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La Moneta Regionale Siciliana/10 

Rischi e correttivi 

 

 

Il progetto ormai è stato delineato in dettagli abbastanza precisi nei capitoli che precedono. 

Quello che manca può e deve essere completato da chi ne avrà la competenza tecnica. 

Prima di chiudere, però, vogliamo anche avvisare il lettore, di alcune possibili distorsioni che il 

sistema potrebbe presentare, per rassicurare che le conosciamo e che per ognuna di esse è già pronto 

– per così dire – il rimedio. Quando si legge di moneta, infatti, è facile imbattersi in progetti 

messianici ai quali gli autori attribuiscono effetti da “bacchetta magica”, privi di qualsivoglia 

menda. Per noi non è così. La perfezione non esiste in economia; tutt’al più si può parlare di una 

scelta preferibile rispetto ad altre e per noi la Moneta Regionale Siciliana è “semplicemente” una 

strategia preferibile a quella attuale e ad altre troppo utopiche per essere realizzate. 

I principali rischi, in verità piuttosto teorici, sono i seguenti tre: 

- Troppo “successo” della moneta complementare che, inserita in dosi troppo massicce nel 

sistema economico siciliano e così tanto accettata alla fine, superato il pieno impiego, crea 

soltanto una inflazione interna da eccesso di domanda aggregata; 

- Eccesso di spesa pubblica (o anche privata) non qualificata o improduttiva che compromette 

la competitività del sistema; 

- Eccesso di spesa rispetto alla sostenibilità ambientale, soprattutto con riferimento 

all’industria edilizia. 

Di fatto le tre obiezioni esulano dai problemi della moneta siciliana e si rivolgono a qualunque 

politica monetaria attiva basata su di una moneta inconvertibile sul piano interno o fiat e al 

contempo esposta sul piano esterno ad una flessibilità di cambio totale (quando è matura) o ad un 

regime di cambi fissi ma in condizioni di totale controllo dei movimenti di capitale (quando viene 

introdotta). 

Esaminiamo i tre problemi distintamente. 

 

Il primo consiste in un’eccessiva iniezione di liquidità nel sistema. In questo caso dobbiamo 

distinguere il caso in cui il cambio con la valuta legale resta fisso da quello in cui venga fatto 

fluttuare. 

Nel primo sottocaso a un certo punto la maggiore disponibilità di liquidità in assenza di un 

aumento reale di capacità produttiva porta semplicemente ad un aumento di prezzi, dapprima 

contenuto e congiunto ad una diminuzione della disoccupazione, poi sempre più marcato. 

A questo punto l’aggancio con la valuta legale potrebbe letteralmente saltare. Si potrebbe creare 

un mercato nero in cui la moneta “di fatto” si svaluta rispetto alla moneta legale e quindi 

l’inflazione riguarderebbe solo i prezzi espressi in moneta complementare. Poco male, entro certi 

limiti, perché la stabilità della valuta legale si tradurrebbe in una complessiva stabilità dei prezzi. 

Ma lo “sganciamento” della moneta complementare da quella legale in presenza di un valore 

“teorico” ancora agganciato, potrebbe determinare un rigetto della stessa da parte degli operatori i 

quali potrebbero considerarla non più affidabile. 

Se invece la moneta fluttuasse liberamente, secondo sottocaso, in cambio flessibile rispetto alla 

moneta legale, avremmo ogni giorno il “fastidio” dei “doppi prezzi” sulla merce e anche le politiche 

di arbitraggio che non pochi imprenditori adotterebbero “contro” i consumatori per lucrare da 

queste continue fluttuazioni, con uno scoraggiamento complessivo dei consumatori stessi. I prezzi 

espressi in moneta complementare continuerebbero a crescere senza fine, fino, ancora una volta, 

alla perdita totale di fiducia degli operatori su di essa. Come abbiamo detto più volte, se è vero che 
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la moneta cattiva scaccia quella buona (che viene tesaurizzata), non bisogna esagerare con la 

“cattiveria” della moneta; altrimenti la moneta cattiva viene buttata via da tutti o, se ciò non accade 

per qualsiasi motivo, il sistema comunque sperimenta tutti i disagi dell’inflazione e, al limite, anche 

dell’iperinflazione. 

Questo rischio, tuttavia, è facilmente contrabile con l’indipendenza delle autorità monetarie dal 

potere politico. Il soggetto incaricato dell’emissione monetaria complementare ha il compito di 

controllarne gli aggregati in maniera responsabile, secondo criteri generali definiti dalla legge e non 

modificabili senza una maggioranza particolarmente qualificata dell’Assemblea. 

