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La Moneta Regionale Siciliana/2 

Moneta e Credito nell’Eurosistema 

 

Poste le premesse teoriche di cui al punto precedente, resta da vedere ora come queste si 

traducano in un ordinamento finanziario e monetario concretamente vigente. Posto che ci stiamo 

occupando della Sicilia di oggi e che questa, insieme all’Italia, fa parte dell’Unione Monetaria 

Europea, in breve “Eurosistema”, parleremo solo di questo. Non faremo, nonostante il suo interesse 

e la sua capacità di illuminare anche il presente, una storia degli ordinamenti monetari. Sarebbe 

troppo lunga per essere svolta in questa sede e quindi fuorviante rispetto ai nostri obiettivi. 

Oggi nell’Eurosistema esiste una e una sola valuta avente corso legale: l’euro. Non sono vietati i 

corsi fiduciari o le monete complementari (e non lo possono, essendo basate esclusivamente 

sull’autonomia negoziale dei privati) ma l’unica moneta che, per legge, può costituire mezzo di 

adempimento delle obbligazioni pecuniarie, è appunto l’euro. Dal punto di vista macroeconomico si 

trovano molti indicatori di questa moneta (M0, M1, M2, M3, M4), dotati di diverso grado di 

liquidità. Ai nostri fini la moneta che risponde ai nostri criteri è l’aggregato M1, cioè contanti più 

depositi in conto corrente. Delle altre parleremo dopo: libretti di risparmio, BOT, titoli e strumenti 

finanziari facilmente liquidabili,… 

Nonostante molti libri di testo, anche di rango universitario, dicano che monete e banconote 

costituiscono la moneta legale e quella bancaria sia soltanto moneta fiduciaria, questa distinzione 

non ha più, alla luce delle legislazioni e delle prassi vigenti, praticamente alcun senso. Di fatto, 

oggi, in Eurolandia, la moneta circolante assume quattro distinte vesti: 

1. Moneta metallica; 

2. Banconote; 

3. Moneta bancaria della banca centrale (conti correnti detenuti presso la stessa); 

4. Moneta bancaria delle banche commerciali (conti correnti detenuti presso le stesse, assegni 

circolari, carte di debito ricaricabili, altre disponibilità circolanti su tecnologia elettronica e 

mobile). 

La distinzione fra le quattro monete è in parte tecnologica, in parte giuridica. La differenza 

tecnologica – come vedremo – sarebbe di per sé irrilevante. Cominciamo comunque da questa. 

Sotto il profilo tecnologico, come è noto, le prime due sono incorporate in un bene fisico che le 

rappresenta, rispettivamente un tondino metallico coniato e una banconota di carta-moneta trattata 

in modo particolare. In entrambi i casi la moneta è un titolo che gira “al portatore”: il possesso in 

buona fede vale proprietà e i passaggi di mano sono completamente non tracciabili. 

Sempre sotto il profilo tecnologico le seconde due sono praticamente indistinguibili l’una 

dall’altra. Entrambe sono “scritturali”, cioè la titolarità deriva dall’iscrizione delle stesse presso le 

scritture contabili sulle quali sono registrate e non da un titolo “fisico”. Il supporto fisico che dà 

titolo al trasferimento delle somme nella circolazione questa volta non “incorpora” il valore ed è 

quindi completamente irrilevante: il blocchetto degli assegni o il tesserino di plastica del bancomat 

sono in questo senso semplici strumenti tecnici che di per sé non valgono la proprietà, se non 

accompagnati da uno strumento (il codice negli strumenti elettronici, la firma in quelli cartacei) che 

legittimano il trasferimento di moneta. Di fatto la terza moneta è spostata ormai unicamente in 

modo elettronico senza bisogno di alcun supporto fisico. La quarta, essendo destinata al pubblico, si 

serve invece di diversi supporti. Non essendo rappresentata da un titolo questa moneta non può 

essere definita, rispettivamente, “al portatore”, “all’ordine” o “nominativa”. La tracciabilità dei 

passaggi di titolarità registrata nei libri contabili dell’ente emittente l’assimila però ai titoli 

nominativi. I passaggi sono legittimi solo se registrati e quindi è come se, nelle precedenti due 

monete, esistesse un “cassiere” che detiene il portafoglio del titolare e svolge, per suo conto, tutti gli 

incassi e i pagamenti. 
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Veniamo ora al profilo giuridico ed economico delle quattro monete. 

La prima, quella metallica, è emessa dagli Stati, ma non liberamente, sebbene nelle quantità 

decise dalla Banca Centrale Europea. Quando lo Stato emette la moneta metallica esso può 

“venderla” al suo valore nominale, ne è cioè direttamente proprietario. Lo Stato italiano, per mezzo 

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, si occupa della produzione fisica del conio e ne 

sopporta quindi i relativi costi. L’emissione di moneta metallica è dunque un ricavo per lo Stato. La 

differenza tra questo ricavo e i costi di coniazione, il cosiddetto signoraggio primario, affluisce 

direttamente alle casse dello Stato. Nessun altro, oltre agli stati, può emettere moneta metallica 

avente corso legale. La moneta metallica è emessa per tagli molto bassi e con metallo vile. Essa è 

dunque solo moneta “divisionale” adottata per le transazioni minime. La percentuale di moneta 

metallica rispetto alla moneta totale è oggi irrilevante. Irrilevante è anche l’utile che ne trae lo Stato, 

che guadagna qualcosa con le monete di 1 e 2 euro, quasi nulla con quelle di 50 centesimi, che va 

grosso modo in pareggio per i tagli più piccoli e in netta perdita per i tagli inferiori ai 10 centesimi, 

soprattutto per quelli minimi, in cui il metallo vale molto più del valore facciale della moneta. 

