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Prologo

Remo accese la luce sul comodino per l’ennesima 
volta. Guardò la sveglia che ticchettava un po’ più ve-
locemente sotto la luce della lampada: erano le due di 
notte. Si mise seduto sul letto, fece per alzarsi, poi pog-
giò di nuovo la testa sul cuscino.

Svegliata dalla luce e dai movimenti bruschi del ma-
rito, Anna si girò verso di lui:

«A Re’, ma che c’hai stanotte: nun riesci a dormi’ e 
nun fai dormi’ manco a me. Ma che te pijia?».

«Nannina mia – fece Remo con un filo di voce – è che 
domattina scade la cambiale de mille euro der Sor Giusep-
pe e non ci ho li sordi pe’ pagalla. E mo’ come faccio?».

«È tutto qui er problema? – fece Anna con decisio-
ne – Nun te preoccupà, mo’ ce penso io!».

Anna si alzò e aprì la finestra della camera da letto. 
Una ventata di fresco invase la stanza.

«Giuseppe! Giuseppe!!» – gridò con quanto fiato 
aveva in gola. Il Sor Giuseppe abitava al piano superio-
re e la camera da letto era proprio sopra quella di Remo 
e Nannina.

«Giuseppe!! Giuseppe!!!» – insistette Anna con 
voce sempre più forte. Dal piano superiore venne un 
rumore come di una finestra che si apriva. Il Sor Giu-
seppe si era svegliato. «Che c’è?» – disse con una voce 
impastata di sonno.
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«Mi’ marito nun ci ha li sordi pe’ pagatte la cambia-
le!» – gridò Anna con tutta la forza che aveva.

Poi richiuse la finestra con forza e disse al marito: «’Nna-
mo a dormi’, che mo’ il problema è diventato er suo!».

Eh già, come ci dice la vicenda in romanesco di 
Remo e Nannina, il debito è un problema non solo del 
debitore, ma anche del creditore. E più è grosso il debi-
to, più è grande il problema.

Certo, i debiti bisogna pagarli, questo ci hanno inse-
gnato sin da piccoli e questo è anche l’insegnamento del-
la nostra Madre Chiesa. Se non paghi i tuoi debiti perdi 
la faccia e l’onore. Ci si vergogna se non si pagano i debiti. 
Quanta gente si è tolta la vita perché non era in grado 
di onorare le proprie obbligazioni, e pure la Giustizia ti 
mette sotto processo anche se commetti qualche piccola 
irregolarità o se le cose vanno male e fallisci. Se invece va 
tutto bene e paghi, anche grandi delitti passano inosser-
vati o restano impuniti, ma questa è un’altra storia.

Una persona di successo, una persona “perbene”, è 
soprattutto uno che è in grado di pagare tutti ed ha an-
che un sacco di soldi. Che poi quei soldi siano frutto di 
un grande delitto, come sostiene Balzac, è un partico-
lare fastidioso che la gente tende a dimenticare, salvo 
rinfacciartelo quando le cose vanno male.

Però, quando uno i soldi non ce li ha, che può fare? E 
poi se sei messo in condizioni di non trovarli proprio, 
quei soldi, ma che colpa ne hai?

Ha ragione Nannina, non resta che dormirci su, rim-
boccarsi le maniche e rimettersi a lavorare, e poi al de-
bito ci si penserà dopo.
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Non sempre è stato così. Anticamente il debito veniva 
vissuto in modi completamente diversi. La legge ebraica, 
che pure dovrebbe essere alla base della nostra società e 
alla quale facciamo continuamente riferimento, stabiliva 
un anno giubilare, di completa remissione dei debiti verso 
i componenti della comunità ogni sette anni1.

