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La Moneta Regionale Siciliana/9 

I rapporti con l’esterno 

 

 

È venuto il momento di affrontare, sia pur brevemente, il tema dei rapporti dell’economia 

siciliana con il mondo esterno, sia esso il territorio italiano, sia esso quello europeo o il “resto del 

mondo”. Le affermazioni condotte sin qui, infatti, sembrano quasi riguardare un sistema economico 

chiuso e la Sicilia è invece ampiamente connessa all’esterno, tanto sul piano delle esportazioni 

quanto su quello delle importazioni. 

In teoria questa trattazione potrebbe anche essere tralasciata quando si parla di moneta 

complementare. I flussi di moneta complementare, infatti, regolano esclusivamente le transazioni 

interne al sistema. Quelle esterne sono per loro natura regolate in moneta legale. La funzione ultima 

della moneta complementare è quella di consentire al sistema, nel suo complesso, di non chiedere 

moneta all’esterno in prestito per transazioni che sono interne, e quindi far risparmiare costi e 

restrizioni di credito. Altra funzione, secondaria, ma sino ad un certo punto, è quella di favorire 

filiere corte e piena occupazione di fattori interni, e anche questo prescinde dai rapporti con 

l’esterno. 

Addirittura l’inconvertibilità della moneta complementare, se non per volontà dell’ente 

emittente, sembra essere la migliore garanzia dell’efficacia dello strumento utilizzato e della sua 

immunità rispetto ad attacchi speculativi esterni. 

Ma la Sicilia continua a non restare un sistema chiuso. Ci sono importanti operatori, che 

potremmo chiamare “esportatori abituali” o “importatori abituali”, che da questo sistema potrebbero 

sentirsi tagliati fuori e quindi che potrebbero decidere di non voler prendere parte allo stesso. La 

loro mancata partecipazione a sua volta potrebbe pregiudicare o rallentare il successo 

dell’iniziativa. 

La “Banca di Sicilia”, senza venir meno al suo compito principale, qualcosa deve pur fare per far 

accettare lo strumento anche presso questi fondamentali operatori. 

Per fare questo bisognerebbe intanto costruire una completa bilancia commerciale (import ed 

export) e bilancia dei pagamenti (molto più ampia della precedente) su scala regionale per 

ricostruire bene i flussi economici e finanziari tra Sicilia e Resto del mondo. 

Questo strumento non è stato mai costruito ma sarebbe invece assai utile. La sua costruzione è 

tutt’altro che agevole e forse politicamente sgradita. Con essa scopriremmo, per esempio, quant’è il 

vero gettito tributario prodotto in Sicilia ma riscosso altrove. Tralasciando però le componenti 

tributarie o di politica economica ed industriale generale, questa bilancia aiuterebbe anche sul 

versante monetario o finanziario. 

Cosa dovrebbe dunque fare la “Banca di Sicilia” per le transazioni esterne? 

Essendo la moneta complementare soggetta ad un controllo totalitario di capitale, essa ricade 

esattamente in quel “regime vincolistico delle valute” cui fa riferimento l’art. 40 dello Statuto 

speciale della Regione Siciliana. Il “regime vincolistico” ivi citato corrisponde al monopolio della 

valuta estera che era detenuto in Italia dall’Ufficio Italiano Cambi, longa manus della Banca 

d’Italia, sino al 1990 circa, quando, in esecuzione dell’Atto Unico Europeo del 1987 e, poi, vista 

retroattivamente come prima fase della successiva Unione Monetaria Europea concordata a 

Maastricht nel 1992, venne meno ogni forma di controllo sulla libera circolazione di capitali 

all’interno dell’Unione. 

A scanso di equivoci che si potrebbero ingenerare nel lettore comune, nessuno qui sta 

proponendo una forma di controllo di capitali come c’era allora. Il punto è, però, che se le 

transazioni di capitale in moneta legale sono e continuano ad essere pienamente liberalizzate, così 
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non è per la moneta complementare la quale, per ragioni “costitutive”, resta come sigillata 

all’interno del territorio regionale. 

Per la moneta complementare quindi siamo ancora “a quei tempi” e, come si sarebbe dovuto fare 

con la moneta legale “a quei tempi”, anche qui lo Statuto siciliano corre in nostro aiuto dicendoci 

cosa fare. Questa volta, però, non è l’art. 41 che applichiamo bensì il 40, che prevedeva una camera 

di compensazione per le valute estere. 

Come funzionerebbe oggi quindi? Con una regolamentazione essenzialmente di diritto privato. 

