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La Moneta Regionale Siciliana/8 

Il ruolo del settore finanziario 

 

Fino ad ora non abbiamo parlato quasi per nulla del settore finanziario dell’economia e in 

particolare delle banche, quasi come se non esistessero. Uno sviluppo completo del modello, però, 

non può esimersi dal definire quale sia il corretto ruolo da attribuire a questo settore. 

Una prima precisazione è che noi non abbiamo alcuna intenzione di demonizzare il settore 

finanziario in quanto tale, come spesso oggi si legge in certa pubblicistica d’accatto, specie sul web. 

Le banche, nell’Occidente di oggi, hanno non poco da farsi perdonare, ma è quanto meno ingenuo 

pensare che un’economia evoluta, sol perché è ammalata di “troppa finanza”, possa farne del tutto a 

meno. È come se – si passi la metafora – un uomo con il fegato troppo ingrossato decidesse di farla 

finita e di toglierselo. 

La “Banca di Sicilia” già svolge una funzione, di fatto monetaria, della massima importanza, ma 

questa potrebbe non bastare. 

Partiamo dal cuore del sistema finanziario, ovvero dalle banche propriamente dette. Le banche 

sono quegli intermediari del credito che, attraverso i depositi in conto corrente o strumenti 

equivalenti, sono in grado di “creare” un credito che svolge di fatto anche funzioni monetarie. Gli 

altri intermediari finanziari (ad esempio i fondi comuni di investimento) non possiedono questa 

proprietà se non nel senso molto, molto lato della capacità di produrre comunque “strumenti 

finanziari” che possono essere scambiati in un qualche mercato e che possono fungere da riserva di 

valore o “moneta potenziale”. Ma questi strumenti non sono mai propriamente moneta perché non 

validi, nella normalità dei casi, per estinguere le obbligazioni né in maniera legale, né in maniera 

fiduciaria. Con le quote di un fondo comune di investimento o con uno strumento derivato o con un 

certificato di deposito o persino con un comune libretto di risparmio, per essere immediati, non 

possiamo andare a fare la spesa; con il bancomat sì, e questo fa la differenza sostanziale tra banche 

e non banche. 

Parleremo, quindi, innanzitutto e soprattutto di banche per il loro maggior legame con la moneta. 

Le banche, intanto, sono formalmente imprese come le altre e, se residenti in Sicilia, possono 

intanto aderire alla convenzione come qualunque altra impresa. Non c’è da nascondersi, però, che il 

ruolo che queste “banche siciliane” potranno giocare nel circuito interno dell’economia, sarà ben 

modesto, visto il fatto che ormai la colonizzazione bancaria dell’Isola ha quasi del tutto distrutto il 

tessuto bancario locale, un tempo fiorente. Certo, la loro partecipazione al sistema comporterebbe 

qualche convenzione in più di quella che abbiamo posto. Quali operazioni con le altre imprese e in 

che percentuali potrebbero essere regolate in moneta complementare? Ovviamente la risposta a un 

quesito talmente tecnico va lasciata al momento opportuno agli organismi che saranno competenti. 

Ma non c’è dubbio che, in questa partita, un ruolo importante potrebbero giocare anche le 

“banche non siciliane”, qualora volessero inserirsi in questo sistema monetario/finanziario, come in 

fondo è secondo la loro vocazione istituzionale. 

In una prima ipotesi si potrebbe pensare che le banche facciano un cartello, ostile, contro la 

moneta complementare siciliana. In questa ipotesi esse non la riconoscono per nulla e non ne 

favoriscono la diffusione. Questa ipotesi non convince del tutto ad una buona analisi delle 

aspettative razionali. Può forse “tenere” per qualche tempo, un po’ per diffidenza iniziale, un po’ 

per “boicottare” un sistema che renderebbe l’economia meno dipendente dalla richiesta di comune 

moneta bancaria. Ma, anche in questa ipotesi, il sistema non ha poi strettamente bisogno delle 

banche per funzionare ed avere successo. Soltanto girerebbe in un modo un po’ più farraginoso. La 

moneta, con il “boicottaggio” bancario, girerebbe e sarebbe accettata più lentamente, ma 

funzionerebbe comunque, anche perché la rete pubblica del credito artigiano, cooperativo e rurale, 

per non parlare di quello industriale propriamente detto dell’IRFIS, comunque appoggerebbe 
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l’iniziativa. In breve, a perderci sarebbero prima o poi le stesse banche, alienate dal sistema 

economico siciliano. Certamente qualcuna, prima o poi, romperebbe il cartello. Una situazione di 

equilibrio vedrebbe quindi sin dall’inizio quanto meno un tentativo serio e trasparente di 

collaborazione. 

