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CAPITOLO 1
COSTO, VALORE, PREZZO
Definiremo il valore „naturale‰ ( Vn ) come il tempo necessario a
produrre un bene.
Questo tempo può essere suddiviso in due tempi distinti:
1) il tempo che la natura senza lÊintervento dellÊuomo impiega a
portare a maturazione per esempio un frutto (le forze creatrici
della natura la cui durata per ciascuna indicheremo con W i ),
per esempio lÊesposizione alla luce solare, allÊaria, allÊacqua,
al calore della terra ecc. ;
2) il tempo dedicato dallÊuomo col suo lavoro al processo
creativo (produttivo) (le forze del lavoro=forze creatrici
umane la cui durata per ciascuna indicheremo con ti ), per
esempio concimare il terreno dove nasce il frutto, dissodarlo
ecc. (la somma dei tempi impiegati dai singoli lavoratori)1

1

„se in un popolo di cacciatori, ad esempio, uccidere un castoro costa usualmente
un lavoro doppio rispetto a quello che occorre per uccidere un cervo, un castoro si
scambierà naturalmente per due cervi. EÊ naturale che ciò che è di solito il prodotto
del lavoro di due giorni o di due ore abbia un valore doppio di ciò che è di solito il
prodotto del lavoro di un giorno o unÊora. [] Il valore di una merce, per la persona
che la possiede e che non intende usarla o consumarla lei stessa ma scambiarla con
altre merci, è quindi uguale alla quantità di lavoro che essa la mette in grado di
comprare o di comandare‰(A. Smith - La ricchezza delle Nazioni)
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quindi:
m'

m

Vn

¦W  ¦ t
i

i 1

i

i 1

Naturalmente vi sono beni naturali che sono già pronti al
consumo (sono cioè già maturi) e che possono avere un valore
inestimabile; per questi beni lÊunica necessità è andarli a prendere
(si pensi ad esempio ai gas dellÊaria, ai minerali e al regno animale
e vegetale che è già a maturazione).
Questi beni costituiscono quelli che chiameremo beni primari; la
loro produzione è già avvenuta senza intervento alcuno dellÊuomo
e non necessitano di incorporazione di altri beni per essere portati
a maturazione e poter essere consumati (ovvero utilizzati nel
processo produttivo).
Ammettendo che i tempi dei singoli lavoratori possano avere

„valore‰ diverso in base ai parametri poi definiti nei prossimi
capitoli, possiamo dare la definizione generica di valore (reale):
m'

m

VR

¦W  ¦ a t
i

i 1

i i

i 1

Si pone il problema di definire un rapporto tra il valore del tempo
naturale W e quello del lavoro ti ; per esempio se il più piccolo dei
coefficienti (supponiamo che siano ordinati e normalizzati che sia
quindi a1 il primo e più piccolo) è posto a1 1 , il valore del
lavoro più basso, t1 , si potrebbe porre coincidente con W (lo
scorrere del tempo naturale). Ma si può affermare questa
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equivalenza? Si può cioè dire che un assenza di lavoro umano
abbia un valore nel senso lavorativo?
Allora poiché i tempi relativi alle forze della natura non
presuppongono uno sforzo dal punta di vista umano, in un
economia di scambio assumeremo che tali tempi saranno
irrilevanti, essendo invece decisivi i tempi umani dedicati alla
produzione di quel particolare bene, cosicché potremmo chiamare
valore ultimo o anche costo del lavoro, la sola parte relativa al
lavoro umano:
m'

VL

¦a t

CL

i i

i 1

Detto questo torniamo al nostro valore reale; allo scorrere del
tempo, possiamo dare una funzione VR VR (t ) che può essere
chiamata funzione di produzione di quel bene. Questa funzione
sarà una funzione crescente in t che descrive la „coagulazione‰
del lavoro naturale ed umano nella creazione del bene fino al
raggiungimento di un valore finale al tempo in cui il bene è
„ffinito‰ ovverossia il ciclo di produzione (naturale o industriale o
misto dei due) è terminato ed il bene è pronto per essere
consumato. Avviene quindi subito dopo un processo di
deperimento dovuto allÊuso che se ne fa del bene o anche a cause
naturali (le forze distruttrici della natura) nel caso non venga
utilizzato; in questo caso il consumo del bene avviene più
lentamente, ma in ogni caso la funzione VR VR (t ) diventa da
questo punto in poi decrescente (come se le forze naturali e
umane accumulate nel bene, iniziassero un processo inverso di
scioglimento e deterioramento) fino ad azzerarsi al momento del
consumo totale o al momento in cui il bene non è più utilizzabile.
La funzione VR (t ) è quindi una funzione a campana con le code
più o meno spostate a seconda della velocità di produzione e della
velocità di consumo.
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Quando il bene è finito, è pronto per essere immesso sul mercato
che è il luogo dove si effettuano gli scambi ad un certo „prezzo‰
che, in un sistema capitalistico, non dipenderà ne dal valore reale
ne dal valore ultimo (costo del lavoro), ma semplicemente
dallÊincontro tra la domanda e lÊofferta e quindi dal grado di
necessità alla transazione associabile alle due parti.
Per capire come il prezzo possa essere aleatorio si pensi ad un
venditore di ombrelli situato ad una fermata in uscita della
metropolitana in un giorno di pioggia e lo stesso che invece li
venda in una postazione fissa, per esempio in una bancarella di un
mercato in un giorno qualsiasi. Farà lo stesso prezzo per vendere
un ombrello nei due casi?
Quindi il valore economico che lÊacquirente attribuirà al bene, e
quindi il prezzo che sarà disposto a pagare, dipenderà dalla
necessità, o, il che è lo stesso, dal desiderio di godere di questo.
Analogamente il venditore potrà avere mille altre ragioni per
modificare il prezzo della sua merce che non dipendono dal costo
a cui è stata prodotta (si pensi ad esempio ad una merce
rapidamente deperibile; il venditore pur di non perdere tutto sarà
disposto ad abbassare il prezzo indefinitamente pur di vendere
prima che questa si deteriori in maniera irreparabile).
E quindi, tralasciando le operazioni di natura puramente
speculativa (il peggior prodotto del capitalismo), è la necessità in
un sistema economico basato sul mutuo approfittarsi (da cui il
profitto‰) che farà il prezzo2; un sistema in cui
termine „p

difficilmente tutte le parti in causa si potranno considerare
soddisfatte, perché conseguenza del profitto è, come vedremo
meglio nel seguito di questo libro, che: „se qualcuno guadagna,

2

„Non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro
pranzo, ma del fatto che essi hanno cura del proprio interesse. Noi non ci rivolgiamo alla loro
umanità, ma al loro egoismo, e con loro non parliamo mai delle nostre necessità ma dei loro
vantaggi‰ (A. Smith – op. cit.)
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qualcuno perde‰. Il profitto, strumento del capitalismo3, ha
governato e continua a governare le nostre economie, nonostante
la sua natura aberrante.
3

Il fine del capitalismo è ben descritto da questa allegoria tratta dal libro „Guardando indietro‰ di
Edward Bellamy (1850-1898) di cui riporto una traduzione di S. De Simone tratta dal sito
http://www.zmag.org/italy/hahnel-bellamy.htm. „..Forse non posso fare niente di meglio che

comparare la società com'era a quel tempo ad un carro prodigioso cui le masse dell'umanità erano
imbrigliate e che trascinavano con fatica su per una strada sterrata in forte pendenza. Il conducente
era affamato e non ammetteva soste; ciononostante la velocità era necessariamente bassa. A dispetto
della difficoltà del traino, il carro era occupato superiormente da passeggeri che non scendevano
mai, nemmeno nei punti più ripidi. I posti a sedere, sopra, erano ventilati e comodi, ben lontani
dalla polvere ed i loro occupanti potevano godere del panorama per il loro piacere, o discutere
criticamente della bravura della squadra al traino. Naturalmente questi posti erano molto richiesti e
la competizione per averne uno molto forte, laddove il fine principale di ciascuno era quello di
assicurarsene uno e lasciarlo ai figli. Secondo le regole del carro, ciascuno poteva lasciare il proprio
posto a sedere a chiunque volesse ma c'erano anche molti incidenti che potevano farli perdere in
qualsiasi momento. Per quanto fossero comodi, i posti a sedere erano del tutto insicuri e ad ogni
piccolo sbalzo del carro c'erano quelli che scivolavano fuori e cadevano al suolo, dove dovevano
istantaneamente afferrare la fune ed aiutare a trascinare il carro su cui fino a poco prima
viaggiavano tanto comodamente. Ciò era considerato una sfortuna terribile e la paura che potesse
verificarsi, per stessi o per i propri amici, era come una nuvola onnipresente che oscurava la felicità
di coloro che sedevano sopra.
Ma pensavano solo a se stessi? ci si domanderà. Il loro lusso non era reso intollerabile dal paragone
con la massa dei loro fratelli e delle loro sorelle imbrigliate, e dal sapere che il loro peso accresceva
la fatica? Non avevano compassione per i loro compagni di carne da cui solo la sorte li distingueva?
Oh, sì! la commiserazione per quelli che dovevano trainare il carro veniva manifestata
frequentemente da coloro che vi sedevano sopra, soprattutto quando giungevano ad un passaggio
difficile, come spesso accadeva, oppure ad un rilievo particolarmente ripido. In quei momenti, lo
sforzo disperato della squadra, i loro salti agonizzanti ed il loro piegarsi sotto i morsi della fame, i
molti che svenivano e venivano calpestati, costituivano uno spettacolo molto fastidioso, che spesso
sollecitava la manifestazione di sentimenti accorati, sul carro. In quei momenti i passeggeri
incoraggiavano i forzati della fune, esortandoli alla pazienza, e manifestando la speranza di una
ricompensa in un altro mondo per la durezza del loro sforzo, mentre altri contribuivano all'acquisto
di unguenti e lenitivi per i feriti. Si riconosceva che fosse un peccato che il carro fosse tanto pesante
da trainare e c'era un senso di vero sollievo quando veniva superato quel tratto particolarmente
difficile di strada. Il sollievo non era, però, dovuto unicamente alle condizioni della squadra, perché
nei passaggi difficili c'era sempre il pericolo di rovesciarsi, cosicché tutti avrebbero perso il loro
posto.
Bisogna riconoscere che il principale effetto dello spettacolo della miseria di quelli alla fune era
rafforzare nei passeggeri il senso del valore dei loro posti a sedere e far sì che essi vi si
aggrappassero ancor più di prima. Se i passeggeri avessero potuto avere la garanzia che né loro né i
loro amici dovessero mai scivolar fuori, è probabile che, al di là del contributo per l'acquisto di
lenitivi e bendaggi, si sarebbero dati ben poca preoccupazione per coloro che tiravano il carro.
Sono ben consapevole del fatto che agli uomini e alle donne del XX sec. tutto ciò sembrerà
incredibilmente disumano, ma vi sono due aspetti della cosa, entrambi molto singolari, che lo
spiegano in parte. In primo luogo, si credeva fermamente e sinceramente che non ci fosse altro

9

Ma possono esistere economie alternative? Economie che
pacificamente, senza i pericoli degli estremismi che hanno
attraversato il secolo appena finito, possano sostituirsi ad un
economia capitalista senza più sbocchi, e che finalmente mettano
in secondo piano il profitto per sostituirlo con altri concetti quali
cooperazione, partecipazione e giustizia economica?
In questo libro dimostreremo che con poche, semplici regole,
questo è possibile. Per provare questo dobbiamo ripartire da zero
nella costruzione ideale del nostro sistema economico e
ripercorrere in maniera rigorosa tutti gli sviluppi possibili in modo
che chiunque possa rendersi conto che le decisioni che saremo
portati a prendere, mosse da uno spirito di libertà e giustizia per
tutti i soggetti economici, non possono che essere quelle.
TERMINOLOGIA
Le equazioni che vedremo nel seguito di questo libro, per loro
natura non sono molto complesse essendo nella quasi totalità
equazioni lineari . Le difficoltà che sorgono però nel descrivere un
sistema economico derivano dallÊenorme numero di variabili in
gioco associabili ai singoli soggetti economici e alle varie tipologie
di redditi che il sistema può generare.
modo in cui la Società potesse andare avanti, tranne che con molti a tirare la fune e pochi sopra, e
non solo questo, ma che non fosse possibile alcun miglioramento radicale, né nel carro, né nelle
funi, né nella strada, né nella distribuzione dello sforzo. Era sempre stato così, e lo sarebbe sempre
stato. Era un peccato ma non ci si poteva far nulla, e la filosofia proibiva di sprecare la compassione
per ciò cui non esisteva rimedio. L'altro fatto è ancor più singolare e consisteva in una strana
allucinazione comune in genere a coloro che stavano sopra il carro, secondo la quale essi non erano
come i loro fratelli e sorelle che tiravano la fune, ma di fattura più fine, in qualche modo
appartenenti ad un ordine superiore di esseri che potevano giustamente aspettarsi di essere
trasportati. Ciò appare inspiegabile, ma, siccome io stesso sedevo su questo carro e condividevo
questa allucinazione, dovrei essere creduto. La cosa più strana di questa allucinazione era che
coloro che erano appena saliti sul carro, prima ancora che i segni della fune scomparissero loro
dalle mani, cominciavano a cadere sotto la sua influenza. Per quanto riguarda coloro i cui genitori e
nonni erano riusciti a conservar loro i posti a sedere, la convinzione che alimentavano della
differenza essenziale tra la loro speciale qualità umana e quella delle persone normali era assoluta.
L'effetto di questo inganno nel moderare i sentimenti di compassione per le sofferenze della massa
degli uomini in una sorta di compassione distante e filosofica è ovvio.‰
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La scelta del simbolismo è dunque un passo decisivo per la
descrizione del nostro sistema economico ideale; i simboli a tal
fine scelti sono stati via via rivisti, modificati e migliorati fino a
giungere a quelli qui presentati. Per la comprensione del testo il
lettore è invitato a passare il tempo necessario alla
metabolizzazione di questi simboli ed in particolare
allÊassimilazione dei fondamenti del sistema descritti nel secondo
capitolo.
Si è tentato, per quanto possibile, una volta effettuata una scelta di
un simbolo, di mantenere sempre lo stesso utilizzo nello
svolgimento seguente del testo, così se con la variabile N si è
indicato da principio il numero di soggetti economici facente parte
del sistema, in tutto il corso del libro questa lettera avrà lo stesso
significato.
Riportiamo appresso una tabella riepilogativa dei principali
termini e simboli usati ai fini di una rapida consultazione:
Terminologia e simboli matematici:
Soggetti economici:

Partecipanti:

',G , ¦

Tutti i soggetti partecipanti allÊattività produttiva del sistema
senza distinzione di personalità giuridica (quindi, persone
fisiche, imprese, banche, Stato ecc.)
coloro che si accordano e accettano le regole del sistema di
partenza, cioè le sole persone fisiche
I consueti simboli di variazione (differenza tra due grandezze
omogenee) e sommatoria

Variabili:

C maiuscola

c minuscola
R maiuscola
r minuscola
+,--

a

I costi (costs), o consumi o uscite cioè tutti quei beni soggetti a
consumi, quindi anche i beni di investimento, totalizzati per una
classe di soggetti o per lÊintero sistema
I costi, o consumi o uscite di un singolo soggetto economico
I ricavi, o redditi, o entrate (revenues) totalizzati per una classe
di soggetti o per lÊintero sistema
I ricavi, o redditi, o entrate di un singolo soggetto economico
In apice, lÊincremento (il dare) o il decremento (lÊavere) di una
qualche variabile
A copertura (sopra la C di un costo o investimento) indicano i
beni a consumo più lento o non consumati nel ciclo produttivo,
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M
I
*
e, u
E ,U
D , H ,K ,V
i, J

cioè gli investimenti (a) e le rimanenze () ed in genere il
patrimonio () (la somma dei due)
A (s)copertura (sopra la C di un costo o investimento) è un
togliere, i consumi dei beni di investimento o le rettifiche di
questi, in particolare lÊammortamento
La moneta generalizzata (reale e di credito/debito)
Le imposte
Il capitale, o profitto
Le entrate e uscite generalizzate del periodo (esercizio)
Le entrate e uscite cumulate
Variabili statistiche, o medie
Percentuali

Indici (pedice):

i, j
N
L, BS , G , F , S
(1, 2,3, 4,5)
C , D ,0,1
R, Z , P, F

S, Z , M , F
P ,0

I generici soggetti economici, le generiche banche
esimo

LÊ N
soggetto economico ovvero lo Stato
Dei costi e ricavi: le (macro)classi dei soggetti economici: le
persone fisiche (L
Lavoratori), le imprese (e soggetti
assimilabili) produttrici di Beni e Servizi, i Rentiers cioè i
soggetti che cedono il Godimento di beni propri a terzi
traendone un reddito, gli operatori Finanziari (le Banche) e
infine lo Stato
Della moneta generalizzata (entrate/uscite generalizzate):
crediti e debiti, la moneta reale, la moneta reale+quella
generata con i prestiti dalle banche
Dei ricavi: rivalutazioni, rimanenze (finali), plusvalenze,
finanziari (interessi attivi)
Dei costi: svalutazioni (e ammortamenti), rimanenze (iniziali),
minusvalenze, finanziari (interessi passivi)
Del capitale: il profitto accumulato (o perso) negli esercizi
precedenti, il capitale iniziale

Data la complessità degli argomenti, sarò grato a chi vorrà
segnalarmi, errori, imprecisioni, passi poco chiari o altro, al mio
indirizzo di posta elettronica gianfranco.carminucci@tin.it .
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CAPITOLO 2
EQUAZIONI DI BILANCIO
Per studiare il sistema economico nel suo complesso utilizzeremo
le normali regole di stesura del bilancio che risulteranno senzÊaltro
applicabili in teoria a tutti i soggetti economici siano essi persone
fisiche o società o soggetti equivalenti.
Noi useremo qui una riclassificazione dei conti leggermente
diversa da quella standard definita dai principi contabili (e dal
codice civile) e mirante soprattutto ad una rappresentazione che
sia concentrata a visualizzare in maniera immediata informazioni
riguardanti il movimento di moneta (entrate e uscite) e gli
investimenti nellÊesercizio considerato, ovvero il bilancio delle
variazioni (TABELLE Ia e Ib) e il patrimonio di inizio esercizio
(TABELLA II) (mi proverò per chi è a digiuno completamente di partita doppia
di spiegare questa – ammesso che sia possibile - in poche parole tenendo presente il
punto di vista che a noi interessa e cioè quello della moneta: si immagini un
prospetto a due colonne in cui segnare, sulla colonna sinistra – per convezione la
colonna „dare‰ – col segno più, le entrate, e sulla colonna di destra – per
convenzione lÊ„avere‰ – col segno meno le uscite. Questa sarebbe la cosiddetta
„partita semplice‰; ora si immagini, ogni volta che segniamo un entrata, di specificarla
meglio per definirne la tipologia (per esempio stipendio, consulenza, vendita di un
bene ecc.) in analoghi prospetti (uno per ogni tipologia) in contrapposizione nella
colonna dellÊavere col segno meno. Chiameremo questa contropartita descrittiva
delle entrate col termine „ricavi‰. Un analogo ragionamento potremo fare per la
contropartita delle uscite che sarà quindi positiva nella colonna dare per dar luogo ai
cosiddetti „costi‰1):

1

Si noti che anche gli investimenti anche se sono beni a consumo più lento, proprio perché soggetti
a consumo come tutti gli altri possono essere considerati in un certo senso costi. Tale identità si
esplicita concretamente ogni volta che si procede allÊammortamento.
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Trascureremo nei ragionamenti che seguiranno i fondi rischi (che potranno essere
considerati come debiti futuri anche se incerti) e i relativi accantonamenti a conto
economico; i ricavi si sono presi convenzionalmente col segno meno ed i costi col
segno più; alcune posizioni sui segni delle variazioni sono state prese cercando di
seguire, per quanto possibile, una logica relativa al segno più probabile mentre per
altre è stata fatta una scelta arbitraria (per esempio la variazione delle rimanenze).
I movimenti di un generico soggetto potrebbero essere ad esempio:
Stato Patrimoniale

C

+

C

-

EM
EC
UM
UD
UF

R
C
I
rP
cM
rR
cS
cz
rz

TOT

incrementi Investimenti per acquisti
incrementi Investimenti per rivalutazioni

2,6

decrementi Investimenti per vendite
decrementi Investimenti per amm.ti e sval.
Rimanenze
Entrate monetarie avvenute

120,0 120,0
2,6

-5,1

-6,4

-11,5
-12,4
1,2

-12,4
-10,8 12,0
70,0

5,8

5,5

81,3

Entrate future certe e anticipate

0,0

Uscite monetarie avvenute

-20,0

Uscite future certe e anticipate

-20,0

-10,0

-20,0

-100,0 -120,0

Uscite per rischi

Conto Economico
Ricavi della gestione
Costi della gestione
Imposte

0,0

-70,0

-70,0
40,0
10,0

40,0
10,0

plusv.su vendita investimenti

-0,7

minus.su vendita investimenti

-0,7
0,9

rivalutazione delle immobilizzazioni

0,9
-2,6

ammortamenti e svalutazioni

-2,6
12,4

rimanenze iniziali di prod.e merci

12,4
10,8

rimanenze finali di prod.e merci
TOTALE A PAREGGIO

-50,0

10,8
-12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-12,0
0,0

0,0

dove abbiamo esplicitato unÊoperazione per ogni voce di conto economico e un
operazione di investimento. Le regole sono quelle dellÊordinaria partita doppia.
Soffermandosi su ciascuna colonna si capisce facilmente la natura degli esempi
portati tra i vari tipi di operazioni e cioè:
1) vendita di beni o servizi con entrata monetaria; 2) acquisti di beni o servizi con
pagamento in parte monetario e in parte a termine (debito); 3) pagamento imposte;4)
vendita di cespiti con realizzazione di plusvalenze; 5) vendita di cespiti con
realizzazione di minusvalenze;6) rivalutazione di immobilizzazioni;7) ammortamenti e
svalutazioni delle immobilizzazioni;8) giroconto a costo delle rimanenze finali del
precedente esercizio; 9) registrazione delle rimanenze finali; 10) acquisti di
immobilizzazioni.

Si hanno evidentemente associando lÊindice i al generico soggetto
economico le seguenti:
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EQUAZIONI DI BILANCIO:


'Ci  'M i

'*i

Ri  (Ci  I i )  G ci  G cˆi '*i
Ri  (Ci  I i )  'ci 'M i

Ci  M i *i

(2.1)
(2.2)
(2.3)
(2.4)

la (2.1) lega il profitto economico ( '*i =nuovo capitale
guadagnato o perso) e monetario ( 'M i = nuova moneta
generalizzata incassata o ceduta che potremmo anche chiamare
„margine di tesoreria generalizzato‰ ) alle immobilizzazioni cioè
alla variazione dei beni patrimoniali (variazione dovuta a
svalutazione
(ammortamenti)/rivalutazioni,
nuovi
acquisti
/dismissioni, e rimanenze); la (2.2) lega il profitto economico '*i
al „conto economico‰ cioè ai costi (e oneri vari) e ricavi (e
proventi vari); anche la (2.3) ottenuta dalle due precedenti e dalla
(2.5) esprime la variazione della moneta generalizzata in funzione
del „conto economico‰ e degli investimenti.
La (2.4) che chiameremo (insieme alla (2.1) che rappresenta la sua
forma differenziale) „equazione fondamentale del capitale‰
esprime il legame tra la moneta (investita e non) , investimenti e
capitale.
Riepiloghiamo le relative equazioni di dettaglio espresse nelle tabelle Ia, Ib e II
(lÊindice i è omesso; come già detto vengono trascurati i fondi rischi e i relativi
accantonamenti) per:
i beni patrimoniali:



'C 'c  G c  G cˆ
'c c   c 

-G c rR  cS
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(2.5)
(2.6)
(2.7)

G cˆ

rZ  cZ

(2.8)

la moneta generalizzata:

'M

'M 0  'M CD

e  u (2.9)

'M 0 eM  uM
'M CD eC  uD
e eM  eC
u  u M  uD

(2.10)
(2.11)
(2.12)
(2.13)

il conto economico:

 R  r  G c
G c  rP  cM
C c  G*
G* rF  cF

G c rR  cS
G cˆ rZ  cZ
G M R  (C  I )

(2.14)
(2.15)
(2.16)
(2.17)
(2.18)
(2.19)
(2.20)

ed infine lo stato patrimoniale iniziale:


C C  Cˆ
M M 0  M CD

M CD

(2.21)

E U

EC  U D

E M 0  EC
U U D
* *0  * P

(2.22)
(2.23)
(2.24)
(2.25)
(2.26)

utilizzando la (2.20) possiamo riscrivere le (2.2) e (2.3) come:



G M i  G ci  G cˆi '*i
G M i  'ci 'M i
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(2.27)
(2.28)

La (2.27) ci dice che la variazione del capitale sarà data dalla variazione delle
rimanenze per ipotesi positive e dal margine monetario della gestione G M i
(supposto anchÊesso positivo se cÊè guadagno) meno gli ammortamenti2 che
rappresentano i consumi dei beni di investimento.
La (2.28) ci dice che la variazione monetaria è formata da due componenti: il saldo
risultante dal pagamento per acquisti di beni di investimento meno gli incassi
derivanti dai disinvestimenti (potremo supporre in genere tale importo negativo
pensando ottimisticamente che gli investimenti siano superiori ai disinvestimenti,
mentre i beni posseduti seguono un normale processo di ammortamento senza
generazione di flussi di cassa per vendita), saldo a cui ci riferiremo per brevità col
termine generico di investimenti, più il margine di gestione monetario della gestione
ordinaria (che normalmente se il soggetto guadagna sarà positivo).
Dalla

'M i 0

(2.9)

si

noti

che

se

scriviamo

la

(2.1)

come


'* i  ( 'Ci  'M iCD ) si vede subito come la variazione monetaria sia

legata al profitto diminuito delle variazioni degli investimenti, svalutazioni
(ammortamenti)/rivalutazioni, rimanenze e debiti/crediti, cioè questa identità
rappresenta, includendo insieme alla variazione della moneta reale anche la
variazione dei debiti/crediti bancari, lo schema di quello che viene chiamato
rendiconto finanziario.
Dividendo la (2.1) per il tempo

't si ottiene nel lim
un equazione differenziale:
to 0


dCi dM i

dt
dt

d *i
(2.29)
dt

che ci dice come investimenti, moneta e profitto (cioè nuovo capitale guadagnato o
perso) si trasformino circolarmente gli uni negli altri.

Utilizzando le (2.3), (2.6) e (2.9) si ottiene:

Ri  (Ci  I i ) 'ci  'M i
Ri  (Ci  I i )

ci  ci  ei  ui



Anche se il termine G ci può contenere rivalutazioni dei beni patrimoniali dÊora in poi per
brevità ci riferiremo ad esso genericamente col termine „ammortamenti‰.

2
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 ei  ( Ri  ci )

ui  ª¬(Ci  I i )  ci º¼

osservando che il primo e secondo membro sono entrambi uguali
a zero, possiamo scrivere le seguenti:
EQUAZIONI
DEI
MOVIMENTI
DELLA
MONETA
GENERALIZZATA, EQUAZIONE FONDAMENTALE DEGLI
SCAMBI:

ei

Ri  ci

ui

(Ci  I i )  c

(2.30)

i

(2.31)

le entrate generalizzate sono uguali alle entrate dovute ai ricavi e

allÊincasso derivante dalle dismissioni dei beni ci (si ricordi (2.14)
che le eventuali plusvalenze e/o minusvalenze realizzate allÊatto
della dismissione comprese nel valore di Ri ); le uscite
generalizzate sono dovute al pagamento degli acquisti, delle
imposte e dei beni di investimento (anche qui si tenga presente
che il margine finanziario dato dalla differenza tra gli interessi
attivi e passivi è compreso (2.16) nel valore di Ci ). A questo punto
si può osservare come nella tabella I di bilancio le voci
evidenziate in grassetto siano quelle che non hanno una

corrispondente contropartita di variazione della moneta
generalizzata, quindi soltanto le equazioni (2.30) e (2.31)
rappresentano il collegamento del soggetto economico col mondo
esterno (mercato). In particolare lÊequazione (2.30) rappresenta
dunque quanto il soggetto economico ha ceduto al mercato ed è
quindi rappresentativa della produzione economica del soggetto
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ed è altresì quello che qui definiamo reddito3 del soggetto
economico (i concetti di reddito e di entrate generalizzate sono
equivalenti).
Utilizzando la (2.3) e la (2.6) otteniamo:

Ri  ci

(Ci  I i )  ci  'M i (2.32)

che chiameremo equazione fondamentale degli scambi; il termine
a primo membro non sono altro che le entrate totali del soggetto
economico e quindi:

ei

(Ci  I i )  ci  'M i (2.33)

ei  ui

'M i

c.v.d. la (2.33) ci dice che le entrate sono uguali alle uscite più un certo profitto
monetario (generalizzato) ovvero il reddito è uguale ai consumi4 più gli investimenti
più il (variazione del) risparmio (o lÊindebitamento).
Possiamo vedere che esiste una relazione analoga che lega tra loro i costi e ricavi,
infatti la (2.2) può essere riscritta come:

3
La più antica concezione probabilmente, riconducibile almeno ad Adam Smith che identificava il
reddito come valore dei beni e servizi prodotti dedotto il valore del consumo dei beni capitali,
secondo questa concezione il reddito è quanto può essere consumato senza intaccare il capitale. La
funzione che spiega questa concezione è:

RP = Salari e stipendi + Profitti + Rendite + Interessi
Per noi il reddito è invece la somma delle entrate: salari e stipendi, entrate delle imprese (e soggetti
assimilati), rendite, interessi e plusvalenze (questÊultime intese di natura puramente speculativa).
4

La ben nota equazione Keynesiana. Il reddito come consumo è stato propugnato da coloro, in
Italia da Luigi Einaudi, che volevano porre a tassazione soltanto quella parte della ricchezza
personale destinata al consumo al fine di escludere quella destinata al risparmio ed agli impieghi di
capitale.
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Ri  G cˆi


(Ci  I i )  G ci  '*i

cioè i ricavi e proventi sono uguali ai costi ed oneri più un certo profitto economico,
e ciò riassume le aspettative di qualsiasi soggetto economico in un sistema

capitalistico che nello svolgimento della sua attività desidera di ricavare ( Ri ) da
questa perlomeno quelle che sono stati i suoi costi più preferibilmente un certo
margine: il profitto è ciò che eccede, nel fare il prezzo del prodotto, il puro
riaddebito dei costi di produzione.
PUNTO DI PAREGGIO. Sorge a questo punto spontanea una domanda „cosa dovrà
ricercare il generico soggetto economico affinché nel periodo produttivo abbia
almeno una situazione di pareggio?‰; per rispondere partiamo dalla (2.4) cioè la
relazione esistente tra le variabili considerate allÊinizio del periodo produttivo (lo
„stato patrimoniale iniziale‰); utilizzando la (2.22) possiamo scrivere:


Ci

*i  ( M i 0  M iCD ) (2.34)

Si possono avere due situazioni ((2.22) e (2.23)):

Mi
®
¯Mi

M i 0  EiC  U iD t 0 o M i 0  EiC t U iD
M i 0  EiC  U iD d 0 o M i 0  EiC d U iD

nel primo caso i crediti più la moneta disponibile sono maggiori (o uguali ai debiti); il
saldo totale della moneta generalizzata può essere assimilato a moneta liquida non
utilizzata cosicché la (2.34) mostra come il capitale di inizio periodo
( *i

*i 0  *iP cioè quello investito inizialmente *i 0 , più quello generato – o perso
- negli esercizi precedenti e cioè *iP ) meno il saldo positivo della moneta
generalizzata (i crediti più la moneta liquida disponibile sono maggiori dei debiti), sia
investito nel patrimonio del soggetto (beni non consumati) ovvero il saldo positivo
della moneta generalizzata non è investita nel patrimonio del soggetto;
nel secondo caso invece il saldo negativo di moneta generalizzata (i debiti sono
maggiori dei crediti più la moneta liquida disponibile) risulta investito nel patrimonio



espresso nella variabile Ci dellÊidentità (2.34) e cioè non tutto il capitale-moneta
contropartita dellÊinvestimento (patrimonio) appartiene al soggetto economico ovvero:

quando il saldo della moneta generalizzata è negativo (maggiori debiti dei
crediti+liquidità) il reale proprietario del patrimonio, per tale saldo è il terzo creditore
in quanto se il soggetto economico dovesse pagare tutti i suoi debiti dovrebbe cedere
(disinvestire) parte del proprio patrimonio per un importo equivalente a tale saldo
(Fig.1).
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Fig.1 Eq. (2.4): legami tra patrimonio, moneta generalizzata e capitale.
Nella Fig.1 sono mostrati i due casi in cui la moneta generalizzata M i è maggiore di
zero (il patrimonio appartiene al soggetto economico) e minore di zero (una frazione
del patrimonio equivalente alla moneta generalizzata si può considerare per quanto



detto proprietà di terzi. Fissiamo lÊattenzione sulla (2.1): 'Ci  'M i '*i che
esprime la relazione esistente tra il risultato ottenuto nel periodo considerato in
termini di variazione del patrimonio del soggetto e della moneta generalizzata. Per
avere la situazione patrimoniale finale questo risultato andrà ad aggiungersi alla
situazione patrimoniale iniziale e si avrà quindi:



(Ci  'Ci )  ( M i  'M i ) *i  '*i
che una volta incorporati nei corrispondenti valori, riprodurranno nuovamente una
situazione di inizio (nuovo) periodo uguale alla (2.34) ma con i valori delle variabili in
essa contenute aggiornati con tali integrazioni:


Ci  M i

*i

LÊequazione fondamentale ci dice che gli investimenti variano al
variare delle due variabili M i moneta generalizzata e
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*i capitale (profitto nel bilancio delle variazioni). Riscriviamo le
(2.27) e (2.28):



G M i  G ci  G cˆi '*i
G M i  'ci 'M i
e osserviamo come le due variabili M i e *i possono essere
considerate solo in parte indipendenti figurando a primo membro
dellÊ identità lo stesso termine G M i (si pensi ad esempio ad una
variazione di 'M i per indebitamento a fronte di acquisto nuovi
impianti che pur non avendo alcuna correlazione con una
variazione di '*i dovuta per esempio alla vendita di beni prodotti
è legata a questa da uguale variazione per la parte relativa agli
eventuali interessi passivi G*i ); ma ambedue contribuiscono alla
variazione del patrimonio.
Esistono tre punti di equilibrio nel bilancio delle variazioni:

1) 'M i '*i  'Ci 0 : i due margini sono uguali (o
ambedue nulli); non cÊè variazione di patrimonio;
2) il profitto (utile) '*i 0 ; ciò implica come si vede

dallÊequazione fondamentale che 'Ci  'M i 0 e che quindi
in questo caso è la sola variazione di M i che contribuisce

alla variazione di Ci e in considerazione della composizione


di 'C 'c  G c  G ĉ 'M i si vede che 'M i si ripartisce
sugli investimenti (immobilizzazioni e rimanenze) e a
copertura degli ammortamenti; ma nelle parti che

compongono 'Ci solo la variazione degli acquisti per
investimenti da origine ad uscite (entrate) reali; alle altre due
rimanenze e ammortamenti non seguono corrispondenti
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variazioni della moneta generalizzata; ciò ci porta a dire che
ai fini dellÊoptimum è meglio cercare:
3) che la variazione della moneta generalizzata sia uguale a zero

( 'M i 0 ) infatti da ciò consegue che la variazione di 'Ci è
dovuta alla sola variazione del capitale proprio '*i (che poi
preferibilmente dovrà essere >0); cioè il profitto va a coprire
lÊincremento (o decremento) di beni di investimento
(immobilizzazioni e rimanenze) e gli ammortamenti (cioè i


consumi di beni di investimento) 'C 'c  G c  G ĉ '*i .
Che il terzo caso sia migliore del secondo si evince pure dal fatto che essendo il

Ri  (Ci  I i ) il margine della sola gestione ordinaria, ponendo 'M i 0
si ha automaticamente che 'ci Ri  (Ci  I i ) , cioè il margine della gestione
termine

ordinaria copre esattamente le spese nette per investimenti; sostituendo questo valore
nella (2.27) si ottiene

'*i



G cˆi  G ci  'ci


'Ci si vede che il termine relativo

agli investimenti 'ci è coperto appunto finanziariamente dal margine della gestione
ordinaria mentre gli altri due termini (rimanenze e ammortamenti) non danno luogo
a movimenti di moneta, si ha cioè una situazione di equilibrio finanziario.