L’art. 40 dà essenzialmente l’idea, ma non è necessario “attuarlo” con un vero e proprio decreto, se 

non quando ciò sarà possibile per le vere riserve valutarie (il che, ad oggi, per quanto desiderabile, 

non pare oggettivamente fattibile vista la debolezza istituzionale della Sicilia), ma semplicemente 

con strumenti di diritto privato. 

La “Banca di Sicilia”, quindi, potrebbe stimolare delle Convenzioni particolari con esportatori e 

importatori abituali residenti in Sicilia che detengono, o intendono detenere, moneta complementare 

per le transazioni interne. 

Come sappiamo gli operatori garantiscono alla “Banca” (diciamo così brevemente) una piccola 

commissione su ogni transazione. I proventi derivanti da queste transazioni garantirebbero i costi di 

gestione dell’Istituto, ma per il resto andrebbero a costituire una base per una eventuale possibile 

convertibilità. 

Questa, raggiunta una certa soglia, potrebbe appunto cominciare ad essere usata con prudenza 

per le transazioni esterne al sistema. 

La “Banca” potrebbe “prestarla” ad un interesse bassissimo, poco più che nominale, agli 

“importatori” abituali, i quali in cambio accetterebbero quote garantite minime di moneta 

complementare dai loro clienti interni siciliani, che servirebbero loro per acquisti interni. Per questi 

operatori la “Banca” potrebbe accettare di “acquistare” dagli importatori abituali convenzionati 

determinate quantità di moneta complementare “vendendo” valuta legale in cambio. L’interesse sul 

prestito alle importazioni potrebbe anche essere determinato implicitamente da una commissione 

all’atto della “vendita” di valuta legale, che potrebbe così essere data “sgravata” dall’obbligo di 

restituzione a interesse. 

La “Banca” poi potrebbe vendere queste eccedenze di moneta complementare acquistata dagli 

importatori a “esportatori abituali” che volessero utilizzarla per acquisti interni. Questa volta gli 

esportatori abituali convenzionati “vendono” valuta legale, o altra valuta ricavata dalle esportazioni, 

ricevendo in cambio moneta complementare ad un tasso di cambio non esattamente pari a uno ma 

“incentivante” per l’acquisto di moneta complementare per gli acquisti interni da parte degli 

esportatori. 

Ovviamente queste operazioni, in nome e per conto di esportatori e importatori abituali, 

potrebbero anche essere aperte all’intermediazione di banche ed altri istituti di credito, anche non 

residenti, alle medesime condizioni, purché riferite a singole operazioni che movimentino 

l’economia reale della Sicilia. 

La “Banca” potrebbe anche contrattare accordi con importanti “importatori/esportatori” esteri di 

beni e servizi siciliani, come ad esempio grandi gruppi industriali o fondi sovrani. Questi accordi, 

ad esempio fuori dall’area del dollaro, potrebbero essere gestiti come dei veri e propri baratti in cui 

le transazioni siano regolate in natura, valorizzate in unità di conto immaginaria, come il dollaro, o 

l’oro o un’altra valuta, addirittura anche in “moneta complementare”, e poi regolata periodicamente 

solo per le eccedenze, magari in oro o in valuta legale. 

Questi accordi di “baratti” possono esser fatti anche con gruppi che gestiscono altre monete 

complementari regionali. Il punto è però che la “Banca” in questo deve fare attenta politica 

industriale, favorendo le importazioni solo di quei beni di cui la Sicilia non è produttrice e 

favorendo le esportazioni di quei beni per i quali la capacità produttiva siciliana è in eccesso. 
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Viceversa, se il supporto è garantito indistintamente per ogni settore merceologico, si rischiano gli 

stessi pericoli dell’attuale regime globale e si vanificano i vantaggi della moneta complementare 

regionale. E questo vale anche per i rapporti con le altre eventuali valute regionali complementari 

che operassero sul territorio nazionale. 

Questo almeno per i “baratti”, che peraltro per loro natura sarebbero intrinsecamente stabili.  

Per le intermediazioni in “valuta” (anche nella valuta legale, come oggi è l’euro), quale sarebbe 

l’esito per il sistema e per la “Banca” stessa? 

Possiamo ipotizzare due scenari fondamentali. Uno in cui la bilancia commerciale gestita dalla 

“Banca” sia in negativo, con le importazioni, cioè, che superano le esportazioni; l’altro che sia al 

contrario in positivo con le esportazioni, quindi, che superano le importazioni. 

Facciamo l’ipotesi di un pieno successo dello strumento complementare e quindi ipotizziamo 

che, a questo punto, gran parte del sistema economico siciliano abbia adottato volontariamente lo 

strumento o che, il che è ipotesi ancor più forte, la Sicilia abbia nel tempo acquistato il diritto di far 

circolare lo strumento con valore legale parallelo alla valuta europea o italiana. 