La questione ci richiama a quelle che dovrebbero essere le funzioni essenziali del settore 

bancario nell’economia e, anzi, consentirebbero di delineare un’economia a maggiore contenuto 

etico rispetto a quella attuale, senza per questo cadere nell’utopia. 

Nella nostra visione le banche svolgono nell’economia, oltre a quella monetaria che qui sarebbe 

sostanzialmente preclusa, due fondamentali e ulteriori funzioni: 

- Tesoreria, cioè gestione di incassi e pagamenti; 

- Intermediazione del credito propriamente detta tra risparmi e investimenti. 

La prima di queste due funzioni non è propriamente finanziaria ma soltanto “di servizi”. La 

banca offre un servizio tecnico di tesoreria, ne sostiene i costi e percepisce le commissioni come 

compenso per il servizio svolto. 

La “Banca di Sicilia” gestisce in gran parte, come abbiamo visto, una moneta elettronica con dei 

depositi in c/c e strumenti equivalenti. Gli incassi e i pagamenti in questa moneta elettronica 

presuppongono un circuito informatico e telematico che funzionerebbe tanto meglio quanto più le 

banche aiutino i loro clienti a dotarsi di strumenti di pagamento (ad esempio POS o carte di credito) 

che facilitino l’uso di questo strumento accanto a quello della moneta legale. Le banche, anche non 

siciliane, potrebbero quindi stabilire un accordo particolare con la “Banca di Sicilia” per fornire 

questi servizi a determinate condizioni economiche e secondo un protocollo tecnico definito. In 

mancanza di questi accordi la “Banca di Sicilia” dovrebbe fare tutto da sola nei confronti dei 

“convenzionati”, pubbliche amministrazioni, imprese o famiglie che siano, e questo ne rallenterebbe 

certo la diffusione e ne limiterebbe efficacia ed efficienza. 

Si può pensare anche di autorizzare le banche “convenzionate”, in concorrenza tra loro, a 

“gestire” autonomamente i conti di deposito in moneta complementare, ma ad una condizione 

“ferrea”. La banca “gestisce” informaticamente il conto dei clienti come “bene di terzi” che 

resterebbe giuridicamente un “deposito presso la Regione”, e non può in alcun modo prestare la 

somma gestita, altrimenti ricreeremmo la “moneta bancaria” a livello di moneta complementare. 

Oppure, il che è equivalente da un punto di vista sostanziale, possono sì aprire depositi in c/c in 

questo strumento, ma poi dovrebbero essere obbligate a depositare il 100 % di questo deposito 

presso la “Banca di Sicilia” (riserva frazionaria totalitaria). In questo modo le banche commerciali 

funzionerebbero come gli antichi “banchi di deposito” e, come quegli antichi istituti, non solo non 

pagherebbero alcun interesse su quei conti di deposito, ma tratterrebbero le commissioni per i 

servizi di tesoreria, raggiungendo così lo scopo indiretto della “moneta che perde valore” e che 

conviene spendere al più presto possibile. 

Questa funzione non inibisce la seconda, cioè, quella di intermediazione del credito, che invece è 

propriamente finanziaria, ed è remunerata dalla forbice tra i proventi dell’investimento finanziario e 

gli oneri derivanti dalla raccolta del risparmio. In questa fase non è pensabile che la moneta 

complementare serva per il vero risparmio e per gli investimenti. Con ogni probabilità a lungo 

queste funzioni resterebbero appannaggio della moneta legale. Ma, sin dall’inizio, con le banche 

“convenzionate”, questo uso non va vietato, purché risponda a certi requisiti stringenti. 