Talvolta la Banca Centrale autorizza alcune emissioni pregiate in argento di taglio superiore, quasi 

sempre da 5 euro, ma queste assumono subito valore numismatico e quindi escono dalla 

circolazione. 

La seconda, quella cartacea, è emessa dal Sistema Europeo delle Banche Centrali, secondo le 

quantità stabilite nei trattati e comunque dalla Banca Centrale. In pratica, tolto l’8 % di banconote 

emesse direttamente dalla BCE, il resto è diviso secondo una proporzione che comprende sia la 

popolazione sia il Prodotto Interno Lordo dei singoli stati. Anche questa moneta è tutto sommato 

irrilevante, non andando al di là di pochi punti percentuali sul complesso della moneta in 

circolazione. A differenza della moneta metallica, che è dello Stato, quella cartacea, all’atto 

dell’emissione, è di proprietà della banca centrale che l’ha emessa. I trattati escludono che, come 

talvolta fatto in passato per piccoli tagli, si possano avere “biglietti di stato” (in Italia, tipicamente, 

le 500 lire). La banca centrale investe la moneta cartacea emessa in titoli di stato, il cui interesse, 

detto signoraggio secondario, è retrocesso allo Stato. Il capitale, tuttavia, resta investito nel 

patrimonio della banca centrale, formalmente iscritto come partita del passivo, anche senza essere 

qualificato più come vero e proprio debito. Si tratta di un debito irredimibile, privo di interessi e a 

tempo indeterminato, le caratteristiche – come abbiamo visto – che contraddistinguono la moneta. Il 

beneficio economico derivante dall’emissione di banconote, quindi, non va allo Stato, ma neanche 

la banca centrale ne trae alcun guadagno poiché gli interessi che lo stato paga per i titoli posti in 

contropartita all’emissione di moneta poi ritornano allo stato stesso. Il signoraggio secondario che 

invece va alla banca centrale europea, insieme agli altri redditi di emissione monetaria (che 

vedremo sotto) va, sotto forma di dividendo, alle banche centrali che partecipano alla banca centrale 

europea, o, in alternativa, è capitalizzato. A sua volta la banca centrale, ad esempio in Italia la 

Banca d’Italia, quando distribuisce dividendi, di fatto irrilevanti, questi vanno in parte allo Stato, in 

parte ai “partecipanti”, cioè ai detentori del capitale rappresentati da banche commerciali, anche 

straniere. In sintesi, quindi, il vantaggio statale derivante dall’emissione di banconote è 

praticamente irrilevante, e, in ultimo, dipende dal grado di “pubblicità” che ha la banca centrale. In 

Italia essa è solo in parte pubblica (è di diritto pubblico, lo Stato ha molte prerogative su di essa), e 

in parte privata (i “partecipanti”, pur non essendo qualificati come veri e propri “soci”, di fatto sono 

banche private che ne detengono il capitale). 

Anche qui i tagli sono modesti. Di fatto è usata per transazioni medie e piccole e il suo uso è 

sempre più scoraggiato dalle legislazioni e dal sistema bancario. Di fatto la circolazione dei tagli 

superiori ai 100 euro sta diventando riservata alle banche, che li utilizzano come riserve fisiche di 

depositi presso la banca centrale, cioè come surrogato della terza moneta, di cui andremo a parlare 

subito dopo, mentre ai “comuni mortali” questo uso è fortemente inibito, quasi proibito. 

La terza, quella bancaria emessa dalla banca centrale, è detta anche “moneta ad alto potenziale”. 

Essa è costituita dalle riserve che le banche hanno presso la banca centrale e servono per i 
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pagamenti interbancari. La terza moneta, quindi, non è accessibile al pubblico: enti pubblici, 

imprese e famiglie. È una condizione curiosa perché, per il resto, gli effetti economici della sua 

emissione sono del tutto identici a quelli delle banconote. Per converso potrebbe dirsi che le 

banconote sono “riserve presso la banca centrale” alle quali possono attingere i comuni mortali; 

mentre di norma queste sono accessibili solo alle banche commerciali. Essa è moneta virtuale, come 

si è detto, cioè scritturale. Ma, a differenza dei conti correnti bancari veri e propri, essa è ancora 

perfettamente “moneta legale”, alla pari di quella metallica e cartacea. Nessuna banca, avendo in 

mano una giacenza sulla banca centrale, può chiedere in cambio qualcosa che non sia altra moneta 

