nominale e il costo di produzione si chiama signoraggio primario (pari al 100 % della 

moneta bancaria, poco meno in quella cartacea, molto meno in quella metallica); il reddito derivante 

dagli interessi attivi dovuti alla collazione della moneta emessa si chiama signoraggio secondario. 

Non sempre questo signoraggio è attribuito a qualcuno. Oggi la maggior parte del signoraggio 

primario resta investito nel bilancio dell’ente emittente ma non è appropriabile da questo se non in 



 

5 

 

piccola parte con piccoli artifici (commissioni per la tenuta conto, e simili). Il signoraggio 

secondario, invece, è quasi sempre attribuibile all’ente che emette la moneta. 

Qual è la funzione della moneta nel sistema macroeconomico? 

Tutti sanno che l’iniezione di moneta nel sistema comporta un aumento della domanda aggregata. 

Perché mai? Per vari motivi. Con maggiori disponibilità liquide, o maggior credito che è lo stesso, i 

consumatori spendono di più. Ma anche le imprese, con maggiori disponibilità liquide, sono 

incentivate ad aumentare la produzione e quindi gli acquisiti di beni intermedi, non ultimo per 

l’aumento della domanda di beni finali. Ancora, l’aumento dell’offerta di moneta fa calare il prezzo 

relativo della moneta, che è il tasso di interesse, rendendo più facile l’indebitamento di imprese, 

famiglie e pubbliche amministrazioni. Con l’indebitamento crescono gli investimenti per beni capitali 

veri e propri, infrastrutture pubbliche e beni di consumo durevoli come ad esempio le abitazioni. 

Quello su cui si è sinora invece riflettuto meno è che l’iniezione di moneta determina anche un 

aumento dell’offerta aggregata. La maggior disponibilità ad effettuare investimenti, infatti, ottiene 

l’effetto ultimo di aumentare la capacità produttiva o di aumentare la produttività della capacità 

esistente. Si insiste molto sulla necessità di aumentare la produttività, ma ci si dimentica spesso che 

l’aumento della produttività è frutto di investimenti e cultura, e quindi di spese, le quali a loro volta 

hanno bisogno di liquidità per poter essere messe in cantiere. Senza investimento, invece, la 

produttività o la capacità produttiva potrebbero, forse, essere aumentate soltanto mediante un 

aumento “estensivo”, anziché intensivo, dell’utilizzo dei fattori di produzioni, come ad esempio il 

maggior sfruttamento dei terreni, la minor cura dell’ambiente negli insediamenti industriali, 

l’allungamento della giornata di lavoro, la riduzione di salari e diritti dei lavoratori. Ma questa 

strategia, alla lunga, finisce per depauperare piuttosto le risorse ambientali e umane e quindi, nel 

medio termine, a fare piuttosto contrarre la capacità produttiva del sistema e quindi, in ultimo, 

l’offerta aggregata stessa. 

Ovviamente domanda e offerta aggregata dipendono da molti altri fattori. Né la moneta, né altra 

“bacchetta magica” potrà mai da sola risolvere tutto, ma questi nessi causali fondamentali sono da 

tenere ben presenti. 

Come funzionano domanda e offerta aggregata e qual è l’equilibrio? 

Si immagini un piano di assi cartesiani in cui nelle ascisse sta il livello del reddito o del prodotto 

nazionale e nelle ordinate il livello dei prezzi. La domanda e l’offerta aggregata, in linea di 

principio, funzionano come quelle di qualunque mercato particolare: la curva di domanda orientata 

verso il basso (al diminuire dei prezzi il prodotto domandato sale); la curva di offerta orientata verso 

l’alto (all’aumentare dei prezzi il prodotto offerto sale). La curva di offerta però ha un asintoto: non 

può superare la piena occupazione dei fattori, dopo una certa soglia si impenna fin quasi a diventare 

verticale. Graficamente avremo una situazione del genere: 
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Y è il reddito; P il livello dei prezzi; DA la domanda aggregata; SA l’offerta aggregata. 