In questo caso il patrimonio (i beni non consumati) del soggetto
economico si accresce (o diminuisce) proprio nella misura della


variazione del margine (profitto) '*i G cˆi  G ci  'ci 'Ci .
Vediamo se questa è la parte che equamente dovrebbe competere
al soggetto economico relativamente allÊincremento di patrimonio
creato in un ciclo produttivo; in caso di pareggio monetario il
margine '*i è composto da:
1) la variazione degli investimenti 'ci che il soggetto ha
conseguito; poiché per ottenerla il soggetto non si è
indebitato ne ha tolto moneta ad altri (per ipotesi 'M i 0 ) è
quella derivante dalla sua attività ed è quindi giusto che a lui
competa;
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2) gli ammortamenti G ci cioè la parte consumata nel ciclo
produttivo dei suoi beni di investimento; è quindi corretto
che gli venga sottratta;
3) la variazione delle rimanenze G cˆi : è la parte non consumata
(venduta) dei beni prodotti nella attività produttiva; anche qui
è dunque corretto che gli appartengano.
Quanto detto esaurisce le problematica relative alla distribuzione
del profitto: UN EQUA DISTRIBUZIONE DEL PROFITTO
NEL SISTEMA ECONOMICO EÊ QUELLA PER CUI 'M i 0 .
In questo modo il soggetto pareggia lo scambio monetario con il
sistema esterno visto come insieme cioè non toglie moneta
(generalizzata) al mondo esterno ne cede parte della sua.
Naturalmente ben altra cosa è un equa distribuzione dei consumi
(un soggetto privo di risorse monetarie potrebbe benissimo avere
un 'M i 0 e morire di fame perché non consuma il necessario,
e quindi è ad un equa distribuzione dei consumi che deve seguire
un equa distribuzione del profitto).
Soffermiamoci ancora su questo principio di equità ( 'M i 0 ) poiché potrebbe
sembrare per alcuni aspetti lacunoso. Per capire meglio trascuriamo per un attimo le
rimanenze e gli investimenti (cioè supponiamo che siano uguali a zero), e
supponiamo che il soggetto in esame abbia solo ammortamenti; in questo caso con



lÊassunto fatto ( 'M i 0 ) avremmo: '*i G ci cioè il soggetto sta riducendo il
suo patrimonio e non vi è da nessuna parte un corrispondente accumulo di moneta
(perlomeno equivalente allÊammortamento fatto che ricondurrebbe quindi alla



condizione 1) per cui '*i 0 e quindi 'M i G ci ) necessaria in futuro
allÊacquisto di un nuovo bene di investimento (cioè quando il bene oggetto di
ammortamento sarà completamente ammortizzato e non più utilizzabile nel processo
di produzione). Da dove prenderà quindi il soggetto economico la moneta necessaria
per lÊacquisto del nuovo bene di investimento visto che non lÊ ha accumulata durante
i diversi periodi di ammortamento (trascuriamo la sua dotazione monetaria di
partenza)? In effetti questo ragionamento è corretto dal punto di vista di una
economia capitalistica che non ha alcuna difficoltà a concepire capitali monetari
inutilizzati, fermi magari in qualche banca in Lussemburgo; invece tale
comportamento non solo è, come visto poco equo, ma come si vedrà nel prossimo
capitolo addirittura inopportuno se si vuole un sistema in crescita dal punto di vista
macro-economico. LÊerrore fatto è quello di assumere che il generico operatore
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economico possa perdere il proprio patrimonio a causa del normale consumo dei
beni di investimento (ammortamenti) e nel contempo non compiere nuovi
investimenti a ripristino di quanto consumato; ovvero, seguendo lÊesempio fatto è

auspicabile che si tenda invece per ogni ciclo produttivo almeno a

'*i


G ci  'ci ! 0 cioè a che vi siano nuovi investimenti perlomeno

equivalenti agli ammortamenti (naturalmente qualsiasi forma di investimento andrà
bene – p.e. titoli - , purché questa al momento opportuno sia riconvertibile in moneta
con la quale si riacquisterà lÊequivalente del bene di investimento ormai
completamente consumato). Esempio: supponiamo un soggetto (persona fisica) che
abbia un automobile del valore di 20.000 euro che possa essere utilizzata per dieci
anni prima di essere mandata in demolizione: semplificando, per ogni anno vi sarà
una perdita di valore dellÊautovettura di 2.000 euro. Se il nostro soggetto si attenesse
per ciascun anno solo al principio per cui 'M i 0 si troverà al decimo anno nella
necessita di acquistare una nuova autovettura (supposta uguale e sempre di costo
20.000 euro) ma non avrà i soldi per farlo perché ogni anno a seguito il principio

'M i

0 (trascuriamo le sue dotazioni monetarie di partenza); quindi ciò che farà,

se non vuole trovarsi in questa situazione, sarà investire per ciascun anno 2.000 euro
p.e. in titoli così da avere alla fine del decimo anno la somma necessaria per il
riacquisto dellÊautovettura.
Detto ciò possiamo dare il seguente:

PRINCIPIO:
EÊ AUSPICABILE CHE IN CIASCUN CICLO PRODUTTIVO
IL SALDO TRA INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E
DISMISSIONI (AMMORTAMENTI) SI MANTENGA SEMPRE

t0.

Si consideri poi la prassi (legale) che attribuisce ai soggetti
economici (p.e. soci di società di capitali) la possibilità di
distribuire gli utili conseguiti ( '*i ! 0 ); alla luce di quanto detto,
tale distribuzione potrebbe depauperare il patrimonio, poiché tale
variazione si è andata a distribuire sul patrimonio del soggetto
economico; lÊunico modo in fase di distribuzione in cui non si
intacca il patrimonio è distribuire, se cÊè disponibilità, M i (cioè la
moneta non utilizzata); infatti esplicitando lÊequazione
fondamentale del capitale (2.1) tramite la (2.5):

28

'*i



G cˆi  G ci  'ci  'M i

(2.35)

lascia vedere che è lÊeccedenza 'M i >0 che è distribuibile senza
conseguenze sul patrimonio.
Guardando il grafico della fig.1 si vede il caso in cui si ha moneta
non utilizzata nel patrimonio e quindi distribuibile; se così non
fosse in fase di distribuzione di utili si andrebbe ad aumentare il
proprio indebitamento verso terzi (p.e. verso le banche) e ciò
comporterebbe una ridistribuzione della proprietà reale del
patrimonio (che rimarrebbe sempre lo stesso anche in caso di
distribuzione di utili) a favore del terzo creditore, il altre parole si
avrebbe un trasferimento da '*i a 'M i (diminuisce uno per
distribuzione e aumenta lÊaltro). Quindi il criterio corretto da
seguire nella distribuzione di utili è quello della disponibilità di
liquidità in eccesso non utilizzata; se il possesso di M i eccede le
normali necessità aziendali lÊutile può essere distribuito (anche in
momenti diversi da quelli in cui si è effettivamente prodotto).
INDICI DI BILANCIO
Introduciamo le:

Ji


Ji

J iT

'*i
*i
'*i  G*i

Ci
G*
 i
Ci  *i
29

(2.36)

(2.37)

(2.38)


Ci
*i

Oi

(2.39)

rispettivamente il „tasso di profitto del capitale proprio‰ (2.36), il
„tasso di profitto degli investimenti‰ (2.37), il „tasso di profitto del
capitale di terzi‰ (2.38) e la „leva finanziaria‰ (leverage) (2.39). I
primi due tassi sono equivalenti a quelli che nel linguaggio anglossassone sono
definiti come ROE (return on equity) e ROI (return on investment).

Dalle equazioni scritte sopra si può ottenere con semplici passaggi:

Ji



J iT  Oi (J i  J iT ) (2.40)

supponendo naturalmente il leverage maggiore di uno, questa
equazione mostra come il tasso di profitto del capitale sia
maggiore del tasso di profitto del capitale di terzi quando questi si
mantenga al di sotto del tasso di profitto degli investimenti, cioè è
auspicabile che si abbia sempre:



J i t J iT

(2.41)

in questo modo questa differenza positiva che si somma al tasso di
profitto del capitale di terzi per dare il tasso di profitto del capitale
proprio, viene ulteriormente incrementata tanto più è alto il fattore
moltiplicativo del leverage (di qui il nome di leva finanziaria). Il
caso di pareggio tra i tassi si ha nel caso di identità della (2.41):

J i J iT



Ji

si può trovare anche:





J i J i  (Oi  1)(J i  J iT )
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da dove si vede che se il tasso di profitto degli investimenti è
superiore al tasso di profitto del capitale di terzi, il tasso di profitto
del capitale è (anche) superiore al tasso di profitto degli
investimenti; è sufficiente che siano uguali due dei tre tassi
affinché sia uguale anche il terzo.
Possiamo ancora scrivere dalla (2.40):



Ji

J iT 

1

Oi

(J i  J iT )

mostra come lÊeffetto della differenza tra il tasso del capitale
proprio e il tasso di capitale di terzi influisca in via minore
allÊaumentare del leverage, mentre il tasso di profitto degli
investimenti tende al tasso di profitto di terzi (ovvero il tasso di
profitto del capitale diventa trascurabile nella determinazione della
distribuzione dei tassi).
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CAPITOLO 3
CHIUSURA DI UN SISTEMA ECONOMICO
Supporremo ora che esistano tanti bilanci per quanti sono i
soggetti economici e che questi vengano sommati; ad ogni
operazione corrisponderà generalmente una corrispondente
operazione inversa relativa ad un altro soggetto (per esempio se A
acquista (+costo) con uscita di cassa (-moneta) vi sarà un B che per
i medesimi importi vende (-ricavo) con un entrata di cassa
(+moneta)).
Notiamo subito però che vi sono delle operazioni che non hanno

questa corrispondente controregistrazione e queste sono:
1) gli ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni delle
immobilizzazioni;
2) le registrazioni relative alle rimanenze iniziali e finali (la
variazione);
In realtà anche gli accantonamenti ai fondi rischi potrebbero non avere
controregistrazioni, ma noi trascureremo per semplicità questo tipo di registrazioni
potendo inoltre queste essere viste come debiti nel momento che diventano certe.

EÊ facile quindi rendersi conto che le operazioni reciproche tra i
diversi soggetti economici sono solo quelle relative alle entrate
generalizzate che devono essere uguali per il sistema nel suo
complesso alle uscite generalizzate.
Supporremo inoltre che anche lo Stato faccia parte dellÊinsieme
economico e che sia un soggetto particolare con alcune diversità
rispetto agli altri che vedremo appresso.
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Sommiamo quindi le equazioni dei movimenti della moneta
generalizzata (2.30) e (2.31) su tutti i soggetti economici, si avrà
((2.13) e (2.12)):
N

N

¦ u ¦ (u
i

iM

i 1

 uiD )

i 1

N

¦ e ¦ (e
i 1

¦ ª¬(C

i

i 1

N

i

N

iM

 eiC )

i 1

N

¦
i 1

 I i )  ci º¼

Ri  ci

(3.1)

(3.2)

per la chiusura del sistema, lÊagglomerato così costruito gode
delle seguenti proprietà dei totali:
N
N

(
I
)
e
e
uiM uM  'M 0 0
¦
¦
iM
M
°
i 1
i 1
°
N
N
°
(
II
)
e
e
uiD uD  'M CD 0
¦
¦
iC
C
°
i 1
i 1
°
e eM  eC u uM  uD  'M 0
°( III )
°
N
N
N


°( IV )
'*
'
C
'ci  G ci  G cˆi
¦
¦
¦
i
i
°
i 1
i 1
i 1
°
N
N
®
(
V
)
'*
> Ri  (Ci  I i )  G ci  G cˆi @
¦
¦
i
°
i 1
i 1
°
N
°
(
VI
)
e
( Ri  ci )
¦
°
i 1
°
N
°
u ¦ ª¬(Ci  I i )  ci º¼
°(VII )
i 1
°
N
N

°
Ci  M i 0 ¦ *i
¦
°(VIII )
i 1
i 1
¯

33

sommando le equazioni di bilancio e le equazioni dei movimenti
della moneta generalizzata
per lÊintero sistema e in
N

considerazione del fatto che

¦ 'M
i 1

i

0 (le entrate generalizzate

del periodo sono uguali alle uscite, comprese quelle monetarie)
N

come anche

¦ 'M

0 (in ogni istante il totale dei debiti è

iCD

i 1

N

necessariamente uguale al totale dei crediti) e ¦ *i 0
i 1

N

¦M
i 1

i0

(il

totale del capitale al tempo iniziale (primo ciclo) è uguale al totale
della moneta liquida detenuta ovvero la moneta liquida è una
costante del sistema), si ottengono la (IV), (V), (VI), (VII) e (VIII).
Chiameremo questo gruppo di equazioni EQUAZIONI DI

CHIUSURA DEL SISTEMA.
Riepilogando queste ci dicono che:
1) le entrate monetarie totali sono necessariamente uguali alle
uscite monetarie totali1, ovverossia la moneta totale circolante
1per

la proprietà di chiusura del sistema poiché i beni e servizi prodotti (e anche le rendite)
vengano scambiati (venduti) tra i soggetti economici, si deve avere che ciascun soggetto economico
acquisterà dagli altri una certa frazione H dei beni (e servizi) che questi hanno prodotto; cioè sarà
necessariamente che:

u1 H12 e2  H13e3  ...  H1N eN

H 21e1  H 23e3  ...  H 2 N eN

u2

.

H i1e1  H i 2 e2  ...  H iN eN (H ii

ui

0)

..

H N 1e1  H N 2 e2  ...  H NN 1eN 1

uN
con:

¦H

ij

1

per ogni

i
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j 1... N

del sistema (chiuso), a meno di interventi esterni di creazione
di moneta, è sempre la stessa;
2) allo stesso modo necessariamente le uscite monetarie future
(debiti) devono essere uguali alle entrate monetarie future
(crediti) ovvero se qualcuno si indebita necessariamente
qualcuno si accredita;
3) dunque quella che è stata chiamata variazione della moneta
generalizzata deve essere nulla (ma si badi al fatto che le
entrate generalizzate e quindi le corrispondenti uscite
possono crescere indefinitamente a seconda del volume dei
crediti/debiti creato tra i soggetti economici e della velocità di
scambio della moneta);
4) il profitto totale del periodo è uguale alla sola variazione dei
beni patrimoniali; in altre parole solo i beni non consumati
prodotti al netto di quelli dismessi e parzialmente dismessi
(ammortamento) sono quelli che possono generare profitto;
quelli prodotti e consumati nel ciclo produttivo globalmente
non producono alcun profitto, il profitto totale è dunque il
sovrappiù prodotto dallÊintera economia; e qui possiamo
ricollegarci a quanto visto nel precedente capitolo quando si era affermato che
il punto di pareggio migliore per ciascun soggetto economico era quello per
cui 'M i 0 : da questa equazione di chiusura risulta evidente che essendo il
profitto del sistema formato dalla sola variazione netta dei beni patrimoniali la
migliore (equa) ripartizione di questo non può che essere quella di „a ciascuno
il suo‰ cioè che a ciascuno vada la propria variazione prodotta, cosa ottenibile
solo ponendo
economico

'M i

'*i

0 ; inoltre se valesse invece il principio del pareggio
0 la IV equazione di chiusura si ridurrebbe a

se sommiamo allora tutti i termini a primo ed uguagliando con ugual sommatoria dei termini a
secondo membro, avremo in conseguenza della

¦H

1:

ij

i

¦u ¦e
i

i

i

i

cioè nuovamente la (III).
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N



¦ 'C

i

0 , cioè non vi sarebbe nel sistema dal punto di vista macro-

i 1

economico alcun incremento patrimoniale (economia stazionaria);

5) il profitto è anche dato dal margine monetario della gestione
(ricavi meno i costi tipici della gestione e meno le imposte)
meno gli ammortamenti (e rivalutazioni) e più la variazione
delle rimanenze;
6) le entrate sono uguali ai ricavi più le entrate lorde dei
disinvestimenti (si ricordi che la plus/minusvalenza è
compresa tra i ricavi);
7) le uscite sono uguali ai costi più gli acquisti per investimenti;
8) il patrimonio globale (investimenti+rimanenze+moneta) non è
altro che il capitale iniziale investito ( *0 ) più il profitto
accumulato nel tempo ( * P ). Si noti in questa equazione
come la moneta di credito (debito), utilizzata negli scambi,
sia sparita del tutto rimanendo la sola moneta circolante
uguale alla moneta iniziale capitale per cui la VIII si può
N

anche scrivere (tenendo conto che ¦ M i 0
i 1

N

¦*
i 1

0i

cioè il

capitale iniziale è uguale alla moneta di partenza)
evidenziando quindi la natura puramente accessoria della
moneta che è sparita totalmente:


¦ Ci
N

i 1

N

¦*

iP

i 1

LO STATO
simo
soggetto sia lo stato. Mentre per tutti gli
Assumiamo che lÊ N
altri soggetti le imposte saranno negative (uscite) la somma di
queste costituirà lÊimposta incamerata dallo stato quale somma
delle singole imposizioni sui partecipanti; cioè si dovrà avere:
36

N 1

¦I

i

 IN

i 1

0

(3.3)

N 1

IN

¦ Ii
i 1

(3.4)

le (2.2) e (2.3) per lo stato diventano:
N 1


RN  (C N  ¦ I i )  G cN  G cˆN

'* N

i 1

N 1

RN  (C N  ¦ I i )  'cN

'M N

i 1

mentre per i soggetti economici come abbiamo visto è auspicabile
che 'M i 0 , per lo stato ciò deve essere un assioma
fondamentale, o perlomeno che sia 'M i d 0 (cioè non ha senso
che lo stato detenga moneta improduttiva mentre potrebbe aver
senso che si indebiti); in questo caso ( 'M i 0 ) la (2.3) si
trasformerebbe ulteriormente in:
N 1

 RN  (C N  ¦ I i )  'cN

0

i 1

ovvero:

(C N  RN )  'cN

N 1

¦I
i 1
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i

(3.5)

le imposte devono coprire il costi della gestione (al netto dei
proventi derivanti dallÊesercizio dei pubblici servizi) e gli
investimenti pubblici.
La (2.2) si trasforma invece utilizzando la (3.5) in:


'cN  G cN  G cˆN

'* N

ovvero il profitto per lo stato è semplicemente lÊincremento netto
del patrimonio (appartenente a tutta la collettività) non avendosi
(per ipotesi) variazione monetaria.
Data la (3.4) la quinta e la settima equazione di chiusura si
trasformano in:
N

(V .a )

¦ '*i
i 1


(
R

C

G
c
¦ i i i  G cˆi )
N

i 1

N

(VII .a )

¦ (C

u

i

 ci )

i 1

Possiamo a questo punto riscrivere le equazioni di chiusura
omettendo il simbolo di sommatoria e lÊindice i intendendo così
le variabili prive di indice come totali dellÊintero sistema
economico:
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( I )
°( II )
°
°( III )
°
°( IV )
°°(V )
®
°(V .a )
°(VI )
°
°(VII )
°(VII .a )
°
°̄(VIII )

eM uM  'M 0 0
eC uD  'M CD 0
e eM  eC u uM  uD  'M


'* 'C 'c  G c  G cˆ

'* R  (C  I )  G c  G cˆ

'* R  C  G c  G cˆ
e R  c 
u (C  I )  c 

0

u C  c 

C  M0 *

PRODUZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO.
A partire dalle equazioni dei movimenti della moneta generalizzata

ui

Ri  ci e

ei

(Ci  I i )  ci abbiamo visto nel capitolo precedente che le entrate del

soggetto corrispondono appunto a quanto lui ha ceduto della propria produzione al
mondo esterno e che quindi la produzione economica totale del soggetto nei
confronti del mercato è equivalente alle entrate generalizzate che questi ha
conseguito.
Si è vista poi lÊequazione fondamentale degli scambi: ei (Ci  I i )  ci  'M i che
ci dice che le entrate (il reddito in termini keynesiani) sono date dai consumi più gli
investimenti più il risparmio (o lÊindebitamento) monetario. Sommando sullÊintero


N

sistema (

¦ 'M

i

0 ) abbiamo (eq.di chiusura VII.a):

i 1

e C  c 
le entrate totali del sistema eguagliano i consumi più gli investimenti (e aumentano
allÊaumentare di questi), ma non vi è alcuna relazione tra le due variabili consumi e
investimenti2, sono cioè due variabili indipendenti mentre dallÊeq.di chiusura (IV):
2

Nella letteratura economica viene presentata solitamente la seguente determinazione algebrica del reddito di
equilibrio e del moltiplicatore del reddito:
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'c  G c  G cˆ

'*

si vede come anche il profitto (variazione del capitale = variazione del patrimonio)
dellÊintero sistema aumenta con gli investimenti.

Date le variabili:
Z,Y,C,I ovvero domanda globale (desiderata), reddito, consumi e investimenti vengono date lÊinsieme di equazioni:

Z C  I (1)
C C0  c1Y (2)
I I
Z Y

(3)

(4)
la (3) ci dice che gli investimenti sono dati; la (4) che il reddito (produzione) eguaglia la domanda globale desiderata; la
(2) e (3) sono anche dette equazioni di comportamento; si procede poi sostituendo la (2) e la (4) nella (1) ottenendo:

C0  c1Y  I

Y

(5)

e quindi risolvendo rispetto a Y:

Y

1
(C0  I )
1  ci

(6)

da cui si vede il legame tra redditi e investimenti e il così detto moltiplicatore del reddito

1
.
1  ci

CÊè un errore logico in questi passaggi infatti la (2) non è altro che lo sviluppo in serie al primÊordine (dalla (1) e (4))
della funzione:

Y

CI

ovvero:

C Y I

(7)

Messa nella forma del tutto generale:

C

C (Y , I ) (8)

sviluppando in serie intorno allo zero e arrestandosi al primÊordine:
'
Y
ponendo:

C

C (0,0)  C (0,0)  Y  CI' (0,0)  I
C (0,0) C0

CY' (0,0) c1
C I' (0,0) c2
otteniamo sostituendo:

C
che confrontando con la (2) implicherebbe c2

C0  c1Y  c2 I

(9)

0 , ma ciò è assurdo infatti deve essere verificata la (7) e quindi

C0 0 ; c1 1 ; c2 1 . Non si vede dÊaltronde il motivo per cui nella relazione tra consumi e reddito espressa
dalla (2) non debbano comparire anche gli investimenti.
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Le equazioni dei movimenti della moneta generalizzata lasciano
intravedere il rapporto esistente tra entrate e uscite del soggetto
economico ed i prezzi della produzione; si osservi infatti che ad
ogni aumento dei prezzi degli acquisti (e/o delle imposte)
corrisponderà, mantenendo invariate le quantità consumate e/o gli

investimenti, un aumento delle variabili Ci e ci e di
conseguenza, se le entrate rimangono le stesse ( ei Ri  ci ), si
avrà una diminuzione di 'M i che potrebbe portare il soggetto ad
indebitarsi; per conseguenza il soggetto sarebbe costretto (se ne ha
la capacità contrattuale) ad aumentare i prezzi delle proprie

produzioni ( Ri ) o a disinvestire parte del proprio patrimonio ( ci ).
Per vedere meglio tutto questo partiamo dalla equazione
fondamentale degli scambi (2.32) (entrate = uscite + margine
monetario):


Ri  ci

(Ci  I i )  ci  'M i

che può essere riscritta utilizzando le equazioni di dettaglio del
cap.2 come:

ri  G ci  ci
ri  riF  G ci  ci

( ci  G*i  I i )  ci  'M i
( ci  ciF  I i )  ci  'M i

vediamo ancora più in dettaglio la composizione dei costi e ricavi
della gestione ordinaria; poniamo:

ri riBS  riL  riG
ci ciBS  ciL  ciG
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dove abbiamo indicato con i relativi indici i costi e ricavi relativi ai
Beni e Servizi; al Lavoro e al Godimento di beni di terzi (quelle
che possono essere anche dette „rendite‰, ad esempio locazioni ed
affitti, leasing, noleggi, licenze, diritti dÊautore ecc.). Si avrà
finalmente quella che potremo chiamare equazione generale degli
scambi3:
riBS  riL  riG  riF  (G ci  ci )

ciBS  ciL  ciG  ciF  I i  ci  'M i (3.6)

per ciascun soggetto economico possiamo quindi stendere la
seguente tabella:
Entrate
1 Per vendita di beni e/o servizi
2 Per prestazioni di lavoro (dipendente o
autonomo)
3 Per godimento di beni propri a terzi
4 Per interessi attivi
5 Per disinvestimenti (con plus / minusvalenze)
6 Per incasso imposte (il solo Stato)

Uscite
Per acquisti di beni e/o servizi
Per pagamento di prestazioni di lavoro
(dipendente o autonomo)
Per godimento di beni di terzi
Per interessi passivi
Per investimenti
Per pagamento imposte

Se non vi fosse la possibilità di capitalizzare (cioè considerare
investimento) parte dei costi, nonché di effettuare investimenti e
disinvestimenti (riga 5), il totale sullÊintero sistema delle singole
voci relative alle entrate sarebbe uguale al totale delle singole voci
relative alle uscite. Ma poiché quello che per un soggetto
economico è un ricavo tipico della gestione potrebbe essere per il
soggetto acquirente considerato un bene di investimento o un
costo da capitalizzare questa identità delle singole voci non si
verifica. Si osservi però che questo processo di capitalizzazione
può avvenire solo sul lato costi/uscite della tabella; il lato entrate,
non considerando i disinvestimenti (che dÊaltronde sono stati già
3

Si noti che i ricavi e gli oneri finanziari (come pure i dividendi e le perdite su
partecipazioni - che qui per semplicità non abbiamo introdotto con un altro simbolo),
se considerassimo la moneta come un bene come tutti gli altri, potrebbero essere
inclusi nei ricavi e oneri per godimenti di beni propri a terzi/godimento beni di terzi.
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conteggiati al momento dellÊacquisto sul lato costi per investimenti
e quindi hanno già avuto una contropartita sul lato entrate per
vendita di beni e/o servizi nello stesso periodo che si sta
considerando o in periodi di tempo precedenti) è rappresentativo
del prodotto nazionale (lordo)4.
Come detto mentre gli investimenti tipici derivano da reali beni di investimento,
potremmo avere capitalizzazioni di voci di costo che normalmente sono costi di
gestione; scriviamo allora gli investimenti del soggetto distinguendo la loro fonte
originaria:

ci


ciBS
 ciL  ciG  ciF  ci

(3.7)
dove abbiamo indicato col termine residuale ci gli investimenti che derivano non
dalla produzione ma dai disinvestimenti da parte di altri soggetti economici;
possiamo riscrivere la (3.6) come:

riBS  riL  riG  riF  (G ci  ci ) ( ciBS  ciBS
)  ( ciL  ciL )  ( ciG  ciG )  ( ciF  ciF )  I i  ci   'M i

si scomponga ora la variazione monetaria del soggetto economico in due parti

'M i'  'M i''

'M i

dove 'M i sia la parte risultante dallÊattività di
investimenti/disinvestimento di beni che originariamente avevano già tale natura (si
pensi alla compravendita ripetuta di immobili o di titoli o quote di proprietà di
imprese tra i diversi soggetti economici – stiamo quindi parlando di attività
speculative); facciamo un analoga scomposizione per lÊimposta in modo che

I i'  I i''

''