emessa dalla banca centrale. La banca centrale decide quanto emetterne e trattiene ogni beneficio 

economico derivante dalla sua emissione. In realtà, oggi, la banca centrale emette di questa moneta 

quanta ne viene richiesta dal settore bancario. Poi cerca di ampliare o restringere quest’offerta in 

funzione dei propri obiettivi. Neanche lo Stato può di fatto maneggiare alcunché direttamente di 

questa moneta. I trattati proibiscono operazioni sul mercato primario. Cioè, detto in poche parole, la 

banca centrale, anche quella europea, non può acquistare titoli del debito pubblico aprendo per 

contro un conto corrente direttamente agli stati. La Banca centrale può acquistare titoli di debito 

pubblico solo sul mercato secondario, cioè tra quelli che girano già sul mercato dopo la prima 

emissione; può cioè comprare titoli di debito pubblico dalle banche, ma non dagli stati. Di fatto, 

quindi, la banca centrale può emettere liberamente questo tipo di moneta, ma può solo “sperare” che 

questa emissione si trasmetta alla “quarta” moneta, quella che usiamo tutti i giorni. Questa moneta è 

messa tra i “debiti” della banca centrale, ma in realtà, proprio come le banconote, tale allocazione è 

semplicemente nominale, poiché nessuno ha titolo a chiederne la restituzione. Nondimeno questo 

comporta l’indistribuibilità diretta del suo valore, che qui coincide con il signoraggio primario 

perché la sua emissione, elettronica, è praticamente priva di costi. Il signoraggio secondario, invece, 

cioè gli interessi sulla sua emissione, vanno alla banca centrale ma sono registrati come reddito 

monetario e non come signoraggio (questo termine è riservato dalla legislazione solo a quello 

secondario sulle banconote). Il reddito monetario della BCE è distribuito, quando è distribuito, fra 

le banche partecipanti, e quindi il reddito monetario di competenza dell’Italia va alla Banca d’Italia 

che, in vari modi, lo restituisce in parte allo Stato e in parte alle banche partecipanti. Si noti come 

qui l’analogia con le banconote finisce. Le banconote vedono restituire tutto il signoraggio 

secondario allo Stato; una parte del reddito derivante dall’emissione di moneta bancaria centrale, 

invece, va a istituzioni private. 

La quarta moneta, infine, è quella bancaria propriamente detta. La emettono liberamente le 

banche commerciali, le quali la contabilizzano come un debito. Ma è veramente un debito? Non è 

ancora moneta legale; però, essendo praticamente imposto per legge che tutte le transazioni medie e 

alte siano effettuate in questa moneta, di fatto è come se lo fosse. Il cittadino, imprenditore, 

consumatore, etc. può solo scegliere quale moneta fiduciaria usare e non più se usare o no la 

moneta fiduciaria, essendo ormai trascurabile il ruolo del contante. Il cittadino, se non gradisce la 

moneta emessa da una banca, può ritirarne i depositi e convertirla immediatamente in moneta 

emessa da un’altra banca. In questo modo la prima banca resta debitrice nei confronti della seconda 

ma, fra di loro, non possono pagarsi nella quarta, bensì solo nella terza moneta, che per questo, 

appunto, prende il nome di “riserva” bancaria: serve appunto come riserva per far fronte ad 

un’eventuale corsa agli sportelli di clienti che non vogliono più essere correntisti di una banca ma di 

un’altra. Quindi, almeno in parte, questa moneta è realmente ancora un debito per le banche. Le 

banche possono emetterne di fatto quanto vogliono (gli obblighi di riserva sono sempre meno 

pressanti) ma sopportano il rischio di essere insolventi. Se la banca centrale “contingentasse” la 

moneta emessa dalle banche private e desse ad essa “corso legale”, il sistema sarebbe stabilissimo, 

ma così non è. Nondimeno essa è moneta, anzi essa è la moneta, praticamente tutta quella che 

circola. Il reddito monetario derivante dalla sua emissione è mascherato nei bilanci bancari e 

confuso con gli altri interessi attivi derivanti da “veri” capitali presi a prestito e variamente 

impiegati. La banca, quindi, emette, cioè batte, moneta, la presta al sistema, ne trae lucro e 

confonde questo lucro con gli altri suoi proventi del conto economico. Questi ricavi derivano dagli 
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interessi sugli impieghi, mentre le fonti dell’azienda bancaria, oltre al capitale proprio e alla raccolta 

di depositi, sono date proprio dalla moneta emessa dalle banche commerciali private. 

Riassumendo: la prima, la seconda e la quarta moneta sono quelle che circolano veramente; la 

terza circola solo tra le banche; la prima va tutta a beneficio dello Stato, la seconda va a beneficio 

della banca centrale, la quarta a beneficio delle banche commerciali che la emettono. La quarta è la 

più rilevante di tutte. Quindi oggi nell’Eurosistema, in sostanza, la moneta è emessa da banche 

commerciali private, sotto la direzione blanda di un sistema di banche centrali; queste banche 

private ne traggono, a livello sistemico, ogni beneficio di emissione. Se una banca ci perde, perché 

non è gradita dai clienti, ce ne sarà un’altra che guadagnerà da questa fiducia. Nel complesso 

l’emissione di moneta è stata praticamente tutta privatizzata. 