Il compito delle autorità “monetarie” (quantunque “complementari”) non è, come erroneamente 

stabiliscono i Trattati europei, quello di tenere stabile “sempre e comunque” il livello dei prezzi. 

Questo assunto poggia su un’ipotesi falsa, e cioè che l’offerta aggregata è statica, immobile, e che 

quindi le variazioni di prezzi dipendono solo da fluttuazioni della domanda aggregata. 

I prezzi, invece, come insegna l’esperienza degli shock petroliferi, può variare anche per 

variazioni di offerta, cioè per mutazioni di capacità produttiva, di competitività del sistema, di 

prezzi di approvvigionamento di fattori produttivi esterni al sistema. Ferma la domanda aggregata, i 

prezzi possono salire semplicemente perché arretra l’offerta aggregata, e parallelamente possono 

scendere per “controshock” dell’offerta. In queste condizioni operare sempre nel segno della 

stabilità dei prezzi, come fa la BCE è un “errore da matita blu”, ed è veramente incomprensibile 

come i migliori economisti del Continente non si siano mai avveduti di questo tremendo errore. 

Deprimere, attraverso la stretta monetaria, come faceva ad esempio la gestione Trichet della BCE, 

la domanda per tenere bassi i prezzi, porta solo ad una recessione del reddito, con effetti a medio 

termine anche sull’offerta aggregata che, arretrando ancora, determina la necessità di stringere 

ancora, in una spirale senza fine. In realtà se arretra l’offerta bisogna lasciare che il sistema 

“sopporti” l’aumento dei prezzi, perché questo non rappresenta un aumento del modulo nominale 

degli stessi, bensì un impoverimento “vero” del sistema. Con i prezzi aumentati, a parità di redditi, 

la gente è costretta a comprare meno, a consumare meno. Non è necessario saccheggiare 

ulteriormente i redditi già diminuiti per lo shock esterno per condannarli ad avere gli stessi prezzi 

precedenti il declino. Al contrario, se l’offerta aggregata “avanza” e i prezzi scendono troppo, non 

bisogna arrestare questa caduta, perché essa rappresenta l’arricchimento “vero” che consente di 

aumentare gli acquisti e non una pura “deflazione” nominale. 

Il vero compito delle autorità monetarie, quindi, da tenere controllato per legge, dovrebbe essere 

quello di tenere i tassi d’interesse entro la forbice “giusta” (dal 2 al 5 %, approssimativamente). I 

tassi, al di sotto di questa soglia, generano eccesso di indebitamento nel sistema economico. E per 

contro, al di sopra di questa soglia, generano usura impagabile. Per poter controllare bene i tassi di 

interesse le autorità monetarie si devono sostituire alle banche commerciali private nell’erogazione 

del credito di massima liquidità al sistema (cioè, di fatto, nell’emissione monetaria); devono ridurre, 

o forse eliminare del tutto, l’emissione di moneta privata per mezzo della riserva frazionaria, che 

dovrebbe essere spinta quanto più in alto possibile, se fosse possibile pari a 1/1. In questo modo il 

sistema finanziario sarebbe definitivamente stabilizzato, senza possibilità di crisi e bolle. 

Questo per la moneta legale, che in fondo non ci compete. Per la moneta complementare la 

politica “saggia” dovrà consistere nell’immettere nel sistema l’aggregato di moneta che può e deve 

“accompagnare” la moneta legale: non di più, né di meno. Se poi la moneta complementare dovesse 

di fatto, e ce lo dobbiamo augurare, sostituire del tutto quella legale, anche per il risparmio, allora, 

come è naturale che sia, dovrà controllare i tassi di interesse nella misura che dicevamo sopra e non 

mai il livello dei prezzi che, di per sé, non significa nulla. 

 

Il secondo rischio è quello che i “beneficiari” delle emissioni si siedano sugli allori e comincino 

a consumare senza produrre. Intanto è vero che potrebbero solo consumare prodotti interni, 

stimolando comunque la produzione di qualcuno, ma – nel caso degli enti pubblici – il problema 
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resterebbe, perché si correrebbe comunque il rischio di mantenere apparati pubblici pletorici, 

associati a scarsi investimenti o a servizi fatiscenti. 

