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La Moneta Regionale Siciliana/4 

I caratteri della moneta “ideale” 

 

Poste le premesse di cui ai precedenti capitoli, resta da individuare quali siano i caratteri della 

moneta “ideale”, cioè di quella che consente di raggiungere tutti gli obiettivi desiderati di politica 

economica. 

Intanto essa deve essere rappresentata da un titolo di rapidissima circolazione, che non deve 

incontrare nessun ostacolo, neanche di carattere fiscale, nel penetrare e irrorare di sé il sistema 

economico. La moneta è essenzialmente “mezzo di scambio”; qualunque cosa che ne inibisca l’uso 

è quindi contraria alle finalità per le quali la moneta è stata istituita. 

Il titolo, spesso nominalmente “di debito”, è di fatto un titolo di vera e propria “proprietà”. Il 

titolo “di debito” esprime un rapporto giuridico obbligatorio o “relativo” tra due persone. Una 

cambiale, ad esempio, è un credito per chi la detiene in portafoglio e un debito per chi l’ha firmata. 

Essa vale soltanto nel rapporto fra queste due parti. Essa non è dunque moneta in alcun modo. La 

moneta, invece, è un debito soltanto teorico per chi l’ha emessa, ma in realtà chi la detiene non può 

far valere alcun diritto nei confronti dell’emittente bensì di tutti i consociati (o di quelli che 

l’accettano) ai quali può darla in cambio dell’acquisto di beni e servizi. Essendo “affrancato” il 

debitore dall’obbligo di una specifica prestazione, essa “varca la soglia” che separa i mezzi di terzi 

dai mezzi propri, e diventa una vera e propria componente del Patrimonio netto dell’impresa che 

l’ha emessa, ancorché questa componente non possa automaticamente essere distribuita ai soggetti 

aventi titolo (soci, partecipanti, etc.). Varcando questa soglia cessa anche ogni necessità di 

“copertura”, parziale o totale, della stessa (riserva metallica per le banconote e la moneta bancaria 

della banca centrale, riserva frazionaria per i conti correnti e in genere per la moneta bancaria delle 

banche commerciali). La moneta dunque è, a prescindere dalla forma giuridica, spesso retaggio di 

ciò che fu in epoche passate, un “provento” per chi la emette (e non più un debito) e un “diritto 

assoluto” per chi la detiene (da far valere nei confronti di chiunque). 

Perché goda di questa fondamentale proprietà deve possedere i seguenti tre caratteri essenziali: 

- Essere al portatore; 

- Essere uno strumento “irredimibile”; 

- Non produrre interesse alcuno. 

La prima proprietà serve a garantirne la massima libertà di circolazione. I presunti vantaggi della 

“tracciabilità” (lotta al riciclaggio di denaro sporco, lotta all’evasione fiscale) sono certamente 

altrettanti ostacoli alla libera circolazione della moneta. Quando ci sarà un interesse, qualunque esso 

sia, lecito o illecito, a non rivelare l’identità di coloro che prendono parte all’operazione di scambio, 

questo avverrà con uno strumento diverso dal titolo tracciabile o non avverrà del tutto. La moneta 

bancaria è oggi uno strumento all’ordine, o addirittura nominativo; tuttavia va riconosciuto che le 

modalità di circolazione e l’amplissima quantità di transazioni la rendono quasi del tutto simile ad 

uno strumento al portatore. Del resto non è il supporto tecnologico che impone la tracciabilità, ma la 

consente soltanto. Nulla impedirebbe la “coniazione” di carte di debito ricaricabili (e-wallet, cioè 

“portafogli elettronici”), identificati da un codice, ma trasmissibili al portatore senza alcuna 

formalità. Le esigenze di ordine fiscale o di ordine pubblico, pertanto, potrebbero e dovrebbero 

essere limitate soltanto alle transazioni di grande respiro (ad esempio, oggi, quelle superiori ai 

10.000 euro), nelle quali compratore e venditore potrebbero avere l’obbligo di essere identificati. 

Spingere questa tracciabilità sulle transazioni minori e minime di fatto serve solo a limitare la 

libertà degli individui, potendo sapere tutto di loro, e potendo disporre in ogni momento di tutta la 

loro ricchezza in modo sostanzialmente arbitrario. Il rischio potrebbe essere quello di una “fuga” da 

una moneta troppo riconoscibile e il rifugio in monete estere o in metalli pregiati, facendo 

sostanzialmente fallire lo scopo per il quale la moneta è istituita. Il fatto che esistano sistemi evoluti 
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in cui ciò non avviene dipende essenzialmente dal fatto che in questi la “fiducia” negli 

amministratori del sistema non è ancora venuta meno. Ciò che nulla toglie alla estrema fragilità del 

sistema una volta che, per qualunque ragione, questa fiducia venga meno. 