Oltre alla moneta vera e propria ci sono le “monete potenziali” (le M2, M3, M4 di cui si parlava 

sopra), cioè strumenti finanziari, anch’essi creati dalle banche o da altre istituzioni finanziarie, che 

facilmente possono convertirsi in moneta vera e propria, praticamente a richiesta del titolare. 

Quando si emette la moneta, come fanno le banche commerciali, simultaneamente si concede un 

credito a colui che la prende per primo in prestito (ad esempio un privato che la chiede per un 

mutuo o lo Stato che rinnova il proprio debito pubblico). Di fatto, quindi, l’erogazione di credito e 

l’emissione di moneta sono nel nostro sistema la stessa cosa. Per quanto ci si sforzi di definire che 

cosa è la moneta e ci si limiti a regolamentare questa, scegliendo gli strumenti finanziari più liquidi, 

nulla potrà mai impedire al mercato finanziario di creare un altro strumento, meno liquido, che le 

persone poi accettano fiduciariamente. In fondo la possibilità, mai vietata dal sistema, di creare 

moneta complementare, nasce proprio da questa intrinseca libertà del sistema stesso. Se dovessero 

vietare le monete complementari, dovrebbero vietare o sottoporre ad autorizzazione anche la 

creazione di altri strumenti finanziari. Il sistema delle banche e degli altri intermediari finanziari 

vive appunto della creazione di questi strumenti e quindi ogni limitazione di autonomia è 

impossibile. Alcuni di questi strumenti sottendono un vero e proprio credito di moneta, altri 

strumenti rappresentano beni reali ovvero quote di partecipazioni in impresa, altri ancora sono 

strumenti privi di un valore intrinseco, sono cioè strumenti “derivati” da un qualche indicatore 

sottostante osservabile. Questa piramide di strumenti è solo in piccola parte legata all’economia 

reale; cioè è solo in piccola parte legata ad una vera e propria operazione di credito sul mercato dei 

beni e servizi o a una partecipazione o a una vera copertura di rischio. In molti casi è fatta da 

strumenti finanziari puri, di natura essenzialmente speculativa. 

Il sistema monetario e finanziario, lasciato a se stesso, decide da sé quanti strumenti finanziari 

creare, quanto credito e quanta moneta. Esso non è influenzabile, se non molto indirettamente, dalla 

banca centrale. Esso è dunque pienamente endogeno. La dimostrazione è data dal fatto che oggi c’è 

una grande differenza tra il mercato monetario della moneta “tre” (le riserve presso la banca 

centrale) e quello della moneta “quattro” (i conti correnti bancari). La banca centrale, oggi, 

consapevole del fatto che il sistema è in recessione, cerca di immettere moneta con vari strumenti, 

causando una stagnazione quasi prossima allo zero dei tassi interbancari, i quali esprimono il 

“costo” della moneta di tipo “tre”, come ad esempio l’euribor. Quindi, per dirla così, inonda il 

mercato di moneta bancaria, meno di quello che fanno tutte le altre banche centrali dell’occidente 

(USA in testa) ma comunque non si discosta molto da questa politica che viene detta 

“accomodante”. Però questa inondazione non si trasmette per niente alla moneta “quattro” che resta 

assai rarefatta nel mercato reale, causando la presenza di tassi reali altissimi (almeno in relazione 

alle attuali condizioni di depressione) e, semplicemente, la negazione del credito a chi ne fa 

richiesta (il cosiddetto credit crunch) se non a condizioni talmente vantaggiose per la banca che, per 

dirla volgarmente, fa credito solo a chi ha già il denaro e quindi non ne ha bisogno. In questo modo 

il sistema teorico di funzionamento è completamente inceppato e le banche commerciali sembrano 

aver cessato di svolgere la loro principale funzione storica, che era quella di dar credito a chi, per 

una ragione o altra, deve fare investimenti o comunque acquistare beni di consumo durevoli. 
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Questo inceppamento ci dà occasione di mettere in discussione una vecchia e rispettata teoria 

monetaria: quella del moltiplicatore e della riserva frazionaria. Per i “non addetti ai lavori” questa 

non dice altro che, sulla base di una piccola percentuale di contante, si crea una massa monetaria 

pari ad un multiplo della stessa (da cui appunto la parola “moltiplicatore”). Secondo questa teoria se 

emetto banconote per 100, una parte resta nei portafogli di famiglie e consumatori, una parte viene 

depositata in banca. La banca, a sua volta, in parte la presta, creando conti correnti e quindi credito, 

in parte, per prudenza o per obbligo, la detiene sotto forma di contante o sotto forma di riserve 

presso la banca centrale. Della moneta bancaria creata e immessa nel sistema, di nuovo imprese e 

consumatori una parte la depositano, e le banche, a loro volta, su questa in parte la trattengono e in 

parte la riprestano, e così via, all’infinito, ma sempre meno, fino ad arrivare al limite ad una massa 

di conti correnti che è un fattore multiplo delle banconote emesse. 