1 Deuteronomio 15:1
Alla fine d’ogni settennio celebrerete l’anno di remissione.
Deuteronomio 15:2
Ed ecco il modo di questa remissione: ogni creditore sospenderà il 
suo diritto relativamente al prestito fatto al suo prossimo; non esigerà 
il pagamento dal suo prossimo, dal suo fratello, quando si sarà procla-
mato l’anno di remissione in onore dell’Eterno.
Deuteronomio 15:3
Potrai esigerlo dallo straniero; ma quanto a ciò che il tuo fratello 
avrà del tuo, sospenderai il tuo diritto.
Deuteronomio 15:4
Nondimeno, non vi sarà alcun bisognoso tra voi; poiché l’Eterno 
senza dubbio ti benedirà nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà in 
eredità, perché tu lo possegga,
Deuteronomio 15:5
purché però tu ubbidisca diligentemente alla voce dell’Eterno, ch’è 
il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti questi comanda-
menti, che oggi ti do.
Deuteronomio 15:6
Il tuo Dio, l’Eterno, ti benedirà come t’ha promesso, e tu farai dei 
prestiti a molte nazioni, e non prenderai nulla in prestito; domine-
rai su molte nazioni, ed esse non domineranno su te.
Deuteronomio 15:7
Quando vi sarà in mezzo a te qualcuno de’ tuoi fratelli che sia bisognoso 
in una delle tue città nel paese che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà, non induri-
rai il cuor tuo, e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso;
Deuteronomio 15:8
anzi gli aprirai largamente la mano e gli presterai quanto gli abbiso-
gnerà per la necessità nella quale si trova.
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Nelle note riporto il testo integrale del capitolo quin-
dicesimo del Deuteronomio, che sarebbe il caso di ri-
leggere ogni tanto, visto che la società moderna l’ha 
completamente accantonato. Di questi tempi, è il caso 
di leggerlo almeno due volte al giorno, di consigliar-
ne la lettura a quelli cui vogliamo bene, e di imporla a 
banchieri, speculatori, strozzini e pure agli ecclesiasti-
ci, che pare abbiano anch’essi messo nel dimenticatoio 
questo saggio insegnamento.

Insomma, gli antichi ebrei ogni sette anni rimettevano 
tutti i debiti ai membri della propria comunità, come sta-
bilito nei versetti 1° e 2°. Non solo, ma era anche vietato 
prestare ai confratelli denaro a interesse2, mentre non lo 
era affatto verso gli stranieri (versetto 3°).

Gli ebrei conoscevano bene il potere del debito, visto 
che dai prestiti viene dominio su altre nazioni (versetto 

Deuteronomio 15:9
Guardati dall’accogliere in cuor tuo un cattivo pensiero, che ti fac-
cia dire: "Il settimo anno, l’anno di remissione, è vicino!", e ti spinga 
ad essere spietato verso il tuo fratello bisognoso, sì da non dargli 
nulla; poiché egli griderebbe contro di te all’Eterno, e ci sarebbe 
del peccato in te.
Deuteronomio 15:10
Dagli liberalmente; e quando gli darai, non te ne dolga il cuore; 
perché, a motivo di questo, l’Eterno, l’Iddio tuo, ti benedirà in ogni 
opera tua e in ogni cosa a cui porrai mano.
Deuteronomio 15:11
Poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese; perciò io ti do 
questo comandamento, e ti dico: "Apri liberalmente la tua mano al 
tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese".
2 Levitico 25:37 Non gli presterai il denaro a interesse, né gli darai 
il vitto a usura.
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6°). Era preciso dovere di ogni abbiente aiutare i con-
fratelli3, anche se fosse stato prossimo l’anno giubilare, 
perché in caso contrario grandi sventure si sarebbero 
abbattute su chi non avesse generosamente aiutato il 
concittadino in difficoltà dandogli tutto ciò di cui ave-
va bisogno.

Sottolineo il precetto del verso 11:

Poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese; 
perciò io ti do questo comandamento, e ti dico: “Apri 
liberalmente la tua mano al tuo fratello povero e biso-
gnoso nel tuo paese”.