I i ; possiamo allora separare la (3.6) in due equazioni:

riBS  riL  riG  riF


( ciBS  ciBS
)  ( ciL  ciL )  ( ciG  ciG )  ( ciF  ciF )  I i'  'M i' (3.8)

(G ci  ci ) ci  I i''  'M i'' (3.9)

la (3.8) può essere vista come esplicativa dellÊattività economica
ordinaria del soggetto mentre la (3.9) come esplicativa dellÊattività
di natura puramente speculativa (si noti però che la (3.9) contiene
4

Per arrivare alla definizione di prodotto interno netto (PIN) dovremmo escludere dalla VI
equazione di chiusura, non solo i disinvestimenti, ma anche tutti i redditi che non siano lavoro e
cioè BS, G ed F infatti BS si può considerare come produzione di beni intermedi per giungere ai
consumi finali che non possono essere che in capo alle persone fisiche (L); G redditi di godimento
di beni che hanno già avuto la loro imputazione alla produzione nel momento in cui sono stati
venduti al soggetto che ora ne gode; F essendo redditi di natura finanziaria non hanno nulla a che
vedere con la produzione reale; e per lo stesso motivo dovremmo escludere le plusvalenze. Per noi
quindi il PIN del sistema non è altro che RL .
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sul lato sinistro le dismissioni degli investimenti avvenute per
obsolescenza p.e. degli impianti e macchinari; potremmo
trascurare queste componenti poiché irrilevanti rispetto ai volumi
speculativi dellÊintero sistema, atteso che gli ammortamenti
abbiano ridotto a valori esigui lÊimporto residuale
ci dellÊinvestimento
e
che
quindi
la
relativa
plusvalenza/minusvalenza G ci sia del tutto trascurabile).
N

se sommiamo le (3.8) e (3.9) sullÊintero sistema ( ¦ 'M i
i

N

0;¦ I i

0 ), in forma

i

abbreviata, omettendo lÊindice i e il simbolo di sommatoria, possiamo scrivere:

rBS  rL  rG  rF


(cBS  cBS
)  (cL  cL )  (cG  cG )  (cF  cF )  I '  'M ' (3.10)

(G c  c  )

c   I ''  'M '' (3.11)

in cui sono verificate finalmente:

rBS

rL
rG
rF


( cBS  cBS
)


cBS


( cL  c ) cL

( cG  cG ) cG

( cF  cF ) cF

L

(G c  c ) c
I ' 'M ' 0
I '' 'M '' 0




(3.12)
(3.13)
(3.14)
(3.15)
(3.16)

Possiamo quindi riscrivere la (3.8) come:

riBS  riL  riG  riF





ciBS  ciL  ciG  ciF  I i'  'M i'

(3.17)

CLASSI
Le equazioni (3.8) (e (3.17)) e (3.9) sono del tutto generali nel
senso che ciascun soggetto economico potrebbe produrre tutte le
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varie tipologie di entrate (cessione di beni, prestazioni di servizi,
prestazione di lavoro, entrate da rendite ecc.) come anche avere
tutte le tipologie di uscite. Nella realtà però non sarà così; vi sarà
cioè una certa specializzazione dei soggetti per quanto riguarda
lÊattività economica da questi svolta; vi saranno così soggetti
economici che produrranno beni e servizi (le imprese), soggetti
specializzati nella fornitura di lavoro (i lavoratori persone fisiche),
soggetti che hanno la loro maggior attività nella cessione in affitto
di beni mobili e immobili (società immobiliari, società di leasing,
proprietari terrieri ecc.), soggetti specializzati nella gestione e nel
prestito della moneta (banche), infine lo Stato; assumeremo inoltre
che tutti questi settori svolgano anche attività speculative di
investimento/disinvestimento descritte dalla (3.9) e i cui eventuali
costi sostenuti (trascurabili) siano comunque compresi nella (3.8).
Schematizziamo allora a partire dalla (3.8) il sistema dal punto di
vista dei soggetti in cinque grandi sottocategorie come se il sistema
fosse fortemente settorializzato (oppure, da un altro punto di vista, si può
vedere la tabella seguente come la attribuzione al totale dei ricavi di settore dei costi
che hanno contribuito a produrli indipendentemente dal soggetto economico a cui
appartengono e quindi ragionare per „settore‰ in senso astratto immaginando per
ciascun soggetto una possibile ripartizione secondo la tabella seguente e poi
sommando su tutte le righe tutte le tabelle dei singoli soggetti ottenendo così la
seguente TAVOLA DI PRODUZIONE5):
5„

Consideriamo ora la società capitalista. E noi vedremo subito che essa non è così solidamente
costruita come appare a prima vista, ma anzi presenta grandi contraddizioni ed enormi falle.
Soprattutto sotto il capitalismo non esiste una organizzata produzione e distribuzione dei prodotti,
ma bensì un'anarchia della produzione.
Che cosa significa ciò? Ciò significa che ogni imprenditore capitalista (od ogni associazione
capitalistica) produce merci indipendentemente dall'altro. Non è che la società stabilisca quanto e
che cosa ad essa occorre, ma gli industriali fanno semplicemente produrre col miraggio di un
maggiore profitto ed al fine di battere la concorrenza. Perciò avviene talvolta che vengono prodotte
troppe merci (si tratta naturalmente dell'anteguerra) che non possono venir vendute (gli operai non
possono acquistare non avendo sufficiente denaro). In questi casi subentra una crisi: si chiudono le
fabbriche, gli operai vengono messi sul lastrico. L'anarchia della produzione ha per conseguenza la
lotta per il mercato. Ognuno tende a portare via la clientela all'altro, a conquistare il mercato.
Questa lotta assume varie forme, vari aspetti; essa comincia con la concorrenza fra due fabbricanti e
finisce con una guerra mondiale fra gli Stati capitalistici per la ripartizione dei mercati in tutto il
mondo. Qui abbiamo, anziché un combaciare degli organi della società capitalistica, il loro cozzo
diretto.
La prima ragione del caos capitalistico sta quindi nell'anarchia della produzione, che trova la sua
manifestazione nella crisi, nella concorrenza e nella guerra.
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1)
°
°° 2)
®3)
° 4)
°
°̄5)

Im prese

rBS

Lavoratori rL
rG
Re ntiers
Banche
Stato

rF
rS






c1BS  c1L  c1G  c1F  c1S  I1'  'M 1'





c2 BS  c2 L  c2G  c2 F  c2 S  I 2'  'M 2'





c3 BS  c3 L  c3G  c3 F  c3S  I 3'  'M 3'





c4 BS  c4 L  c4G  c4 F  c4 S  I 4'  'M 4'





c5 BS  c5 L  c5G  c5 F  c5 S  I 5'  'M 5'

dove si ricordi che il margine monetario dello Stato deve essere
4

d 0 e le entrate sono dovute alle imposte I

'
5

 ¦ I i' (che per
i

simmetria con le altre abbiamo lasciato sul lato destro – uscite dellÊequazione anche se andrebbero quale entrata sul lato sinistro)
e al rimborso dei servizi prestati (tasse) rS ; abbiamo inoltre
lasciato per generalità la possibilità che il reddito di ciascun settore
abbia una parte dovuta alle vendite allÊinterno del settore
medesimo (per esempio in rBS è compresa una parte di reddito
per vendite effettuate nei confronti del settore stesso uguale

proprio a c1BS );
per la chiusura del sistema dalle (3.12) e seguenti sarà:
5

rX

¦ (ciX  c )

iX

i 1


c
¦ iX
5

i 1

(3.18)

dove abbiamo indicato con X il settore generico BS , L, G , F , S ;
le imposte per singolo settore possono considerarsi date (per
La seconda ragione dello stato caotico della società capitalistica sta nella sua divisione in classi. In
fondo la società capitalista non è omogenea, ma divisa in due società: il capitalista da una parte, gli
operai ed i poveri dall'altra. Queste due classi si trovano in una continua, inconciliabile ed
implacabile inimicizia, che si manifesta nella lotta di classe. Anche qui vediamo che le varie parti
della società capitalistica, nonché armonizzare tra loro, si trovano in continuo antagonismo.‰

N.Bucharin „LÊA.B.C. del Comunismo (1919) – Edizioni Prometeo – Milano 1949‰
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esempio proporzionali ai redditi del settore); si ha dunque un
sistema lineare di cinque equazioni di cui solo quattro
indipendenti (infatti per la (3.18) sommando quattro qualsiasi di

queste si ottiene la quinta) in 25 incognite (le ciX ; le rX possono

considerarsi date a partire dalla (3.18) una volta note le ciX e così
'
pure le 'M i che allÊequilibrio si possono porre tutte uguali a
zero) avente quindi 21 gradi di libertà (un numero enorme di
possibili combinazioni).
Questa tabella ci permette di inquadrare a colpo dÊocchio
numerose considerazioni:
1) poiché per lÊintero sistema valgono le equazioni di chiusura
5

( ¦ 'M i
i 1

0 ) si vede come in un sistema di libero mercato i

settori (ma anche i singoli soggetti economici)
necessariamente si depauperino vicendevolmente le loro
dotazioni monetarie cosicché se per qualcuno 'M i ! 0 per
altri 'M j  0 in modo tale che venga sempre verificata la
5

¦ 'M
i 1

i

0 ovvero se qualcuno guadagna qualcuno perde;

se un settore in particolare perde sistematicamente molto più
degli altri (lo Stato – si pensi allÊenorme debito pubblico
dovuto alle politiche Keynesiane) i restanti settori possono
approfittarsi di tale situazione per diminuire la reciproca lotta
al profitto.
2) Se un settore aumenta mediamente i prezzi (ad un aumento
dei prezzi corrisponderà, a quantità reali prodotte invariate,
un aumento complessivo del riX tipico) questo aumento si
rifletterà sui costi in cui è ripartito il valore di riX su tutti gli
altri settori; poiché gli altri settori a primo membro delle
equazioni non hanno entrate per cui si è avuto tale aumento
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di prezzi (o eventualmente le avrebbero in maniera
trascurabile), affinché lÊidentità si mantenga necessariamente
diminuirà il valore di 'M i per tutti mentre aumenterà di pari
importo il 'M i del settore che ha aumentato i prezzi;
3) Ma allora se i settori non vogliono subire passivamente
lÊabbattimento della propria dotazione monetaria dovranno
tutti necessariamente aumentare i prezzi tipici del proprio
settore affinché un certo equilibrio si ripristini.
4) Questo innesca una reazione a catena che non si arresta mai
(a meno di interventi e situazioni molto particolari) dando
origine al fenomeno dellÊiinflazione;
5) Un fenomeno più complesso avviene allÊaumentare delle
imposte da parte dello stato; poiché per lo Stato si dovrebbe
avere assiomaticamente 'M 5 0 , ciò significa che lÊ aumento
monetario
derivante
da
un
eventuale
aumento
dellÊimposizione fiscale si deve tradurre in un aumento dei
costi presenti a secondo membro dellÊidentità (lo stato deve
spendere di più per smaltire lÊesubero monetario che gli
deriva da un aumento della tassazione), ma poiché tali costi
sono i costi tipici dei vari settori se lo stato non ripartisce
egualmente tali maggiori entrate tra tutti i settori (ma anche
egualmente allÊinterno di ciascun settore stesso: si pensi alla
distribuzione degli appalti pubblici tra le imprese che per
connivenze tra politica e imprenditoria può dar luogo a una
ridistribuzione squilibrata della ricchezza) si avrà nuovamente
uno squilibrio monetario che rimetterà in moto la catena
inflazionistica;
6) Se un settore è soggetto a qualche limitazione di legge
relativamente alla possibilità di aumento dei suoi prezzi, non
potendo compensare in questo modo lÊaumento dei prezzi
degli altri settori, non potrà far altro che abbassare i consumi
(e/o gli investimenti) e la produzione totale quindi diminuirà
o parte della produzione rimarrà invenduta;
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7) In questo caso per vendere la produzione invenduta le
imprese dovranno ridurre i prezzi ma le più esposte si
troveranno per questa situazione in ulteriore perdita e
falliranno;
8) Dal fallimento si genererà disoccupazione;
9) . . .
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CAPITOLO 4
GENERALIZZAZIONE DELLA TAVOLA DI PRODUZIONE
Riscriviamo lÊequazione fondamentale degli scambi:





ciBS  ciL  ciG  ciF  I i'  'M i'

riBS  riL  riG  riF

esisteranno dunque N equazioni degli scambi una per ogni
soggetto economico i 1,2,3..... N e tante equazioni di chiusura
per quante tipologie di reddito (ricavo) e corrispondente costo si
sono suddivise le possibili entrate di ciascun soggetto economico
(in questo caso le cinque seguenti già viste nel capitolo precedente
– anche le imposte possono essere viste come una tipologia di
reddito per lo stato – trascuriamo le entrate derivanti dai servizi
pubblici):
N

¦ riBS
i 1
N


c
¦ iBS
N

i 1
N



¦r ¦c
iL

iL

i 1

i 1
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N

¦ riG
i 1
N


c
¦ iG
N

i 1
N



¦r ¦c
iF

iF

i 1

I N'

i 1
N 1

 ¦ I i'
i 1

più un ultima equazione di chiusura relativa alla moneta
generalizzata (conseguenza delle equazioni di chiusura
precedenti):
N

¦ 'M

'
i

0

i 1

questo sistema si presta ad essere generalizzato nelle variabili N e
X (numero di tipologie di reddito).
SISTEMA A DUE SOGGETTI E DUE TIPOLOGIE DI
REDDITO
EÊ il sistema più semplice; il primo (macro)soggetto economico,
indicato con lÊindice 1, può essere visto come lÊinsieme dei
lavoratori producenti reddito da lavoro (e secondariamente in via
del tutto generale redditi di beni e servizi); il secondo (indice 2)
come lÊinsieme delle imprese producenti beni e servizi (e anche
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qui, secondariamente, reddito da lavoro1); avremo dunque i
seguenti insiemi di equazioni:

r1BS  r1L
r2 BS  r2 L

r1BS  r2 BS

r1L  r2 L



c1BS  c1L  'M 1'


c2 BS  c2 L  'M 1'


c1BS  c2 BS RBS


c1L  c2 L RL

(4.1)
(4.2)
(4.3)
(4.4)

sommando la (4.1) e (4.2) e utilizzando le (4.3) e (4.4) segue che:

'M 1'  'M 2'

0

(4.5)

osserviamo che le equazioni scritte sopra devono essere viste
come sommatoria di un gran numero di soggetti economici, allora
nelle (4.1) e (4.2) avverrà che una frazione dei ricavi a primo
membro potrà essere contenuta nei corrispondenti costi a secondo
membro (una parte dei ricavi di ciascun (macro)soggetto
economico deriva da vendite fatte a se stesso). In altre parole
avremo:


c1BS



c1' BS  c1''BS (4.6)



c1L c1' L  c1L''



c2 BS c2' BS  c2'' BS

1 Lasciamo questa possibilità per mantenere le equazioni nella forma il più possibile
generale; ovviamente, mentre per le persone fisiche oltre che reddito da lavoro è
possibile produrre redditi derivanti da produzione di beni, le imprese non possono
produrre direttamente redditi da lavoro per cui per queste sarà sempre tale
componente nulla.
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c2 L


 ''
c2' L  c2L

r1BS

'
r1'BS  r1'BS

e analoghe:

r1'L  r1L''

r1L

r2' BS  r2''BS

r2 BS

r2' L  r2L''

r2 L

dove gli apici si intendono associati al soggetto 1 (persone fisiche =
un apice) o al soggetto 2 (imprese = due apici); p.e. la (4.6) si
legge: i costi di beni e servizi della classe 1 (persone fisiche) sono
relativi, per una parte, ad acquisti effettuati da soggetti della stessa
'
 ''
classe ( c1BS ) e per il resto a soggetti dellÊaltra classe ( c1BS ) ecc.
Possiamo quindi riscrivere le (4.1) e (4.2):

r1'BS  r1''BS  r1'L  r1''L





c1' BS  c1''BS  c1' L  c1''L  'M 1'

r2' BS  r2''BS  r2' L  r2''L





c2' BS  c2'' BS  c2' L  c2'' L  ' M 2'

ma evidentemente:


c1' BS

c1' L

c2'' BS

c2'' L

r1'BS

r1'L

r2''BS
r2''L
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e quindi:

r1''BS  r1''L
r2' BS  r2' L



c1''BS  c1''L  'M 1'


c2' BS  c2' L  'M 2'

e si avrà:

r1''BS c2' BS vendite di BS che il soggetto 1 a effettuato al soggetto
2=acquisti di BS di 2 da 1
'
''
r1L c2 L vendite di L che il soggetto 1 a effettuato al soggetto
2=acquisti di L di 2 da 1
 ''
'
r2 BS c1BS vendite di BS che il soggetto 2 a effettuato al soggetto
1=acquisti di BS di 1 da 2
 ''
'
r2 L c1L vendite di L che il soggetto 2 a effettuato al soggetto
1=acquisti di L di 1 da 2
e quindi:

r1''BS  r1''L

r2' BS  r2' L  'M 1' (4.7)

r2' BS  r2' L

r1''BS  r1''L  'M 2' (4.8)

data la (4.5) le due equazioni sono equivalenti; abbiamo quindi
una sola equazione indipendente in quattro incognite
'
(supponiamo 'M i dato) e per risolvere il sistema dobbiamo
dunque dare tre variabili in modo indipendente, nonché le
incognite relative al prodotto ceduto da ciascun settore allÊinterno
di se stesso che costituiscono un problema a parte.
Si osservi che le quote di prodotto di BS (o di L) vendute dalle
'
classi a se stesse non influiscono sul valore di 'M i ;
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EÊ possibile fare alcune ipotesi semplificative tanto più valide
quanto più il sistema è settorializzato ovvero diviso in rigide classi:
1) i settori non vendono a se stessi (le imprese vendono beni e
servizi ai lavoratori soltanto e non ad altre imprese); si può vedere
tale assunto anche come se i beni necessari alla produzione
fossero auto prodotti e non acquistati allÊesterno; ciò implica che:


c1' BS

r1'BS


c1' L


c2'' BS

r1'L

r2''BS


c2'' L

r2''L

0

2) i settori producono un solo tipo di prodotto; così il primo
settore produce lavoro; il secondo beni e servizi. Ciò implica che:

r1''BS

r2' L

0

le (4.7) e (4.8) si riducono quindi a:

r1''L

r2' BS  'M 1'

r2' BS

r1''L  'M 2'

ovvero:

RL

RBS  'M 1'

(4.9)

RBS

RL  'M 2'

(4.10)

'M 1'

'M 2'

le (4.9) e lÊequivalente (4.10) sono notevoli: il reddito lordo
prodotto ( RBS ) dalle imprese va a ripartirsi sui lavoratori ( RL )
'
restando un margine di profitto (o di perdita) monetario 'M 2
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quale reddito (o perdita) netto delle imprese. In una situazione di
'
equilibrio in cui 'M 2 0 si vede come finalmente la produzione
di beni e servizi equivalga al lavoro del sistema e come nel caso in
'
cui 'M 2 z 0 un settore si arricchisca a danno dellÊaltro.
SISTEMA A TRE SOGGETTI E TRE TIPOLOGIE DI
REDDITO
Indicando con lÊindice G una terza (macro)tipologia di soggetti
economici e di equivalente reddito prodotto, si può verificare che
si perviene seguendo gli stessi passi esposti più sopra, comprese le
ipotesi semplificative, alle:

r1''L  r1'''L

r2' BS  r3'G  'M 1'

r2' BS  r2'''BS

r1''L  r3''G  'M 2'

r3'G  r3''G

r1'''L  r2'''BS  'M 3'

anche qui, data la (4.5), sommando due qualsiasi si ottiene la
terza; abbiamo quindi due sole equazioni indipendenti in sei
'
incognite (supponiamo i 'M i dati ed eventualmente allÊequilibrio
uguali a zero) e per risolvere il sistema dobbiamo dunque dare
quattro variabili in modo indipendente.
'
Indichiamo ora con [ BS i coefficienti di distribuzione delle
'
'''
produzioni (redditi) ovvero la frazione di RBS r2 BS  r2 BS ottenuta
dal soggetto 2 (BS = imprese) vendendo al soggetto 1 (L = persone
fisiche = un apice); con analoghi simboli otteniamo:

RL
RBS

'
[ BS
RBS  [G' RG  'M 1' (4.11)
[ L'' RL  [G'' RG  'M 2' (4.12)
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RG

'''
[ L''' RL  [ BS
RBS  'M 3' (4.13)

supponiamo RL dato, dalla (4.11) otteniamo:

RL  ([G' RG  'M 1' )

RBS

'
[ BS
'
RL  ([ BS
RBS  'M 1' )

RG

[G'

che possiamo sostituire nelle (4.12) e (4.13):

RL  ([G' RG  'M 1' )

[

'
BS

RL  ([ RBS  'M 1' )
'
BS

[

RG
RBS

'
G

[ L'' RL  [G'' RG  'M 2'
'''
[ L''' RL  [ BS
RBS  'M 3'

'
'
(1  [ BS
[ L'' )
([ BS
'M 2'  'M 1' )
RL 
'
''
'
'
([ BS[G  [G )
([ BS
[G''  [G' )

(1  [G' [ L''' )
([G' 'M 3'  'M 1' )
RL 
'''
'
'''
'
([G' [ BS
)
([G' [ BS
)
 [ BS
 [ BS

(4.14)

(4.15)

queste equazioni ci dicono che se conosciamo le sole le

percentuali di ripartizione delle produzioni totali dei vari soggetti
tra i vari soggetti stessi (tre variabili indipendenti sulle sei totali),
allora dando un valore arbitrario ad una della produzioni (in
questo esempio il lavoro) – quarta variabile indipendente - , si
ottengono tutte le altre. EÊ evidente che allÊinterno di queste
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equazioni sono celati i prezzi dei tre settori (semplificando,
ciascuna produzione può essere espressa nella forma
RX QX  p X ovvero quantità per prezzo unitario) si vede allora
come a quantità di prodotto fissato e coefficienti di distribuzione
fissati, aumentando il prezzo del lavoro unitario debbano
necessariamente aumentare i prezzi degli altri due settori; in altre
parole le (4.14) e (4.15) ci fanno capire come il sistema economico
può sempre avere uno stato di equilibrio (con i 'M i 0 ) a
prescindere da quale sia il prezzo del lavoro e di quale siano le
quantità e le percentuali di distribuzione del prodotto purché i
prezzi siano legati da queste equazioni. Il prezzo del lavoro (o di

uno qualsiasi dei tre prezzi) è dunque del tutto arbitrario ed
inoltre non è necessario che tutte le classi debbano produrre.
Per capire questÊultima asserzione partiamo da un esempio
concreto riferito al sistema a tre soggetti appena visto. Si supponga
che il terzo soggetto G consumi soltanto beni e servizi (BS) e non
lavoro (L) e che inoltre il suo reddito derivi soltanto dal settore BS
(imprese) per  nessuna prestazione resa! Stiamo evidentemente
parlando di una classe analoga ad esempio a quella dei pensionati
che ricevono una rendita (in questo caso dalle imprese, ma basta
aggiungere un soggetto in più - lo Stato - ed accollare a questo tale
rendita da distribuire) senza produrre ma che nel contempo
consumano beni e servizi. Ricordando che valgono le:

[ L''  [ L''' 1
'
'''
[ BS
 [ BS
1
[G'  [G'' 1

che con le assunzioni fatte si riducono a:

[ L'' 1;[ L''' 0
'
'''
[ BS
 [ BS
1
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[G'' 1;[G'

0

sostituendo le (4.14) e (4.15) si risolvono in:
'
(1  [ BS
)

RG

'
[ BS

RL 
1

RBS

'
[ BS

'
([ BS
'M 2'  'M 1' )
'
[ BS

RL 

'M 1'
'
[ BS

'
e allÊequilibrio monetario per cui 'M 1
ulteriormente a:

RG
RBS

'
(1  [ BS
)
'
[ BS

1
'
[ BS

RL

RL

'M 2'

0 si riducono

(4.16)

(4.17)

e sottraendo la seconda dalla prima:

RBS

RL  RG

il reddito del settore BS si distribuisce (visto la scelta fatta) sugli
altri due. Questo notevolissimo risultato ci fa capire che, una volta
stabilito il quantitativo di produzione ottimale dellÊintero sistema
per soddisfare i bisogni di tutte le classi, sempre ché i fattori della
produzione siano sufficienti (lavoro e beni primari), sempre ché si
abbia la tecnologia adatta, è sempre possibile trovare una

configurazione di equilibrio dei redditi (prezzi) che soddisfi
lÊintero sistema comprese le classi non produttive (pensionati,
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disoccupati, minori, inabili ecc.) ed inoltre allÊaumentare delle
capacità tecnologiche (miglioramento delle tecniche di
produzione), un sistema economico con popolazione stabile, si

può supporre che veda via via diminuire la forza lavoro necessaria
alla produzione del quantitativo ottimale di beni e servizi (la
tecnologia – le macchine - sostituisce la forza lavoro). Si vede
dunque come il problema economico reale non sia monetario, ma
soltanto di produzione, ed in secondo luogo (e forse più
complesso) di distribuzione2.
SISTEMI SUPERIORI
Nel caso di un sistema a quattro o più tipologie di reddito si
induce ora il comportamento: p.e. per quattro tipologie di reddito
(L,BS,G,F) avremo dodici incognite con quattro equazioni:

r1''L  r1'''L  r1IVL
r2' BS  r2'''BS  r2IVBS

r2' BS  r3'G  r4' F  'M 1'
r1''L  r3''G  r4''F  'M 2'

r3'G  r3''G  r3IVG

r1'''L  r2'''BS  r4'''F  'M 3'

r4' F  r4''F  r4'''F

r1IVL  r2IVBS  r3IVG  'M 4'

di cui solo tre indipendenti (sommando tre equazioni qualsiasi si
ottiene la quarta) per cui bisognerà dare nove variabili
indipendenti: otto percentuali di ripartizione indipendenti (su
dodici totali) ed ancora una produzione (prezzo) arbitraria per
ottenere le altre tre:
2

Si immagini una comunità di 1000 partecipanti che disponga di terre a sufficienza per la
coltivazione di un quantitativo Q di prodotti necessari per la sua sussistenza. Supponiamo che 300
partecipanti lavorando 8 ore al giorno siano sufficienti alla produzione di questo quantitativo Q che
poi viene ridistribuito tra tutti i partecipanti. Tutti potrebbero vivere felici e contenti se non fosse
per il fatto che 700 di questi partecipanti se ne stanno con le mani in mano ricevendo lo stesso la
loro quota di produzione mentre gli altri 300 lavorano; è evidente, che una volta selezionata tutta la
forza lavorativa migliore (i più giovani e in forze), diciamo 800 partecipanti, i nostri per equità non
dovrebbero che ridurre il tempo di lavoro a (300*8)/800=3 ore di lavoro a testa giornaliere.
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'
[ BS
RBS  [G' RG  [ F' RF  'M 1'
RBS [ L'' RL  [G'' RG  [ F'' RF  'M 2'
'''
RG [ L''' RL  [ BS
RBS  [ F''' RF  'M 3'
IV
RF [ LIV RL  [ BS
RBS  [GIV RG  'M 4'

RL

Possiamo quindi stendere la seguente tabella:
Tipologie di
reddito (n)

2
3
4
5
6


Variabili:
n(n-1)

2
6
12
20
30


Numero di
DATI
equazioni
n.
n. % di
indipendenti: produzioni ripartizione:
(n-1)
(prezzi) da
n(n-2)
dare: 1
1
1
0
2
1
3
3
1
8
4
1
15
5
1
24

1


In definitiva si è mostrato come, conoscendo il modo in cui si
distribuisce la produzione dei vari settori tra i settori stessi,
fissando i prezzi di una di queste (per esempio il lavoro), facendo
in modo che i profitti monetari ( 'M i ) siano tutti nulli affinché un
settore non depauperi lÊaltro, i prezzi di tutti gli altri settori restano
univocamente determinati. Viceversa fissando arbitrariamente tutti
i prezzi, si possono trovare i profitti monetari. Ad esempio dalle
(4.11), (4.12) e (4.13):
'M 1'

'
RL  ([ BS
RBS  [G' RG )

'M 2'

RBS  ([ L'' RL  [G'' RG )

'M 3'

'''
RG  ([ L''' RL  [ BS
RBS )
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CAPITOLO 5
LAVORO E PRODUZIONE
ÌÌla facoltà di produrre la ricchezza è più importante che la ricchezza stessa; essa
assicura non solo il progresso e lÊaumento di ciò che è stato guadagnato, ma anche la
sostituzione di ciò che è stato perdutoÓÓ. ÌÌLo stato attuale delle nazioni è il risultato di
tutte le scoperte, invenzioni, miglioramenti, perfezionamenti e sforzi di tutte le
generazioni che hanno vissuto prima di noi; queste formano il capitale mentale della
specie umana di oggi e ogni nazione indipendente non è produttiva che nella misura
in cui essa ha saputo come appropriarsi delle conquiste delle antiche generazioni e
accrescerle attraverso le proprie conquiste. Il prodotto più importante delle nazioni,
sono gli uomini.ÓÓ
Friedrich List (1789-1846)
ÌÌprodurre abbastanza nutrimento per la nazione al fine [] di migliorare le industrie,
di facilitare la sorte della mano dÊopera manuale [] attraverso il progresso
tecnologico, di rendere sempre ad un prezzo abbordabile le macchine termiche,
motore di base dellÊ azione meccanica, al fine che tutti possano costantemente
sperimentare tutti i tipi di pensieri ed idee innovatrici, proprie a loro stessi e agli altri,
senza perdere tempo preziosoÓÓ.
Gottfried Leibniz (1646-1716)

Nel sistema economico, che stiamo idealmente costruendo, non
saranno gli individui ad appartenere alle diverse classi lavorative
(così come avviene con gli attuali CCNL – contratti collettivi
nazionali di lavoro) ma:
Principio
è il tipo di lavoro ad essere di una certa classe e non il lavoratoreindividuo; ciascun individuo potrà a suo piacimento eseguire
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lavori appartenenti a più classi ed eventualmente anche inferiori
alla sua capacità, se lo desidera per un qualsiasi motivo (un
laureato se vorrà potrà anche fare il lustrascarpe).
Dette nD il numero delle professioni catalogate, per ciascuna di
esse esisterà un certo parametro numerico D k che chiameremo
genericamente „valore di lavoro‰:

D1,D 2 ,D3.......D nD

(5.1)

tali valori distingueranno per grado di fatica fisica e rischio fisico +
stress emotivo + impegno intellettuale le diverse professioni (potrà
però accadere che per alcune di esse la somma complessiva dei
tre fattori si equivalga e quindi si potrebbero avere professioni per
cui Di Dk - ad esempio un pasticcere (professione i ) potrebbe
equivalere ad un cuoco (professione k )).
In realtà si dovrebbe (come di fatto avviene nei CCNL) introdurre un quarto fattore
legato allÊanzianità lavorativa ipotizzando che un individuo che ha lavorato più anni
in una diversa professione sia più preparato di uno che ne ha lavorati di meno; non
sarà difficile nei ragionamenti che seguono introdurre quanti altri fattori si vuole.