La retta parallela a P è il livello di pieno impiego, oltre il quale l’SA non può andare. È chiaro 

che un aumento di moneta, nel breve periodo, non fa altro che spostare in avanti la DA. Ma questo, 

se siamo vicini al pieno impiego, si traduce solo in un’impennata dei prezzi con un effetto minimo 

sulla produzione. In pratica l’iniezione di moneta ha un effetto negativo. Viceversa, se siamo in una 

condizione patologica di disoccupazione (come in Sicilia, dove ormai è strutturale), dobbiamo 

immaginarci una DA molto arretrata, che, avanzando, si traduce quasi esclusivamente in aumento di 

produzione, e, solo in parte minima, in aumento di prezzi. 

Ma c’è anche l’effetto di medio termine su SA. L’offerta di moneta, via gli investimenti, sposta 

in avanti il reddito di pieno impiego, e quindi l’SA. Ogni considerazione basata sull’attuale capacità 

della Sicilia, ad esempio, letteralmente “anchilosata” da secoli di politiche monetarie sbagliate e 

restrittive, non tiene conto dell’espansione della capacità produttiva che fatalmente deriverebbe da 

un aumento dell’offerta aggregata. E in ogni caso, anche se ciò non fosse vero, basterebbe 

l’aumento di domanda, a parità di capacità, a ridurre drasticamente la disoccupazione. Oggi c’è 

carenza di moneta e, ai margini dell’Eurosistema, addirittura “assenza” di moneta. Il cosiddetto 

credit crunch non è solo carenza di credito: è carenza di moneta a tutti gli effetti, che lungi dal 

risolvere i problemi, li aggrava di giorno in giorno. 

Da qui l’evidente importanza di una corretta offerta di moneta. 

Accanto a questi vantaggi di natura macroeconomica se ne aggiungono altri di carattere 

finanziario. Se l’ente emittente della moneta che si inietta nel sistema è un ente pubblico, o se a 

questo comunque vanno i benefici dell’emissione monetaria, questo ente detiene immediatamente 

una capacità di spesa, per consumi e per investimenti, senza alcun bisogno, almeno per questa 

quota, di ricorrere a debito, o tagli di spese, o aumenti di imposte, con un aumento generalizzato del 

benessere pubblico contemporaneamente per un aumento dei servizi ai cittadini e per un aumento 

del loro reddito disponibile. 

L’eccesso di moneta, a capacità produttiva vicina al pieno impiego, causa invece inflazione. 

L’inflazione, oltre limiti sopportabili, è deleteria per l’economia. Altera i rapporti tra creditori e 

debitori, distorce il mercato perché penalizza illogicamente chi ha compensi fissi o comunque 

rigidi, a favore di soggetti più liberi che possono speculare da questa situazione. A livelli esplosivi 

fa crollare la fiducia nella moneta e quindi lo stesso sistema monetario. C’è però da osservare che il 

pericolo dell’inflazione è assai lontano dal nostro contesto proprio perché presuppone eccesso di 

moneta in un mercato in piena occupazione. Non stiamo parlando di noi. 

Una modesta inflazione, per contro, elimina alcune rigidità del mercato, come quella che impone 

rigidità verso il basso di alcuni prezzi o salari nominali, che quindi non potrebbero mai aggiustarsi 

al loro livello di equilibrio se la moneta non perdesse lentamente il proprio potere d’acquisto. 

Un’altra ragione per favorire una leggera inflazione (non superiore ai 2/3 punti percentuali 

comunque) è che in tal modo la moneta si deprezza e quindi si limita la tesaurizzazione alle reali 

esigenze di consumo differito, mentre per gli investimenti veri e propri si favorisce il risparmio, con 

il quale il risparmiatore si priva della moneta per darla all’investitore, magari per il tramite del 

sistema finanziario, senza far sparire la moneta dalla circolazione. La moneta che si svaluta è un po’ 

cattiva, e quindi va spesa prima che sia troppo tardi. E questo è un bene, perché la moneta è fatta 

essenzialmente per essere spesa. Ma senza esagerare troppo con la svalutazione, perché il consumo 

differito, e quindi una modesta funzione di riserva di valore, non è meno utile o importante per il 

sistema economico. È insomma una questione di equilibrio. 