 

In questo caso il “deficit” delle partite correnti deriverebbe dal fatto che la Sicilia, o almeno la 

Sicilia che lavora con la moneta complementare, è meno competitiva del resto del mondo, e quindi 

la domanda di valuta (in euro o in altra valuta) si andrebbe rafforzando nel tempo. La bilancia dei 

pagamenti è data algebricamente dalla somma di tre addendi: il saldo delle partite correnti (la 

bilancia commerciale più qualche altra cosa, come trasferimenti, rimesse, scambi turistici, noli, 

etc.), il saldo dei movimenti di capitale e il saldo dei movimenti monetari. 

Se il primo è negativo, potrebbe esserci un bilanciamento con il secondo. Cioè ci potrebbero 

essere afflussi di capitali dall’estero che compensano il deficit commerciale. In questo caso ciò 

potrebbe dipendere o dal fatto che la Sicilia contrae debiti con l’esterno o dal fatto che dall’esterno 

intervengono capitali a comprare imprese siciliane o a costruirne di nuove o a comprare terreni e 

fabbricati in Sicilia. Se neanche questo flusso compensa il deficit, allora ci deve essere una qualche 

compensazione monetaria, questa a sua volta data da un deflusso di moneta o, se esiste una valuta 

locale, dalla svalutazione della moneta locale che bilancia sempre per definizione tutto. Queste sono 

identità contabili. Cosa succede nel caso di una moneta complementare quasi inconvertibile come la 

nostra? 

La svalutazione è impossibile perché la parità è fissa, 1 a 1. Restano i flussi monetari. Ma a un 

certo punto le “riserve” della “Banca di Sicilia”, disponibili allo scopo, scenderebbero al livello di 

guardia e la “Banca” sarebbe costretta a interrompere le “convenzioni” con gli “importatori 

abituali” o a ridurle al minimo. Supponiamo che la domanda degli stessi verso le banche 

commerciali tradizionali resti in buona parte insoddisfatta perché le restrizioni di credito tradizionali 

non sono venute meno. A questo punto la carenza di valuta legale o di valute estere in Sicilia 

equivarrebbe, di fatto, ad una restrizione delle importazioni il cui approvvigionamento diventerebbe 

troppo oneroso. 

A sua volta, se i beni importati sono beni sostituibili con prodotti interni, allora si creerà un 

effetto di sostituzione che farà aumentare la domanda interna. Questo effetto sarà ovviamente 

positivo per la Sicilia, perché farà aumentare i redditi interni e l’occupazione. Questa produzione 

potrebbe essere in relativo meno efficiente dell’importazione e questo determinerebbe, nei settori 

interessati dall’importazione (pensiamo ai beni di lusso) una relativa restrizione della domanda e 

quindi una stagnazione. Ma sarebbe veramente un male o non piuttosto un ridimensionamento di 

inutile e dannosa crescita dei consumi fine a se stessi? Anche le restrizioni alle importazioni di beni 

non sostituibili si tradurrebbe in una stagnazione. 

Ci sarebbe la valvola di sfogo dei movimenti di capitale, ma questi non sono illimitati. L’effetto 

di questi è ambivalente. Positivo se volto alla creazione di nuova impresa. E non è affatto escluso 
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con le migliori condizioni di insediamento produttivo che la moneta complementare creerebbe. In 

questo caso l’afflusso di capitale straniero porterebbe nel tempo automaticamente ad un recupero di 

competitività e quindi a riequilibrare la stessa bilancia commerciale. Potrebbe però essere anche 

negativo se guidato da rilevazione di imprese siciliane esistenti (magari per poi farle chiudere, come 

accade oggi) e quindi restringere il mercato o se guidato da debiti netti verso l’esterno. Ma 

l’acquisto di imprese “per farle chiudere” non è consistente con i nuovi equilibri creati dopo 

l’introduzione della moneta complementare che rendono al contrario conveniente l’insediamento. E 

i nuovi debiti o l’acquisto di terra sconta in ogni caso dei limiti, economici e fisici che siano. 

Come dicono alcuni studiosi di politica monetaria, è come se ci fosse un triangolo che ha ai suoi 

vertici: 

A = Capacità di gestire una politica monetaria (cioè di controllare l’offerta monetaria in modo 

esogeno rispetto al sistema economico); 

B = Cambi fissi con le valute estere; 

C = Libertà di movimento di capitali. 

Ora, bisogna per forza rinunciare ad uno dei vertici di questo triangolo, altrimenti si finisce preda 

della speculazione che travolge qualunque buona volontà. 