Questi parametri di valore D k sono quindi numeri che
individuano quanto una tipologia di lavoro è più o meno
impegnativa rispetto allÊaltra e cioè il valore del lavoro per unità di

tempo (ora).
Si potrebbero ordinare le classi in maniera crescente dalla più
bassa alla più alta:

D1  D 2  D3.....  D nD

(5.2)

per esempio potrebbe essere: 1<1,1<1,2..<2,5 con il valore più
basso uguale allÊunità (in tal caso diremo che i parametri sono dati
in forma „normale‰) oppure potrebbe essere 10<11<12.<25 dove
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i valori sono espressi direttamente in unità monetarie (euro); si
vedrà più sotto come definire in maniera corretta questi parametri.
A questo punto si può dare il tempo di lavoro ti prodotto in un
certo periodo di tempo (p.e. anno) dal soggetto i (persona fisica)
in base ai tempi in ore W ik appartenenti a ciascuna classe k di
lavoro in cui il soggetto si è applicato:
nD

ti

¦W

ik

k 1

(5.3)

lÊindice k si riferisce alle diverse classi di lavoro sopra specificate
(la gran parte dei W ik saranno nulli in quanto ciascun lavoratore
svolgerà normalmente uno o pochi tipi di lavori tra gli nD );
associando a ciascun tempo W ik il relativo parametro di classe di
lavoro arriviamo alla definizione di REDDITO DI LAVORO
avutasi in un periodo (anno) da parte del soggetto i :
nD

riL

¦D W

k ik

k 1

(5.4)

Il parametro D dipenderà essenzialmente da tre variabili e precisamente:
F=lÊimpegno, sforzo, rischio fisico; E=lo stress emotivo; M=lÊimpegno, capacità
mentale:

D D ( F , E , M ) (5.5)
effettuiamo lo sviluppo in serie intorno allÊunità; arrestandoci al primÊordine si avrà:

D D (1,1,1) 

wD
wD
wD
 ( F  1) 
 ( E  1) 
 ( M  1) (5.6)
wF
wE
wM

dove le derivate parziali sono calcolate per F,E,M=1 (sono delle costanti). Possiamo
fare numerose considerazioni su questa equazione e precisamente:
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1) la funzione deve essere crescente poiché allÊaumentare di una qualsiasi delle
tre variabili il valore della funzione stessa deve aumentare (se ad esempio
aumenta lo sforzo fisico deve anche aumentare il valore del lavoro);
2) per il motivo di cui al punto precedente il valore delle derivate parziali
calcolate nel punto 1 devono essere >=0 e la funzione è crescente;
3) assumiamo che il valore minimo sia per F=E=M=1

D (1,1,1) D0 ! 0 ;

i

valori successivi saranno per F , E , M t 1
4) assumendo la 2) tutti gli altri valori per F,E,M>1 comporteranno ovviamente
un valore di

D ! D0 ;

5) facendo ad esempio E=M=1 e F=2 si avrà

D D (1,1,1) 

wD
wF

da dove si

vede che il significato da attribuire alle derivate parziali e quello di indicatori
dellÊincremento del valore del lavoro dal livello base al corrispondente livello
in cui quella sola variabile è raddoppiata (passa da 1 a 2); poiché le tre costanti
avranno valori diversi queste ci indicano anche quanto „pesano‰ nel calcolo
del valore totale le tre diverse variabili F,E,M.
Possiamo finalmente riscrivere la (5.6) come:

D ( F , E , M ) D0  D F ( F  1)  D E ( E  1)  D M ( M  1) (5.7)
dove:

F , E, M t 1

e dove abbiamo scritto
poniamo:

D F ,D E ,D M t 0 , costanti, al posto delle derivate parziali;

DF  DE  DM

cos t

K

osserviamo che dando ai valori F,E,M valori doppi, tripli, quadrupli ecc. dellÊunità si
ha dalla (5.7):

D (1,1,1)
D (2,2, 2)
D (3,3,3)
D (4, 4, 4)

D0
D0  (D F  D E  D M ) D0  k
D0  2(D F  D E  D M ) D0  2k
D0  3(D F  D E  D M ) D0  3k
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F,E,M=1
F,E,M=2
F,E,M=3
F,E,M=4

si vede che facendo k D0 al raddoppiare di tutti e tre i valori delle variabili F,E,M
anche il valore di D raddoppia, al triplicare triplica, al quadruplicare quadruplica e
così via. Cioè è coerente far assumere

k D0 :

DF  DE  DM

cos t

D 0 (5.8)

e infine riscrivere la (5.7) nella forma finale:

D ( F , E, M ) DF F  DE E  DM M

(5.9)

che possiamo chiamare come forma non normalizzata dei coefficienti di valore del

lavoro.
Introduciamo la forma normalizzata dei coefficienti di valore di lavoro come:

G (F , E, M )

DF F  DE E  DM M
D0

G F F  G E E  G M M (5.10)

G (1,1,1) G F  G E  G M

1

(5.11)

possiamo quindi dare la:

REGOLA
DETTA D 0 LA RETRIBUZIONE DI BASE MINIMA ORARIA
TUTTE LE ALTRE MAGGIORI DI D 0 E DIVERSE PER
IMPEGNO FISICO, EMOTIVO E INTELLETTUALE
SARANNO DATE DALLA:

D ( F , E , M ) D 0G ( F , E , M ) (5.12)
dove i valori delle variabili F,E,M assumeranno valori naturali positivi>=1; potremo
allora anche scrivere, identificando la terna generica delle variabile F,E,M con un
indice generico i la (5.12) nella forma equivalente:

Di

D 0G i

D 0 (G F F  G E E  G M M ) (5.13)
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particolarità della forma normalizzata (5.10) è che essa non varia al variare del
parametro

D0

D0 o kD0 con
o kD0 F  kD0 E  kD0 M e

infatti se variamo il denominatore in modo che

k qualsiasi, per la (5.8) anche D0 F  D0 E  D0 M

quindi anche il numeratore varierà dello stesso importo
invariato.

k sicché il rapporto rimarrà

Bisognerà infine, una volta scelto arbitrariamente il valore del costo orario unitario
minimo D0 , stabilire empiricamente i valori delle costanti G F , G E , G M e le
attribuzioni dei valori delle rispettive variabili F,E,M ai vari tipi di lavoro.
Potremo assumere che G M ! G E ! G F e che i possibili valori di F,E,M si muovano
entro ristretti intervalli (p.e. potremmo certo dire che poiché un attività qualsiasi fisica
di sforzo minimo presuppone F=1 sarà ben difficile trovare un'altra attività per cui lo
sforzo fisico sia ad esempio 100 volte superiore ovvero F=100). Potremo allora
assumere
ad
esempio
F=1,2,3;
E=1,2,3,4,5;
M=1,2,3,4,5,6
e

GF

0,20 ; G E

0, 30 ; G M

0,50

o qualsiasi altro valore dei pesi coerente

con la (5.11); in generale avremo sempre, detti F , E , M i valori massimi delle
variabili (3,5 e 6 dellÊesempio) il numero totale di livelli che si otterrà sarà dato da

F EM

(90 nellÊesempio).

Nella costruzione empirica dei pesi e dei valori massimi delle variabili bisognerà
tener conto dei valori oggettivi (ad esempio per trovare il valore massimo assumibile
dalla variabile F ci si può riferire al consumo in calorie dellÊorganismo che svolge
quella particolare attività e confrontarli con il consumo minimo per esempio di un
impiegato che non si muove dal suo posto di lavoro – questo sarà F=1 -; i massimi
saranno assunti allora dagli atleti, da operai che svolgono lavori pesanti – p.e.
traslocatori) per quanto riguarda la variabile E si darà maggior valore alle attività che
richiedono uno stress considerevole quali – mi viene in mente – lÊattività svolta da un
attore di teatro, da un operaio addetto alla costruzione di un grattacielo; un
astronauta; un soldato in un operazione di guerra; per M infine si darà maggior
valore allÊintelligenza applicata; p.e. un ingegnere che progetta un ponte o una diga;
un programmatore di computer; un professore universitario ecc.
Riportiamo un esempio concreto confrontando i valori del CCNL del Turismo dove

si è supposto per semplicità F=1,2,3; E=1,2,3; M=1,2,3; come valori di G si sono
assunti i valori 0,20 0,30 e 0,50; si confronti la colonna „normalizz.‰ con la colonna
„alfa‰:
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Retribuzione dal 01/07/2003
Livello conting.
quadri A
quadri B
1° liv
2° liv
3° liv
4° liv
5° liv
6° liv Sup.
6° liv
7° liv

542,70
537,59
536,71
531,59
528,26
524,94
522,37
520,64
520,51
518,45

Retribuzione dal 01/12/2003

p. base 3° elem.
01/07/03 Prov.le
1.074,58
4,13
959,89
4,13
858,00
4,13
743,32
6,66
674,35
3,31
609,65
3,31
541,47
4,78
502,72
6,10
488,00
6,10
426,78
6,29

retribuz. p. base 3° elem. retribuz. norma
globale 01/12/03 prov.le globale lizz.
1.621,41 1.117,33
4,13 1.664,16 1,70
1.501,61
999,39
4,13 1.541,11 1,58
1.398,84
895,00
4,13 1.435,84 1,47
1.281,57
777,07
6,66 1.315,32 1,35
1.205,92
706,10
3,31 1.237,67 1,27
1.137,90
639,65
3,31 1.167,90 1,20
1.068,62
569,72
4,78 1.096,87 1,12
1.029,46
529,72
6,10 1.056,46 1,08
1.014,61
514,75
6,10 1.041,36 1,07
951,52
451,78
6,29 976,52 1,00

Retribuzione dal 01/09/2004
livello conting.
quadri A
quadri B
1° liv
2° liv
3° liv
4° liv
5° liv
6° liv Sup.
6° liv
7° liv

542,70
537,59
536,71
531,59
528,26
524,94
522,37
520,64
520,51
518,45

Retribuzione dal 01/07/2005

p. base 3° elem.
01/09/04 Prov.le
1.160,08
4,13
1.038,89
4,13
932,00
4,13
810,82
6,66
737,85
3,31
669,65
3,31
597,97
4,78
556,72
6,10
541,50
6,10
476,78
6,29

retribuz. p. base 3° elem. retribuz. norma
globale 01/07/05 Prov.le globale lizz.
1.706,91 1.185,73
4,13 1.732,56 1,70
1.580,61 1.062,59
4,13 1.604,31 1,58
1.472,84
954,20
4,13 1.495,04 1,47
1.349,07
831,07
6,66 1.369,32 1,35
1.269,42
756,90
3,31 1.288,47 1,27
1.197,90
687,65
3,31 1.215,90 1,20
1.125,12
614,92
4,78 1.142,07 1,12
1.083,46
572,92
6,10 1.099,66 1,08
1.068,11
557,55
6,10 1.084,16 1,07
1.001,52
491,78
6,29 1.016,52 1,00

F E M
11 1
1 1 2
1 1 3
1 2 1
1 2 2
1 2 3
1 3 1
1 3 2
1 3 3
2 1 1
2 1 2
2 1 3
2 2 1
22 2
2 2 3
2 3 1
2 3 2
2 3 3
3 1 1
3 1 2
3 1 3
3 2 1
3 2 2
3 2 3
3 3 1
3 3 2
33 3

d(F) d(E) d(M)
0,20 0,30 0,50 = 1,00
alfa
0,2 0,3 0,5
1,00
0,2 0,3 1,0
1,50
0,2 0,3 1,5
2,00
0,2 0,6 0,5
1,30
0,2 0,6 1,0
1,80
0,2 0,6 1,5
2,30
0,2 0,9 0,5
1,60
0,2 0,9 1,0
2,10
0,2 0,9 1,5
2,60
0,4 0,3 0,5
1,20
0,4 0,3 1,0
1,70
0,4 0,3 1,5
2,20
0,4 0,6 0,5
1,50
0,4 0,6 1,0
2,00
0,4 0,6 1,5
2,50
0,4 0,9 0,5
1,80
0,4 0,9 1,0
2,30
0,4 0,9 1,5
2,80
0,6 0,3 0,5
1,40
0,6 0,3 1,0
1,90
0,6 0,3 1,5
2,40
0,6 0,6 0,5
1,70
0,6 0,6 1,0
2,20
0,6 0,6 1,5
2,70
0,6 0,9 0,5
2,00
0,6 0,9 1,0
2,50
0,6 0,9 1,5
3,00

Nella nostra interpretazione il 7° livello è D (1,1,1) 1 cioè F,E,M=1,1,1 (il livello
di partenza); si vede ad esempio come il 4° livello corrisponda in questo esempio ad
una FEM di 2,1,1 e un quadro A ad una FEM di 2,1,2 oppure 3,2,1.

Introduciamo il reddito di lavoro totale per una popolazione di
N L soggetti economici persone fisiche; dalla (5.4) sommando su
tutti i soggetti economici otteniamo:
N L nD

NL

¦r

¦¦D W

RL

iL

k ik

i 1

i 1 k 1

e invertendo lÊordine di sommatoria:

¦ riL
i 1

§ NL
·
¦
¨ ¦D kW ik ¸
k 1© i 1
¹
nD

NL

RL

ma:
68

(5.14)

NL

NL

¦D W

D k ¦W ik

k ik

i 1

Dk 7k

i 1

ovvero i termini che moltiplicano i parametri D k altro non sono
che il tempo totale 7 k lavorato da tutti i partecipanti nella
generica classe di lavoro D k nel periodo di riferimento (anno),
possiamo quindi riscrivere la (5.14) come:
nD

NL

¦r

iL

RL

i 1

¦D 7
k

k

k 1

(5.15)

naturalmente la (5.15) non dice niente sulla reale quantità di beni e servizi prodotti; a
parità di forza lavoro, tipologia occupata, e mezzi impiegati, potrebbero essere
prodotti allo stesso costo (reddito) del lavoro una quantità diversa di beni e servizi
organizzando in maniera diversa il lavoro e ricorrendo a prestatori (persone) diversi
di lavoro ma di stessa classe che potrebbero essere più o meno efficienti.
LÊorganizzazione dei fattori della produzione è dunque legata a quella che viene detta
„funzione di produzione‰ (si vedano ad esempio le funzioni di produzione di CobbDouglas o le funzioni CES) di natura empirica e definibile statisticamente a posteriori.
Ai fini dei nostri ragionamenti basterà ipotizzare un economia sufficientemente

efficiente in modo che allÊaumentare dei fattori (in particolare il lavoro) aumenti in
misura più o meno proporzionale anche la quantità dei beni e servizi prodotti e che
quindi dallÊanalisi del costo dei fattori della produzione sia possibile supporre come
al variare di questi vari oggettivamente anche la produzione reale (quantità).

Ciascun tempo totale 7 k di ciascuna classe dovrà risultare
necessariamente ripartito tra gli N L soggetti persone fisiche
ciascuno per una propria frazione H del proprio tempo totale ti ,
ovvero:
nD

NL

¦7 ¦t
k

k 1

i

i 1
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(5.16)

D171 D1 (H11t1  H12 t2  ....H1N t N )
D k 7 k D k (H k 1t1  H k 2 t2  ....H kN tN ) (5.17)
L

L

L

L

………………………….

D nD 7 nD

D nD (H nD 1t1  H nD 2 t2  ....H nD N t N )
L

L

nD

¦H

1 (5.18) i 1,... N L

ki

k 1

ponendo (si faccia attenzione che si sta sommando in i ):
NL

¦H

Kk

ki

i 1

si vede come il coefficiente

Kk

(5.19)

corrisponda al numero di unità equivalenti degli

lavoratori che si è ripartita su quel particolare
verificare:
nD

¦K

k

NL

k 1

D k ,infatti,

dalla (5.18), come si può

(5.20)

sommando per colonne le (5.17) si ottiene:
nD

¦D k 7 k
k 1

nD

nD

nD

k 1

k 1

k 1

t1 ¦D k H k 1  t2 ¦D k H k 2  ...tN L ¦D k H kN L

ovvero:
nD

nD

NL

N L nD

¦D 7 ¦ t ¦D H ¦¦H
k

k 1

k

i

i 1

k ki

k 1

i 1 k 1

poniamo:
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NL

D k ti

ki

(5.21)

nD

¦D H
k

ki

nD

D 0Gi

D 0 ¦ G k H ki

D i

k 1

(5.22)

k 1

esimo
il parametro Di è il parametro di valore proprio del i
lavoratore (ve ne sono tanti quanti il numero dei lavoratori cioè
N L al contrario degli D k che sono pochi e in numero di nD )
ottenuto in proporzione della distribuzione del suo tempo per le
varie classi; osserviamo anche che:

NL

nD

NL

¦D ¦ (¦D H
i

i 1

k

i 1

nD

ki

¦D (¦ H

)

k

k 1

nD

NL

k 1

ki

¦K D

)

k

i 1

k 1

k

(5.23)

Possiamo finalmente riscrivere la (5.15) come:
nD

NL

NL

¦ r ¦D 7 ¦D t
iL

i 1

k

k

i i

k 1

i 1

(5.24)

IL REDDITO DA LAVORO TOTALE EÊ UGUALE ALLA
SOMMA PESATA DEI TEMPI LAVORATI DA TUTTA LA
POPOLAZIONE.
Introducendo le grandezze medie

D

¦D ¦K D
i

i 1

NL

NL

nD

NL

k

k 1
nD

¦K

k

¦D t

i i

k

t
(5.25)

i 1
NL

¦D
i 1

k 1
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i

(5.26)

nD

¦D T

nD

¦D k

D

k k

k 1
nD

T

k 1

nD

¦D

(5.27)

k

(5.28)

k 1

Possiamo riscrivere la (5.24) in forma compatta:
NL

¦r

RL

iL

D nD T D N L t

i 1

(5.29)

ponendo D k D  V k dove i termini V k rappresentano gli
scostamenti dalla media, possiamo riscrivere la (5.25) come:
nD

D

¦K D
k

nD

k

k 1
nD

¦K

¦K (D  V
k

k

k 1

nD

¦K

k

k 1

k

k 1

dove abbiamo posto:
nD

V

¦K V
k

k

k 1
nD

¦K
k 1

e riscrivere la (5.24) come:
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k

(5.30)

)

D V

RL


CL

(D  V ) N L t

(5.31)

che lega il reddito del lavoro totale (e quindi il costo del lavoro
totale) alla variazione del parametro di scostamento medio, del
tempo medio e del numero di soggetti lavoratori. Si noti che:
nD

Vm d

¦K V
k

k

k 1
nD

¦K

k

dVM
(5.32)

k 1

dove V m e V M sono gli scostamenti dalla media D minimi e
massimi, valori entro i quali lo scostamento medio, che potremmo
chiamare fattore di distribuzione, resterà necessariamente
confinato. Il fattore di distribuzione non dipende dal numero
totale di lavoratori, ma solo dal modo (frequenza) in cui questi
sono ridistribuiti tra le varie classi. Si vede che tanto più le classi si
avvicinano tra loro, tanto più questo fattore diminuisce.
Supponiamo ora il caso di un economia in cui la produzione a cui
corrispondono certi costi del lavoro dati dalle variabili V 0 , N 0 , t0
sia stabile (costante) perché giunta ad esempio a valori ottimali; si
potrà mantenere la stessa produzione con altri valori di V , N L , t
sempre ché si abbia (5.31):

(D  V 0 ) N 0 t0
NL

(D  V 0 ) N 0 t0
(D  V )t

(D  V ) N L t

§ V 0  V · N 0 t0 N 0 t0
¨ 1  D  V ¸ t  t (5.33)
©
¹
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A PRODUZIONE COSTANTE, ALLÊAUMENTO DEL TEMPO
MEDIO LAVORATO, A MENO DI UN PICCOLO MARGINE
DI MANOVRA DI RIDISTRIBUZIONE DELLA FORZA
LAVORO TRA LE VARIE CLASSI, DIMINUISCE IL
NUMERO DI LAVORATORI OCCUPATI E VICEVERSA.
Trascurando la variazione nella variabile V , si supponga ad esempio un orario
settimanale medio di 40 ( t0 ) ore e un totale occupati di 22,4 ( N 0 ) milioni e
disoccupati di 2 ( N L  N 0 ) milioni (dati Italia 2004) dalla (5.33) otterremmo 36,7
ore medie per occupare lÊintera forza lavoro.

REDDITO (PRODOTTO) NAZIONALE MASSIMO
Si supponga di conoscere la popolazione lavorativa di un periodo
considerato nonché le classi massime di lavoro potenziali di
appartenenza; stabilendo per ciascun individuo un periodo di
lavoro massimo tmax di, ad esempio, 172*12 ore annue e
supponendo nD classi lavorative a cui appartengono Ki individui
ciascuna (i=1,2,.. nD ) si avrà dalla (5.20):
nD

¦K

NL

i

i 1

nD

RL max

(5.34)
nD

tmax ¦Di

2064¦DiKi

i 1

i 1

ovvero:
nD

¦D K

i i

RL max

i 1
nD

¦K

i

i 1
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 N L tmax
(5.36)

(5.35)

e ponendo
nD

¦D K

i i

i 1
nD

¦K

D max
(5.37)

i

i 1

avremo

RL max

D max N L tmax (5.38)

QUESTA ESPRESSIONE PUOÊ ESSERE CONSIDERATA
COME LA MISURA DELLA RICCHEZZA REALE
PRODUCIBILE DA UNA NAZIONE IN UN ANNO; LA
RICCHEZZA PRODUCIBILE DI UNA NAZIONE DIPENDE
IN
MANIERA
PROPORZIONALE
DALLA
SUA
POPOLAZIONE E DAL PARAMETRO DI VALORE MEDIO
INDICANTE
LA
CLASSE
MEDIA
DI
LAVORO
PRODUCIBILE DA TUTTI GLI INDIVIDUI.
Supponendo ad esempio una popolazione in età lavorativa di 35,5
milioni di individui con un parametro D max 20 euro avremo un
Prodotto Nazionale Massimo annuo pari a 1.465 miliardi di euro.

Naturalmente ciò non significa che la produzione debba attestarsi
necessariamente su tali livelli; la produzione dovrà invece mirare a
soddisfare in maniera ottimale i bisogni dellÊintera popolazione,
cosicché con un analogo ragionamento col quale si è costruita la
(5.38) potremmo costruire empiricamente la:

RLopt

Dopt N L topt
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(5.39)

confrontando la (5.29) reale con la (5.38) potenziale e (5.39)
ottimale possono essere fatte numerose considerazioni nei
confronti possibili:
1) UNA NAZIONE PER CUI RL d RL max  RLopt EÊ UNA
NAZIONE POVERA; LE CAPACITAÊ LAVORATIVE O
IL NUMERO DI INDIVIDUI O AMBEDUE NON SONO
SUFFICIENTI ALLA PRODUZIONE OTTIMALE DI
BENI E SERVIZI;
2) RLopt RL  RL max : LA NAZIONE EÊ IN GRADO DI
PRODURRE E PRODUCE TUTTO IL FABBISOGNO
SENZA IMPEGNARE LA TOTALITAÊ DELLE SUE
RISORSE LAVORATIVE – SITUAZIONE OTTIMALE;
3) RL  RLopt  RL max :LA NAZIONE NON PRODUCE CIOÊ DI
CUI HA BISOGNO ANCHE SE EÊ IN GRADO;VI EÊ
SICURAMENTE QUALCHE FASCIA DI POPOLAZIONE
IN STATO DI POVERTAÊ;
4) RLopt  RL  RL max :VI EÊ SOVRABBONDANZA (INUTILE)
DI PRODUZIONE;
riscrivendo la (5.29) reale, la (5.38) potenziale e (5.39) ottimale in
questo modo (permettiamo ora a N L di variare):

RL
RL max
RLopt

2064  D N L
2064  D max N L max
2064  D opt N Lopt

possiamo confrontare gli individui partecipanti al processo
produttivo e fare le ulteriori considerazioni:
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1) N Lopt  N L max ANCHE
SE
LA
PRODUZIONE
EÊ
OTTIMALE
NON
TUTTI
GLI
INDIVIDUI
PARTECIPANO
AL
PROCESSO
PRODUTTIVO;
BISOGNA ALLORA DIMINUIRE I TEMPI LAVORATIVI
DI ALCUNI A DISCAPITO DI ALTRI IN MODO DA
RIDISTRIBUIRE IL LAVORO (DIMINUIRE LÊORARIO
DI LAVORO);
2) ..
3) ..
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CAPITOLO 6
LÊINTRODUZIONE DELLA MONETA

„Il denaro è come il letame che non serve se non è sparso‰
Francis Bacon (1561 – 1626)
Nei capitoli dedicati ai fondamenti si sono introdotti senza
specificarne troppo il significato la moneta e il credito (e debito);
adesso è venuto il momento di definire meglio questi enti,
funzionamento e modalità.
Possiamo affermare che il credito si forma in maniera del tutto
naturale anche nelle economie più primitive poiché i tempi di
produzione dei beni ed i relativi desideri di scambio tra le parti
non coincidono; si pensi ad esempio ai tempi necessari per
portare a maturazione le coltivazioni: una comunità dedita alla
pastorizia non potrebbe scambiare ad esempio formaggi con una
comunità dedita allÊagricoltura se non per esempio al momento
della maturazione del grano. Sorge quindi naturale lÊesigenza del
credito; il pastore del nostro esempio cederà oggi al contadino il
formaggio prodotto a credito attendendone la restituzione
sottoforma di grano dal contadino (debitore) al momento della
maturazione di questo.
Quindi non ci si può esimere nella creazione di un sistema
economico dai rapporti di debito/credito che hanno una natura
dilatoria del pagamento a fronte della cessione di un bene (o della
prestazione di un servizio) già avvenuta; vi è però unÊaltra forma
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di credito/debito di natura completamente diversa che è collegato
alla moneta, e cioè il prestito di moneta1; questa forma di
credito/debito è del tutto anomala ad un sistema economico
naturale ed avremo modo di evidenziarne più avanti i pregi e
difetti e soprattutto il modo in cui diminuire questi ultimi.
LA MONETA
Senza entrare nelle discussioni tuttora aperte di cosa sia la moneta,
qui stabiliremo in maniera assiomatica natura, creazione e
distribuzione.
La moneta è solo un supporto, creato al fine di facilitare gli

scambi economici, che definisce, attraverso un'unica unità di
misura, i rapporti di valore (prezzi) tra i diversi beni e servizi
scambiati (è quindi come si dice comunemente „unità di conto‰,
perché è il metro di misura del valore dei beni) ma, lÊuomo,
distorcendo la sua reale natura ed il fine ultimo per cui è stata
creata lÊ ha trasformata anche in riserva di valore, perché permette
di conservare e trasferire nel tempo la ricchezza reale che essa
rappresenta e sostituisce negli scambi.
Il primo problema fondamentale che si presenta alla partenza di
un sistema economico (tempo zero o punto di start) è,
prescindendo dalla natura più o meno materiale della moneta
1

Se considerassimo la moneta un bene esattamente come gli altri (case, macchine, impianti,
brevetti ecc.) il prestito di moneta potrebbe essere visto come una cessione a terzi del godimento di
un bene con promessa di restituzione futura, e il reddito che ne deriverebbe – gli interessi (e il suo
fratellastro: i dividendi) – sarebbe semplicemente un reddito, per come lo abbiamo chiamato nei
capitoli dei fondamenti, per „godimento di beni propri a terzi‰; ma vi è una profonda differenza tra
i beni reali che possono generare redditi per godimento e la moneta: i beni reali hanno un
presupposto che la moneta non ha: sono stati creati con il frutto del lavoro mentre la moneta è solo
un artifizio creato per agevolare gli scambi; i beni di godimento differiscono dai comuni beni a
consumo diretto per il solo fatto che la loro durata prosegue nel corso di più esercizi ma comunque
prima o poi deperiscono e si esauriscono anche questi (ammortamento); la moneta no! Il suo valore
non diminuisce mai per deperimento (si pensi a quella elettronica) essa è  immortale! (e ciò in un
sistema che non è soggetto ad inflazione. Nel sistema reale, ad un tasso di inflazione per esempio
del 2% annuo la moneta dimezzerebbe il proprio valore dopo 34,3 anni, una notevole longevità).
Cogliamo lÊoccasione per dire due parole di quei beni naturali che non sono frutto del lavoro
umano, ma frutto delle forze creatrici della natura (per esempio: i terreni, i fiumi ecc.). Questi beni,
dato il nostro punto di vista, finché sono allo stato naturale (cioè non lavorati da forze umane), non
dovrebbero essere oggetto di diritti di proprietà, ma dovrebbero appartenere a tutta la collettività.
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(cartacea, metallica, elettronica) e quindi dalla sua creazione reale,
quello appunto di trovare un modo equo di introdurla nel sistema
economico ovvero di renderla disponibile a tutti i soggetti
economici.