Se l’offerta di moneta è esogena, cioè se c’è qualcuno che la controlla, è bene che questo qualcuno 

la tenga quindi nei limiti corretti: né troppa, né troppo poca. Se questo qualcuno è un’autorità tecnica 

realmente indipendente, tanto dalla politica, quanto dai più forti interessi imprenditoriali e finanziari, 

tanto meglio! Egli potrà decidere quanta moneta immettere nel sistema con responsabilità. Il 

responsabile della politica monetaria potrà controllare o direttamente la quantità di moneta immessa 
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nel sistema ovvero il suo “prezzo” dato dal tasso d’interesse. La quantità di per sé non dice molto. 

L’interesse è invece un elemento indicatore importante dell’efficacia della politica monetaria. Oggi – 

come si è detto – l’offerta di moneta è endogena, cioè le presunte autorità di politica monetaria non 

riescono più a influenzarla. Anche se tengono bassi, bassissimi, i tassi di interessi interbancari, la 

moneta nei mercati reali scarseggia e gli interessi reali sono altissimi, segno che qualcosa si è 

inceppato nei meccanismi istituzionali, e segno che le cose non funzionano esattamente come ce le 

raccontano. Se la politica monetaria potesse influenzare realmente i tassi di interesse, dovrebbe tenerli 

costantemente ad un livello relativamente basso, ma non bassissimo. 

L’interesse non è – come si legge qua e là nel web – moralmente illegittimo. Illegittima è l’usura, 

che del primo rappresenta la degenerazione. L’interesse è soltanto la distribuzione di una parte del 

valore aggiunto ad uno dei portatori di un fattore produttivo, il capitale finanziario di credito. Il 

problema è semmai se il capitale di credito coincide con la totale offerta di moneta, e a tal punto 

diventa anche matematicamente impagabile. Ma questo è altro discorso. L’interesse non deve salire 

troppo, altrimenti la rendita finanziaria strangola l’economia (come succede adesso). L’interesse per 

contro non deve andare troppo in basso, altrimenti si crea un incentivo generalizzato 

all’indebitamento da parte di soggetti non affidabili che alla fine si traduce in bolle speculative che 

prima o poi esplodono; senza contare che il successivo rialzo di tassi troppo bassi porta al fatale 

trasferimento della proprietà dei beni reali da parte di chi lavora e produce a chi sta soltanto 

offrendo servizi finanziari, strangolando ancora una volta l’economia da parte della rendita 

finanziaria. Il sistema monetario va quindi stabilizzato dalle ondate speculative e i tassi d’interesse 

fatti oscillare entro una banda molto ristretta. 

Viceversa orientare, come si fa oggi, una politica monetaria solo sulla stabilità dei prezzi è 

parimenti errato. I prezzi, come si vede nel modello soprastante, nascono in un punto di equilibrio 

tra domanda e offerta aggregata. L’idea che l’aumento dei prezzi derivi da un eccesso di domanda 

potrebbe anche non essere vera. I prezzi potrebbero aumentare anche per una contrazione 

dell’offerta (i cosiddetti shock), che può derivare da un aumento del prezzo di materie prime e fonti 

di energia importate, ovvero da una perdita continua e lenta di competitività e di capacità produttiva 

da parte di un sistema sociale ed ambientale sfruttato ed esausto, in ogni caso privo di investimenti 

correttivi. In queste condizioni, quando cioè i prezzi aumentano non per eccesso di domanda, ma 

per difetto di offerta, non va fatta alcuna politica monetaria restrittiva, che sarebbe semplicemente 

suicida. Al contrario i prezzi vanno fatti salire e va accettato l’impoverimento relativo del sistema, 

che costringe di fatto a importare o consumare di meno nel settore privato, perché non c’è 

alternativa, mantenendo alto il livello della domanda e degli investimenti pubblici per sostenere 

l’SA. Mentre la riduzione della domanda causa ulteriore disoccupazione in un sistema già di per sé 

in recessione, e con essa dell’offerta, per le ragioni viste, attivando una spirale senza fine sino al 

collasso totale. 