Non va vietato perché il giorno in cui ci saranno soggetti che richiederanno alle banche moneta 

complementare per fare investimenti (siano esse imprese o famiglie che intendono comprare o 

ristrutturare beni durevoli come le case), allora vorrà dire che lo strumento è accettato in maniera 

completa dal sistema economico. Va però ridotto al risparmio vero, evitando le distorsioni tipiche 

del sistema capitalistico odierno. 
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In prima battuta il “risparmiatore” di moneta complementare (lo ripetiamo, oggi figura remota) 

deve accettare di “spossessarsi completamente” per un certo periodo di tempo della propria moneta 

complementare. La banca deve poter emettere obbligazioni, certificati di deposito, mutui passivi o 

qualunque altra forma di provvista di moneta complementare, ma non deve assolutamente 

consentire depositi a vista o strumenti equivalenti, altrimenti si crea di nuovo la moneta bancaria 

privata fiat. 

A fronte di questa disponibilità vera di moneta complementare la banca può impiegarla in 

investimenti in modo da bilanciare fra loro fonti ed impieghi per quantità e scadenze. Ovviamente, 

oltre al capitale raccolto, la banca, se ha moneta complementare propria, può anche impiegare anche 

mezzi propri espressi in questa valuta. 

Altra condizione “capestro” da mettere per far funzionare correttamente il sistema è che 

l’impiego sia fatto nell’economia reale e non in quella finanziaria. La banca non può giocare con i 

propri impieghi in moneta complementare, inventarsi “prodotti”, cartolarizzarli, impacchettarli, 

scommetterci, e così via. Essa dovrebbe poter solamente “prestare” a imprenditori, a imprenditori 

veri, o a pubbliche amministrazioni, o a famiglie, questi veramente interessati a realizzare un 

investimento. 

La progressiva introduzione di un “credito in moneta complementare”, secondo quanto descritto 

sopra, potrebbe far introdurre, sotto il ferreo controllo della “Banca di Sicilia”, una sana 

concorrenza tra istituti di credito, questa volta costretti all’erogazione del credito sotto forme 

“etiche”: microcredito, calmiere sui tassi d’interessi, favore per i prestiti legati al rendimento degli 

investimenti, favore per gli investimenti “ecocompatibili” e così via. L’inconvertibilità della moneta 

in valuta legale e la sua non impiegabilità in operazioni speculative equivale ad un totale controllo 

dei capitali e quindi alla possibilità di governarla eticamente. Se le banche private si ritirassero da 

questo mercato o non lo occupassero, perché ritenuto non conveniente, può supplire il polo 

pubblico, per mezzo di IRFIS ad esempio, mentre se queste sono presenti e sono più efficienti del 

polo pubblico, questo può ritirarsi ad operare solo nei settori del credito a redditività marginale, 

sempre eticamente rilevanti, purché in condizioni di economicità. 

 

Può esistere, ancora,  “moneta bancaria” di tipo complementare? Secondo il nostro modello in 

prima battuta dovremmo dire di no. Non è richiesta; però dobbiamo sviluppare, a futura memoria, 

anche questa possibilità. 

Supponiamo, infatti, che per alcuni anni questa moneta sia chiesta e accettata unicamente per 

essere spesa immediatamente. Le modeste “riserve di valore” sono tenute in giacenza di liquidità 

per piccoli differimenti di spesa. A un certo punto, fatalmente se la moneta ha successo, qualcuno 

chiederà un “prestito” in questo strumento se deve svolgere un investimento, o magari lo chiede se 

il sistema l’accetta o se è più conveniente rispetto al prestito in moneta legale. 

Sopra abbiamo già detto come possa farsi questo vero prestito. Solo se c’è vera raccolta. Cioè, se 

la banca presta mezzi propri o mezzi di terzi di cui i terzi si sono realmente spossessati. Se questo 

accade, e se il prestito è etico, anche del tipo c.d. “islamico” ad esempio, perché proibirlo per legge? 