Crediamo che non vi sia alcun dubbio nel ritenere che la quantità
di moneta da distribuire non possa che essere la stessa per ogni
partecipante (persona fisica):
REGOLA
EÊ STABILITO UN IMPORTO TOTALE DELLA MONETA
M 0 PER UNA POPOLAZIONE DI N L INDIVIDUI
PARTECIPANTI; A CIASCUN PARTECIPANTE VERRAÊ
DISTRIBUITA UNA QUANTITAÊ UGUALE DI MONETA m
TALE CHE

M 0 (t )

m  N L (t )

(6.1)

dove N L indica la popolazione maggiorenne ad un certo istante
t ed m il prestito vitalizio individuale ovvero la moneta di un
singolo partecipante; variabile nel tempo perché viene consegnato
(accreditato) ai partecipanti allÊatto del compimento della
maggiore età come prestito vitalizio e viene ritirato (rimborsato)
dalla circolazione al momento della morte dellÊindividuo: nel
nostro sistema la moneta è dunque un PRESTITO AD
INTERESSE ZERO concesso dalla banca centrale (vedremo
dopo che cosÊè questa banca) al soggetto economico persona
fisica (partecipante = soggetto economico persona fisica).
LÊimporto m individuale non dovrà essere troppo piccolo, in
quanto il partecipante non potrebbe usufruirne come capitale di
investimento per un eventuale attività autonoma che voglia
intraprendere, ne dovrà essere troppo grande affinché non
rappresenti una eccessiva sicurezza economica per lÊindividuo con
conseguente tendenza allÊinattività.
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Tale importo verrà dunque assegnato per far fronte agli
investimenti, ai consumi e ad imprevisti (moneta precauzionale)
del soggetto nel breve periodo (per esempio un anno) necessari
affinché il soggetto stesso si possa inserire nellÊattività economiche
della comunità nella fase iniziale di partenza (cioè al momento in
cui raggiunta la maggiore età diventa un soggetto attivo
economicamente con il proprio lavoro). Potremo quindi scrivere:

m mC  mC  mP
dove mC è la parte di moneta dedicata ai consumi, mC quella
riservata agli investimenti ed mP quella precauzionale.
mC stabilita per gli
investimenti (per esempio il 40% di m ) e trattenga la parte mP per motivi
supponendo quindi che il partecipante investa la parte

precauzionali, è la rimanente parte dedicata ai consumi che il soggetto dovrà
continuamente ripristinare attraverso la sua attività lavorativa (ovviamente quanto
guadagnato attraverso la attività lavorativa potrà essere liberamente utilizzato dal
soggetto per far fronte ai consumi ma anche a nuovi investimenti – ed in particolar
modo investimenti a compensazione del deperimento usuale dei propri beni
patrimoniali - ; ciò dipenderà dalle libere decisioni del soggetto nonché ovviamente
dal volume delle sue entrate). Quindi sarà auspicabili che ciascun partecipante segua
la seguente:

REGOLA
FONDAMENTO DEL SISTEMA ECONOMICO EÊ CHE
NELLO SVOLGERSI DELLÊATTIVITAÊ ECONOMICA I
PARTECIPANTI ABBIANO COME OBBIETTIVO PRIMARIO
QUELLO DI MANTENERE IL PIUÊ POSSIBILE LA PROPRIA
DOTAZIONE MONETARIA PROSSIMA ALLÊIMPORTO
DELLA QUOTA DI PRESTITO VITALIZIO RELATIVO
ALLA MONETA PRECAUZIONALE m p , COSICCHEÊ SE LE
PROPRIE DISPONIBILITAÊ MONETARIE SUPERANO LA
QUOTA DI PRESTITO VITALIZIO PRECAUZIONALE m p EÊ
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NECESSARIO SPENDERE (O INVESTIRE) IL SURPLUS, SE
DIVENTANO INFERIORI EÊ NECESSARIO PRODURRE PER
RIPRISTINARLA. IN QUESTO MODO IL SISTEMA
TENDERAÊ
MONETARIAMENTE
A
LIVELLARSI
MANTENENDO SEMPRE IN MOVIMENTO LÊATTIVITAÊ
ECONOMICA.
Ciò non significa che tutti saranno sempre ricchi allo stesso modo;
chiunque potrà accumulare ricchezza ma questa non sarà
rappresentata da moneta ma dai beni prodotti infatti nello
svolgimento dellÊattività economica gli individui useranno questa
moneta per produrre beni (e servizi) e dalla (IV) e (VIII)
equazione di chiusura:

'*



'C 'c  G c  G cˆ

C  M0 *

ricordiamo come tutta lÊattività del ciclo produttivo considerato

(anno) '* 'C vada alla fine ad incrementare (o decrementare)

il patrimonio totale esistente C , mentre la moneta totale del
sistema rimanga costante, ovvero il movimento dovuto agli scambi
della stessa quantità fissa di moneta totale produce continuamente
un arricchimento patrimoniale dellÊintero sistema (se lÊeconomia
funziona in maniera efficiente) e quindi deve essere chiaro che la

ricchezza reale del sistema non è rappresenta dalla quantità di

moneta esistente ma dal valore di C che è una grandezza
dinamica in continua mutazione, la moneta è solo un utile
strumento al fine della velocizzazione degli scambi.
COROLLARIO
NELLÊATTIVITAÊ ECONOMICA SI HA RIDISTRIBUZIONE
SENZA CREAZIONE DI MONETA; CIOÊ CHE VIENE
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CREATO SONO I BENI E I SERVIZI OGGETTO
DELLÊATTIVITAÊ ECONOMICA, BENI E SERVIZI CHE
RAPPRESENTANO LA RICCHEZZA CREATA IN UN DATO
PERIODO PRODUTTIVO.
EÊ evidente che gran parte dei beni e tutti servizi vengono creati
per essere consumati in breve tempo; esistono però delle classi di
beni la cui durata può protrarsi di molto nel tempo (si pensi ad
esempio a tutte le opere architettoniche quali case, strade, ponti,
ferrovie ecc. ecc. oppure a beni di investimento aziendali,
macchine impianti e ancora opere dÊarte, gioielli ecc. ecc.) sono
proprio questi beni che abbiamo indicato con C la cui proprietà
potrà formare, per chi desidera accumulare, una ricchezza
duratura2.
LA BANCA CENTRALE E LE BANCHE PRIVATE
Per iniziare il processo distributivo della moneta si dovrà creare
una Banca Centrale che avrà il compito di tenere lÊarchivio
anagrafico e la corrispondente creazione/cancellazione di moneta.
La Banca Centrale sarà pubblica.
I partecipanti a questo sistema economico ideale potranno poi
creare delle particolari società, le Banche private che avranno
come oggetto della loro attività economica la gestione della
moneta per conto dei partecipanti (gestione delle entrate e delle
uscite) ed il CREDITO. Vedremo nel capitolo seguente le
modalità di raccolta del risparmio e della concessione di prestiti.
Ogni partecipante allÊatto del compimento della maggiore età
dovrà scegliere una di queste banche private su cui aprire un
conto di deposito e trasferire il prestito vitalizio 3.
2

Nel nostro sistema ideale la proprietà è dunque tutelata, anzi come vedremo più oltre non è

nemmeno tassata!.
3

Esistono già proposte di legge che vanno verso questa direzione e la cui logica riteniamo senzÊaltro
corretta nel caso in cui si voglia per ogni evenienza aumentare il volume della moneta in
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circolazione: la n.1282 della XII legislatura e la n. 6108 della XIV legislatura. Riportiamo questÊ
ultima qui appresso:
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato BUONTEMPO
Proprietà popolare della moneta e conto di cittadinanza

presentata il 3 ottobre 2005
Onorevoli Colleghi! - Nel momento in cui si presenta questa proposta di legge la Banca d'Italia è al
centro di forti critiche focalizzate sulla sua figura più importante e autorevole, ovvero il suo
Governatore. Tuttavia questa situazione contingente giunge alla fine di un lungo periodo in cui la
Banca d'Italia, i suoi responsabili e la stessa natura e proprietà dell'ente sono stati sottoposti a forti e
argomentate contestazioni; nessuno è riuscito a fugare le ombre che sono state gettate sulla
proprietà della principale istituzione finanziaria del Paese, sulla regolarità delle funzioni di controllo
sul sistema bancario e sui meccanismi che regolano le relazioni finanziarie tra lo Stato, la Banca
d'Italia stessa, le istituzioni finanziarie private e il pubblico.
In particolare i meccanismi che regolano l'emissione della moneta sono stati oggetto di studi
approfonditi, tra cui si segnalano quelli del professor Giacinto Auriti. Tali studi hanno dato avvio a
un movimento che con fondate argomentazioni denuncia l'esistenza di un iniquo appropriamento
dei frutti del ÿsignoraggioŸ e, in definitiva, l'arricchimento di privati nei meccanismi più profondi
della finanza pubblica. Si ricorda che il ÿsignoraggioŸ consisteva in quello che lo Stato ricavava
dando alle monete messe in circolazione un valore d'acquisto superiore al valore del metallo in esse
contenuto. Attualmente, poiché le principali monete non contengono metalli preziosi, né sono
convertibili in essi, ma sono realizzate con carta e inchiostro, il ÿsignoraggioŸ è rappresentato dalla
differenza tra il valore facciale delle cartamoneta e il costo di carta e inchiostro per stampare i
biglietti.
Per modificare tale situazione si propone con questa proposta di legge di introdurre, nei
meccanismi relativi all'emissione di moneta e anche agli altri rapporti tra Banca d'Italia e sistema
finanziario, un sistema di conti di cittadinanza gestiti senza profitto dalla Banca d'Italia, e in cui
vanno a versarsi i frutti del signoraggio. Senza interrompere i flussi di credito e di debito che si
svolgono tra Stato e Banca d'Italia nelle operazioni di produzione della moneta, l'introduzione dei
conti di cittadinanza permette di disinnescare la diatriba sul signoraggio, mettendolo nelle mani dei
cittadini; inoltre l'esistenza dei conti di cittadinanza potrà permettere la creazione di altri strumenti,
come il reddito di cittadinanza.
La gestione dei conti di cittadinanza grazie alle moderne tecnologie, e alla prescrizione che
siano dei conti su cui non si effettuino operazioni quotidiane, è facilmente possibile, anche se
riguardante diversi milioni di conti.
Nella proposta di legge si prescrive che il conto di cittadinanza sia attivato per il cittadino fin dalla
nascita (o dall'acquisto della cittadinanza) ma che il conto non possa venire utilizzato dalla persona
fino alla maggiore età, questo per dare garanzia al cittadino minorenne contro comportamenti
scorretti e per garantire all'insieme dei conti di cittadinanza una base immobile che dia stabilità al
sistema. Al contempo la prescrizione che, raggiunta una certa consistenza del valore del conto di
cittadinanza, il valore del deposito sia accreditato al cittadino adulto restituisce continuamente al
popolo i frutti del signoraggio e dell'esercizio della Banca d'Italia, rifornendo al contempo il sistema
bancario di capitali da gestire per conto del cittadino stesso. Con questo meccanismo la Banca
d'Italia e il sistema bancario privato svolgeranno la funzione pubblica della creazione di ricchezza
legata all'emissione di denaro a favore degli italiani piuttosto che degli azionisti delle banche, a
favore di tutti i cittadini e non soltanto di chi ha i fondi da investire in titoli di Stato.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

(Princìpi).
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1. La moneta appartiene al popolo, che la usa per perseguire gli scopi garantiti della
Costituzione.
Art. 2.

(Conto personale di cittadinanza).
1. Tutti i valori emessi dalla Banca d'Italia appartengono al popolo italiano.
2. Presso la Banca d'Italia è attivato un conto personale per ogni cittadino italiano, denominato
ÿconto di cittadinanzaŸ.
3. L'accensione del conto di cittadinanza avviene automaticamente entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per tutti i cittadini italiani, ovvero entro tre mesi dalla nascita
del cittadino, dall'acquisto della cittadinanza italiana, dalla naturalizzazione o comunque dal
momento in cui il cittadino può legittimamente essere definito tale.
4. Il conto di cittadinanza non permette operazioni se non quelle previste dalla presente legge.
5. Per il proprio conto di cittadinanza il singolo cittadino maggiorenne, o il tutore legale del
cittadino maggiorenne incapace, può indicare un singolo conto personale del cittadino stesso presso
un'istituzione bancaria.
Art. 3.

(Operazioni sul conto di cittadinanza).
1. Il valore totale delle emissioni di banconote e di altri valori da parte della Banca d'Italia
viene accreditato in frazioni uguali su tutti i conti di cittadinanza esistenti al momento
dell'emissione.
2. I costi di stampa e di emissione delle banconote e dei valori vengono rimborsati alla Banca
d'Itala dallo Stato grazie ad un fondo apposito istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze alimentato dalla fiscalità generale.
3. Le operazioni della Banca d'Italia verso il sistema bancario e lo Stato avvengono attraverso i
conti di cittadinanza, che vengono gestiti dalla Banca d'Italia senza costi e senza guadagni per la
stessa.
4. Al raggiungimento di un valore stabilito dal regolamento di cui all'articolo 4, il valore del
credito accumulato sul conto di cittadinanza viene accreditato automaticamente e senza costi per il
cittadino sul conto personale di cui all'articolo 2, comma 5.
Art. 4.

(Disposizioni di attuazione).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e
delle finanze adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione delle disposizioni della
presente legge.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia accredita il
valore di tutti i crediti in suo possesso in frazioni uguali sui conti di cittadinanza esistenti al
momento.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le operazioni della Banca d'Italia devono
essere effettuate in osservanza della prescrizione della non riduzione del valore dei crediti e del
patrimonio in possesso della Banca stessa.
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Queste le scritture di creazione e distribuzione e annullamento di
moneta:
creazione di moneta della banca centrale al compimento della
maggiore età dellÊindividuo; contabilmente per la banca centrale
avremo N L scritture di questo tipo una per ciascun individuo
maggiorenne:
D (ATTIVO)
Conto: Cassa della Banca Centrale M 0 N
Importo: m

A (PASSIVO)
Conto: Moneta in circolazione 
Importo: m

Osserviamo che qui la moneta viene creata dal nulla; il dare del conto cassa dello
stato patrimoniale è la logica conseguenza della creazione; lÊavere non può che essere
un conto di debito patrimoniale che abbiamo chiamato moneta in circolazione (ed
indicato col simbolo aleph  ); ma debito verso chi? Debito verso il ÂnullaÊ. Infatti
pensiamo alla scrittura inversa di distruzione in cui il debito diminuisce per lÊimporto
della moneta distrutta che come dal nulla era stata creata nel nulla rientra. Si
potrebbe pensare che il debito della Banca Centrale possa essere verso il soggetto per
cui la moneta è stata creata; dopodiché allÊatto del versamento della moneta al
soggetto vi sarebbe un uscita di cassa e la chiusura del debito e tutto quindi
quadrerebbe ma in questo modo il problema sarebbe semplicemente spostato al
percettore della moneta che si troverebbe a sua volta nella necessità di trovare una
contropartita alla sua entrata di moneta che quindi sarebbe costretto o a imputare un
conto di debito verso il nulla, o un conto di debito verso la Banca Centrale nel caso
in cui la moneta debba a suo tempo essere restituita. EÊ questa seconda situazione che
stiamo qui proponendo in maniera assiomatica.
esimo
2) AllÊatto del trasferimento allÊ i
partecipante la banca centrale
effettuerà una scrittura di questo tipo:

D (ATTIVO)
A (PASSIVO)
Conto: Credito v/Partecipanti per prestito Conto: Cassa della Banca Centrale M
0N
M
vitalizio

Importo: m
Importo: m
Il trasferimento di moneta verrà (idealmente) effettuato al momento del compimento
della maggiore età del soggetto partecipante. Al termine dellÊoperazione il conto
credito v/partecipanti per prestito vitalizio si sarà incrementato dello stesso importo
m della moneta in circolazione, in formule sarà sempre verificato per la banca
centrale (e quindi per lo stato, soggetto N

esimo

86

del nostro sistema):

M 
esimo
3) il soggetto i
effettuerà invece le seguenti scritture:

D (ATTIVO)

A (PASSIVO)

Conto: cassa del soggetto M 0i

Conto: debito per prestito vitalizio * 0i
Importo: m

Importo: m

si noti come abbiamo indicato con il simbolo del capitale * il prestito vitalizio, infatti
questi non è altro che il capitale iniziale per ciascun partecipante persona fisica (data
la sua natura di debito vitalizio).
Immaginando un sistema economico vergine e questa operazione di creazione
ripetuta per tutti i partecipanti ci troveremo qui nel punto zero (di start) di partenza
del sistema economico; punto in cui possiamo immaginare il sistema vuoto di beni



patrimoniali ( Ci 0 per i 1,2... N ) se non per la moneta appena creata e che
dovrebbe essere utilizzata per produrli attraverso lÊattività di produzione e di
scambio; quindi un sistema per cui vale lÊequazione fondamentale del capitale che
sarà nella forma:

NL

¦M
i 1

NL

0i

¦*
i 1

0i

(6.2)

che corrisponde esattamente allÊ VIII equazione di chiusura al tempo zero di partenza
come vista nel cap.3.

A questo punto postuliamo la creazione da parte dei soggetti
persone fisiche delle banche private (e subito dopo delle imprese
di produzione); alle banche private, per legge, dovrà essere
delegata la tenuta dei conti di entrata e di uscita di tutti i soggetti
economici (dunque anche delle imprese); quindi immaginando
che siano state create n banche private, avverrà che:
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esimo
4) il partecipante i
verserà il prestito vitalizio presso la banca
esima
j
scelta4:

esimo
Soggetto i

D (ATTIVO)

A (PASSIVO)

Conto: Deposito in C/C M
Importo: m


iC

Conto: cassa del soggetto M 0i
Importo: m

esima
5) mentre la banca j
effettuerà una corrispondente scrittura di
accensione deposito:
esima
Banca j

D (ATTIVO)
Conto: cassa della banca M 0 j
Importo: m

A (PASSIVO)

Conto: Depositi partecipanti M jD
Importo: m

I conti di deposito costituiscono moneta generalizzata così come definita nel cap.2;
per distinguere questi conti dai normali conti di debito credito che i soggetti
economici potrebbero accendere liberamente in maniera reciproca (si pensi ai conti
„debiti verso fornitori‰ e „crediti verso clienti‰) abbiamo aggiunto gli ulteriori simboli
  in apice per ricordarci che questi conti riguardano i rapporti di debito credito per
moneta ceduta tra i soggetti economici e le banche.

Subito dopo lo start o punto zero, cioè subito dopo la creazione
delle banche, avremo allora la seguente situazione relativa
allÊintero sistema:
rispettivamente per la banca centrale, per i partecipanti (persone
fisiche supposti in numero di N L ) e per le banche private
(supposte in numero di N F ):

M 

(6.3) Banca Centrale

4

I punti 3) e 4) possono essere raccordati in un unico punto supponendo per un sistema già avviato
le banche già esistenti e quindi effettuare direttamente il passaggio di moneta dalla banca centrale
alla banca privata, e un accensione di deposito da parte del partecipante con contropartita il debito
vitalizio.

88

NL

¦M

NL

¦*


iC

i 1

NF

¦M

i0

i 1

NF

¦M

0j

j 1


jD

j 1

(6.4) Persone fisiche

(6.5) Banche private

Sommando queste equazioni rappresentanti lÊintero sistema, la


moneta di credito/debito M iC e M jD appena creata si eliderebbe
e ci ricondurremmo nuovamente alla (6.2), infatti:
NL

¦M


iC

i 1

NF

¦M


jD

j 1

(6.6)

Alla partenza del sistema il credito dei partecipanti per moneta
ceduta è esattamente uguale al debito delle Banche per raccolta di
moneta cioè ai depositi.
Si noti bene che in questo momento la moneta creata M 0 è tutta
in mano alle banche.
esimo

esima

6) Al momento della morte del partecipante i
la banca j
restituirà la
m
moneta
alla banca centrale e il conto di deposito verrà ridotto di pari importo;
lÊeventuale eccedenza sul conto seguirà il normale iter ereditario:
esima

Banca j
D (ATTIVO)
Conto: Depositi partecipanti M
Importo: m

A (PASSIVO)

jD

Conto: cassa della banca M 0 j
Importo: m

esimo

Soggetto i
D (ATTIVO)

A (PASSIVO)

Conto: debito per prestito vitalizio * 0i
Importo: m


Conto: Deposito in C/C M iC
Importo: m
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7) Mentre la banca centrale registrerà:
D (ATTIVO)
Conto: Cassa della Banca Centrale M 0N
Importo: m

A (PASSIVO)
Conto: Credito v/Partecipanti per prestito
vitalizio M 
Importo: m

8) e la successiva registrazione inversa di distruzione di moneta:
D (ATTIVO)
A (PASSIVO)
Conto: Moneta in circolazione
Importo: m



Conto: Cassa della Banca Centrale M 0N
Importo: m

Per la parte per cui non vi sia disponibilità sul conto del partecipante deceduto (o
lÊimporto non sia rimborsabile come quota di eredità disponibile per mancanza di
questa) lÊimporto mancante verrà attribuito per legge alla banca centrale prelevando
il necessario importo dalle entrate della tassazione ordinaria. Attraverso lÊanalisi dei
conti „Credito v/Partecipanti per prestito vitalizio‰ e „Moneta in circolazione‰ si
potrà conoscere in ogni momento lÊammontare della moneta in circolazione.
Analizziamo ora ad esempio la popolazione italiana al 1 dicembre 2005:
P o p o la z io n e Ita lia n a re s id e n te a l 1 G e n n a io 2 0 0 5 p e r e tà s e s s o e s ta to
c iv ile
P re s tito v ita liz io =
4 1 .2 8 0 ,0 0
M o n e ta
T o ta le
T o ta le
M aschi +
E ta '
(m ilia rd i
M aschi
F e m m in e
F e m m in e
d i e u ro )
m in o re d i 1 8
5 .1 2 8 .2 9 2
4 .8 5 0 .7 1 3
9 .9 7 9 .0 0 5
18
2 9 4 .6 2 6
2 7 8 .0 1 3
5 7 2 .6 3 9
2 3 ,6
m a g g .d i 1 9 e m in o re d i 6 5
1 8 .2 3 6 .7 1 6
1 8 .2 9 4 .6 7 4 3 6 .5 3 1 .3 9 0
1 .5 0 8 ,0
m a g g io re d i 6 5
4 .7 1 7 .1 7 0
6 .6 6 2 .1 7 1 1 1 .3 7 9 .3 4 1
4 6 9 ,7
TO TALE
2 8 .3 7 6 .8 0 4
3 0 .0 8 5 .5 7 1 5 8 .4 6 2 .3 7 5
2 .0 0 1 ,4
B ilancio dem ografico anno 2005 e popolazione residente al 31 D icem bre
Italia

M aschi
Popolazione al 1° G ennaio
N ati
M orti

Fem m ine T otale

28.376.804

30.085.571

58.462.375

285.697

268.325

554.022

279.849

287.455

567.304

M oneta

23,4

Vediamo come una certa quota di moneta deve essere immessa tutti gli anni per
coloro che raggiungono la maggiore età (23,6 miliardi di euro nellÊesempio) ed un
ulteriore quota deve essere tolta relativa ai cittadini deceduti (23,4 miliardi di euro
che si vede essere attualmente perfettamente equivalente a quella immessa).
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CAPITOLO 7
MONETA E PRESTITI
Assumeremo quindi che al punto di partenza del sistema
economico (tempo zero) esista una banca centrale che creerà la
moneta da distribuire tra i partecipanti; stamperà e conierà quindi
la moneta reale che dovrà essere distribuita tra i partecipanti e che
sarà quella necessaria per le piccole transazioni commerciali (per
esempio il 5% della moneta totale), la rimanente sarà detta moneta
virtuale (digitale). Però noi fin da ora supporremo che la moneta
cartacea e metallica sia scomparsa e sia stata sostituita da un
„borsellino elettronico ricaricabile‰1. Pertanto assumeremo che
tutta la moneta del sistema sia virtuale (digitale):

M0

mN L

1

Lascio agli ingegneri informatici le discussioni in merito a come debba essere fatto tale borsellino.
Qui basta dire che dovrà essere di facile e immediato utilizzo (senza codici da ricordare come il
bancomat), di facile ricarica (p.e. presso qualsiasi ufficio postale), di importo non superiore ad una
certa modica cifra necessaria alle piccole transazioni (p.e.250 euro) e rigorosamente nominativo.
Naturalmente bisognerà evitare di creare una sorta di „grande fratello‰ che possa osservare ogni
movimento monetario nel dettaglio fino a conoscere attraverso ciò le inclinazioni al consumo di tutti
i partecipanti. Si dovrà dunque regolamentare attentamente, ai fini del mantenimento della privacy,
il limite di dettaglio a cui si potrà arrivare nella conoscenza delle transazioni monetarie delle
persone fisiche.
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Dove si è indicato con N L la popolazione maggiorenne produttiva
e con m il prestito vitalizio uguale per ciascun individuo. La
moneta si potrà ridistribuire a seguito delle transazioni
commerciali e delle manovre effettuate dalla banca centrale ma il
totale M 0 , a meno di variazioni della popolazione, a questo punto
è ancora mediamente costante.
Riepiloghiamo quindi la partenza del sistema e le prime fasi
schematiche successive:
1) i vari partecipanti al compimento della maggiore età
sceglieranno ciascuno liberamente la propria banca a cui la
banca centrale trasferirà il prestito vitalizio spettante (omettiamo
quindi il passaggio di moneta dalla banca centrale al partecipante supponendo
le banche private gia presenti – questo per raccordarci ad un sistema già
esistente);

2) le banche private accenderanno per ciascun partecipante un
conto di deposito remunerato ad un certo tasso di interesse
su cui verrà versato il prestito vitalizio;
3) dopodiché attingendo da tale deposito distribuiranno ai
partecipanti (nel borsellino elettronico) la moneta che questi
richiederanno per le piccole transazioni;
4) i partecipanti, per aumentare le loro capacità di investimento
e quindi di produzione, potranno unire parti delle proprie
dotazione monetarie per costituire capitali di società di
produzione (imprese e banche);
5) infine per investimenti ingenti, per i quali le proprie dotazioni
monetarie non siano sufficienti, sia i partecipanti persone
fisiche che le imprese potranno ricorrere al credito bancario.
A questo punto il sistema è in movimento, la produzione e gli
scambi cominciano a generare ricchezza e beni di consumo e di
investimento, la moneta è distribuita tra tutti i (macro)soggetti
economici.
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Allo svolgersi dei punti da 1) a 4) sopra riportati (teniamo per ora
in sospeso il punto relativo alla creazione di prestiti) ci troveremo
quindi nella seguente configurazione:
'
M 0 N  M 0 L  M 0 F  M 0F

M0

(7.1)

1) M 0N è la moneta non distribuita (non circolante) in mano
alla banca centrale (cassa);
NL

2) M 0 L

¦M

è la moneta circolante nei borsellini elettronici

0i

i 1

appartenente ai partecipanti (solo persone fisiche);
3) M 0 F
presso

M D
le

N BS

NL

i 1

j 1

¦ M 0i  ¦ M 0 j è quella circolante depositata
banche

appartenente

a

N BS

imprese

(e
indirettamente ai partecipanti persone fisiche) e a N L
partecipanti persone fisiche;
NF

4) M

'
0F

¦M
k 1

'
0k

quella appartenente alle N F banche e da

queste trattenuta (quindi non circolante);
dove il numero totale dei soggetti economici dellÊintero sistema
sarà:

N 1  N L  N BS  N F
e cioè lo Stato, le persone fisiche, le imprese (e soggetti
assimilabili) e le banche.
Ripetiamo che noi tratteremo sempre nelle varie transazioni la
moneta virtuale (digitale) esattamente come la moneta reale
(cartacea o metallica) ciò sarà importante al fine di seguirne
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sempre il percorso e nel non permettere che si confonda
astrattamente sotto altre voci.
Da notare come nello schema soprastante tutta la moneta sia
sempre distribuita tra i tre conti di cassa (cassa delle Banca
Private, cassa della Banca Centrale e cassa - borsellino elettronico dei partecipanti e come il borsellino elettronico sia una
prerogativa delle sole persone fisiche). Tutte le transazioni
commerciali e le operazioni di manovra della banca centrale
potranno variare i vari importi delle casse delle singole banche e
dei partecipanti ma, fino a questo punto, il totale generale è
ancora mediamente costante.
I
PRESTITI
SECONDARIA.

COME

CREAZIONE

DI

MONETA

Nella sua attività tipica la banca avrà il potere di concedere prestiti
utilizzando i depositi dei propri clienti e la moneta ricevuta in
prestito dalla Banca Centrale (e il proprio capitale monetario). A
prescindere dalle varie possibilità di limitazione di questa facoltà,
vediamo cosa accadrebbe genericamente allÊimpianto monetario
allÊatto della concessione di prestiti:

D

Banca j C/Depositi
A

M

D


jD

Banca k C/Depositi
A

M

Banca j C/Prestiti
D
A

M


jC

M


jC

Banca
D

j -cassa
A

M0 j

Banca k C/Prestiti
D
A

Banca
D


kD

M 0k
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k

-cassa

A

la prima riga (Banca j e k ) tocca la cassa (il prestito è concesso
elargendo fisicamente la moneta che esce dalle casse della Banca)
e andrà per forza di cose a creare un altro deposito presso un'altra
banca (Banca k ); il prestito della seconda riga (banca j ) è dato
attraverso lÊaccensione di un deposito sulla stessa banca (Banca j )
che si va a sommare a quelli già esistenti della banca.
Ambedue le tipologie di prestito di fatto sono equivalenti a
creazione di nuovi depositi dello stesso importo dei prestiti
concessi mentre il totale della cassa (moneta) delle due banche
non è stato modificato.
Dal punto di vista del soggetto economico (sia banca che persona fisica o impresa)
queste operazioni di prestito sono reali entrate/uscite di moneta (generalizzata) che
anche se incluse nelle equazioni dei movimenti della moneta generalizzata che
avevamo visto nel cap.2, non erano visibili in quanto comprese nel termine 'M CD .
Se si vogliono rendere visibili tali movimenti, possiamo esplicitare ulteriormente la
(2.11):

'M iCD

'
'M iCD
 'M iD  'M iC

e separare quindi in due il termine 'M i ottenendo un analoga equazione
fondamentale degli scambi in forma estesa:

ei

'
(Ci  Ii )  ci  ('M i 0  'M iCD
)  'M iD  'M iC (7.2)

dove si vede come il margine monetario 'M i sia dovuto a tre componenti: una
variazione dovuta alla moneta reale, una variazione dovuta alla moneta di credito
debito di natura principalmente dilatoria (si pensi ai conti clienti/fornitori dello stato
patrimoniale) e alla variazione dei debiti/crediti dovuti a prestiti concessi o ricevuti.
Vediamo con un esempio pratico il caso della seconda riga evidenziato nella tabella
più sopra come la moneta venga creata con la concessione di un prestito e poi
distrutta allÊatto della restituzione:
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BANCA 1
Sogg.1
C/Prestiti
D
1=
Saldi
iniziali
2

A

Sogg.1
C/Depositi
D

20

20

20

20

20

8

12
13
Tot.

100
20

20

10
11

20

20

D

A

80

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
20 20
200 200 100 100 100 100

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
20

100 180 100 100
80

20

20

80

0

100
20

20

20

100
20

20

20 20
20 20
100 100 200 200 100 100

100

20

20

80

100
100

20

20

Soggetto 2
C/C
Patrimonio/
(C/Depositi)
Conto
con Banca 2 Economico
D
A
D
A

80

100 100
20

saldi
finali

1
2
3
4
5
6

A

Soggetto 1
C/C
C/Debiti
Patrimonio/
(C/Depositi) V/Banca 1
Conto
con Banca 1 per prestiti Economico
D
A
D
A
D
A

Cassa
Banca 2

100

100
20

6

9

D

BANCA 2
C/C
Corrisp.con
Banca 1
D
A

100

4

7

Sogg.2
C/Depositi

80
100

3
5

A

C/C
Corrisp.con
Banca 2
D
A

80

180 100 100 180
80

80

Alla partenza la moneta reale è presso la banca 2 (banca del soggetto 2) quì depositata dal soggetto 2
Richiesta prestito del soggetto 1 alla banca 1 (banca del soggetto 1)
utilizzo del prestito per acquisti del soggetto 1 dal soggetto 2
il soggetto 1 riceve stipendio mensile dal soggetto 2
il soggetto 1 rimborsa la prima rata del prestito alla banca 1 (per semplicità posta uguale allo stipendio)
i passaggi 4 e 5 vengono ripetuti fino ad estinzione del prestito

Quindi indipendentemente da limitazioni poste alla possibilità di
emettere prestiti (cioè anche se non vi fosse alcuna limitazione)


poiché i depositi M jD formatisi con i prestiti concessi M jC vanno

a sommarsi ai depositi già esistenti formati con la moneta reale
sarà sempre come si vede analizzando ambedue gli esempi
(indicando con lÊindice j la banca generica) che la moneta reale
circolante presente nelle casse di ciascuna banca verificherà la:

M0 j

M jD  M jC

(7.3)

Si osservi che un analogo ragionamento si può fare per gli scoperti di c/c concessi
dalla banca; quando un deposito va in negativo (diventa cioè uno scoperto di c/c) si
trasforma in un prestito concesso dalla banca, mentre la sua contropartita deve
necessariamente essere andata ad incrementare il deposito di un altro correntista di
un'altra banca (o anche della stessa banca) o a decrementare lo scoperto di c/c di un
altro correntista; continua cioè a valere la (7.3).

Evidentemente, poiché la moneta detenuta non può essere
negativa:
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M jC d M jD

(7.4)

Cioè i prestiti non possono mai superare i depositi.
La (7.4) si presta ad una verifica di notevole interesse; osserviamo infatti che
indipendentemente da come stiamo creando questo ideale sistema economico, la
(vera) moneta in circolo nel sistema reale, ha sottostato nel corso degli anni alla
creazione di prestiti da parte delle banche e quindi, anche nel sistema reale la (7.4)
deve sussistere. Si osservino allora le tavole in appendice al capitolo: attivo e passivo
delle aziende di credito per gli anni 1937-1965; come si vede la (7.4) è rispettata infatti
gli importi della colonna Âtotale dei depositi bancariÊ del passivo sono sempre
superiori alla colonna „Impieghi totali‰ nellÊattivo.
Se si osservano analoghi consuntivi reperibili sul sito della Banca dÊItalia di anni
recenti, si trova che la (7.4) non è più soddisfatta avendo gli impieghi (prestiti)

superato i depositi e ciò è dovuto evidentemente a trasferimenti di capitali (depositi)
allÊestero.

Sommando su tutte le banche abbiamo:

M 0F

M D  M C

(7.5)

Si osservi che da questÊultima equazione e in più dalla conoscenza della moneta in
circolazione possiamo ricavare da un analisi anno per anno di questi valori
lÊammontare della moneta creata per ciascun anno nel sistema reale.