Forse questa teoria ai tempi di Keynes o negli anni ’60 potrebbe essere stata corrispondente alla 

realtà. Certo è che oggi nell’Eurosistema essa parte da presupposti che non esistono più da tempo. 

Intanto non è vero che per avere un conto corrente bisogna prima avere i contanti. Semmai è vero 

esattamente il contrario. La moneta che viene creata è direttamente bancaria (se non in minima e 

trascurabile parte, le monete “uno” e “due” di cui sopra) e comunque anche quella minima parte 

viene ottenuta dal pubblico soltanto avendo un conto corrente bancario di appoggio. Non posso 

prendere banconote al bancomat se non ho prima una giacenza di conto corrente. Non posso, 

praticamente, prendere banconote da uno stipendio o da una pensione se prima questo o questa non 

è accreditata su un conto corrente (sopra i 1.000 euro in Italia e per qualunque somma ai dipendenti 

pubblici). Non è quindi praticamente vero che le banconote generano i conti correnti. Semmai 

viceversa. Ma soprattutto non è più vero che la banca centrale imponga determinate riserve di conti 

correnti presso di sé. In passato questa riserva, detta “riserva frazionaria”, era particolarmente alta 

per evitare che le banche, prestando moneta all’infinito, creassero infinita moneta, facendone 

collassare il valore. Costringendo le banche a tenere il 20 o il 30 % dei depositi “congelati” nella 

moneta “tre”, ne impedivano la proliferazione. Dal primo circolante depositato (100) veniva fuori 

un conto corrente di 70, poi del 70 % di 70, poi del 70 % del 70 % di 70, fino a stabilizzarsi 

rapidamente. Oggi nei paesi finanziariamente più evoluti, come la Gran Bretagna, le riserve sono 

tenute dalle banche su base volontaria e la banca centrale controlla la massa monetaria attraverso i 

tassi d’interesse; negli Stati Uniti le riserve obbligatorie sono minime; in Europa, dove sono forse 

più consistenti, comunque sono sempre più determinate da calcoli di convenienza delle banche più 

che da obblighi di legge. E quindi la teoria del moltiplicatore è completamente falsificata dai fatti. 

Le due monete bancarie, centrale e commerciale, fluttuano ormai quasi del tutto indipendentemente 

l’una dall’altra. 

Quando i giornali dicono che la banca centrale europea ha immesso un tot di moneta e lo ha 

prestato alle banche all’1%, le quali, a loro volta, l’avrebbero prestata a interessi molto alti agli stati, 

si dice una cosa piuttosto inesatta, perché le due monete di cui si parla sono monete diverse, e 

perché anche le quantità sono diverse. Se la banca centrale inietta liquidità alle banche, poniamo per 

un miliardo di euro, all’1 %, l’unica cosa che può iniettare è “moneta ad alto potenziale”, cioè la 

“moneta tre” di cui sopra, cioè moneta legale vera e propria. Non è detto che questa moneta sia pari 

a quella che poi le banche a loro volta inietteranno fra i “comuni mortali”, cioè la “moneta quattro”. 

Il ragionamento che fa la banca centrale è il seguente: se noi prestiamo questa moneta, le banche, 

che vogliono tenere una certa riserva presso di noi, si sentiranno spinte a crearne di nuova e la 

butteranno sull’economia. Ma così non è. Come mai? 

È vero che, avendo tra le mani questa “moneta tre” per gli scambi interbancari, le banche hanno 

incentivo a creare molta più “moneta quattro”, ma poi sono le stesse banche a decidere a chi 

prestarla, cioè dove investirla. Ora, si dà il caso, che creare moneta e investirla sui mercati finanziari 

sia oggi molto più vantaggioso mediamente che prestarla ai mercati reali, dove la crisi rende assai 

incerto il credito. E quindi succede che le banche creano una quantità di moneta più ampia di quella 

ricevuta dalla banca centrale, ma la riversano tutta, o quasi, nella speculazione, poca o niente nei 
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mercati reali, e quest’ultima, quasi tutta, nelle regioni e negli stati a più alta produttività, facendo 

letteralmente sparire la moneta dai paesi poveri dell’Europa. La cinghia di trasmissione è quindi 

completamente rotta. Perché questo accade? Perché le banche non sono più, come in passato o 

banche veramente commerciali o banche d’investimento, ma hanno fuso e confuso questi due ruoli. 

In passato, prudentemente, le vere e proprie banche che creavano moneta non potevano fare 

speculazione con la moneta creata; dovevano quindi prestarla per forza al sistema produttivo o 

altrimenti lasciarla inoperosa. Le banche speculative, o d’affari, non creavano moneta, ma 

prendevano moneta da chi ne aveva in eccedenza e voleva rischiare, e la investivano dove fruttava 

meglio, valutando il rischio ma anche accollandoselo. Se fallivano, non facevano fallire l’intero 

sistema, ma solo gli speculatori che gli stavano dietro. Oggi le due funzioni sono confuse, nel nome 

del “libero mercato”, ma questo espone il sistema alla destabilizzazione, al dirottamento della 

moneta immessa sui mercati speculativi, e non ultimo al ricatto delle banche agli stati che, quando 

rischiano di fallire, sebbene a causa dei loro stessi investimenti, possono chiamare la collettività a 

risponderne invocando il rischio di un tracollo finanziario. 