E gli ebrei non erano i soli a conoscere l’importanza 
della remissione del debito per mantenere la pace e la 
giustizia sociale. Nell’antica Grecia, Solone fu incaricato 
di mettere pace tra i cittadini di Atene in forte conflitto 
tra loro proprio a causa dei debiti che gravavano su molti 
cittadini. Solone stabilì una totale remissione dei debiti e 
poi emanò delle leggi che abrogavano quelle molto dure 
di Dracone e stabilivano un maggiore equilibrio sociale. 
Poi se ne andò da Atene in volontario esilio per quindici 
anni, per evitare di subire le pressioni di chi riteneva di 
essere stato danneggiato dalle sue leggi.

Anche nell’antica Roma il problema dell’usura gene-
rava forti tensioni sociali.

3 Levitico 25:35 Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria 
ed è privo di mezzi, aiutalo, come un forestiero e inquilino, perché 
possa vivere presso di te.
Levitico 25:36 Non prendere da lui interessi, né utili; ma temi il 
tuo Dio e fa vivere il tuo fratello presso di te.



Prologo

12

Racconta Cicerone che, nel periodo in cui era pro-
console in Cilicia e quindi aveva il comando delle le-
gioni dell’Oriente (51 a.C.), Marco Giunio Bruto, che 
poi divenne l’uccisore di Cesare, gli mandò due figuri, 
tali Scaptius e Matinius, pregandolo di ascoltarli con 
attenzione e, se possibile, di aiutarli4. Cicerone li ri-
cevette con premura, dato che la raccomandazione di 
Bruto aveva allora un grande valore, ma quando ascol-
tò le loro richieste li mandò via in malo modo. I due 
si lamentavano di aver prestato alla città di Salamina 
(ma perché sempre la Grecia all’origine dei problemi 
finanziari?) una grande somma al tasso del 48 per cen-
to all’anno (!!), debito che ora gli abitanti si rifiutavano 
di riconoscere e di pagare. In altri termini, chiedevano 
che Cicerone mandasse le legioni per convincere gli 
abitanti di Salamina a pagare il debito e gli interessi. 
Cicerone si rifiutò sdegnosamente di immischiare il 
nome di Roma in un’operazione così sporca e, liquidati 
i due raccomandati da Bruto, scrisse una lettera al suo 
amico Attico5 al quale raccontò tutta la faccenda. Ol-
tretutto Cicerone aveva appena emesso un editto per il 
quale gli interessi riconoscibili sui prestiti non poteva-
no essere superiori al 12 per cento all’anno, tasso che 
già egli ritiene essere molto elevato. Bruto gli confessò, 
poi, che i soldi prestati dai due agenti alla città di Sa-
lamina in realtà erano di sua proprietà. Oltre a Bruto, 

4 M. Tulli Ciceronis, Epistularium ad Atticum, Liber Sextus “Sala-
minii pecuniam debent M. Scaptio et P. Matinio, familiaribus meis.”
5 M. Tulli Ciceronis, Epistularium ad Atticum, Liber Sextus [I] Scr. 
Laodiceae vi K. Mart. a. 704 (50).
http://www.thelatinlibrary.com/cicero/att6.shtml
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altri senatori e usurai romani avevano prestato denaro 
a persone o città della Grecia a tassi che oggi defini-
remmo “da cravattari”, e Cicerone si lamenta delle pres-
sioni che riceveva da tutte le parti per andare a tutelare 
gli interessi di questi bravi cittadini di Roma.

Bruto era abituato a gestire con metodi spicci i de-
bitori che si rifiutavano di pagare quegli interessi, 
che magari aveva imposto o contrattato con ammini-
strazioni corrotte e che alla fine gravavano su tutta la 
cittadinanza. Infatti, il proconsole che aveva precedu-
to Cicerone in Cilicia era Appio Claudio che era suo 
suocero e questi l’aveva nominato questore in Cilicia 
affinché gestisse gli affari di famiglia. Ovviamente an-
che Appio Claudio si lamenta con Cicerone per il fatto 
che questi aveva abrogato diverse sue disposizioni che 
avevano spremuto economicamente la Grecia ogni ol-
tre ragionevolezza.