Nonostante la moneta del sistema sia una (quasi)costante, si vede
dalla (7.5) come il valore dei depositi possa crescere
indefinitamente purché crescano allo stesso modo i prestiti
concessi, cioè si può sempre arrivare ad una situazione in cui il
totale dei depositi esistenti può essere superiore di quante volte si
vuole alla moneta totale e alla paradossale situazione in cui le

banche si troveranno a ricevere interessi su prestiti dietro i quali
non cÊè una copertura equivalente di moneta mentre il principio
sottostante al concetto economico di prestito dovrebbe essere
quello di utilizzo sotto remunerazione (interessi)2 di capitale
2

Ovviamente questo in un sistema capitalistico dove tutto è mosso dal profitto che in questo caso è
chiamato interesse; nel sistema ideale che stiamo costruendo la ragione di esistere dei prestiti non è

lÊinteresse, ma la necessità dei soggetti economici di fare investimenti, laddove le loro dotazioni
monetarie non sono sufficienti; lÊinteresse in tale sistema potrebbe benissimo essere posto uguale a
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liquido disponibile (i prestiti vitalizi affidati alla banca dai
partecipanti).
Poiché la disponibilità di depositi è equivalente alla disponibilità
di moneta, queste operazioni di prestito di fatto aumentano
virtualmente la quantità di moneta in circolazione con lÊulteriore

effetto inflazionistico o deflazionistico che ne può conseguire
aumentando o diminuendo lÊaccesso al credito:
dalla (7.5) la moneta messa in circolazione dalle banche risulterà
dunque essere equivalente non solo alla moneta depositata

appartenente ai soggetti economici, ma anche ai prestiti concessi e
quindi al totale dei depositi esistenti:

M D

M 0 F  M C

Tale equazione mostra come ad ogni istante sia possibile sapere
quanto dei depositi è dovuto alla moneta e quanto ai prestiti
concessi ai partecipanti e ciò indipendentemente dalle limitazioni
poste alla concessione di prestiti.
Come detto poiché la creazione di prestiti è equivalente alla
creazione di depositi che è equivalente alla creazione di moneta,
la moneta totale circolante e non circolante nel sistema che
indicheremo ora con M 1 sarà:

M1

M1

'
M 0 N  M 0 L  ( M 0 F  M C )  M 0F

M 0 N  M 0 L  M D  M 0' F

(7.6)

M 0  M C (7.7)

LIMITI ALLA CONCESSIONE DI PRESTITI
Vi è un solo modo per risolvere tale anomalia e cioè ciascuna
banca potrà prestare soltanto la moneta reale di cui dispone e cioè
zero, oppure esistere in misura minima essendo interpretato soltanto come compenso spettante alla
banca per i servizi resi di gestione delle entrate e delle uscite.
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'
la propria pari a M 0 j più quella circolante espressa dalla (7.3), per
cui essendo la moneta reale presente nei forzieri (virtuali) della
banca uguale a:

M 0 j  M 0' j

M jD  M jC  M 0' j

dovrà essere:

M jC d M 0 j  M 0' j (7.8)
ovvero

M jC d M jD  M jC  M 0' j (7.9)
da cui si ottiene:
REGOLA

M jC d

M jD  M 0' j
2

(7.10)

da cui anche:

M jD t 2 M jC  M 0' j (7.11)
AFFINCHEÊ UNA REMUNERAZIONE AD INTERESSI SUI
PRESTITI CONCESSI, SIA COERENTE CON LÊEFFETTIVA
CESSIONE DI MONETA, I PRESTITI CHE CIASCUNA
BANCA PUOÊ CONCEDERE NON POSSONO SUPERARE
LÊAMMONTARE
DELLA
MONETA
DEPOSITATA
DISPONIBILE (COMPRESA QUELLA APPARTENENTE
ALLA BANCA STESSA). OVVERO NON SI PUOÊ PRESTARE
MONETA CHE NON SI HA E CIOÊ SI TRADUCE
NELLÊEQUIVALENTE PRINCIPIO CHE I PRESTITI NON
POSSANO SUPERARE IL 50% DEI DEPOSITI E DELLA
MONETA DI PROPRIETAÊ DELLA BANCA .
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Ciò non significa che si vuole qui limitare la possibilità delle
banche di concedere prestiti, poiché attraverso il ricorso al credito
dalla banca centrale le singole banche private potranno prendere
in prestito ulteriore nuova moneta che necessiti (e in questo modo
'
aumentare M 0 j e quindi la possibilità di concessione di prestiti
espressa dalla (7.10)); in questÊultima ipotesi vi sarà vera creazione
di nuova moneta (creazione da parte della Banca Centrale ->
versamento nelle casse delle Banche Private) che però questa volta
sarà effettuata dalla banca centrale e non liberamente dalle
banche private, e a tale banca le banche private dovranno pagare

su questi prestiti gli interessi al tasso ufficiale di riferimento in
vigore. Naturalmente tali interessi, poiché di fatto questa nuova
moneta creata dalla Banca Centrale appartiene allo Stato e quindi
di conseguenza a tutti i partecipanti, appartengono ai partecipanti.
La banca centrale (che ricordiamo nel nostro sistema ideale è
pubblica) verserà tali interessi (ovvero il risultato della sua
gestione) al Tesoro dello Stato che potrà così utilizzarli in
diminuzione delle imposte. Si pensi allora a che cifra enorme
possano corrispondere questi interessi non versati dalle banche
allo Stato, interessi lucrati su prestiti concessi con moneta creata
dal nulla oltre il limite stabilito dalla (7.10) e appartenente ai
partecipanti.
Le (7.8), (7.10) e (7.11) possono essere sommate su tutte le banche
ottenendo per lÊintero sistema:
'
M C d M 0 F  M 0F

M C d

(7.12)

M D  M 0' F
2
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(7.13)

M D t 2 M C  M 0' F

(7.14)

ALTRI TIPI DI MONETA SECONDARIA
Oltre alla possibilità del credito bancario, che di fatto costituisce
una creazione di moneta, il sistema economico reale prevede altre
tipologie di creazione di credito/debito. Diciamo innanzitutto che i
normali rapporti di dilazione di pagamento tra fornitori/clienti, che
abbiamo compreso in quella che abbiamo chiamato moneta
generalizzata, non costituiscono creazione di moneta secondaria in
quanto non si trasferiscono ripetutamente da un soggetto allÊaltro
(come la moneta)3.
Costituiscono invece moneta secondaria, ad esempio:
1) gli assegni trasferibili mediante girata;
2) le cambiali anchÊesse trasferibili mediante girata.
Ambedue queste tipologie di mezzi di pagamento potendo essere
utilizzati liberamente più volte nelle transazioni (tranne che per
lÊultimo passaggio) sono del tutto equivalenti alla moneta.
Per rendersi conto del potere monetario di tali mezzi alternativi è
interessante ricordare come nel primo dopoguerra in Italia le
cambiali avessero surrogato alla scarsità di moneta e di crediti
concessi dalle banche; si calcola una circolazione di 15.000
miliardi di lire dellÊepoca contro 11.000 miliardi di reddito
nazionale.
Nel sistema ideale che stiamo costruendo, queste due tipologie di
mezzi di pagamento è auspicabile che vengano aboliti al fine di un
più efficace controllo del sistema monetario.

3

A meno che non si voglia prevedere una cessione del credito/debito (factoring) reiterata tra più
soggetti.
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I PRESTITI ALLO STATO
Lo Stato non dovrebbe aver bisogno di indebitarsi, date le entrate
che derivano dalla tassazione, ma se fosse, teoricamente potrebbe
avere solo due modi per farlo: indebitarsi verso la banca centrale

attraverso la creazione di nuova moneta o indebitarsi verso i
soggetti economici che non siano però le banche private
attraverso lÊemissione di titoli di debito senza emissione di nuova
moneta:
1) Con emissione di nuova moneta lo Stato si indebita nei
confronti della banca centrale e non verso le banche private:
infatti non ha senso che le banche private si indebitino (o
siano indebitate) nei confronti della Banca Centrale ad un
certo tasso di interesse e che poi ad un tasso di interesse
maggiorato concedano prestiti allo Stato. Se la Banca
Centrale può concedere prestiti alle Banche private, a
maggior ragione potrà concedere prestiti allo Stato. Poiché
come visto gli interessi sui prestiti concessi dalla Banca
Centrale alle Banche private, essendo di proprietà di tutti i
partecipanti, costituiscono di fatto una riduzione delle
imposte, non ha senso sottoporre ad interessi i prestiti
concessi dalla Banca Centrale allo Stato che saranno dunque
ad interesse zero; poiché la Banca Centrale ha potere di
creare moneta dal nulla, tali prestiti concessi con creazione di
moneta (e quindi immissione di nuova moneta nel sistema)
allo Stato dovranno essere oculatamente concessi, e
attentamente monitorati; questo tipo di prestito si può vedere
che equivale ad una tassazione, poiché aumentando la
moneta in circolo, non può che aversi a lungo andare un
effetto inflativo con aumento dei prezzi e diminuzione del
potere dÊacquisto della moneta;
2) La Banca Centrale ha un altro modo di concedere prestiti
allo Stato: emettere titoli di debito pubblici, ad un certo tasso
di interesse e rimborsabili a scadenze prestabilite, che
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qualunque soggetto economico che si trovi in esubero di
moneta, che non sia però una banca privata, possa acquistare
come proprio investimento (le banche private non possono
acquistare i titoli di debito dello Stato per quanto detto al
punto precedente4). Tale forma di prestito non modifica la
quantità di moneta in circolazione, ma genera uscite
straordinarie per interessi passivi dalle casse dello Stato.
Per vedere meglio questÊultimo punto possiamo infatti riscrivere la
(3.5) relativa allo Stato:

(C N  RN )  'cN

N 1

¦I

i

i 1

ovvero esplicitando la voce degli interessi passivi dalla (2.16):

( cN  G* N  RN )  'cN

N 1

¦I

i

i 1

si vede come allÊaumentare della voce G* N , che include gli
interessi passivi, per mantenere lÊidentità non possono che aversi
diminuzioni dei costi di gestione o degli investimenti oppure un
aumento delle imposte o delle tasse sui servizi prestati (o un mix
di tutti questi). EÊ evidente che, una volta eliminati i possibili
sprechi, una ulteriore riduzione di queste variabili non può che
essere negativa infatti, vi deve essere un limite ai valori minimi e
massimi di queste variabili al di sotto delle quali non si può
4

Spieghiamo ancora meglio questo punto: se le banche avessero la possibilità di acquistare titoli di
debito dello Stato come proprio investimento, per farlo dovrebbero avere liquidità disponibile.
Poiché nel nostro sistema ideale esse sarebbero molto probabilmente già indebitate verso la banca
centrale, tale operazione non avrebbe logica, infatti sarebbe molto più corretto dal punto di vista
della collettività, che esse riducessero con tale liquidità in eccesso il debito nei confronti della banca
centrale e che a questo punto fosse la banca centrale ad effettuare il prestito verso lo Stato (il totale
della moneta in circolo rimarrebbe lo stesso e lo Stato ne guadagnerebbe in interessi). LÊunico
modo in cui le banche potrebbero acquistare titoli di debito dello Stato è nel solo caso che non
avessero alcun debito nei confronti della banca centrale.
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andare senza che si renda nulla la ragione stessa dellÊesistenza
dello Stato:

G* N

MAX

§ N 1
·
 cN  'cN
¨ ¦ I i  RN ¸
©i 1
¹ MAX

MIN

molto probabilmente le economie capitalistiche occidentali più
avanzate hanno già raggiunto (o stanno per raggiungere) tale
limite, decretando lÊesaurimento delle politiche Keynesiane di
intervento dello Stato che hanno mantenuto in vita il sistema
capitalistico fino ai giorni nostri.
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Anno

1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1961
1962
1963
1964
1965

contante

1

991
1.194
1.442
1.424
1.882
2.354
4.165
4.641
9.185
21.271
31.658
35.423
40.299
52.628
65.815
66.819
66.640
65.615
74.011
93.421
97.770
104.813
109.525
116.160
121.646
121.646
193.394
225.464
181.260
217.117

cedole e
vaglia1

2.272
2.737
3.306
3.266
4.315
5.397
9.550
10.641
21.060
48.774
72.589
81.223
93.844
119.386
139.475
160.114
174.891
195.164
224.263
267.950
293.455
305.342
330.640
354.514
477.430
477.430
589.737
620.394
532.460
671.330

Totale

Cassa

1.281
1.543
1.864
1.842
2.433
3.043
5.385
6.000
11.875
27.503
40.931
45.800
53.545
66.758
73.660
93.295
108.251
129.549
150.252
174.529
195.685
200.529
221.115
238.354
355.784
355.784
396.343
394.930
351.200
454.213

Depositi presso altri istituti
C/c di
Tesoro
corrispondenza
Istituto di emissione
Poste
con aziende di
Cassa
3
DD.PP.
altri
Totale
credito
riserve
obbligatorie 2
altri
....
....
....
6.295
....
....
....
....
6.538
....
....
....
....
7.208
....
....
....
....
10.239
....
....
....
....
10.074
....
....
....
....
16.191
....
326
....
....
....
38.588
....
345
....
....
....
129.893
....
33
....
....
....
168.375
....
2.202
....
....
....
171.795
....
73.293
....
....
....
205.510
....
147.712 34.755 32.065 51.040
265.572
80.114
246.416 40.244 42.566 70.968
400.194
97.252
237.987 34.482 18.239 91.944
382.652
112.748
285.377 57.129 29.841 125.645
497.992
146.453
352.051 45.651 36.772 173.842
608.316
182.457
387.786 41.412 20.375 201.105
650.678
215.318
444.864 44.238 49.355 218.490
756.947
272.365
508.125 46.383 33.302 260.264
848.074
342.006
500.465 50.117 12.197 256.050
818.829
378.427
545.224 65.197 17.755 295.026
923.202
451.067
769.966 114.443 17.129 590.731 1.492.269
562.510
757.907 92.304 10.731 676.180 1.537.122
623.654
670.963 77.036 32.062 566.683 1.346.744
677.307
768.449 83.094 16.430 574.809 1.442.782
778.443
768.449 83.094 16.430 538.587 1.406.560
878.197
938.970 100.493 11.572 557.542 1.608.577
1.065.038
1.256.110 56.724 13.615 402.720 1.729.169
1.077.336
1.402.903 94.870 24.056 600.689 2.122.518
1.457.351
1.674.774 90.428 15.338 966.485 2.747.025
1.748.107

Dal 1962 obbligazioni istituti speciali di credito.

2.855
2.817
2.871
3.771
9.116
17.631
21.418
20.654
33.074
33.284
36.053
31.097
26.634
100.375
123.468
180.774
247.135
278.391
349.069
430.295
445.828
461.846
515.965
498.518
509.212
509.212
537.494
503.643
504.906
573.569

9.556
9.413
9.222
8.751
9.011
12.009
15.190
13.601
11.050
15.297
25.220
36.613
37.946
44.101
50.319
97.608
126.726
133.744
161.716
33.835
34.121
36.925
44.023
45.182
43.423
43.423
44.307
46.792
48.042
115.924

14.357
14.860
15.920
20.841
32.848
46.944
60.906
87.100
133.551
203.895
250.447
414.214
420.792
534.682
632.337
740.402
858.602
940.251
1.058.591
1.074.497
1.163.273
1.522.467
1.878.682
2.107.968
2.231.435
2.231.435
2.305.739
2.262.235
2.348.419
2.696.310

37.841
114.336
107.389
171.781
207.429
272.899
343.493
392.276
448.592
555.822
618.712
611.063
853.140
1.350.366
1.582.123
1.582.123
1.655.169
1.779.000
1.940.600
2.335.700

1.673
1.617
1.779
1.869
2.008
2.424
2.418
2.157
2.762
5.767
9.301
34.011
53.000
70.105
77.900
105.716
130.044
142.131
161.720
305.060
336.454
419.898
554.361
724.092
925.286
925.286
1.065.431
1.374.048
1.491.805
1.886.717

Buoni del
di cui : a
Cartelle
Tesoro Altri titoli Totale titoli riserva
6
poliennali di Stato
di Stato obbligatoria fondiarie

Titoli di proprietà

ATTIVO DELLE AZIENDE DI CREDITO
(1937-1965; consistenze di fine anno in milioni di lire)

963
1.302
1.755
5.174
8.870
9.422
11.388
29.459
45.308
56.773
22.730
45.972
49.296
48.698
71.980
48.945
45.495
61.644
42.288
17.032
30.869
362.598
395.616
131.654
93.807
93.807
31.954
55.850
123.122
103.265

Buoni del
di cui : in
Tesoro
4
portafoglio5
ordinari

1.946
2.630
3.827
8.319
14.721
17.304
24.298
52.845
89.427
155.314
189.174
346.504
356.212
390.206
458.550
462.020
484.741
528.116
547.806
610.367
683.324
1.023.696
1.318.694
1.564.268
1.678.800
1.678.800
1.723.938
1.711.800
1.795.471
2.006.817

Il dato relativo al 1937 è stato stimato, applicando al totale buoni ordinari dell'anno, la composizione percentuale dei buoni in portafoglio calcolata nel 1938.

Dal 1937 al 1948 al valore nominale, dal 1949 al valore di bilancio.

Dal 2° 1961 includono i finanziamenti a aziende e istituti di credito.

Altre
obbligazioni Azioni

Totale

3.427
733
20.190
3.548
696
20.721
3.480
603
21.782
3.375
605
26.690
3.786
613
39.255
4.461
581
54.410
4.882
795
69.001
4.884
552
94.693
6.303
507
143.123
13.943
644
224.249
14.685
1.374
275.807
4.380
3.430
456.035
6.273
7.223
487.288
6.165
8.756
619.708
6.161
9.631
726.029
5.660 13.996
865.774
7.470 17.431 1.013.547
6.256 28.862 1.117.500
7.523 26.043 1.253.877
9.359 17.809 1.406.725
12.406 21.520 1.533.653
18.511 34.485 1.995.361
19.007 83.602 2.535.652
40.252 92.348 2.964.660
62.403 114.507 3.333.631
62.403 114.507 3.333.631
305.864 129.863 3.806.897
367.345 70.193 4.073.821
553.958 45.017 4.439.199
813.365 68.473 5.464.865

Fino al 1947 fonte: I bilanci degli istituti di emissione 1894-1990 , a cura di M. Caron e L. Di Cosmo del Servizio Ragioneria della Banca d'Italia, «Collana storica» della Banca d'Italia, Laterza, Roma-Bari 1993.

FONTE: Banca d'Italia, Bollettino , anni vari.
a
I dati in neretto, relativi al 1937, sono tratti dalle Relazioni della Banca d'Italia ed includono anche i monti di 2 categoria; il doppio 1961 dipende dall'introduzione, per quest'anno, di un nuovo schema di rilevazione.
La fonte rileva le componenti della cassa solamente a partire dal 1948; negli anni precedenti gli importi vengono stimati.

1
2
3
4
5
6
7

9

Includono le sopravvenienze passive.

Partecipazioni

460
784
761
785
1.644
1.674
1.797
1.750
1.797
3.258
4.145
5.048
7.445
11.387
12.151
14.694
19.662
22.725
26.367
34.768
41.472
52.477
55.222
74.918
96.223
94.730
119.248
146.888
160.232
182.243

C/c con le
sezioni
speciali

totali

Impieghi7

a breve
termine

Totale
attivo8

9

Costi

....
35.337
42.559
....
....
277
36.056
43.087
80.532
....
134
40.306
47.585
86.919
....
294
47.397
54.875
100.712
....
491
63.521
70.801
129.167
....
528
73.678
80.801
164.275
....
775
60.657
67.439
195.982
....
4.029
67.849
74.355
330.789
....
4.742
154.322
161.225
528.109
....
7.747
424.842
437.305
984.759
....
6.749
770.874
795.871 1.538.888
....
24.914
955.572 1.010.586 2.195.880
88.720
32.637 1.222.053 1.296.860 2.747.764
112.216
25.895 1.456.624 1.563.500 3.270.282
135.302
46.090 1.681.850 1.814.060 3.963.040
181.646
51.578 2.132.174 2.286.720 4.729.883
213.876
62.174 2.551.275 2.742.724 5.502.332
237.551
73.900 2.915.719 3.147.361 6.330.871
303.347
100.246 3.388.860 3.666.002 7.272.450
358.911
114.057 3.878.198 4.242.281 8.165.983
425.486
121.816 4.267.852 4.709.160 9.074.315
469.670
178.995 4.465.822 4.992.197 10.729.816
515.219
169.916 5.149.118 5.762.644 12.417.444
585.800
193.373 6.316.682 7.022.754 14.358.062
650.561
239.641 7.630.089 8.437.303 16.819.546
779.102
218.692 7.465.659 8.276.281 16.819.546
779.102
295.683 9.241.158 10.215.480 20.272.282
898.240
296.929 10.853.908 12.093.078 22.855.827 1.032.929
332.957 11.135.450 12.628.627 24.877.639 1.193.633
411.632 11.857.680 13.590.886 28.993.916 1.318.145

Gli impieghi a breve includono le voci: portafoglio, al netto degli effetti riscontati, riporti attivi, anticipazioni attive, c/c attivi (fino al 1947 includono anche i conti interbancari, il cui dettaglio è disponibile solamente a partire dal 1948), portafoglio ammassi e c/c finanziamento ammassi; nel 1951 escludono scorte dello
Stato pari a 55 mld. Gli impieghi totali includono anche prestiti contro cessione stipendio, crediti chirografari, mutui e c/c ipotecari.
8
Dal 1938 al 1947 la differenza tra il totale dell'attivo ed il totale del passivo e del patrimonio è dovuta alle partite rettificative (ratei e risconti) ed alle spese e rendite dell'esercizio.

105

in c/c
Totale depositi
bancari
52.604
55.532
60.966
72.458
93.634
117.946
143.258
248.785
406.586
698.055
1.013.889
1.520.278
1.948.724
2.234.906
2.688.037
3.335.350
3.914.644
4.473.243
5.153.823
5.814.385
6.496.010
7.551.672
8.821.640
10.176.504
11.914.443
11.914.443
14.165.093
15.987.790
17.401.153
20.478.204

Credito da B.I. 3
C/c di
Totale
C/c con le
corrispondenza
Riporti
Utile
passivo e
sezioni Anticipazioni Risconto 4
Ricavi 6
con aziende di
passivi
netto
speciali
patrimonio5
credito2
2.579
....
1.826
1.536
....
....
....
497
2.984
....
1.300
1.539
148
79.876
....
....
3.903
....
952
1.208
162
86.165
....
....
4.511
....
569
857
130
99.837
....
....
5.484
....
1.881
481
203
128.168
....
....
8.511
....
1.874
653
200
163.102
....
....
6.909
....
2.026
447
203
194.143
....
....
11.180
....
1.388
162
109
328.290
....
....
18.435
....
2.161
608
324
525.620
....
....
41.299
....
7.698
4.308
544
980.882
....
....
67.873
....
19.824
15.066
907
1.529.940
....
....
93.235
5.862
34.422
9.873
533
2.195.880
92.062 3.342
122.959
12.422
45.971
9.258
778
2.747.767
118.322 6.106
149.495
15.036
71.465
23.664
565
3.270.283
143.766 8.464
206.861
11.303
71.929
11.286
467
3.963.040
191.460 9.814
271.313
19.407
103.888
10.373
699
4.729.883
225.442 11.566
319.341
19.267
94.334
8.030
506
5.502.332
249.870 12.319
379.341
17.433
76.298
20.941
421
6.330.871
319.007 15.660
492.794
17.322
70.870
4.108
909
7.272.450
379.621 20.710
511.351
17.418
96.768
22.579
1.621
8.165.983
446.187 20.701
597.025
18.416
73.822
17.377
919
9.074.315
495.469 25.799
972.544
19.051
28.247
798 1.058 10.729.816
541.575 26.356
945.349
24.636
42.339
819 1.273 12.417.444
617.509 31.709
1.115.571
15.201
60.849
2.820
1.339 14.358.062
688.879 38.318
1.151.931
31.400
103.077
16.023
301 16.819.546
825.397 46.295
1.155.023
31.400
103.077
16.023
144 16.819.546
825.397 46.295
1.367.323
23.139
255.390
24.218
196 20.272.282
953.121 54.881
1.329.498
21.230
333.936
321.160
210 22.855.827 1.087.853 54.924
1.657.683
24.697
281.924
112.778
13 24.877.639 1.241.039 47.406
2.137.241
44.612
307.767
36.234
106 28.993.916 1.374.548 56.403

PASSIVO DELLE AZIENDE DI CREDITO
(1937-1965; consistenze di fine anno in milioni di lire)

16.849
17.495
20.971
26.379
35.504
43.128
59.042
110.432
165.977
329.806
485.373
714.781
932.787
1.062.515
1.323.944
1.646.682
1.893.419
2.132.110
2.431.504
2.641.892
2.830.912
3.165.900
3.735.367
4.369.187
5.121.859
5.121.859
6.169.072
6.931.922
7.493.872
9.036.089

c/c di
corrispondenza
con clienti

Depositi1
Totale
depositi
fiduciari

7.764
32.205
3.550
35.755
7.344
34.235
3.802
38.037
7.506
35.726
4.269
39.995
8.139
40.599
5.480
46.079
8.432
50.285
7.845
58.130
9.106
64.393 10.425
74.818
9.550
71.382 12.834
84.216
10.088
109.793 28.560
138.353
10.876
185.143 55.466
240.609
13.755
281.703 86.546
368.249
18.766
415.369 113.147
528.516
23.736
650.936 154.561
805.497
37.143
841.770 174.167 1.015.937
46.770
989.249 183.142 1.172.391
57.656 1.160.617 203.476 1.364.093
70.111 1.452.520 236.148 1.688.668
95.761 1.755.394 265.831 2.021.225
117.210 2.093.513 247.620 2.341.133
140.121 2.464.575 257.744 2.722.319
165.609 2.902.802 269.691 3.172.493
189.434 3.387.198 277.900 3.665.098
218.093 4.071.808 313.964 4.385.772
308.099 4.737.914 348.359 5.086.273
377.032 5.423.756 383.561 5.807.317
419.992 6.356.417 436.167 6.792.584
419.992 6.356.417 436.167 6.792.584
463.688 7.490.551 505.470 7.996.021
499.019 8.503.136 552.732 9.055.868
536.894 9.340.722 566.559 9.907.281
565.644 10.824.803 617.312 11.442.115

Anno Patrimonio a risparmio
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1961
1962
1963
1964
1965
FONTE: Banca d'Italia, Bollettino , anni vari.

Dal 2° 1961 includono i finanziamenti da aziende e istituti di credito.

Dal 1943 nuova serie, la quale dal 1946 è stata depurata dei conti in valuta; esclude anche depositi raccolti all'estero.

I dati in neretto, relativi al 1937, sono tratti dalle Relazioni della Banca d'Italia ed includono anche i monti di 2 a categoria; il doppio 1961 dipende dall'introduzione, per quest'anno, di un nuovo
schema di rilevazione.
1
2

Includono le sopravvenienze attive.

Dal 1938 al 1947 la differenza tra il totale dell'attivo ed il totale del passivo e del patrimonio è dovuta alle partite rettificative (ratei e risconti) ed alle spese e rendite dell'esercizio.

I dati del risconto non entrano nel totale di bilancio.

3
Dati tratti da I bilanci degli istituti di emissione 1894-1990 , a cura di M. Caron e L. Di Cosmo del Servizio Ragioneria della Banca d'Italia, «Collana storica» della Banca d'Italia, Laterza,
Roma-Bari 1993.
4
5
6
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CAPITOLO 8
QUANTITATIVO DELLA MONETA IN CIRCOLAZIONE
Un importo congruo da scegliere per il prestito vitalizio potrebbe
essere ad esempio quello corrispondente al reddito da lavoro
medio di un individuo in un anno.
Allora sia D D  V il valore orario medio di ciascun lavoratore
come visto nel cap.5, supponendo 172 ore (teoriche) medie lavoro
al mese per 12 mesi, per una popolazione maggiorenne N L
lÊimporto globale della moneta potenziale nazionale suddivisa tra
circolante (depositi reali e contante nei borsellini elettronici) e non
circolante (cassa della banca centrale e cassa delle banche private
non circolante) sarà:

M0

RL

D N L t D  N L  172  12 2064  D  N L (8.1)

e quindi il prestito vitalizio pari a:

m 2064  D

(8.2)

Supponendo ad esempio D 20 euro ed una popolazione maggiorenne di
48.483.370 unità (Italia al 1° gennaio 2005) otterremmo una moneta procapite di
41.280 euro e totale di 2001,39 miliardi di euro.
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Si noti inoltre che dalla (8.1) possiamo scrivere:

M0
2064  N L

D

(8.3)

Riscriviamo lÊequazione che esprime il limite alla concessione di
prestiti delle banche vista nel capitolo precedente:

M D t 2 M C  M 0' F (8.4)
questa disuguaglianza ci da interessantissime indicazioni
relativamente a quanto avrebbe dovuto (almeno) essere la moneta

reale in circolazione gestita dalla banche se si fosse rispettata la
regola di limitazione dellÊammontare massimo dei prestiti
concedibili; otteniamo, dallÊespressione (7.7) di M 1 vista nel
capitolo precedente, la:

M D

M 0  M C  M 0 N  M 0 L  M 0' F

(8.5)

e per la (8.4) si ha:
'
M 0  M C  M 0 N  M 0 L  M 0' F t 2 M C  M 0F

semplificando:

M 0 t M C  M 0 N  M 0L (8.6)
sempre dallÊespressione (7.7) del capitolo precedente possiamo scrivere:

M C

M 0 N  M 0 L  M D  M 0' F  M 0
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M D  M 0' F


sostituendo la (7.13) M C d

nella precedente otteniamo:

2

D

M 0N  M 0L  M  M

'
0F

 M0 d

M D  M 0' F
2

e semplificando otteniamo:

M D  M 0' F
 M 0 N  M 0 L (8.7)
M0 t
2

dal bollettino statistico della Banca dÊItalia (quadro di sintesi) –
dati riassuntivi sul credito – e dai bilanci della Banca dÊItalia si
possono trovare i dati relativi ai prestiti (impieghi), ai depositi e
alle banconote in circolazione (miliardi di euro):
Alla data

31-12-06
31-12-05
31-12-04
31-12-03
31-12-02

banco- M 
C
note in
circo- Prestiti
lazione
105,5
94,9
84,2
73,8
62,8

1369
1238
1150,4
1089,8
1026,8

M 0N

M 0L

M0

Moneta non
circolante presso
la BC

Presso gli altri
soggetti (~10% delle
banconote in
circolazione)
10,55
9,49
8,42
7,38
6,28

Moneta
minima
calcolata

------

1379,55
1247,49
1158,82
1097,18
1033,08

Depositi
reali

M D
727,4
690,7
644,4
611,5
583,3

Come importo della moneta in circolazione M 0L in mano ai soggetti non banche si
è preso per ipotesi il 10% delle banconote emesse totali (abbiamo quindi trascurato la
moneta metallica). Si vede qui lÊanomalia di cui abbiamo parlato nel capitolo




precedente per cui M D  M C (i depositi sono minori degli impieghi) invece del

M 0 ai dati reali abbiamo dunque preso a

riferimento lÊimporto di M e utilizzato la (8.6) invece di M D e la (8.7).
contrario. Nel raccordare il valore di

C

Possiamo stimare lÊimporto dei depositi finiti allÊestero1 a partire dalla (8.5)

M D

'
M 0  M C  M 0 N  M 0 L  M 0F
(abbiamo trascurato gli importi della

moneta presso la Banca Centrale e quella propria della Banche e abbiamo supposto
1

Così come vi sono depositi fuoriusciti per investimenti allÊestero, vi saranno depositi entrati da
investitori esteri, quindi questo importo va visto come il saldo dei due.
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una moneta circolante liquida in mano ai soggetti non banche pari al 10% delle
banconote in circolazione):
Alla data

 M 0 Prestiti M 0N
=banco
-note
in
circolazione

31-12-06
31-12-05
31-12-04
31-12-03
31-12-02

105,5
94,9
84,2
73,8
62,8

M


C

1369
1238
1150,4
1089,8
1026,8

MODIFICA DEL
CIRCOLAZIONE

M 0L

'
M 0F

Moneta
non
circolante
presso la
BC

Presso
gli altri
soggetti
(~10%

------

-10,55
-9,49
-8,42
-7,38
-6,28

Moneta
non
circolante
presso le
banche di
loro
proprietà
------

M0 )

QUANTITATIVO

Depositi Depositi Saldo tra i
reali
Depositi
teorici
M D
M D fuoriusciti
e quelli
entrati

1463,95
1323,41
1226,18
1156,22
1083,32

DI

727,4
690,7
644,4
611,5
583,3

-736,55
-632,71
-581,78
-544,72
-500,02

MONETA

IN

Si supponga ora che si voglia modificare per qualche ragione la
quantità di moneta in circolazione attraverso la variazione del
prestito vitalizio:
AUMENTO:
1) la banca centrale creerà digitalmente la nuova quantità di
moneta 'M 0 ;
2) dividerà tale moneta su tutte le banche sulla base del numero
N j dei correntisti persone fisiche di ciascuna di essa; alla
banca j spetterà la quantità di moneta da attribuire ai
'M 0
 N j dove N è il numero totale dei
correntisti 'M j
L
NL
partecipanti;
3) la banca mette la sua quota di nuova moneta nei suoi forzieri
(virtuali) e accredita a ciascun correntista in conto la sua
'M 0
parte pari a 'm N che è la stessa per tutti.
L
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DIMINUZIONE:
necessariamente il processo inverso con alcune problematiche che
si potrebbero presentare nel caso in cui il partecipante si trovi con
un valore della propria moneta disponibile inferiore
(temporaneamente, per la regola fondamentale) a quella ritirata
(frazione di sua competenza); ricordiamo però che esiste il credito
e la possibilità di indebitamento e pertanto ci si può trovare
temporaneamente anche con un deposito negativo (scoperto di
c/c).
Queste operazioni modificano i rapporti monetari esistenti tra i
vari individui e non sono operazioni neutrali.
Infatti se la moneta venisse aumentata ad un certo istante di un certo quantitativo

'M 0 , questo aumento ripartito egualmente tra tutti i partecipanti, che andrebbe ad
'M 0
aumentare il prestito vitalizio originario m , sarebbe: 'm
N L , mentre detta
M 0i
Ji
M 0 la frazione di moneta posseduta da soggetto generico prima dellÊaumento,
'M 0
e 
M 0 la frazione di aumento sul totale della moneta, dopo lÊaumento, la
frazione

J i'

sul nuovo totale di moneta posseduta dal soggetto i diventerà:

'M 0
NL
M 0  'M 0

M 0i 

J i'

M 0i
'M 0

M0 NLM0
'M 0
1
M0

che possiamo riscrivere dopo alcuni passaggi:

J i' J i 

1 ·
 §
¨J i 
¸
1  ©
N L ¹ (8.8)
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NL
1 

Ji 

il termine

1
N L non è altro che la frazione di moneta originaria iniziale allÊatto della

concessione

m

del

M0
m
o
NL
M0

prestito

1
NL

vitalizio

J0

uguale

per

tutti

i

partecipanti

infatti

per cui potremo avere le seguenti ipotesi per

!0

(aumento della moneta in circolazione – nel caso di diminuzione valgono gli esatti
ragionamenti opposti):
1) se J i  J 0 ! 0 o J i ! J 0 il soggetto vede ridotta la sua percentuale
originaria, perché tale termine a secondo membro della (8.8) va a
decrementare la percentuale

Ji

di moneta detenuta prima dellÊincremento;

0 o J i J 0 il soggetto vede mantiene inalterata la sua
2) se J i  J 0
percentuale originaria, perché tale termine a secondo membro della (8.8) si
annulla e non modifica la percentuale
dellÊincremento;

Ji

di moneta detenuta prima

3) se J i  J 0  0 o J i  J 0 il soggetto vede aumentata la sua percentuale
originaria, perché tale termine a secondo membro della (8.8) va a incrementare
la percentuale J i di moneta detenuta prima dellÊincremento;
Il caso 2) è quello che si deve avere affinché non si modifichino i rapporti preesistenti
tra due generici partecipanti i e k dovrebbe essere infatti:

M 0i
M 0k

M 0i  'm
M 0 k  'm

ma ciò è possibile solo se M 0i M 0k , che corrisponde, lo ricordiamo, alla regola
fondamentale del sistema economico a cui tutti i partecipanti dovrebbero tendere;
quindi un aumento di moneta ripartito tra i partecipanti favorisce tale regola.