Il credit crunch nasce proprio dalla compresenza di questa innaturale commistione di ruoli nella 

banca e del fatto che l’emissione monetaria è stata completamente, o quasi, appaltata alle stesse 

dagli stati. Il dirottamento di moneta sui mercati finanziari, ancora, crea una ricchezza virtuale, in 

mano agli investitori, di molti ordini di grandezza superiore rispetto a quella reale e disponibile. Nel 

momento in cui i detentori della ricchezza finanziaria, in un modo o in un altro, tentano di 

convertire in beni reali la loro ricchezza, l’incapienza di questi crea fatalmente un tracollo di tutti i 

valori, ma soprattutto crea un immenso travaso di ricchezza dalle tasche di chi produce (i lavoratori, 

le imprese, gli stessi stati) alle tasche di chi ha soltanto speculato. Il sistema quindi sembra 

sistematicamente preordinato all’impoverimento generale e all’arricchimento di una ristrettissima 

minoranza di rentiers. Chi attribuisce alla poca produttività, o alla corruzione dei politici, o ad altri 

estemporanei bersagli, l’attuale evidente impoverimento generale di individui e interi sistemi 

economici, non si avvede (o finge di non avvedersi) della strutturale disfunzionalità del sistema. 

Qualcuno potrebbe obiettare che le banche, potendo creare moneta, non dovrebbero mai fallire, 

giacché ne potrebbero creare all’infinito. E qui entra in gioco, per spiegare questo apparente 

paradosso, il fatto che la moneta che creano, in fondo, è pur sempre fiduciaria, a differenza di quella 

creata dalla banca centrale. Infatti, per evitare che le banche, attratte dai guadagni speculativi, 

creino moneta all’infinito, facendo collassare rapidamente l’intero sistema, nel tempo sono stati 

individuati dei requisiti patrimoniali che le banche devono avere per potere continuare a prestare, e 

quindi a creare moneta. A parte il fatto che il prezzo lo paga sempre la moneta immessa nei mercati 

reali, che è la meno conveniente dal punto di vista delle banche, e quindi il fatto che questi limiti 

all’espansione del credito hanno in ultimo un effetto restrittivo, resta anche che le banche temono 

che, al peggiorare del loro rating, i depositanti abbandonino la banca e si rifugino nella moneta 

emessa da una concorrente. L’aver creato questa continua concorrenza sul punteggio ottenuto 

esaspera la competizione e strangola i piccoli istituti di credito, favorendo colossali concentrazioni 

bancarie, un tempo impensabili, ma comunque lascia smpre esposte le banche al rischio di 

insolvenza. Il sistema dunque non è stabile nemmeno per le banche stesse. 

Altro elemento di instabilità è l’impossibilità assoluta per gli stati di creare moneta, sia 

direttamente, sia per mezzo di banche centrali realmente pubbliche. Questa è creata endogenamente 

dal mercato. Lo stato può creare solo “debito”, ma anche questo, per ovvi motivi di sostenibilità, 

solo entro certi limiti, ed entrando in una contraddizione insolubile. Se lo stato, per risanare, non 

crea debito, le banche non creano liquidità da immettere nel sistema, quindi riducono la moneta nel 

sistema causando recessione, perché l’unica (o quasi) modalità di creazione di moneta oggi è quella 

in cui mentre c’è qualcuno che crea moneta ci deve essere qualcun altro che si indebita. Non 

creandola si va in recessione. Ma, al contrario, se si crea debito, questo prima o poi dovrà essere 

pagato con gli interessi. Il servizio del debito comprime la spesa per consumi e per investimenti, e 

quindi crea ancora una volta recessione. Il sistema è insostenibile strutturalmente al di là di ogni 
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moralismo e buona volontà. A meno che non venga moneta dall’esterno a risanare tutto, per 

esempio con un surplus di esportazioni. Ma un sistema in recessione con una moneta forte non potrà 

mai recuperare competitività, con tutta la buona volontà e il moralismo, e quindi è destinato a non 

uscire mai dalla trappola della recessione, come ci insegna la triste esperienza dei paesi 

mediterranei di questi anni. Si apre dunque un circolo vizioso. Anche l’idea della “svalutazione 

interna”, cioè dell’abbattimento dei diritti e del costo del lavoro al livello dei cosiddetti paesi 

emergenti non si realizza, cioè non crea produttività, giacché il costo del lavoro non può essere 

incoerente con il costo della vita che, in Europa, è sostanzialmente tarato su quello dei paesi più 

ricchi. L’idea di pagare ai lavoratori mediterranei stipendi “indiani” con un costo della vita 

“tedesco” è soltanto una chimera, irraggiungibile alla prova dei fatti. 