Sembra una storia recente, questa di Salamina e di 
Bruto il banchiere usuraio. Il banchiere presta i soldi a 
tassi crescenti a chi sa che non può pagare, ma conta sul 
fatto che qualcuno interverrà a suo supporto. D’altra 
parte i soldi il banchiere li ha prestati per far compra-
re ai Greci cose prodotte nel suo paese e che proba-
bilmente non potevano permettersi. Poi, al momento 
del pagamento e delle difficoltà che ne sono derivate, 
ecco che si reclama l’intervento della politica a levare 
dall’impaccio il banchiere imprevidente. E la politica 
interviene o come Appio Claudio, mandando le trup-
pe ad esigere il pagamento, o come Cicerone, riducen-
do gli interessi e anche un poco la sorte, insomma con 
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un default controllato, con l’obiettivo, però, di salvare 
il banchiere.

Oppure può fare come Cesare che, qualche anno 
dopo, emise una serie di leggi contro gli usurai taglian-
do drasticamente capitale e interessi del prestito e ri-
valutando, in misura altrettanto drastica, il valore dei 
beni dati a pegno dai debitori6.

Cesare emanò anche una legge per obbligare i ricchi, 
ovvero chi avesse un patrimonio di almeno due milioni 
di sesterzi, ad investirli in Italia dismettendo i propri 
investimenti all’estero7.

Immaginate quali sentimenti doveva provare il po-
vero Bruto che si trovava costretto a realizzare in breve 
tempo i suoi lucrosi investimenti in Grecia, per andare 
a prendere qualche decina di migliaia di ettari in Italia, 
da rimettere a posto comprando un gran numero di 
schiavi e con il rischio che l’investimento avrebbe reso 
qualcosa solo dopo diversi anni, date le condizioni pie-
tose in cui versavano i terreni in quel periodo. Mentre in 

6 Come la Lex Julia de pecuniis mutuis, con cui Cesare ridusse no-
tevolmente gli interessi abbonando ai debitori gli ultimi due anni, 
considerando gli interessi pagati in precedenza come pagamento in 
linea capitale e soprattutto, considerando il valore dei beni a pegno 
e da cedere per il soddisfacimento dei debiti, il valore che avevano 
all’inizio della guerra civile, valore che era ben più elevato di quello 
risultante dopo le devastazioni e l’abbandono causato dalla guerra.
7 Si tratta della Lex Iulia de modo credendi possidendique intra Ita-
liam del 46 a.C. Il termine per il rientro dei capitali era di un anno, 
pena la confisca. 
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Grecia, nonostante quel rompiscatole di Cicerone, sta-
va guadagnando bei soldini, in breve tempo e con poca 
fatica. E poi a chi doveva questa bella trovata? A quel 
Giulio Cesare, amante della madre Servilla da tempo 
immemore, forse anche prima del divorzio di questa 
dal marito Marco Bruto, padre legittimo di Marco Giu-
nio, ma poi chissà se lo era davvero. Come dicevano a 
quei tempi, Mater semper certa, pater umquam!

E i figli, specialmente i figli unici, già provano spes-
so gelosia nei confronti del padre, figuriamoci come 
si sentono nei confronti dell’amante della madre! In-
somma, fu così che Bruto decise di diventare difensore 
delle libertà repubblicane contro la tirannia del cattivo 
Cesare che le stava violentemente conculcando. Alme-
no di questo lo convinsero i senatori e cavalieri, che 
lo indussero a partecipare con ruolo molto attivo alla 
congiura che il 15 marzo del 45 a.C., prima che scades-
se il termine, uccise Cesare consentendo al Senato di 
abrogare tutte le leggi da lui emesse contro la “libertà”. 
Che era essenzialmente libertà di strozzare i cittadini 
con l’usura e la prevaricazione, ma questo nei libri di 
storia non c’è scritto, perché, a quanto pare, l’usura è 
considerata una virtù, la prevaricazione un merito, e il 
possesso di denaro, qualunque sia la sua origine, un se-
gno distintivo fonte dell’etica e della rispettabilità.