Qui il rimedio, come abbiamo suggerito prima, sarà quello di vincolare l’erogazione al 

mantenimento di definiti programmi di riqualificazione (non necessariamente “riduzione”) della 

spesa corrente e del mantenimento di concreti impegni, quantitativi e qualitativi, sulla spesa in 

conto capitale. Anche qui si darebbe un grande potere all’istituto di emissione della moneta 

complementare. Proprio per questo, per evitare che anche questa diventi un’autocrazia o una 

tecnocrazia che sfugga ad ogni controllo, abbiamo delineato prima la necessità di un “Consiglio”, 

realmente rappresentativo dell’economia e della società siciliana, per definire piani e programmi da 

seguire in tal senso. L’equilibrio tra questa rappresentanza “corporativa” degli interessi, e 

l’autonomia e la responsabilità professionale dell’autorità monetaria, dovrebbe garantire al meglio 

l’indirizzo economico preferito. Del resto l’attuale sistema spartitorio non è che abbia dato grandi 

risultati. Crediamo quindi che i margini possano esserci solo per un miglioramento. Ci permettiamo 

di suggerire, in tal senso, un ruolo determinante dei Dipartimenti di Economia delle Università 

dell’Isola, che dovrebbero attrezzarsi culturalmente in questa direzione, anche essendo dotati delle 

risorse opportune. 

 

Il terzo rischio assomiglia molto al secondo. E al secondo assomigliano anche i rimedi possibili. 

Le erogazioni non devono essere possibili questa volta se non “eco-compatibili”. Non è escluso che 

sui piani e programmi di erogazione di moneta complementare della “Banca di Sicilia” si crei anche 

un’autorità indipendente che valuti criticamente questo profilo e che abbia quanto meno un diritto di 

veto o di chiedere emendamenti, visto che il “Consiglio”, sensibile solo agli interessi delle 

categorie, potrebbe facilmente perdere di vista il fondamentale interesse comune al mantenimento 

dei fondamentali equilibri ambientali e di tutela della salute pubblica. 

 

In tutti i casi, come si vede, la competenza, la stabilità e l’indipendenza delle autorità monetarie 

costituisce il principale architrave su cui basa tutta la costruzione. 

 

Ci sarebbe ancora spazio per i debiti in questo sistema o – come sostengono alcuni – 

sparirebbero del tutto? 

A nostro avviso non sparirebbero del tutto ma certo resterebbero marginali. 

L’emissione di moneta, come abbiamo visto, non è espandibile ad libitum. Né possono esserlo le 

entrate tributarie o extratributarie. Esauriti i canali normali, quindi, c’è sempre la possibilità che gli 

enti pubblici si indebitino. Ma, come in una qualunque azienda, i debiti si fanno solo se 

economicamente sostenibili. E quindi i debiti riguarderebbero solo quegli investimenti pubblici per 

i quali è necessario troppo denaro rispetto al gettito corrente e per il quale questo denaro non può 

nemmeno essere semplicemente “creato” all’interno. Se devono affluire capitali esterni, in valuta 

legale e non solo, la Regione dovrà dunque indebitarsi. Ma questa volta il debito sarà ripagato dai 

maggiori redditi da imposte che deriveranno dalla conclusione dell’investimento. Altrimenti sarà 

bene realizzarlo progressivamente, anche più lentamente, con le proprie risorse. 

Altri indebitamenti di minore momento potrebbero essere gestiti per le spese correnti, ma solo 

per gestire piccole sfasature cicliche tra entrate ed uscite senza modificare i regimi tributari e 

monetari (ciò che avrebbe effetti prociclici). La “Banca di Sicilia”, quindi, che non è “banca 

centrale”, può certamente prestare alla Regione, oltre a quanto serve per la moneta complementare, 

moneta legale nei momenti ciclici di depressione, e riprenderseli a interesse zero o quasi nei 

momenti di espansione. Quanto risparmierebbe la Regione da tutto ciò? Un vantaggio 

semplicemente incalcolabile. 
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Il sistema così delineato funziona: è logicamente pronto, quasi “chiavi in mano”, e si tratta solo 

di avere la volontà politica di crearlo. Di fatto, introducendo questo sistema, tra le entrate pubbliche, 

accanto a quelle consuete, cioè patrimoniali o di diritto privato e tributarie o di diritto pubblico, si 

affaccerebbe una “terza” possibilità, data dalle entrate monetarie propriamente dette. 

Ora il progetto c’è; emendabile certo, in molti sensi, ma non abbiamo più alibi di sorta. Quando 

cominciamo? 

 