Vediamo ora invece le operazioni proprie di modifica delle
politiche monetarie/creditizie:
LA MANOVRA DEL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO
Con tale manovra la banca centrale varia il tasso di interesse con
cui concede prestiti alle banche private; se il tasso aumenta il
denaro costa di più alle banche private che conseguentemente
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aumenteranno i tassi di interesse applicati alla propria clientela
con una conseguente diminuzione della domanda di credito e di
concessione di prestiti e conseguente diminuzione della moneta
circolante (ricordiamo che abbiamo considerato i prestiti concessi
dalle banche private come moneta circolante);
al contrario se il TUR diminuisce possono diminuire anche i tassi
di interessi privati con conseguente aumento della domanda di
credito e quindi di moneta circolante.
LA MANOVRA DEL TETTO MASSIMO DEL TASSO
PRIVATO
Questa è una regola del sistema che stiamo creando e come tale
va introdotta
REGOLA
IL TASSO DI INTERESSE CHE LE BANCHE PRIVATE
APPLICANO SULLA CONCESSIONE DI PRESTITI NON
PUOÊ SUPERARE DI UNA MISURA FISSATA DALLA LEGGE
IL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO (PER ESEMPIO
+2%)
Questa manovra si riflette sui rapporti esistenti tra rischio di
impresa per le banche e lÊutile conseguibile da queste. Un
aumento del tasso di interesse applicabile si traduce in un
aumento di guadagno ottenibile e quindi ad una propensione
maggiore a concedere prestiti. Per una diminuzione vale una
considerazione analoga opposta.
Una regola analoga già esiste nel sistema attuale nella normativa riguardante lÊusura e
i tassi così considerati.

AUMENTO DELLA MONETA TRAMITE INDEBITAMENTO
VERSO LA BANCA CENTRALE
In questo modo lo stato crea semplicemente ulteriore moneta e la
mette in circolazione però non attraverso la ripartizione tra i
singoli partecipanti, ma attraverso le sue spese correnti (consumi e
113

investimenti pubblici); se tali spese si ripartiscono tra le varie classi
sociali in maniera equilibrata, in modo che lÊaumento di moneta si
va a suddividere equamente tra le quattro classi fondamentali
BS,L,G e F (imprese, lavoratori, rentiers, e banche), tale aumento
di moneta riflettentesi in un aumento dei prezzi dei prodotti o in
un aumento dei consumi, lascia invariati i rapporti tra i redditi
preesistenti; se però tale ridistribuzione dellÊaumento di moneta
avviene in maniera sbilanciata, lÊaumento dei prezzi può
penalizzare i settori che hanno ricevuti una minor quota
dellÊaumento di moneta.
MANOVRA DELLE RISERVE OBBLIGATORIE
Non è più necessaria avendo già limitato la possibilità di concessione di prestiti al
reale quantitativo di moneta disponibile che è equivalente ad una riserva obbligatoria
di circa il 50% dei depositi.

Abbiamo visto nei capitoli precedenti come la variazione del
capitale corrisponda allÊincremento patrimoniale avutosi nel
periodo. Di qui il passo a breve per dire che allora in ciascun
anno si potrebbe immettere sul mercato altra moneta per un
valore proprio di '* ma dato che la moneta circola più o meno
velocemente non si può dire che questa debba seguire
lÊincremento del patrimonio ma che semmai debba seguire la
necessità degli scambi relativi ai consumi e agli investimenti:

M 0 o M1 o Volume  deg li  scambi
Empiricamente per la VII equazione di chiusura, si avrà sempre
che:

(C  I )  c 

VM 1 (8.9)

il termine V ci dice quante volte è stata scambiata la quantità di
moneta del sistema nel periodo di tempo considerato (anno) ed è
chiamato (impropriamente) velocità di circolazione della moneta.
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Quindi il totale delle entrate (come anche il totale delle uscite) nel periodo
considerato sarà uguale ad un certo multiplo (o sottomultiplo) della moneta totale in
circolazione.

quindi se gli scambi aumentano (cioè aumentano i consumi e gli
investimenti e quindi il reddito), o aumenta la moneta, o aumenta
la velocità di circolazione; viceversa in caso di diminuzione. Il
difficile problema è però quello di trovare la quantità ideale di
moneta necessaria per un certo volume di scambi; in un economia
matura ed efficiente si può ritenere che gli scambi si stabilizzino
intorno ad un certo volume e che questo volume oscilli solo a
seguito della variazione della popolazione. Il sistema del prestito
vitalizio segue questa oscillazione perché moneta viene immessa o
viene tolta proprio in base alla popolazione esistente nel sistema;
un ulteriore immissione di moneta in base alle necessità del
sistema avviene inoltre da parte delle banche attraverso la
creazione di moneta di credito/debito; anche questa immissione si
può presumere che prima o poi in un economia giunta a completo
sviluppo (stazionaria) dovrà rallentare fino a fermarsi e
probabilmente iniziare a ridursi.
Supponiamo ora invece che si immetta nuova moneta M 0
ripartendola tra i partecipanti (che si aumenti cioè il prestito
vitalizio); si possono avere, affinché lÊidentità espressa dalla (8.9)
sia mantenuta, le seguenti situazioni legate alle quattro variabili

libere di variare C , I , c ,V :
1) aumentano le quantità reali dei consumi o investimenti o un
mix dei due(e di conseguenza le imposte) senza che
aumentino i prezzi relativi; ciò significa che la moneta preesistente era insufficiente; è stato corretto aumentare la
moneta;
2) aumentano i prezzi senza che aumentino le quantità prodotte;
ciò significa che vi è un esubero di moneta e che tale esubero
viene assorbito dallÊaumento dei prezzi;
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3) diminuisce soltanto la velocità di circolazione (prezzi e
quantità rimangono costanti); significa che parte della moneta
rimane inutilizzata e che quindi anche in questo caso vi è un
esubero di moneta.
Per semplificare supponiamo ancora un sistema economico a due
(macro)soggetti e due tipologie di reddito (L e BS); come visto nel
capitolo 4:
RL RBS  'M 1'

'
ma allÊequilibrio 'M 1

RBS

RL  'M 2'

'M 2'

0

RL

RBS (8.10)

il reddito totale del sistema sarà evidentemente:
R

RL  RBS

e dalla (8.10):

R

2 RL

VM 1

2D N p t

VM 1

utilizzando la (5.29):

il che implica, dalla (8.1) che:

V

2

M0
M 0  M C


e poiché 0 d M C d M 0

1dV d 2
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CAPITOLO 9
IL SISTEMA DI TASSAZIONE
Il sistema fiscale odierno ha raggiunto una mole normativa
intollerabile e di una complessità mostruosa tantÊè vero che ormai
al giorno dÊoggi quasi nessuno può fare a meno del
commercialista. Si vuole far credere che tale complessità è
necessaria al fine di indirizzare il sistema alla giustizia sociale come
ad esempio il criterio costituzionale orientato alla progressività
delle imposte1.
Di fatto lÊimposta su reddito delle persone fisiche è un imposta
sullÊentrata ed è possibile dimostrare che qualsiasi criterio di
progressività è facilmente abbandonabile quando si comprende
come ciascun venditore (compreso il lavoratore che tratta per il
suo compenso), quasi sempre, più o meno consapevolmente, nel
fare il prezzo della sua produzione, tenda ad aggiungere a tale
prezzo lÊimposta che poi dovrà pagare, e quindi a scaricare tale
onere sullÊacquirente.
Riscriviamo lÊequazione fondamentale degli scambi vista nel
cap.2:
1

Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
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ei

(Ci  I i )  ci  'M i

qualunque sia la modalità di tassazione, sarà sempre possibile
calcolare lÊimposta come una certa percentuale i sulle entrate
ponendo:

Ii

i  [(Ci  I i )  ci  'M i ]

(9.1)

ovvero:

Ii

i  [Ci  ci  'M i ]
1 i

poiché in unÊ ottica capitalistica il nostro venditore desidererà
sempre un margine monetario positivo, e poiché tale margine
copre anche lÊimposta pagata, è evidente che sono gli acquirenti
che pagano lÊimposta. Possiamo pensare quindi scomposto il
margine monetario in due parti:

'M i

'M iN  'M iA

(9.2)

dove il reale margine desiderato (netto) è stato indicato con
'M iN mentre lÊ altro termine che chiameremo margine aggiunto
copre (neutralizza) lÊimposta pagata; utilizzando la (9.1):

Ii

i  [(Ci  I i )  ci  'M iN  'M iA ] 'M iA

(9.3)

ovvero lÊimposta pagata in percentuale i sulle entrate è
esattamente uguale al margine aggiunto (NEUTRALIZZAZIONE
DELLÊIMPOSTA COL MARGINE AGGIUNTO).
Risolvendo la (9.3) si ottiene:
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'M iA

i  [(Ci  I i )  ci  'M iN ]
1 i

Ii

(9.4)

i due margini si possono pensare entrambi come proporzionali al
costo (uscita):

J iA ª¬(Ci  I i )  c º¼ I i

i

ovvero semplificando:

J iA

^

`

i  ª¬(Ci  I i )  ci º¼  J iN ª¬(Ci  I i )  ci ¼º
1 i

i  (1  J iN )
1 i

(9.5)

il margine percentuale di profitto monetario totale sarà:

J iN  J iA J iN 

i  (1  J iN )
1 i

J iN  i
1 i

(9.6)

la (9.5) e la (9.6) si prestano ad alcune interessanti considerazioni:
1) il margine percentuale aggiunto necessario a compensare
lÊimposta è direttamente proporzionale al margine netto
desiderato+lÊunità; se il margine netto desiderato non è molto
grande e lÊimposta pure, il margine aggiunto non sarà molto
grande:

i

J iN

J iA

J iN  J iA J iTOT

3,00%
3,00%
5,00%
8,00
20,00%

3,00%
15,00%
5,00%
15,00%
15,00%

3,19%
3,56%
5,53%
10,00%
28,75%

6,19%
18,56%
10,53%
25,00%
43,75%
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i

J iN

J iA

J iN  J iA J iTOT

30,00
…

17,00%
…

50,14%
…

67,14%
…

2) per percentuali di imposta piccole il margine aggiunto e di
poco più grande dellÊimposta; se lÊimposta cresce il termine a
denominatore fa sentire la sua influenza via via in maniera
crescente e anche il margine aggiunto comincia a crescere in
maniera non più trascurabile;
3) in una situazione in cui è desiderato il solo pareggio ( J iN 0 )
il margine aggiunto è esattamente sufficiente allÊazzeramento
dellÊimposta; per tassi di imposta piccoli il margine aggiunto
supera di poco lÊimposta corrispondente:

i

J iP

3,00%
5,00%
8,00%
10,00%
20,00%
30,00%
….

3,09%
5,26%
8,70%
11,11%
25,00%
42,86%
….

i
1 i

UN ESEMPIO DI SISTEMA DI TASSAZIONE SULLE
ENTRATE
Per quanto visto possiamo coerentemente immaginare ad esempio
un sistema di tassazione a due percentuali generali fisse uguali per
tutte le tipologie di transazione (p.e.20% e 3%) che colpiranno
esclusivamente le entrate monetarie (IGE).
LE ENTRATE SONO SUDDIVISE IN TRE TIPOLOGIE:
1) ENTRATE NON SOGGETTE;
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2) ENTRATE RELATIVE A PRESTAZIONI DI LAVORO
(OD OPERAZIONI EQUIVALENTI) SOGGETTE A IGE
A TASSA FISSA DEL 20%;
3) ENTRATE RELATIVE A CESSIONI DI BENI (OD
OPERAZIONI EQUIVALENTI) SOGGETTE A IGE A
TASSA FISSA DEL 3%.
LÊimposta complessiva sui redditi di lavoro sarà dunque:

IL

iL RL (9.7)

Al momento dellÊentrata sul conto del lavoratore presso la banca
privata dei singoli importi con cui è formata la (9.7) questi saranno
tassati automaticamente dalla banca della percentuale di imposta
sullÊentrate prestabilita (20%). La data di valuta potrà essere ad
esempio quella dellÊultimo giorno del mese di avvenuta
operazione e in questo stesso giorno le banche verseranno presso
la banca centrale la moneta trattenuta a tassazione.
LÊIMPOSTA SUI BENI E SERVIZI
Per semplificare supponiamo un sistema economico a due
(macro)soggetti e due tipologie di reddito (L e BS); come visto nel
capitolo 4:
RL

RBS  'M 1'

RBS

RL  'M 2'

le rispettive imposte saranno dunque:

IL

iL ( RBS  'M 1' )

I BS

iBS ( RL  'M 2' )
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'
'
RL RBS , se tassassimo
ma allÊequilibrio 'M 1 'M 2 0
ambedue i redditi, staremmo di fatto a tassare due volte la stessa
produzione. Scegliamo allora di tassare il reddito di lavoro e il
solo margine monetario del settore BS; ciò significa che lÊaliquota
di tassazione su (tutte) le entrate BS deve essere tale che:

I BS

iBS ( RL  'M 2' ) iL 'M 2'
iL 'M 2'
( RL  'M 2' )

iBS

assumiamo ora che il margine monetario del settore BS sia una
certa percentuale J di RL (cioè del costo sopportato da BS per
produrre il suo reddito):

iBS

iLJ RL
( RL  J RL )

in definitiva:

iBS

iL 

J
1 J

(9.8)

Supponiamo ad esempio che la percentuale di ricarico sui costi sia del 15% e che
lÊaliquota IGE sul lavoro sia del 20%; avremo dalla (9.8) un IGE sulla vendita di beni
del 2,61%, cioè un imposta molto più piccola della generale.

Dalla (9.8) si vede che poiché 1  J ! J lÊimposta sulla cessione di beni e servizi
sopportata dalle imprese sarà sempre inferiore a quella sul lavoro, infatti anche per
un ricarico indefinitamente grande, dividendo sopra e sotto per J si ha:
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iBS

iL 

J
1 J

iL 

1
1

J

1

 iL

ad esempio per un ricarico del 100% la (9.8) da un IGE sulla vendita di beni del 10%
(sempre di molto più piccola dellÊIGE sul lavoro).

La (9.8) però non tiene conto del fatto che lo stesso bene potrebbe
essere oggetto di successive transazioni commerciali e perciò
nuovamente tassato ma poiché lÊimporto della tassa è piccolo le
successive transazioni non saranno particolarmente disincentivate
dallÊimposta gravante.
Per esempio potremmo ipotizzare che il primo acquirente voglia disfarsi del bene
perché ormai logorato è quindi plausibile che si accontenti di rivenderlo ad un
prezzo inferiore sopportando una tassa minima sullÊentrata. Potrebbe invece darsi che
il bene si sia rivalutato, allora nel rivenderlo ad un prezzo maggiore il primo
acquirente potrebbe addirittura lucrare una differenza superiore alla piccola imposta
sullÊentrata che andrà a pagare ecc. ecc.
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CAPITOLO 10
LA TASSAZIONE FUTURA
Abbiamo visto nel capitolo precedente un esempio di tassazione
sulle entrate che semplificherebbe il sistema fiscale in maniera
sostanziale.
CÊè pero un altro metodo di tassazione che oggi grazie alle
tecnologie acquisite è possibile attuare.
Vediamo quale.
Come visto nel cap.6, detta mC la parte di moneta dedicata ai
consumi, mC quella riservata agli investimenti ed mP quella
precauzionale, il prestito vitalizio di un singolo partecipante
risulterà suddiviso in:

m mC  mC  mP
Riscriviamo quella che dovrebbe essere la regola di base del
nostro sistema economico ideale:
REGOLA:
FONDAMENTO DEL SISTEMA ECONOMICO EÊ CHE
NELLO SVOLGERSI DELLÊATTIVITAÊ ECONOMICA I
PARTECIPANTI ABBIANO COME OBBIETTIVO PRIMARIO
QUELLO DI MANTENERE IL PIUÊ POSSIBILE LA PROPRIA
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DOTAZIONE MONETARIA PROSSIMA ALLÊIMPORTO
DELLA QUOTA DI PRESTITO VITALIZIO RELATIVO
ALLA MONETA PRECAUZIONALE m p , COSICCHEÊ SE LE
PROPRIE DISPONIBILITAÊ MONETARIE SUPERANO LA
QUOTA DI PRESTITO VITALIZIO PRECAUZIONALE m p EÊ
NECESSARIO SPENDERE (O INVESTIRE) IL SURPLUS, SE
DIVENTANO INFERIORI EÊ NECESSARIO PRODURRE PER
RIPRISTINARLA. IN QUESTO MODO IL SISTEMA
TENDERAÊ
MONETARIAMENTE
A
LIVELLARSI
MANTENENDO SEMPRE IN MOVIMENTO LÊATTIVITAÊ
ECONOMICA.
Ora un sistema, efficace, semplice, di facile gestione con la
tecnologia odierna, applicabile direttamente dalle banche, che ci
permetta di far si che questa regola venga rispettata il più possibile
è quello di tassare ad aliquota fissa la moneta in mano ai

partecipanti (compresa quella creata dalle banche) che eccede
lÊimporto m p relativo alla moneta precauzionale.
Poiché tutta la moneta in mano alle imprese (e soggetti
equivalenti) è da considerarsi moneta di investimento, arriviamo
dunque alla seguente:
REGOLA
1) LÊIMPOSTA RELATIVA ALLE PERSONE FISICHE
SARAÊ DOVUTA IN MISURA DEL 4%1 MENSILE SULLA

PARTE POSITIVA DEI DEPOSITI M D CHE ECCEDE
LÊIMPORTO DELLA MONETA PRECAUZIONALE m p ;
1

LÊimporto di esempio del 4% proposto non deve sembrare alto, anzi produce una tassazione
personale di molto inferiore a quella attuale, si consideri infatti ad esempio che lÊ incidenza
dellÊimposta netta sul reddito complessivo delle persone fisiche per il 2004 è stata del 18,33% (si
veda lÊallegata tabella in appendice al capitolo, reperibile al sito del dipartimento delle politiche
fiscali del Ministero delle Finanze). In ogni caso tale aliquota proposta dovrebbe comprendere in se
anche la quota relativa ai contributi previdenziali e assistenziali ecc. (la tassazione dei depositi è
auspicabile che comprenda tutti i tipi di ritenute).
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2) LÊIMPOSTA RELATIVA AGLI ALTRI SOGGETTI
ECONOMICI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
SARAÊ DOVUTA IN MISURA DEL 4% MENSILE SULLÊ

INTERO IMPORTO POSITIVO DEI DEPOSITI M D ;
IL CALCOLO DELLÊIMPOSTA E IL RELATIVO
VERSAMENTO NELLE CASSE DEL TESORO SARAÊ
EFFETTUATO AUTOMATICAMENTE DALLE BANCHE AL
TERMINE DI CIASCUN MESE SOLARE CON LE STESSE
MODALITAÊ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI.
La moneta totale del sistema, come visto nel cap.7, è ad un certo
istante t qualsiasi:

M1

M 0 N  M 0 L  M D  M 0' F

M 0  M C (10.1)

'
Siano J P , J L , J N e J F le frazioni di M 0 rispettivamente riservate
alla moneta precauzionale mP , quella in mano ai partecipanti nei
borsellini elettronici, quella eventualmente ferma nelle casse della
Banca Centrale e quella di proprietà delle banche; utilizzando le
frazioni così introdotte possiamo riscrivere la (10.1) come:

J N  J L  J F' M 0  M D (10.2)

M1

la moneta minima tassabile sarà (non possiamo tassare
evidentemente quella ferma nella cassa della Banca Centrale, ne
quella non nota presente nei borsellini elettronici – che comunque
è di importo trascurabile rispetto ai depositi totali – e ne, per
regola posta, quella precauzionale):

M1

TAX

M 1  J N  J L  J P M 0 (10.3)
126

dalla (10.2) e (10.3) eliminando M 1 si ottiene:

M1

TAX

t M D  J F'  J P M 0 (10.4)

quindi la moneta minima tassabile, è equivalente ai depositi più la
moneta propria delle banche e meno quella precauzionale2.
Poniamo p.e. uguale ad un terzo del prestito vitalizio la moneta
precauzionale ( J P 0,3333 ), e trascurando quella tassabile che
può essere trattenuta nelle casse delle banche private, prendendo
ad esempio i dati visti nel capitolo precedente per il 2005
otteniamo:
M1

TAX

t 2.476  0, 3333  1238

2.063, 33

che darebbero una tassazione annua di (4/100)*12*2063,33=990,24
miliardi di euro3!!
Si noti che nel sistema nel suo complesso lÊunico termine che può
variare nel tempo in maniera consistente è quello relativo ai
M C
(si ricordi che
prestiti concessi dalle banche

M D M 0 F  M C ) che comunque negli anni è sempre stato fino
ad oggi un termine crescente.

2

NellÊipotesi estrema che tutti i partecipanti mantengano sempre almeno la moneta precauzionale
sul proprio conto corrente; da qui il segno di disuguaglianza. Ci si potrebbe chiedere, poiché stiamo
trascurando dalla tassazione i borsellini elettronici che motivo abbiamo avuto di introdurli
potendosi lasciare fin dallÊinizio la moneta cartacea e metallica; la risposta è che ci sarebbe stato
sempre qualcuno dei soliti furbi che per evitare la tassazione avrebbe cercato di accumulare moneta
cartacea dentro il materasso di casa (per non parlare poi dellÊutilizzo di tale moneta nelle attività
illegali).
3 Per confronto con le entrate tributarie reali si veda lÊallegata tabella „Sintesi del bilancio dello
Stato: Gennaio – Dicembre‰ tratta dalla pubblicazione del Ministero dellÊEconomia e delle Finanze
– Ufficio Studi e Politiche Economico-Fiscali – relativa alle entrate tributarie dellÊanno 2005.
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Questo sistema di tassazione è equivalente a quei sistemi monetari
in cui è prevista una moneta che perde di valore nel corso del
tempo; la cosiddetta „icemoney‰ o anche moneta sottoposta a
„demurrage‰4, infatti tale tassazione può essere vista
corrispondente a due fasi: una prima in cui la moneta viene
cancellata mensilmente per lÊimporto percentuale prescelto; una
seconda, simultanea alla prima, in cui viene nuovamente ricreata
dallo Stato e di nuovo immessa nel ciclo economico.
Questi sistemi a moneta deperibile, teorizzati in primo luogo nel
primo decennio del secolo scorso da Silvio Gesell nel suo
„LÊordine economico naturale‰5, hanno visto innumerevoli
4

Traducibile in italiano col termine „controstallia‰ ovvero il periodo concesso dal comandante di
una nave mercantile al noleggiatore per ultimare le operazioni di sbarco o imbarco non completate
entro i termini del contratto; anche: lÊindennizzo che spetta allÊarmatore quando si verifichi tale
ritardo (di qui la connessione con la moneta tenuta ferma).
5 Mai pubblicato in Italia. Ne esiste una traduzione fatta da F. Raucea al sito http://www.gesell.it/ .
Cito dal sito:
LÊESPERIMENTO DI SCHWANENBERG.
Nel 1929, appunto al centro di quella crisi economica da insignificante redditività del capitale, in
Germania, Baviera (??[[1]), cittadina di Schwanenberg, il Dr. HEBECKER, imprenditore carbonifero
semi-fallito, ancorché attento lettore di un certo Carneade-Gesell, improvvisamente convocò i suoi
dipendenti, esponendogli la sua drammatica situazione di liquidità (ovviamente accompagnata da
unÊenorme giacenza di carbone invenduto) e mettendoli di fronte a questo aut-aut: o il
licenziamento, per sospensione dellÊattività, oppure lÊaccettazione, in pagamento del 90% del salario,
di buoni - da lui battezzati 'Wära' [2] - redimibili in carbone e con le altre condizioni appunto
previste da Gesell per il suo denaro di ghiaccio. (Egli aveva già preliminarmente parlato coi
proprietari immobiliari, banche, Comune e negozianti, che si erano dichiarati disposti ad accettarli
in pagamento di merci e servizi, contando, alla peggio, di rivalersi sul carbone di Hebecker). Non
appena fu conosciuta quella proposta oscena, certo non gradita ed inizialmente accettata a denti
stretti, venne subito imitata dalle altre imprese, allora sempre sullÊorlo del fallimento per motivo
analogo, cioè la mancanza di denaro: del resto - essendo di per sé, lÊeconomia assai più ristretta e
locale, di quanto non lo sia attualmente - più partecipanti entravano nella combinazione, accettando
i Wära in pagamento, tanto più poi valeva la pena, anche per altri, di parteciparci, perché, non
appena questi buoni fossero stati accettati nella quasi generalità delle contrattazioni, potevano essere
statisticamente recepiti da ognuno nella stessa proporzione: il sistema, insomma, era autoisterizzante.
Così questi Wära finirono per circolare molto e rapidissimamente rimettendo in funzione
lÊeconomia della regione, finché il fenomeno non divenne talmente massivo da richiamare la
sgraditissima attenzione del Cancelliere Heinrich BRÜNING (1885-1970), capo del Partito del
Centro (cattolico) e galantuomo, che dapprima li considerò stupito, benevolmente e con un certo
interesse; ma, poiché la legge tedesca riservava alla Banca Federale il monopolio della signoria[[3] e
lÊalta finanza blaterava dÊattentato alle finanze dello Stato, poi non poté fare a meno di interdirne
lÊuso, emanando - anche se forse personalmente a malincuore - decreti-legge di emergenza, che
proibirono definitivamente qualunque successiva emissione, a qualsiasi titolo, di moneta parallela,
comunque chiamata e definita. La fine dei Wära riportò disoccupazione, miseria, fame, proprio nel
momento in cui, cresceva, soprattutto tra i disoccupati, il seguito di quel fatale immigrato austriaco