D’altra parte, Cesare era amico e alleato di Publio 
Cornelio Dolabella che cercò vanamente di impor-
re un anno giubilare, ovvero di remissione dei debiti, 
prima della guerra civile e stava convincendo Cesare a 
farlo, quando questi fu ucciso.
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Già prima di questi eventi, la questione del debito 
aveva agitato la vita politica romana, se, in virtù della 
lex Cornelia Pompeia unciaria dell’88 a.C. il tasso di in-
teresse era stato portato al 10 per cento annuo e, più o 
meno nello stesso periodo, la lex Valeria de aere alieno 
rimetteva a certi debitori tre quarti dei debiti contrat-
ti.

Insomma, i debiti vanno pagati o no? 
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Mi si dirà: ma che domanda è questa? Certo che i 
debiti vanno pagati, è la risposta che spontaneamente 
ci viene in mente; ci mancherebbe altro, non c’è nem-
meno bisogno di chiederlo e non va nemmeno posto 
in dubbio. 

E invece questa risposta ha diverse obiezioni che cer-
cheremo di esplorare con cura. 

Anzitutto dobbiamo sgomberare il campo da un 
equivoco, sul quale si fa spesso confusione. 

Una cosa sono i debiti verso i privati, la cui remissio-
ne dipende dalla generosità di chi ha fatto il prestito, e 
un’altra cosa, del tutto diversa, è il debito pubblico o 
quello contratto nei confronti di una banca. Nonostan-
te l’identità del linguaggio ed il fatto che molti fanno 
deliberatamente confusione tra debito privato e debito 
pubblico accomunandoli nel medesimo concetto, si 
tratta di cose completamente diverse, e ne vedremo a 
breve le ragioni. 

Perché il debito nei confronti di una banca e il debito 
pubblico sono diversi dal debito di Remo e Nannina 
nei confronti di Giuseppe? 

Anche qui dobbiamo levare di mezzo un equivoco. 
Quando parlo di debiti con privati, mi riferisco ad ob-
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bligazioni assunte lecitamente verso persone con le 
quali abbiamo liberamente stipulato un contratto. Ad 
esempio: se compro una casa da Giuseppe e mi impe-
gno a dargli una parte del prezzo a rate, se non le pago 
commetto un fatto grave. Sarà il caso di pensarci su 
prima di prendere questo genere di debiti. Lo stesso 
ragionamento va fatto se chiedo ad un amico un presti-
to perché sono momentaneamente a corto di quattrini 
e questi me lo concede. Devo ridarglieli non appena 
posso, anche perché altrimenti rischio di metterlo in 
difficoltà e non sta bene comportarsi male con gli ami-
ci, soprattutto con quelli che ti hanno aiutato nel mo-
mento del bisogno. Un po’ diverso è il caso di quelli 
che ti prestano i soldi a interesse, soprattutto se questo 
interesse è elevato o troppo elevato. In questo caso una 
denuncia per usura non guasta mai. 

Il debito di cui voglio parlare in questo libro non è 
però questo genere di obbligazioni verso amici o priva-
ti, ma come ho detto, quello nei confronti delle banche 
e il debito pubblico. 

Oddio, ma che hanno le banche che devono essere 
trattate in modo diverso dall’amico o dal conoscen-
te privato? In fondo anche le banche ti danno i soldi 
quando glieli chiedi perché ne hai bisogno. E in genere 
gli interessi non sono usurari, anzi sono sempre ade-
guati a quelli di mercato, che significa che sono come 
quelli che praticano più o meno tutte le banche. 

E poi anche il debito pubblico è la stessa cosa, anzi 
è pure peggio. Se pensiamo che lo Stato va a chiedere i 
soldi ai propri cittadini, che destinano i loro sudati ri-
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sparmi in Bot o Cct pensando di averli messi al sicuro, 
e poi magari viene fuori che proprio lo Stato non è in 
grado di pagare quello che ha promesso, mandando in 
rovina i cittadini che gli hanno dato fiducia, non vi pare 
che si tratterebbe di un fatto molto grave? Al punto da 
rompere quel patto fiduciario che lega i cittadini allo 
Stato al quale appartengono? 