Ma anche un prestito tradizionale, se il tasso d’interesse è inferiore al rendimento del capitale, non è 

né immorale né indesiderabile. Il rendimento può anche essere implicito, in termini di “risparmi”, 

come per esempio nel caso delle famiglie che, con il mutuo, con tutto l’interesse, risparmiano il fitto 

passivo da pagare. 

Ora, al limite, potrebbe succedere che la “raccolta” e i mezzi propri si rivelino ad un certo punto 

insufficienti rispetto alla domanda di credito. Che fare in questi casi? Se il sistema è bloccato, 

perché le banche non possono assolutamente “creare” questo tipo di moneta, la domanda resta 

insoddisfatta. Non è detto che sia un male. Una domanda eccessiva di investimenti potrebbe essere 

inflazionista, non ecocompatibile o avere altre caratteristiche di indesiderabilità sociale. Ma 
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potrebbe anche succedere che questa restrizione non sia funzionale al sistema economico che, 

invece, avrebbe bisogno di più credito. In questi casi dovrebbe essere la “Banca di Sicilia” a 

immetterne di più, sperando poi che i surplus siano convogliati nel risparmio e quindi, infine, 

dedicati agli investimenti per mezzo del settore bancario privato. Ma questa catena di trasmissione 

potrebbe rivelarsi molto lunga e incerta. 

Che fare dunque in questi casi? In questi casi la “Banca di Sicilia” potrebbe immettere moneta, 

prestarla alle banche private a interesse modesto e lunga durata, con l’obbligo per queste di 

impiegare questa moneta nel settore reale, ma senza il meccanismo della riserva frazionaria, in 

modo che comunque non possano crearne di nuova e privata. 100 ricevono e 100 prestano, 100 

prestano in Sicilia, 100 prestano nel settore privato dell’economia, e guadagnano solo sullo spread 

tra gli interessi attivi e passivi, senza alcun tipo di signoraggio. 

Questo tipo, e solo questo tipo, di moneta bancaria complementare è da consentire e 

teoricamente possibile, anche se certo non è oggi un problema di attualità nel momento in cui la 

moneta è inserita per la prima volta nel sistema economico. 

 

La moneta complementare, infine, non interagisce in linea di principio nel suo funzionamento 

con gli altri intermediari finanziari. Questi possono aderire alla convenzione ed usarla al pari di tutti 

gli altri operatori. Fra questi, ad esempio le assicurazioni. Però anche questi devono essere 

assoggettati a vigilanza, affinché si eviti che creino strumenti surrogati della moneta complementare 

usati come la stessa e affinché non compiano, con la moneta complementare, alcun tipo di 

operazione speculativa. 

Se poi si formasse un mercato vitale di valori mobiliari espressi in moneta complementare, la 

stessa “Banca di Sicilia”, potrebbe creare una “borsa etica”. In questa borsa sarebbero scambiati 

questi valori, con l’esclusione di tutto ciò che crea bolle artificiali. Così sarebbero vietati i prodotti 

derivati al di fuori delle reali esigenze di copertura di rischi. Sarebbero vietati gli acquisti e le 

vendite allo scoperto. Sarebbero vietate le operazioni automatiche peer-to-peer e solo agenti fisici, 

con limiti quantitativi definiti per giornata, potrebbero operare su questo mercato. I “revisori” che 

certificano ai risparmiatori il valore sottostante agli investimenti sarebbero nominati o sorteggiati in 

maniera indipendente dai soggetti che hanno emesso i relativi valori. Insomma, senza nulla togliere 

al sistema legale, che oggi su questo presenta non poche distorsioni e immoralità, si potrebbe 

utilmente sperimentare un laboratorio o una palestra di finanza etica che poi, chissà, possa fare da 

modello per una generalizzazione anche sui mercati ufficiali oggi preda di avvoltoi che hanno 

creato una ricchezza finanziaria virtuale ormai del tutto sganciata dal mondo reale dei beni e dei 

servizi. 

Ma tutto ciò, per ora, potrebbe sembrare che vada solo a futura memoria. Meglio però non farsi 

trovare culturalmente impreparati. 