Per definizione non ha senso affidare l’offerta di moneta completamente all’estero o al mercato, 

perché senza moneta non si può fare alcuna politica economica sensata. 

Resta quindi da scegliere quale degli altri due vertici sacrificare. Nel modello da noi designato si 

sono sacrificati i liberi movimenti di capitale alla politica del cambio fisso. 

In prospettiva, in caso di bilance commerciali sfavorevoli, si può scegliere se mantenere questa 

scelta, che comunque rende stabile il sistema, anche se con una qualche problematicità a fargli 

recuperare competitività, ovvero optare per un radicale change over, in cui, dall’oggi al domani, si 

lascia piena convertibilità da moneta complementare alla valuta legale e, nei rapporti con l’estero, 

alla convertibilità in altre valute e in oro della moneta complementare ma, al contempo, lasciando 

fluttuare liberamente il valore della moneta complementare rispetto a quella legale. 

Questa seconda scelta non è praticabile se ancora la valuta legale è realmente diffusa nel 

territorio regionale. E quindi bisogna accontentarsi delle restrizioni alle importazioni per 

riequilibrare la bilancia commerciale, facendo leva sulla qualità della spesa interna per investimenti, 

pubblici e privati, per recuperare competitività. Ciò che certamente la “Banca” può in molti modi 

pilotare, sia direttamente, sia per il tramite delle Banche commerciali. 

Ma certamente se fosse possibile, allora la via per un rapido riequilibrio per mezzo dei tassi di 

cambio sarebbe garantita e sarebbe la migliore.  

 

Facciamo ora l’ipotesi, più realistica, di un surplus commerciale dell’area della moneta 

complementare. Soprattutto nel caso in cui la Sicilia si riappropri, come è giusto che sia, delle 

proprie fonti di energia e gli esportatori abituali siano tutti o quasi convenzionati col sistema. 

In tal caso si avrebbe rapidamente un accumulo di valuta. La “Banca” dovrebbe prudentemente 

differenziare fra le principali valute mondiali le proprie riserve e costruirne alcune fisiche in metallo 

pregiato, soprattutto oro, da detenere in casa fisicamente e non “di carta” depositato presso altre 

banche, centrali e no. 

In questo caso facilmente le riserve diventerebbero eccedenti rispetto alle esigenze 

monetario/finanziarie e potrebbero essere dedicate, come recita l’art. 40 dello Statuto, alle “esigenze 

della Regione”, cioè devolute semplicemente al Governo regionale che potrebbe venderle e 

spenderle. 
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Per evitare una vendita che potrebbe pregiudicare una solidità del sistema, la “Banca” potrebbe 

emettere anche titoli e immetterli nel sistema, questa volta non come moneta complementare, ma 

realmente come titoli rappresentativi di moneta legale vera e propria, in quanto garantiti dalle 

suddette riserve. Questi titoli, alla stregua di assegni circolari, anche virtualizzati su carte 

ricaricabili, sarebbero questa volta equivalenti a vera e propria moneta legale. Forse è per questo 

che Einaudi, di fronte all’art. 40 dello Statuto, paventava che con esso la Sicilia si facesse la “lira 

siciliana”. 

A questo punto sarebbe interesse della Sicilia prolungare il più a lungo possibile il mantenimento 

dei controlli di capitale e della parità virtuale 1 a 1 con la valuta legale, perché questo garantirebbe 

un accumulo sicuro e indefinito di valuta ed un vantaggio competitivo di lunga durata. 

Potrebbe solo, in tal caso, aversi il caso di una richiesta, questa volta da parte delle autorità 

monetarie italiane o europee, di dare vero valore legale alla nostra valuta, in modo che questa possa 

questa volta rivalutarsi per riequilibrare a “loro” favore la bilancia commerciale. In questo caso il 

rischio, all’opposto sarebbe quello di un eccessivo apprezzamento. 

Ma, in questo scenario lontano, la Sicilia sarebbe come una Svizzera al centro del Mediterraneo e 

non crediamo ci si debba troppo preoccupare di questa eventualità. 

 

In ogni caso il sistema, per la gradualità del suo inserimento e per la sua intrinseca governabilità, 

si mostra intrinsecamente stabile. Del resto noi non abbiamo il compito di modificare il sistema 

internazionale dei pagamenti, rispetto al quale (compreso l’attuale predominio del dollaro) 

resteremmo standard taker e non setter, salvo la prudente e progressiva apertura a sistemi di 

regolamento internazionali basati sull’oro o sul baratto cui abbiamo precedentemente fatto cenno. 

 