Messo così è un ragionamento inappuntabile. Tutta-
via le cose non stanno affatto in questi termini. 

Questo capitolo si intitola l’economia del debito per-
ché la nostra economia si basa proprio sul debito. Se 
ricordiamo quello che ne dice la Bibbia nel Deutero-
nomio, ci sorge il dubbio che forse qualche problema 
c’è ed è proprio nella stessa logica del debito. Perché se 
è vero che prestare il denaro ed esigere interessi com-
porta il dominio sulle nazioni soggette a questa pratica, 
dovremmo ragionare sulla opportunità di contrarre i 
debiti. Tuttavia, se l’economia stessa si fonda sul debi-
to, è evidente che non possiamo farne a meno, qual-
siasi sia la nostra attività e qualunque cosa vogliamo 
fare. Comprare una casa? Ci vuole un mutuo. Prendere 
una macchina? Si chiede un prestito. La figlia si sposa e 
dobbiamo pagare la cerimonia e il pranzo di nozze? Si 
fa un finanziamento. 

Un tempo non era così. La casa era quella dei genito-
ri, oppure se ne costruiva un’altra con le risorse dispo-
nibili; la macchina non si comprava e la festa di nozze 
era organizzata con i mezzi che si avevano. Adesso, 
invece, è necessario fare debiti. La casa non puoi co-
struirtela e i costi sono in genere elevati, per cui con il 
risparmio non ce la fai a mettere da parte le somme ne-
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cessarie per comprarla. La macchina è assolutamente 
necessaria per andare a lavorare, non è più un lusso da 
tempo, e se fai una festa di nozze in casa passi proprio 
per uno sfigato, non è per nulla cool. 

Insomma, indebitarsi è diventata una necessità per 
vivere una vita più o meno normale, senza nemmeno 
tanti fronzoli o particolari lussi, mentre per i nostri 
nonni il debito era un evento eccezionale che poteva 
occorrere solo in momenti molto particolari. È l’inte-
ro sistema economico che spinge la gente a contrarre 
debiti per la semplice ragione che i prodotti devono 
essere venduti e se la gente non ha soldi per comprarli, 
gli si fa credito purché li comprino. D’altra parte, se la 
gente non comprasse, sarebbe una vera jattura! Se le 
fabbriche restano con i magazzini pieni, devono pri-
ma rallentare la produzione e poi fermarla, e in questo 
caso, licenziare il personale; questo significherebbe 
meno lavoro e meno denaro in circolazione e tutti ne 
soffrirebbero, a partire da quegli stessi che, rifiutando-
si di indebitarsi per comprare le cose, si troverebbero 
costretti prima o poi a rallentare il lavoro o a chiude-
re a loro volta la propria attività. Insomma, il mondo, 
questo mondo, questa economia intanto vanno avanti 
perché si consuma, e se per farlo bisogna farsi dare i 
soldi in prestito, così sia! Alla fine le attività sono tutte 
più o meno remunerate se girano abbastanza soldi, e 
solo così i debiti saranno pagati. 

Tuttavia succede spesso quello che è accaduto a 
Nannina e Remo, ovvero di non avere più abbastanza 
soldi per ripagare il debito, perché il negozio va male, 
la fabbrica ti ha messo in cassa integrazione, il Comune 
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paga in ritardo o non paga affatto, il cassiere è scappato 
con i soldi, insomma, perché c’è un momento di crisi e 
non c’è verso di uscirne. 

Che ci piaccia o meno, si verifica, periodicamente, un 
momento di crisi nel quale i più deboli pagano lo scot-
to di aver contratto debiti che non sono più in grado di 
pagare. Allora, la gente, spinta dalla necessità, diventa 
più dura, più cattiva, disposta a fare qualsiasi cosa pur 
di risolvere il problema e tornare a vivere serenamente 
come faceva prima della crisi. 