La seconda caratteristica è quella che impedisce al detentore della moneta di andare a 

“riscuotere” il proprio credito mettendo in crisi il sistema. Anche qui la fiducia degli operatori può 

far andare avanti a lungo le transazioni anche con una moneta “redimibile”, detta per questo, 

appunto, “fiduciaria”. Ma anche in questo caso il sistema è instabile e fragile. Oggi le monete 

metalliche, quelle cartacee e quelle bancarie detenute presso la banca centrale sono “irredimibili”. 

Questo le rende, nel mercato interno, indistruttibili. Sul mercato estero la tenuta di un cambio fisso 

equivale ad una redimibilità, perché consente a chiunque di chiedere altra valuta in cambio di quella 

nazionale. E infatti le monete che si legano ai cambi fissi espongono se stesse a rischi speculativi, a 

meno che le loro economie non siano particolarmente forti, e sono quindi strutturalmente instabili. 

E a meno che non introducano un rigido controllo sui capitali, ma di questo parleremo a suo tempo. 

Qui basti dire che la moneta bancaria delle banche commerciali non è del tutto irredimibile. Si può 

cambiare banca, costringendo la banca ad attingere alle proprie riserve presso la banca centrale; si 

può chiedere (sempre meno, ma lo si può ancora fare) il contante in cambio del deposito. Il sistema 

bancario, quindi, così com’è, non è stabile. Ovviamente, ancora una volta, non è la natura della 

moneta a determinare la sua instabilità. La moneta bancaria della banca centrale è irredimibile, e 

quindi stabile. Quella delle banche commerciali non lo è. Se, per ipotesi di scuola, si portasse la 

riserva frazionaria della banche commerciali al 100 %, la moneta bancaria sarebbe completamente 

coperta e quindi la sua emissione equivarrebbe alla sua irredimibilità. Se, all’opposto, venissero 

abolite le riserve bancarie, ma l’emissione di moneta bancaria, sempre per ipotesi di scuola, venisse 

contingentata dalla banca centrale e ad essa venisse dato “corso legale” (e quindi le banche tra loro 

si scambierebbero i reciproci saldi di debito/credito nelle monete da loro rispettivamente emesse), 

non ci sarebbe nemmeno alcuna instabilità. Se, per contro, si tornasse al corso fiduciario della 

moneta cartacea, con possibilità di conversione in moneta metallica pregiata (aurea o argentea), 

allora anche la moneta cartacea perderebbe il beneficio dell’irredimibilità e, con esso, della stabilità. 

Per contro “irredimibilità” non vuol dire che, quando ritenga opportuno, l’ente emittente non 

possa volontariamente redimere la propria emissione ritirandola dal mercato e dando il controvalore 

(in moneta più pregiata) ai detentori della stessa. In tal senso l’aspetto formale di “prestito” o 

“debito” può essere mantenuto anche da una moneta irredimibile. 

La terza caratteristica distingue la moneta da un qualunque investimento. Nell’investimento vero 

e proprio ci si spossessa di moneta e la si vincola da qualche parte, pretendendo una qualunque 

forma di remunerazione: che sia un tasso fisso o variabile o legato ai rendimenti come con i c.d. 

prestiti islamici. Quando deteniamo moneta, invece, essa non partecipa ad alcun processo 

produttivo se non per un artificio puramente contabile. Essa non partecipa ai processi produttivi più 

di quanto non lo facciano le monete e le banconote che sono nel nostro portafoglio: per quale 

ragione mai dovrebbe fruttare un interesse? La questione, tuttavia, meriterebbe un approfondimento 

che qui può essere solo accennato. Quando la banca emette moneta bancaria rileva in “dare” il 

credito (ad esempio un mutuo privato o il possesso di un titolo di debito pubblico) e in “avere” pone 

il c/c reso disponibile all’affidato (privato, impresa, stato). In realtà, in questo momento, si sta 

realizzando una vera finzione contabile, resa necessaria dall’occultamento del provento bancario per 

emissione monetaria. La realtà è che la banca crea moneta “dal nulla”, non sta aspettando che 

qualcuno depositi denaro in banca per poi prestarlo. Essa quindi, in “avere”, dovrebbe avere un 

provento o ricavo, a fronte del credito erogato, da porre in “dare”. La moneta in c/c, invece, è un 