Il sistema improduttivo non può ricevere sostegno finanziario dai paesi con l’euro più produttivi, 

perché – per trattato – le finanze europee sono quasi a compartimenti stagni: la moneta è unica, ma 

ognuno si introita le proprie tasse e paga le proprie spese. Non esiste dunque un unico sistema 

economico, con finanze accentrate e piena mobilità ma tanti sistemi economici quanti sono gli stati 

(come era prima dell’introduzione della moneta unica) e nello stesso tempo un’unica area valutaria. 

Anche quando si dice che si devono “unificare” le finanze o le politiche fiscali non si parla mai di 

un “superstato” redistributore della ricchezza a livello continentale ma soltanto dell’uniformità delle 

regole fiscali di pareggio o di contenimento della spesa fra soggetti strutturalmente diversissimi tra 

loro, ciò che fatalmente non può che accrescere le differenze stesse. 

Se uno stato, per ragioni storiche, o strutturali, o solo perché marginale rispetto al cuore del 

sistema (che naturalmente è l’area tedesca) ha una competitività di partenza peggiore entra 

fatalmente in deficit commerciale con i propri partner. Esistono meccanismi di mercato spontanei 

riequilibratori? No. I fattori della produzione più importanti, tra i quali il lavoro, non possono di 

fatto scorrere liberamente da una parte all’altra dell’Unione: le differenze linguistiche costituiscono, 

ad esempio, una barriera ancora formidabile, e che tale resterà certamente per molto tempo ancora. 

Teniamo a mente questa differenza, perché è questa che peggiora la condizione rispetto ad altri casi 

simili del passato. Anche l’Italia non è mai stata, dall’unificazione, un’area valutaria ottimale; però 

la “confusione” delle finanze ha fatto confluire una parte (seppure minoritaria) della spesa pubblica 

nelle regioni sfruttate del Mezzogiorno, consentendo loro di sopravvivere (o prolungandone 

l’agonia, a seconda dei punti di vista) e i meridionali ormai possono spostarsi al nord senza 

incontrare quasi più alcuna barriera etnica o linguistica (anche se, fino a cinquant’anni fa circa, non 

era proprio così). Non così avviene in Europa. E quindi quando si dice che oggi l’Italia intera 

diventerà, insieme agli altri paesi mediterranei, il nuovo Mezzogiorno d’Europa, si dice una cosa 

vera solo in parte; in realtà la situazione è peggiore. 

Lo sbilancio commerciale non può essere compensato più di tanto con la fuga di moneta verso i 

paesi ricchi (a un certo punto la moneta finisce) né i paesi poveri possono svalutare la propria 

(giacché non l’hanno più), e quindi possono solo indebitarsi, cioè compensare il deficit 

commerciale con un afflusso di capitali presi a prestito. Ma il debito incontra limiti strutturali e 

quindi poi dovrà essere pagato o ridotto. L’unico modo per (tentare di) farlo è inasprire quanto più 

possibile la pressione fiscale, tagliare quanto più possibile la spesa pubblica, al limite confiscare – 

come è accaduto a Cipro – i patrimoni privati. Ma questa politica, lungi dal risanare le finanze 

pubbliche, le conduce al peggioramento. La domanda interna precipita, con essa l’offerta e la 

produzione. La stessa capacità produttiva del paese (l’offerta di pieno impiego) in assenza di 

investimenti deperisce, arretra. Di conseguenza aumenta, a legislazione vigente, la spesa per 

assistenza sociale e diminuisce l’entrata da gettito fiscale, peggiorando ancora le condizioni 

finanziarie dello stato debole. Neanche la (s)vendita delle residue imprese di stato o di ciò che resta 

del patrimonio pubblico può dare soluzione al problema, se non come tamponamento di breve 

respiro. La spirale negativa così si alimenta senza sosta e senza possibilità di stabilizzazione, con un 

effetto netto di distruzione di ricchezza senza precedenti e di trasferimento massiccio di ricchezza 

da parte dell’intero sistema economico (pubblico e privato insieme) ai “creditori” del sistema, in 
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ultima analisi questi consistendo nel sistema bancario che crea la liquidità (in pratica battendo 

moneta) e la presta a interesse al sistema “colabrodo” che, per le ragioni viste, la vede sparire in 

pochi passaggi. 

In una parola l’attuale ordine monetario europeo è insostenibile nel medio termine, se non forse 

al prezzo di devastanti effetti economici e sociali, e forse neanche con quelli. 