All’improvviso la vita di questa gente, travolta dalla 
crisi economica, subisce una violenta accelerazione e 
lo stato di disagio si riflette sui rapporti personali, sui 
comportamenti sociali, sulla relazione con sé stessi. 
Durante le crisi, infatti, l’aggressività aumenta ovun-
que: in strada mentre siamo imbottigliati nel traffico, 
in casa, sul lavoro. Quella che viene meno è proprio la 
serenità, che è una delle condizioni essenziali per con-
durre una vita tranquilla e soddisfacente. 

Possiamo fare a meno dei debiti? Dal punto di vista 
individuale forse qualcuno sì, può farne a meno, ma da 
un punto di vista sociale, il debito è la base della nostra 
economia e per quanta resistenza si possa opporre, alla 
fine, nessuno, tranne i ricchissimi, che rappresentano 
una esigua minoranza della popolazione, può  tirarse-
ne fuori. 

Ma che vuol dire che il debito è “alla base” dell’eco-
nomia, e perché? Se non si facessero debiti probabil-
mente l’economia andrebbe più lentamente, forse non 
crescerebbe o crescerebbe meno, ma alla fine saremmo 
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tutti più sereni e tranquilli e forse persino più felici, pur 
senza le macchine, il frigorifero di ultima generazione, 
il computer più potente, la casa appena ristrutturata e 
con tutti i comfort. 

Il problema, però, non è di scelte individuali o di 
moderazione dei comportamenti. Insomma, l’etica 
individuale non è alla base della natura della nostra 
economia, anche se certo comportamenti eticamente 
corretti aiutano e di molto ad avere i conti in ordine, 
anche in una economia del debito. Tuttavia dicevamo 
che non è quello il punto essenziale che ci fa dire che 
un’economia si basa sul debito. 

Il fatto è che l’intero sistema finanziario si fonda 
sull’indebitamento dei soggetti che operano nel mer-
cato, nel senso che la moneta è creata essenzialmente 
sul debito. 

Qui dobbiamo immediatamente dare una spiegazio-
ne. Che vuol dire che la moneta è creata sul debito? 
Vediamo tutti che sulle banconote c’è scritto, molto 
chiaramente, che sono create dalla Banca Centrale Eu-
ropea, così come, prima dell’euro, le banconote erano 
realizzate dalla Zecca dello Stato italiano, così come da 
tutti gli Stati del mondo. Certamente, a parte la con-
siderazione che anche le banconote vengono create 
sul debito1, esse non rappresentano che l’1 per cento 

1 Non è questa la sede per discutere dei meccanismi di creazione 
di moneta da parte delle banche centrali che hanno sollevato in-
finite polemiche e discussioni, spesso del tutto sterili e infondate. 
Sta di fatto, comunque, che nel proprio bilancio, la banca centrale 
mette le monete stampate nel passivo e che quindi tale voce rappre-
senta certamente un debito della banca. 
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di tutti gli strumenti finanziari e  quindi una frazione 
minima di un insieme che è rappresentato, per il rima-
nente 99 per cento, da strumenti di debito. 

In particolare, su un totale di oltre 800 mila miliardi 
di dollari di strumenti finanziari, l’1 per cento è rap-
presentato appunto da monete e banconote metalli-
che, l’11 da moneta bancaria di debito, il 13 da titoli di 
Stato ed obbligazioni private quotate, e il restante 75 
per cento da derivati. Noto, per inciso, che il Prodotto 
Interno Lordo del mondo intero, ovvero tutto quello 
che tutta la popolazione produce nell’arco di un anno, 
assomma a circa 62 miliardi di dollari, che rappresen-
ta circa un quattordicesimo del totale degli strumenti 
finanziari. 

La cosa non appare affatto chiara. Siamo tutti con-
vinti del fatto che la stampa delle banconote e l’emis-
sione monetaria appartenga alla sfera dell’attività 
pubblica e che quindi la moneta debba essere esente, 
quanto meno all’atto della sua emissione, da ogni logi-
ca di debito. La questione, semmai, si pone dopo, una 
volta emessa la moneta, perché è per ottenere l’utilizzo 
di essa che si contraggono debiti. Almeno questa è la 
percezione comune della questione, ma le cose evi-
dentemente non stanno così, altrimenti l’insieme degli 
strumenti finanziari non avrebbe la composizione che 
abbiamo appena visto. 