128

con il baffetto a mosca, che aveva lÊaccento tirolese, essendo nato il 20/04/1899 a Braunau sullÊInn[[4]
(unica cosa – è un fiume - che la dividesse dalla Baviera e quindi dalla Germania, dato che i suoi
abitanti avevano una lunga tradizione di ostilità a Vienna) .........................ed il futuro prossimo
avrebbe dimostrato che sarebbe stato meglio - ma veramente molto meglio! - non avergli
similmente agevolato il compito.
LÊESPERIMENTO DI WÖRGL.
Tuttavia quello che non poteva più accadere in Germania, accadde ancora in Austria, nel Tirolo,
anno 1932; ed in questo caso abbiamo anche la fortuna dÊun testimone oculare, Fritz SCHWARTZ,
che lo ha, dettagliatamente e nostalgicamente, raccontato - in un suo libro del 1951[[5], che passo a
riassumere. Wörgl è una ridente cittadina tirolese, allora con 4.000 abitanti, sul fiume Inn, nel
distretto di Voraralberg, ai piedi delle Alpi di Kitzbühel - famosa stazione sciistica da cui dista una
venticinquina di km. – e poco meno ne dista dal confine bavarese; ed il suo borgomastro[[6]
Michael, dal cognome per noi scioglilingua UNTERGUGGENBERGER (1884-1936), meccanico ed
ex-ferroviere, non solo è insolitamente intelligente e colto, ma ha anche letto sia Marx che il suo
antidoto (appunto Gesell). Non tanto per attuare una vera e propria, stolida, manovra
deflazionistica, quanto per lÊelevatissimo prezzo e la scarsa disponibilità dellÊoro, a seguito del
ritorno al Gold-standard, la Banca Nazionale austriaca sÊera vista costretta a ridurre la circolazione,
dai precedenti 1.100 milioni di scellini, ai 900 milioni circa, mettendo letteralmente in ginocchio
lÊeconomia: così circa 1500 abitanti di Wörgl, cioè oltre il 35% dei suoi 4.000, erano disoccupati; e,
come Federico II il borgomastro si vergognava di governare su un popolo di pezzenti, tanto che il
nostro bravo primo cittadino decise di affrontare la situazione ricorrendo agli insegnamenti di
mastro Gesell; (tra qualche anno Pound dirà, assai intelligentemente, ilarmente e con felicissima
immagine che, "Chi sostenga che il Pubblico non possa perseguire i suoi scopi sociali per mancanza
di denaro, dimostra la stessa malafede di chi sostenga che non si possono costruire strade per
mancanza di chilometri!"). Pertanto il borgomastro, così pieno dÊiniziativa e malato dÊattivismo
(malgrado quella tubercolosi che lo porterà in breve alla tomba), dopo un accorto ed intelligente
lavoro locale di preparazione presso imprenditori, commercianti, banca ed abitanti, fa stampare
32.000 scellini [7] sotto forma di 'Bestätigter Arbeitswerte' - cioè accortamente non qualificandoli
denaro, ma certificati (attestazione) di valore di lavoro: questa somma equivale a circa 18 suoi
stipendi mensili, ma poi però - forse anche ammonito dallÊesperienza precedente - in 14 mesi ne
utilizzerà solo 5.500 circa, né avrà bisogno di (o forse deliberatamente non osa) spendere gli altri;
tagli da uno, cinque e dieci scellini, che scadono dopo un mese, ma possono essere prorogati
applicandovi, a proprie spese, una marca - acquistabile in Comune - pari allÊ1% mensile (12% annuo)
del valore facciale; come dalla teoria di Gesell tutto il resto: essi possono essere depositati in banca
alla pari, ma senza fruttare interessi (la banca dovrà però affrettarsi a prestarli per non soggiacere in
proprio alla perdita) ed anche essere scambiati contro banconote, purché con un agio del 5% (100
scellini di certificati insomma ne fruttano 95 di vere banconote).
Questi certificati sembrano talmente denaro del Monopoli che un ladro, introdottosi in
unÊabitazione, neanche li ruba (mentre, ovviamente, sottrae tutti gli altri valori tradizionali)! Ed a
Wörgl, nelle mani di ogni abitante vi sono mediamente 1,5 scellini in icemoney contro 150 scellini
in moneta tradizionale; eppure ancora una volta trova dimostrazione la legge di Say, ed il denaro
cattivo letteralmente scaccia quello buono: gli scellini di ghiaccio cambiano mano mediamente circa
36 volte al mese, sviluppando, nei 14 mesi dellÊesperimento un volume dÊaffari di 2,5 milioni di
scellini, mentre il denaro buono retrocede a circa soli 5 passaggi di mano mensili! Il Comune, che li
accetta in pagamento delle imposte e servizi, li rispende immediatamente in opere pubbliche,
facendo lavorare tutti i disoccupati: vengono costruiti ex novo un ponte sullÊInn, quattro strade,
rimodernate le fognature, ampliata la rete elettrica; e non si pensa solo allÊutile, ma anche al
dilettevole perché ci si leva lo sfizio di realizzare un trampolino di salto con gli ski, che fa venire il
coccolone a Kitzbühel! Insomma, mentre tutto il resto dellÊAustria langue, nella spaventosa crisi
economica degli anni trenta, a Wörgl si lavora sodo ed a pieno regime, si vive decorosamente, i
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prezzi sono stabili, il benessere aumenta: così gli esterrefatti esponenti economici e politici di ogni
tendenza incominciano in devoto pellegrinaggio ad affluire in quella basilica, per rendersi conto
delle ragioni di quellÊincredibile miracolo e spiarne il tecnicismo, mentre anche lÊingelosita
Kitzbühel - oltre ad aver incominciato ad accettare quelli di Wörgl - ha emesso 3.000 scellini di suoi
certificati, ed i 300.000 Tirolesi circostanti osservano, arrazzati ed impazienti di condividere quella
manna.
Ma nellÊagosto 1932, il flusso dei visitatori purtroppo porta anche il dott. RINTELEN, alto
funzionario dellÊAbominevole: il Comune è gestito molto managerialmente, e certo insolitamente,
ma il suo bilancio è regolare; dato che tutto procede per il meglio, non sembrerebbe assolutamente
il caso dÊintralciare il corso degli eventi; ma ancora una volta vien fuori tutta la negatività di Poteron
de' Poteroni....... Perchè, anche in Austria, lÊart. 122 della costituzione riserva alla Banca Nazionale il
diritto di signoria, e Wörgl - o per meglio dire il suo borgomastro - ha quindi commesso unÊillegalità
e viene diffidato a cessarla! LÊordine governativo di ritiro dei certificati scadrebbe il 15 settembre
1933; ed invano il bravo borgomastro ricorre alla Corte Suprema, riuscendo solo a guadagnare un
altro bimestre: il 15 novembre - con velocità incredibile e veramente sospetta (anche se siamo in
Austria e non certo in Italia!) -, quel supremo consesso deposita la sua sentenza, rigettante lÊappello
ed archiviante lÊesperimento.
Ma se ne è talmente parlato - e non solo in Austria - che il 24 maggio del 1933, nella cittadina
svizzera di Winterthur, U. ha addirittura tenuto unÊaffollatissima (si dice oltre mille persone)
conferenza, che è stato invitato a ripetere a Ginevra il 3 settembre: non potrà farlo perché gli vien
ritirato il passaporto per carico pendente!
GLI ESPERIMENTI AMERICANI – DI NIZZA - LA PROPOSTA DALADIER E MORTE DI
GESELL.
Negli anni 30, la moneta di ghiaccio geselliana (icemoney) sbarcò anche negli Stati Uniti, importata
da chi sembrava stimare G. addirittura più di Keynes, cioè lÊeconomista ortodosso Prof. Irving
FISHER (1867-1947), più noto per la tanto scontata quanto famosa, ÂLegge sul creditoÊ: „Il rischio
(dÊinsolvenza) è inversamente proporzionale alla conoscenza (che si ha del debitore e della sua
attività)‰, nonché per quella tragicomica (ed evidentemente coartata) dichiarazione alla stampa del
17 ottobre 1929 (cioè appena undici giorni prima del crollo di Wall Street e della fine del
mondo!!!), che ormai della Borsa ci si poteva fidare, si poteva star tranquilli, perchè "La Borsa ha
ormai raggiunto una notevole stabilità!"roba veramente da premio igNobel!!
Da 'Boom e Depressioni' (1933) p. 142: "Se si riuscisse a far ricircolare il denaro come in
precedenza, lÊeconomia si riprenderebbe; e, per questo scopo (di incentivare per le vie brevi gli
acquirenti), è stato studiato un unico piano, quello del 'dollaro datato' - una specie di tassa di
decumulo. Non venni a conoscenza di questo progetto se non dopo che questo libro era stato finito,
ma sicuramente esso offre il più efficiente metodo per evitare la ritenzione e probabilmente quello
più veloce per tirarsi fuori dalla depressione."
Moneta stabile (1934) pp. 9, 11. "Per regolare la circolazione monetaria, uno degli accorgimenti più
interessanti, lo si ritrova nello spezzettamento delle monete dÊargento mitteleuropee tra il 1150 ed il
1350. Come conseguenza di troppo frequenti punzonature, apportanti una diminuzione del valore
perché tutte le volte i signorotti accaparravano un po' di metallo come loro abituale guadagno, le
monete erano, a poco a poco, diventate così crude e sottili, da poter ormai essere punzonate solo su
un lato e si spezzavano facilmente: il nome 'Brakteaten' [8] proveniva indubbiamente da questa
caratteristica ed in alcuni casi venivano spezzate ad arte per ottenere tagli minori di grandezza da 1
fino a 3 cm.
Lo scopo principale di questa fragilità monetaria era tuttavia quella di farla riaffluire, prima o poi,
alla coniatura; i signorotti presero infatti lÊabitudine di ritirare tutte le monete in circolazione anche
due o tre volte lÊanno, pretendendo un diritto di coniatura (signoria) del 25%, che quindi procurava,
ai baroni e/o vescovi, un utile continuo ed agevole, anche se non eccessivo." ........(omissis)........"Si
dice che lÊattività, lÊartigianato e le libere professioni ricevessero un stimolo dalla grande fretta delle
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persone di dar via i loro soldi. . ." „..Questo primo tentativo di controllo della velocità di
circolazione è di particolare interesse nella storia della stabilizzazione (monetaria). Dopo che le
monete spezzabili furono scomparse, cioè verso il 1350, questo tentativo fu dimenticato, finché non
riapparve definitivamente negli scritti di Silvio Gesell, dopo la cui morte una simile forma di
stimolazione venne tentata in Germania, Austria e Stati Uniti, tra il 1931 ed il 1933".
Banconote da convalidare (1933) p. 67. "Ci sono alcuni di noi che credono che le banconote da
convalidare siano tuttÊaltro che una valuta ausiliaria e provvisoria per la presente emergenza,
ritenendo che se il loro volume in circolazione e lÊimporto di decumulo fossero regolati in base alle
varie condizioni, esse sarebbero il migliore incentivatore della velocità di circolazione, diventando
un imprevisto fattore di stabilizzazione del livello dei prezzi." Mentre lÊAlta finanza americana ed il
potere esecutivo vedeva lÊicemoney come il fumo negli occhi, lÊopinione pubblica incominciò a
considerarla con notevole interesse, ed in Usa, non si può andare contro lÊopinione pubblica. E
questo sarebbe davvero un formidabile ed invidiabilissimo punto di forza di quel popolo, se poi
esso – giovane, ingenuo e niente affatto smaliziato come quelli europei - non si lasciasse
incredibilmente manipolare, da centri di potere più o meno occulti, mass media e lobbies varie, a
cui finisce per credere ciecamente e come se fosse totalmente privo di un proprio senso critico,
assaporando la pastura ed abboccando facilissimamente a tutte le esche uncinate, talché, per i
politici, la pubblica opinione non ha mai rappresentato un problema, perché basta modificarla nel
senso voluto, basta insomma toglier la sete a furia di prosciutto. Esempio lampante un sette
dicembre ben precedente quellÊundici settembre: ancorché avesse più volte affermato che „non
avrebbe mandato i suoi ragazzi a morire in una guerra europea‰ Fr. D. ROOSEVELT (1882-1945,
presidente dal 1933 al 1945, quindi lo stesso che poi bocciò il dollaro di ghiaccio), si era reso
perfettamente conto che, stroncando la Germania al solo prezzo di mezzo milione di morti – e la
vittoria, ancorché sempre sanguinosa, era tuttavia sicura, grazie a quella coalizione ormai mondiale
– il gigante USA sarebbe diventato padrone del mondo. Ma lÊisolazionista opinione pubblica invece
non lo voleva né lo desiderava; e - giustamente estrapolando la legge di Monroe - da ÂlÊAmerica agli
AmericaniÊ essa ricavava ÂlÊEuropa agli Europei e lÊAsia agli AsiaticiÊ; pertanto occorreva o
convertirla o metterla di fronte allÊinevitabile, al fatto compiuto. Niente di più facile: bastò negare ai
Giapponesi quel petrolio di cui non potevano assolutamente fare a meno, e - conservatesi
accortamente le quattro moderne ed indispensabili portaerei, la cui enorme potenza si sarebbe vista
a Midway - e, come nel gioco degli scacchi, lasciare ferri vecchi ed altro materiale in presa, a quei
cari musi gialli, sprovveduti sino al punto di continuare a trasmettere ordini, alla loro flotta
dÊattacco, con un cifrario che gli allora molto più tecnologici Americani avevano decrittato da così
tanto tempo, da averci potuto realizzare un elaboratore, a schede perforate, effettuante le
restituzioni in tempo reale! .. due o tremila morti e la mentalità di Alamo[[9] avrebbe fatto il
resto, ridestando il gigante addormentato, che invece spontaneamente avrebbe fatto un altro
dantesco gran rifiuto della strenuous life[[10] ! Ovviamente anche per il dollaro di ghiaccio
lÊesecutivo doveva mostrarsi neutrale ed al servizio dellÊopinione pubblica, lasciando ad essa il
compito di rifiutarlo: doveva essere così, tanto no problem: per prima cosa il Tesoro americano
nominò una commissione di studio che – riconoscendo la propria inadeguatezza – si rimise al
parere del prof. Fisher, il cattedratico di Yale e indiscutibilmente il tecnico USA più preparato
sullÊargomento; per secondo fece tuttavia pervenire a Fisher proprie osservazioni-raccomandazioni
apparentemente fondate ed animate dalle migliori intenzioni: notoriamente G. aveva infatti indicato
intorno al 5,2% annuo il montante di decumulo dellÊicemoney, riservandosi dÊeventualmente
aumentarlo successivamente, dopo cioè aver valutato i risultati di quel primo impatto; tuttavia
questa sua indicazione era evidentemente riferibile ad una situazione economica normale, e non ad
una terribilmente incasinata dalle conseguenze della crisi del 1929 e con circolazione monetaria
praticamente assente; secondo il Tesoro americano - imponendosi unÊeccezionale massificazione
della velocità di circolazione – per lo sperimentale icedollar era auspicabile lo spaventoso ed
incredibile[[11] montante di decumulo del 2% a settimana, circa il 104% annuale, salvo rimettersi con
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completa fiducia a quellÊeventualmente maggior valore che avesse ritenuto dÊindicare il
superesperto (peste lo colga se fosse di parere contrario). Ancorché nulla risulti dai suoi scritti, i casi
sono due: o Fisher, capita lÊantifona - che cÊera in ballo la sua carriera – si rassegnò, incredibilmente
avallando quella spaventosa percentuale, senza protestare per quellÊassurda ventuplicazione del
montante di decumulo, (che inevitabilmente avrebbe portato gli Americani a pisciare sopra
lÊicedollar, perché ottima, ovunque e sempre, è la misura); ed in questo caso si sarebbe davvero
comportato da Giuda! Ma non si può neanche escludere che – forse a conoscenza delle conclusioni
di Matteotti (od essendosele ricavate autonomamente) – egli abbia preferito non bruciare
anticipatamente lÊicemoney cartacea, avendone intuiti i rischi: ed in tal caso sarebbe stato il
Salvatore di quel geniale concetto, ancora in forma impropria! [Non dobbiamo dimenticare che
fanno sicuramente parte dellÊimprinting americano sia lÊaffermazione di Jefferson („Se il popolo
americano attribuisse il controllo della circolazione monetaria a banche private, queste - e gli enti
costituitisi attorno ad esse - finirebbero per spogliarlo di tutte le sue ricchezze.Io mi auguro che
riusciremo a schiacciare sul nascere lÊoligarchia degli istituti monetari, la cui sfacciataggine ormai
comincia a sfidare il Governo e le leggi della nostra patria.‰) sia quella di M. A. Rothschild
(„Datemi il diritto di emettere e controllare il denaro di una nazione e potrò infischiarmene di chi fa
le leggi!‰); Perché se – appunto come temuto da Matteotti e come probabilmente sarebbe successo – lÊicedollar cartaceo avesse apportato la dittatura del Morgan pro-tempore, realizzando a breve, tra
i continenti, quello stato di guerra permanente e di scontro tra tiranni ipotizzato da Orwell nel suo
cupo Â1984Ê, oggi dovremmo esser tutti grati a Fisher che quel suo svarione nellÊopinione pubblica
americana abbia solo bruscata la icemoney cartacea, ma non bruciandola completamente, così
evitando, alla sua sorella elettronica, il panico del gatto scottato che teme lÊacqua fredda!]. Ottenuta
la convergenza di Fisher sul montante di decumulo al 2% a settimana, il Tesoro si mise ugualmente
a perder tempo, lasciandosi scavalcare dallÊiniziativa privata e benignamente tollerando lÊemissione
locale di monete geselliste basate su quel parametro. Ma – a differenza dei due esperimenti
austrotedeschi – parecchi degli esperimenti americani non furono condotti in buona fede, ma
addirittura allÊinsegna del prendi il denaro buono e fuggi; mentre gli altri – soprattutto quello
serissimo condotto nellÊintiera cittadina di Knoxville – portarono la gente a maggioritariamente
rifiutare quegli icedollars, troppo penalizzanti; nel complesso lÊopinione pubblica, sentendosi
fregata, si distaccò talmente dallÊicemoney dÊapprendere forse addirittura con un sospiro di sollievo
la notizia (1932) della bocciatura, al Congresso, della proposta dÊemissione sperimentale.
In Francia avvenne una sola sperimentazione di icemoney, a Nizza, ma senza che proseguisse,
mentre nel 1933 il presidente Daladier addirittura propose al congresso del suo Partito (Radicale)
dÊinserire nel proprio programma lÊemissione di icemoney; ma, a quei tempi, la maggioranza di
quel partito faceva quadrato attorno ad una lobby di banchieri, che sÊaffrettarono a far decadere la
proposta Daladier. Comunque la morte, avvenuta nel 1930 (cioè agli albori del nazismo), risparmiò
a Gesell sia il dolore di tutta quellÊincomprensione che la mortificazione dei successivi roghi della
sua meravigliosa opera e della persecuzione nazista dei suoi seguaci: delle precedenti otto edizioni
tedesche sopravvissero solo poche copie, inoltre introvabili nelle biblioteche, e la nona edizione
poté uscire solo nel 1948, cioè dopo lÊabbattimento della dittatura. Un partito gesellista si presentò
alle prime e di nuovo libere elezioni tedesche del dopoguerra, ma non raggiunse il quorum, per cui
non ottenne rappresentanti. Ma il fallimento americano aveva dimostrato tutta la validità e
superiorità del muro di gomma, a cui il capitale si riportò anche successivamente: non più il pugno
di ferro dei decreti legge o sentenze, perché la lotta diretta avrebbe pur sempre favorito la
diffusione di quelle pericolosissime idee: non per niente Voltaire ha intelligentemente detto „Bene,
o male, non ha importanza, purché si parli di me! Molto, ma infinitamente molto meglio seppellirle
attraverso lÊostracismo editoriale e giornalistico; poiché nel frattempo scomparivano anche gli ultimi
collaboratori di Gesell e suoi autorevoli stimatori come KEYNES, POUND, EINSTEIN [12], BOSE
[13], H. BERNOULLI[[14] il Capitale, apparentemente vittorioso, tirò un gran sospiro di sollievo:
per costruire unÊumanità nuova e liberata dalla maggior parte dei vincoli e superstizioni del passato,
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lo spettro del gesellismo – lÊunico che veramente poteva affossare il Capitale - sÊera aggirato
inquieto, ovunque facendogli accapponare la pelle, ma subito - in santa alleanza anti-intrusione e
dimentichi delle precedenti discordie e rivalità - gli si eran coalizzati contro tutti i centri di potere
del vecchio e del nuovo mondo[[15] - apparentemente conseguendo una travolgente e definitiva
vittoria, che avrebbe lasciato il capitale tranquillo forse definitivamente! . Ed invece era già nato
e si stava formando un altro sangue-misto, ma non più solo mitteleuropeo (tedesco-latino[[16]), ma
anche – per parte di padre - siciliano - ispano-moro-arabo-greco -; e la storia della icemoney,
meridionalizzandosi, si sarebbe spostata, in Italia per sviluppi forse decisivi.
-------------------------------------------------------------------------------[1] Ho ripreso il nome ‘Schwanenberg’ dalla letteratura su G., ma contesto la sua localizzazione in Baviera, perché mi
risulta sita nel Nordrhein-Westfalen, tra Düsseldorf ed il Belgio, zona effettivamente assai ricca di carbone; poiché,
come da comma 4.1.3. nota 7, ho appreso anche di esperimenti di Hans TIMM (*) già durante la vita di Gesell, e di altri
(?) suoi Wära nonché di un suo esperimento del 1931, a Schwanenkirschen (questa sì in Baviera, a nord-est di Monaco,
ad una trentina di km. dal confine austriaco, ritengo che si sia fatta un po’ di confusione geografica, causa la grande
somiglianza dei nomi delle due cittadine. (*) In precedenza stretto collaboratore di G., sostituì il defunto Landmann
nella curatela della settima edizione di NWO e poi anche dell’ottava.
[2] Questo termine non è geselliano; TIMM lo presenta come una specie di contraction tra i termini 'Ware' = ‘merce’ e
‘Währung’ = ‘valuta, denaro’, col significato quindi degli orribili italiani ‘denmerce’ o, peggio ancora, ‘merden’
[3] Diritto di battere moneta.
[4] È il fiume locale; pochi sanno che Chaplin – riuscito a far sganasciare dalle risa tutto il mondo con quel ‘Il grande
dittatore’ e quell’azzeccatissimo nome ‘Adenoid Hinkel (*)’ e che del film fu soggettista, sceneggiatore, interprete e
regista - era più vecchio solo di quattro giorni (essendo nato il 16/04/1889); quindi non ne condivideva solo il baffetto a
mosca, ma anche l’oroscopo di eccellenza, fortunatamente per lui rivolto al positivo: è un vero peccato che lo scambio
di persone con cui finisce lo splendido film non sia realmente avvenuto!!! (*) traducendo, all’incirca‘Adenoide
Zoppica’ (hinken= zoppicare).
[5] 'Das experiment von Wörgl' = 'L’esperimento di Wörgl', non mi risulta tradotto in italiano; reperibile sul sito
'www.geldreform.de/'
[6] L’equivalente del nostro sindaco.
[7] Valuta austriaca dell’epoca.
[8] In tedesco 'brechen' significa 'rompere, spezzare'
[9] Nel 1836, nel forte di Alamo i Messicani del generale Santa Anna imbottigliarono e massacrarono duecento coloni
americani (tra cui il famoso Davy Crockett), che però poi vinsero quella guerra, sotto la parola d’ordine di ‘Ricordatevi
di Alamo!’ ed ottenendo il Texas…… Ricordatevi di Alamo, …..ricordatevi di Pearl Harbour, ……..ricordatevi delle
Twin Towers …………che mancanza di fantasia!!
[10]inglese = ‘vita strenua’ riferimento al bel discorso di Th. Roosvelt, parente e predecessore di Fr.D.R. nella
presidenza USA, appunto invitante gli Americani a sceglierla.
[11] ancorché sia praticamente eguale a quello da me proposto per la mia e.icemoney, si comprenda l’enorme differenza
concettuale che li differenzia: la mia fiscalità monetaria agita lo spauracchio di quell’enorme squagliamento, dentro
l’e.icemoneycomputer personale, perché ha bisogno di acquisire al più presto le operazioni contabili effettuate per poi
tassare molto più blandamente la giacenza media annua, e non appena depositata la e.icemoney non si squaglia più né
contro il privato né contro la banca; nell’esperimento americano, invece, essa si squagliava davvero ed un simile
prelievo era insopportabile soprattutto per le banche, ma poi anche per il cittadino, così spinto a rifiutarne
quell’accettazione che invece ci sarebbe certamente stata con un montante di decumulo fino al 10-12% annuo.
[12] Già emigrato negli Stati Uniti, il grande fisico ricordò Gesell, che aveva conosciuto ed apprezzato in Svizzera, con
insolita freddezza, diplomaticamente (del resto non poteva dimenticarsi che in Usa vien fatto giurare persino ai
poliziotti di tutelare la proprietà privata e che quindi sarebbe stato disdicevole, per un tedesco ospite, pronunziarsi
contro le istituzioni dell’ospitante). Queste le sue parole: "Ho sempre apprezzato la chiarezza dell’esposizione di Silvio
GESELL. L’introduzione di un denaro che non si lasci accumulare, farebbe pervenire ad una forma di possesso
immobiliare più naturale (N.d.T. 'wesentlicher' = forma comparativa di 'naturale, reale, essenziale, ma anche
indispensabile', anche se, per le suesposte osservazioni, non oserei certo tradurre 'proprio più indispensabile', dato che
E., a mio giudizio, ha voluto decisamente mantenersi equivoco)."
[13] Non Satyendra, famoso fisico che ricavò statisticamente quella legge di distribuzione dei fotoni, che nessuno volle
pubblicargli sino all’interessamento, in suo favore, di Einstein (talché tale legge è attualmente chiamata di BoseEinstein), ma Subbas Chandra (1897 - 1945), amico e collaboratore di Gandhi, lungamente sia Sindaco di Calcutta che
Presidente del Congresso Indiano; queste le sue memorabili parole: "Noi non siamo tenuti a seguire gli insegnamenti
della precedente generazione riguardo alla proprietà agraria ed al denaro, su cui stanno pervenendo nuove indicazioni,
in primo luogo quelle sviluppate da Silvio Gesell. La nuova India libera non sarà un paese di capitalisti, di grandi
possidenti e caste, ma una vera democrazia, sociale e politica". (trafiletto senza data da 'Libertà ed abbondanza', Los
Angeles)
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tentativi di realizzazione non ostante le difficoltà pratiche di
attuazione (si pensi alle difficoltà che insorgono nel voler togliere
valore p.e. esempio dellÊ1% mensile ad una banconota da 50
euro).
TEMPO DI DIMEZZAMENTO
Così come un materiale radioattivo che decade, alla moneta
detenuta tassabile (eccedente quella precauzionale, o tutta per gli
altri soggetti) può essere associato un tempo di dimezzamento
definito come il tempo necessario affinché la moneta dimezzi il

proprio valore; detta i la percentuale di tassazione e M kD
la
TAX

parte di un deposito (supposto sempre fisso) tassabile per il
esimo
generico soggetto al termine del k
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[14] economista svizzero, ultimo discendente dalla famiglia dei due famosi fisico-matematici.
[15] Chiara e voluta reminiscenza dell’incipit del 'Manifesto del partito comunista' di Marx-Engel
[16] la madre di Gesell era una vallona, cioè una belga francofona.
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Abbiamo dunque reso con questo sistema di tassazione, il denaro
deperibile e quindi un bene come tutti gli altri. A questo punto a
tutti gli effetti può diventare assimilabile ad un bene di godimento
che come tale può essere ceduto a terzi dietro il corrispettivo di un
prezzo (canone = interessi) sotto promessa di restituzione futura.
CONCLUSIONI
Per quanto questo scritto abbia mostrato come la logica capitalista
del profitto sia indesiderabile ed è quindi auspicabile che venga
abbandonata, ha tuttavia mantenuto ancora in piedi la struttura
portante del capitalismo, se pur radicalmente modificato, e cioè
lÊimpianto monetario e la proprietà privata.
Suppongo che, chissà, fra qualche centinaio di anni lÊumanità che
ci succederà, avendo ormai risolto il problema della produzione e
distribuzione, non riesca a capacitarsi del perché quelle soluzioni,
le cui idee di base circolavano già da molto tempo, non fossero
state raggiunte prima.
Dal mio punto di vista posso rispondere ad essi dicendo di non
essere troppo severi con noi, e di capire come queste idee
capitalistiche, che in questo libro ho solo intaccato leggermente, al
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tempo in cui scrivo fossero così radicate nella nostra essenza da
renderne molto ardua la liberazione e lÊabbandono.
Per questo voglio concludere, così come ho iniziato, con ancora
una citazione tratta dal libro di Edward Bellamy „Guardando
indietro‰:
Dr. Leete: Mi chiede come regoliamo i salari. Posso solo rispondere che non c'è
nessuna idea che corrisponda a ciò che ai suoi tempi era indicato come salario.
Julian: A che titolo il singolo reclama la sua porzione? Qual è la base della
ripartizione?
Dr.Leete: il suo titolo sta nella sua umanità. Il fondamento del suo diritto sta nel suo
essere un uomo.
Julian: il fatto che sia un uomo! Intende dire forse che tutti hanno la stessa porzione?
Dr. Leete: nella maniera più sicura.
Julian: ma alcuni lavorano il doppio di altri. I più intelligenti si accontentano di un
criterio che li mette allo stesso livello degli indifferenti?
Dr. Leete: non lasciamo che esista ragione di lamentarsi di ingiustizia richiedendo
esattamente lo stesso livello di servizio da tutti.
Julian: come è possibile, vorrei sapere, se non esistono due uomini con la stessa
forza?
Dr. Leete: non c'è niente di più semplice. Chiediamo a ciascuno di produrre lo stesso
sforzo; cioè, gli domandiamo il miglior servizio che egli sia in grado di fare.
Julian: e supponendo che tutti facciano il massimo che possono, la quantità di
prodotto che risulta dall'uno è il doppio di quella dell'altro.
Dr. Leete: verissimo, ma la quantità di produzione risultante non ha niente a che
vedere con la questione, che è quella del merito. Il merito è una cosa morale e solo
la quantità dello sforzo gli è pertinente. Tutti quelli che fanno il loro meglio, fanno lo
stesso. Il dono di un uomo, per quanto divino, stabilisce unicamente la misura del
suo dovere. L'uomo di grande dote naturale che non faccia quanto in suo potere, per
quanto possa fare più di un uomo di scarsa dote che faccia il suo massimo, è
considerato un lavoratore meno meritevole del secondo, e muore indebitato verso gli
altri. Il Creatore definisce i compiti degli uomini in base alle capacità che dà loro; noi
esigiamo semplicemente che queste siano dispiegate. Il diritto di un uomo di restare
alla tavola di una nazione dipende dal fatto che è un uomo e non dalla quantità di
ricchezza e forza che possa avere, fintanto che faccia del proprio meglio. Dal nostro
punto di vista per quanto riguarda la proprietà collettiva dei mezzi di produzione
economica del sistema sociale e dal diritto che la società nel suo complesso avanza
nei confronti della loro produzione, c'è qualcosa di divertente nelle faticose dispute
attraverso cui i tuoi contemporanei erano soliti stabilire quanto molto o poco questo
o quell'individuo meritassero per questo o quel servizio. Perché, Julian, credimi, se il
lavoratore più capace dovesse essere limitato al suo prodotto esclusivo, strettamente
separato e distinto dagli elementi attraverso cui il meccanismo sociale lo ha

136

moltiplicato, non starebbe meglio di un selvaggio mezzo morto di fame. Ciascuno ha
diritto non solo al suo proprio prodotto, ma a molto di più - precisamente alla sua
quota del prodotto dell'organismo sociale. Ma non ne ha diritto sulla base del
principio dell'arraffa-finché-puoi, grazie al quale alcuni si facevano milionari e altri
restavano mendicanti, ma a pari condizione con tutti i suoi simili.
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI

Sintesi del bilancio dello Stato: Gennaio - Dicembre
Accertamenti

Gettito

Gettito

Var. ass.

Var. %

(in milioni di euro)

Gen-Dic

Gen-Dic

Gen-Dic

Gen-Dic

2004

2005

2004-2005

2004-2005

IRPEF

131.213

135.697

4.484

3,4%

IRES

28.335

33.918

5.583

19,7%

6.916

6.863

-53

-0,8%

315

492

177

56,2%

Imposte dirette

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit.

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche
Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla v ita

536

540

4

0,7%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze

3.751

1.361

-2.390

-63,7%

Sost. IRPEF, IRES e IRAP per riv alutaz. beni d'impresa

3.675

728

-2.947

-80,2%

Altre dirette

4.247

3.459

-788

-18,6%

178.988

183.058

4.070

2,3%

0

0

0

0,0%
7,5%

Imposte dirette
Imposte indirette
Registro

4.427

4.758

331

101.710

106.179

4.469

4,4%

Bollo

5.220

4.661

-559

-10,7%

Assicurazioni

3.116

2.811

-305

-9,8%

Ipotecaria

1.227

1.406

179

14,6%

IVA

Canoni di abbonamento radio e TV

1.502

1.520

18

1,2%

Concessioni governative

1.119

1.232

113

10,1%

Tasse automobilistiche

484

545

61

12,6%

Imp. sugli spettacoli e sul gioco nelle case da gioco

108

66

-42

-38,9%
42,6%

Diritti catastali e di scritturato

648

924

276

Imp. di fabbricazione sugli spiriti

571

590

19

3,3%

20.752

21.221

469

2,3%

Imp. di fabbricazione sugli oli minerali

585

635

50

8,5%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili

1.198

1.126

-72

-6,0%

Imp. di consumo sul gas metano

3.682

4.051

369

10,0%

351

341

-10

-2,8%

8.720

8.903

183

2,1%

11.689

7.343

-4.346

-37,2%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio

Tabacchi (imp. sul consumo)
Provento del lotto
Proventi delle attività di gioco

967

712

-255

-26,4%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13)

425

1.270

845

198,8%

Altre indirette

12.453

6.992

-5.461

-43,9%

Imposte indirette

180.954

177.286

-3.668

-2,0%

Totale entrate

359.942

360.344

402

0,1%

UFFICIO STUDI E POLITICHE ECONOMICO-FISCALI — ANALISI, PREVISIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ENTRATE
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40.00%

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

8.55%

Incidenza media: 18.33%

1.62%

Fino a 7500 euro Da 7500 a 15000
euro

15.53%

Da 15000 a
25000 euro

20.78%

Da 25000 a
35000 euro

26.48%

Da 35000 a
70000 euro
Classi di reddito complessivo

31.38%

Da 70000 a
100000 euro

37.08%

Oltre 100000
euro
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Incidenza dell’imposta netta sul reddito complessivo

Incidenza dell'imposta netta sul reddito complessivo
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