“bene di terzi” dato dal cliente in gestione, che, come tale, dovrebbe essere contabilizzato “sotto la 

linea” tra i beni di terzi nei conti d’ordine. Quando si emette moneta bancaria si ha un vero e 

proprio “sdoppiamento di valore” che chi scrive ha dimostrato in altro suo lavoro (nel 2009). La 

moneta bancaria è soltanto “gestita” dalla banca, non è investita altrove come sembrerebbe dalla 

lettura dei conti bancari. Ciò che la banca investe è il proprio provento da emissione monetaria 
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occultato dal fatto che al suo posto è stato messo quello che in realtà è un conto d’ordine. Ad ogni 

modo la questione qui non è del massimo rilievo. La banconota un tempo era un titolo di credito, e 

come tale fruttava un interesse. La prima banconota priva di interesse pare sia esattamente dell’anno 

1700, stampata dalla Bank of England. Anche il conto corrente ne ha seguito la sorte. Un tempo 

aveva un interesse. Ora di fatto non lo ha più; anzi di fatto ha un interesse negativo dato dai costi di 

gestione del conto che trattiene la banca stessa. 

Se lo strumento monetario producesse interesse questo dovrebbe essere dato comunque ai 

detentori dello strumento, neutralizzando in parte i vantaggi dell’irredimibilità di cui sopra. Per le 

stesse ragioni per le quali lo strumento deve essere irredimibile, deve essere anche privo di 

interesse. L’emittente deve avere solo un guadagno netto nell’emettere moneta. Nel momento in cui 

emettiamo moneta, il sistema la deve accettare per le proprie transazioni, senza null’altro chiedere 

all’emittente. 

In pratica, quindi, dal punto di vista ragioneristico, le tre caratteristiche di cui sopra, si traducono 

nel sistema contabile dell’ente emittente, nella seguente scrittura: 

Impiego   a  Provento 

La voce in “Avere”, comunque sia rappresentata in bilancio, intende dire che non si tratta di 

fonte da restituire, o Passività vera e propria, ma di valore interno al Patrimonio netto, anche se non 

fatto transitare per il conto economico. 

La voce in “Dare” rappresenta genericamente l’impiego dell’emissione di moneta. Come noto gli 

impieghi possono essere specifiche attività o costi. Nel primo caso la moneta emessa potrà essere 

impiegata in crediti (come fa l’attuale sistema bancario) ovvero in investimenti diretti (si pensi a 

uno stato che con la moneta emessa realizza direttamente un’opera pubblica); nel secondo caso la 

moneta emessa sarà spesa per i consumi dell’ente emittente (salari, consumi vari). Per quanto questa 

modalità di impiego dell’emissione di moneta possa sembrare strana, è ciò che fanno oggi le banche 

quando accreditano lo stipendio ai propri dipendenti. Il bancario è pagato in … moneta bancaria. In 

altri termini la banca impiega una parte della propria emissione per pagare i propri dipendenti, 

sacrificandone altri usi. Allo stesso modo, in teoria, uno “stato emittente” potrebbe garantire 

“redditi di cittadinanza” girando semplicemente ai cittadini una parte dell’emissione monetaria. 

Poste le precedenti tre caratteristiche, e la conseguenza che ne deriva, si può dire che, chiunque 

emetta moneta, ne ottiene un provento, pari al valore nominale della moneta emessa. Non è detto 

che questo provento sia tutto reddito. A fronte di questo provento, ad esempio, c’è il corrispondente 

onere per la moneta ritirata dal mercato (ad esempio i mutui che si estinguono per il rimborso da 

parte dei clienti). A fronte di questo provento c’è anche, ad esempio, il costo per la produzione della 

moneta stessa (si potrebbe imputare a costo una parte dei costi comuni bancari). La sola differenza è 

vero reddito monetario, o “signoraggio” (primario). Ma in ogni caso resta il beneficio per l’ente 

emittente. Anche dal lato degli impieghi, come dimostrato dal c.d. signoraggio secondario, si può 

ottenere nel tempo un beneficio dall’emissione di moneta. 

Ora, la nostra assunzione di principio è che questo beneficio, sia visto in termini lordi come 

proventi, sia in termini netti come redditi, essendo legato ad una fondamentale funzione pubblica 

deve restare, o dovrebbe restare quanto più possibile, pubblico anche nell’attribuzione dei relativi 

benefici. Le banche commerciali, oggi, oltre al beneficio, del tutto legittimo, derivante 

dall’intermediazione creditizia e dallo svolgimento di funzioni di tesoreria e servizi finanziari vari, 

dispongono di un beneficio, alquanto improprio, dovuto alla loro sostituzione rispetto agli stati nella 

funzione di emissione monetaria. 