È correggibile il sistema con una serie di mirate riforme? Teoricamente sì, anche se va ammesso 

che tutte appaiono appartenere al regno dell’impraticabilità politica. In teoria si dovrebbe, 

immediatamente, e a titolo di esempio: 

1. Separare nettamente le funzioni delle banche che erogano credito alle famiglie e alle imprese 

(le c.d. retail banks) da quelle di investimento, industriali o speculative e impedire 

l’emissione di moneta bancaria alle seconde per legge; 

2. Superare le previsioni astratte dei trattati sulla funzione della BCE di tenere “fermi” i prezzi a 

prescindere dalle condizioni di domanda e di offerta aggregata e dai livelli di disoccupazione 

reali; 

3. Superare i ciechi divieti imposti alle spese della pubblica amministrazione quando questi 

riguardano spese per investimenti o spese fisse obbligatorie come pensioni e stipendi 

pubblici e il loro adeguamento monetario minimo o spese sociali di prima necessità come 

quelle dell’istruzione e sanitarie; 

4. Consentire alla BCE l’acquisto di titoli del debito pubblico sul mercato primario o comunque 

strumenti equivalenti attraverso i quali la stessa crei moneta senza passare necessariamente 

dal sistema bancario; 

5. Incentivare l’uso del contante emesso direttamente dalla BCE o consentire, entro limiti 

prefissati, agli stessi stati, di emettere banconote aventi corso legale nell’Unione; 

6. Abolire l’obbligo di bilancio in pareggio nel breve termine e con esso imporre, al contrario, 

dei limiti alla pressione fiscale sostenibile; 

7. Garantire trasferimenti finanziari consistenti, soprattutto per spese in conto capitale, a favore 

delle regioni e degli stati più poveri dell’Unione al posto dei prestiti oggi praticati; 

8. Pubblicizzare, formalmente e sostanzialmente, la Banca Centrale Europea, rendendo la 

Governance della stessa soggetta al controllo democratico dei popoli europei e a quello 

politico degli stati dell’Unione. 

Chi scrive non ritiene certo sufficienti gli strumenti sopra elencati che manterrebbero alcune 

distorsioni tipiche del moderno sistema capitalistico (l’appalto esclusivo alle banche della funzione 

pubblica dell’emissione di moneta) o che manterrebbero forzatamente, entro un unico “cappello” 

monetario, aree economiche non appartenenti ad un’area valutaria ottimale. Però si ritiene che 

queste riforme, sebbene imperfette, andrebbero nella giusta direzione, cioè praticamente in quella 

opposta all’attuale. Non c’è bisogno di dire che, anche queste timide riforme, sarebbero del tutto 

impraticabili oggi sul piano politico, perché presuppongono una solidarietà fiscale a livello europeo 

tra “ricchi” e “poveri” che i primi hanno apertamente dichiarato di non volere mai nel modo più 

assoluto. Le ipotesi di cui sopra sono quindi soltanto ipotesi di scuola. E neanche vale parlare – 

come fanno alcuni – di “rinegoziare” il debito. La rinegoziazione rinvia soltanto il problema ed ha 

quindi solo effetti transitori. Un sistema che crea strutturalmente debito per i più deboli non cambia 

natura se periodicamente questo debito viene in parte abbonato, ma prolunga l’agonia del sistema e 

la dipendenza dei “deboli” dai “forti”, senza possibilità di cambiare mai i ruoli. 

Non ci sono dunque alternative. O si accetta la catastrofe “morendo per Maastricht” – come dice 

qualcuno –, o si esce dall’Eurozona, ciò che non appare nemmeno nel breve termine di facile 

realizzo, o si accetta il sistema, ma lo si contra con la creazione di uno strumento interno di 

circolazione che, solo per le transazioni interne e su basi fiduciarie, scorra parallelamente alla valuta 

ufficiale. 
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E in quest’ultima alternativa – lo si ribadisce ancora una volta – nel seguito parleremo solo di 

Sicilia e non di Italia. La Sicilia è area valutaria ottimale rispetto a se stessa, non con l’Italia. La 

Sicilia è un sistema dipendente da quello peninsulare sotto molti profili ma strutturalmente 

autonomo, cioè dotato di interessi propri, anche se sistematicamente sacrificati, e quindi è in Sicilia 

che si deve iniettare la valuta complementare regionale di cui andremo a parlare. 

Per quanto riguarda l’Italia appare difficile oggi prevederne le sorti. Da un lato i poteri forti 

potrebbero mettere in atto ogni mezzo pur di prolungare lo statu quo dal quale dipende la loro 

fortuna. Dall’altro il sistema, insostenibile com’è, potrebbe collassare comunque e al di là di ogni 

politica e volontà. In ogni caso da un ritorno alla lira la Sicilia beneficerebbe solo in parte, tornando 

nella migliore delle ipotesi alla situazione di subalternità sopportabile che avevamo ai tempi della 

lira stessa. 

Per questa ragione nel seguito non parleremo di euro o lira, ma genericamente di “valuta 

ufficiale adottata dall’Italia” o “moneta legale”, dando per scontato parimenti che questa è e dovrà 

continuare ad essere la valuta legale corrente in Sicilia. 

Altre ipotesi, che pure in astrazione potrebbero essere preferibili, come una fuoriuscita “secca” 

della sola Sicilia dall’Eurosistema, l’adozione di una propria moneta come valuta legale con una 

propria politica valutaria e monetaria, per quanto in teoria desiderabili, non sono neanche 

contemplate in questa sede. L’unione monetaria (e a fortiori politica) dell’Italia è in questa sede un 

postulato del nostro percorso logico. Se in futuro ci saranno diverse condizioni, allora anche i 

principi potranno cambiare; in questa sede significherebbe soltanto alimentare inutili polemiche e 

fare inutile accademia, nel senso deteriore del termine. 