Qualcuno potrebbe obiettare che, una volta iniettata nel sistema la moneta, questa circola 

all’infinito senza bisogno che nessuno ne immetta di nuova e quindi senza nessuno che si appropri 

dei benefici che derivano dall’emissione di moneta. Se nuova moneta serve perché il sistema cresce 

o cresce la velocità degli scambi sarà necessaria una nuova immissione, ma potrebbe al limite 

succedere anche il contrario. Ebbene, non è così. In un’economia di mercato, sebbene ogni anno si 

utilizzi in gran parte la moneta emessa in passato, che continua a circolare, è necessario sempre 

immettere nuova moneta e l’emittente trarrà grande vantaggio da questa immissione. Intanto 

abbiamo già visto come un modesto grado di inflazione sia necessario per “aggiustare” i mercati da 

alcune loro rigidità strutturali. Ma abbiamo visto soprattutto che l’economia di mercato tende 

naturalmente all’accumulazione di ricchezza da parte dei più fortunati imprenditori, redditieri, e – in 

qualche caso – di lavoratori ad alto reddito. Eliminare del tutto l’accumulazione con una 

redistribuzione feroce di ogni surplus equivarrebbe a creare una società socialista dove cesserebbe 

ogni ambizione personale a costruire ricchezze per sé e per i propri discendenti. Ma, al contrario, 

lasciare il mercato a se stesso, significa accettare che progressivamente la moneta sparisca dalla 
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circolazione e venga accumulata da qualche parte, o resti oziosa, o si spenda in consumi di lusso, 

quasi sempre importati, che nulla giovano all’economia. Un metodo indolore di redistribuzione 

della ricchezza, è quindi la continua emissione di moneta, in limiti prestabiliti, emissione che sia 

appannaggio di un “policy maker” pubblico. 

Riassumendo, quindi, è importante che la moneta immessa ogni anno nel sistema economico non 

sia affidata per intero al sistema economico stesso, laddove si deve però ammettere che un certo grado 

di endogeneità della moneta in un’economia libera è inevitabile. La moneta deve essere 

esogena/endogena, ma chi ha il potere di immetterla deve essere soggetto alla legge, controllabile, ma 

non influenzabile né da chi sta pro tempore al governo, né dai partiti, né da lobby. Senza esagerazione 

possiamo dire che il compito di governare la moneta è l’atto di sovranità più importante che possa mai 

avere un popolo; senza esso non si potrà mai essere un paese realmente indipendente. 

Ovviamente, tuttavia, l’immissione di moneta, in questa “responsabilità”, dovrà andare 

congiunta alla considerazione dei seguenti limiti: 

1. L’eccesso di moneta, comunque immesso, comporta inflazione; 

2. La qualità della spesa pubblica, connessa alla disponibilità di moneta, è strettamente 

connessa alla produttività del sistema e quindi la concessione di potere monetario deve essere 

condizionato a spese realmente produttive; 

3. L’immissione di moneta, comunque immessa, da chiunque spesa, non può mai coniugarsi con 

una crescita indiscriminata e insostenibile che depauperi le risorse naturali limitate e non 

rinnovabili: la sua concessione deve quindi essere soggetta a limiti anche sotto questo profilo. 

Poste queste premesse teoriche generali possiamo ora approfondire lo status attuale della moneta 

nel nostro ordinamento, ovvero nell’Eurosistema. 