Altra caratteristica della moneta ideale è l’assoluta irrilevanza della sua forma tecnologica. La 

moneta può essere metallica, cartacea o dematerializzata. Ciò che conta è che abbia le superiori 

caratteristiche e che i benefici vadano al pubblico anziché al privato. Le attuali “distorsioni” che 

fanno sembrare più equa la moneta metallica rispetto alla cartacea e questa rispetto alla bancaria, 
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sono frutto soltanto di incrostazioni storiche che attribuiscono i relativi benefici in maniera diversa a 

seconda del supporto fisico. Per assicurare la massima circolazione, quindi, la moneta ideale deve 

poter assumere tutte e tre le forme. Una generalizzata forma di conto corrente, anche per mezzo di 

carte ricaricabili al portatore, una forma cartacea per transazioni sino ad un certo limite, ed una 

metallica divisionale per le transazioni minime. 

Riassumendo, la moneta ideale è uno strumento, emesso dal settore pubblico, in qualunque 

forma tecnologica, che ha soltanto natura formale di debito, ma che non genera interessi, non è 

redimibile, se non per volontà dell’emittente e circola liberamente al portatore. Questo strumento 

garantisce, se immesso nelle quantità opportune, ogni beneficio al sistema economico. Non essendo 

redimibile, non avrà necessità di copertura, e sarà quindi una moneta emessa in regime di fiat. 

Anche quando lo strumento è attribuito a soggetti privati, imprese o famiglie, esso resta 

pubblico. In tal caso è “come se” i privati, entro i limiti decisi dal pubblico, emettessero moneta essi 

stessi. E questo principio sta alla base de sistemi complementari basati sulle compensazioni tra 

privati. 

Cosa garantisce, però, che lo strumento venga accettato dal sistema. Se il debito non è ripagato e 

non frutta interessi, perché mai dovremmo detenerlo e usarlo? 

Questa osservazione apre la porta al concetto di accettazione della moneta. 

Perché è accettata la moneta? 

La moneta è accettata per due ragioni di fondo: 

1. Obbligo di legge (moneta legale); 

2. Convenienza privata (moneta fiduciaria). 

Non c’è dubbio che la soluzione ideale sia quella di attribuire, almeno sul mercato interno, una 

natura obbligatoria all’accettazione della moneta per l’adempimento delle obbligazioni. Questo 

stadio non è immediatamente pensabile per una moneta regionale parallela alla valuta ufficiale 

(moneta complementare). Se vi fosse saremmo in presenza di una doppia circolazione legale, con 

l’immediato effetto che, se ci sono differenze sostanziali di potere d’acquisto tra le due monete, 

quella “cattiva” circolerebbe meglio, facendo sparire, o “cacciando” come si dice comunemente, 

quella “buona” che verrebbe usata esclusivamente per le transazioni per l’esterno o tesaurizzata. Di 

fatto, la minore estensione geografica della possibilità di uso di una ipotetica valuta regionale, ne 

decreterebbe un immediato successo a discapito di quella principale, che da moneta “unica”, 

diverrebbe solo “comune” ad una determinata unione monetaria. Ma non ci sono le condizioni 

legali per potere arrivare subito ad una soluzione del genere. 

Una moneta complementare, quindi, deve essere accettata dal sistema in quanto più conveniente. 

Le ragioni per la sua accettazione possono essere molteplici. Qui se ne individuano quattro. 

La prima è data dal grado di diffusione. Se essa è emessa e accettata da un consorzio molto 

ampio di enti locali, catene commerciali, imprenditori, etc. l’incentivo ad accettarla sarà alto. È 

importante quindi partire con una base di consenso ampia nel sistema economico e sociale. La sua 

generale accettazione nel tempo ne garantirà l’ulteriore diffusione. 

La seconda è che deve avere un valore leggermente “più cattivo” rispetto alla moneta legale, il 

che non appare difficile. Essa, cioè, non deve essere appetibile per la tesaurizzazione, ma deve 

essere spesa non appena possibile.  

La terza, legata alla seconda, è che il suo potere d’acquisto dovrà essere tenuto stabile nel tempo, 

al più con un tasso d’inflazione in linea con la moneta legale per evitare che risulti “troppo cattiva”, 

pena un rifiuto generalizzato di accettazione da parte del sistema. 

La quarta è che la sua accettazione comporti una qualche premialità. Questa può essere 

rappresentata tipicamente dalla sua accettazione come mezzo di adempimento di obbligazioni 

tributarie, oppure può essere incoraggiata da rimborsi selettivi dello strumento in gettoni/medaglie 
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di metallo pregiato che incoraggino un uso alternativo della moneta, come moderata “riserva di 

valore”, pur in assenza di finalità espressamente speculative. 