È chiaro che c’è qualcosa che non funziona nella co-
struzione della nostra percezione ed è esattamente la 
stessa cosa per la quale pensiamo che il debito dello 
Stato e quello di Ninetta e Remo siano la stessa cosa. 
Già, perché se del debito tra Giovanni e la nostra cop-
pia la società può fare tranquillamente a meno visto 
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che, alla fine, si tratta di affari privati, del debito dello 
Stato e del debito dei privati nei confronti delle banche 
la società non può farne a meno, visto che si tratta di 
soldi. 

Ma come viene creato il denaro con il debito? 
Il meccanismo è abbastanza semplice, almeno per 

quanto riguarda il denaro bancario, quello che non è 
fatto né di moneta né di banconote, ma comunque è 
denaro che sta nei conti delle banche. Quando qual-
cuno va in banca a chiedere un prestito, qualunque sia 
l’entità della somma richiesta, se gli viene concessa, la 
banca la crea per legge. Ci sono ovviamente dei requi-
siti per ottenere il prestito, e anche la banca deve pos-
sedere dei requisiti per poterlo concedere. Tuttavia, la 
cosa che qui mi interessa sottolineare è che quel dena-
ro che viene erogato dopo la concessione del prestito, 
non esisteva prima e non viene sottratto a nessuno. È 
falsa infatti l’idea comunemente diffusa che le banche 
prestino il denaro che hanno versato gli altri correnti-
sti. La banca crea il denaro perché esercita la funzione 
del credito in via esclusiva, e immette nel sistema una 
somma che prima non c’era. Per banca intendo qui 
l’intero sistema bancario che è l’unico a poter fare que-
sta operazione e che, ovviamente, accetta il denaro di 
debito creato dalle banche nelle transazioni. 

Mettiamo per esempio che io chieda 100 mila euro 
per comprare una casa: la banca mi concede il mutuo 
e quando ha deliberato la concessione, mi mette a di-
sposizione una somma che non esisteva nel sistema 
finanziario. In quel momento, la massa monetaria del 
paese cresce esattamente dei centomila euro che mi 
sono stati concessi e che io ho speso. 
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Poi devo ripagare il mio debito alla banca, e quindi 
verserò le rate che sono sempre composte da interessi 
e sorte capitale, ovvero i soldi che ho preso. Il capitale 
che restituisco va a cancellare il mio debito e quindi 
cancella anche la moneta che era stata creata con esso, 
mentre gli interessi vengono incamerati dalla banca e 
quindi restano nel sistema. Il meccanismo non preve-
de la creazione del denaro che andrò a pagare con gli 
interessi, ma solo la creazione del capitale che mi viene 
prestato e che viene eliminato dal sistema quando io 
restituisco il mio debito. 

Dicevamo che gli interessi non vengono creati, però 
io devo egualmente pagarli. 

E dove li trovo? Se nel sistema non ci sono è un bel 
problema, a meno che qualcun altro non si indebiti e 
faccia entrare nel sistema il denaro di cui ho bisogno 
per ripagare gli interessi che mi ha chiesto la banca. Op-
pure, a meno che la velocità di circolazione del denaro 
non aumenti ad un livello tale per cui la stessa somma 
può servire a ripagare un numero maggiore di debiti. 
Ed è proprio quello che accade nel nostro sistema fi-
nanziario. Da un lato c’è un indebitamento crescente di 
famiglie, imprese e Stati, e dall’altro ci sono periodi di 
crescita in cui la velocità di circolazione della moneta 
aumenta e questo dà l’idea che la massa monetaria sia 
maggiore.

Quanto sia importante la velocità di circolazione 
della moneta in un sistema economico lo si capisce 
leggendo attentamente l’equazione di Fisher o detta 
anche “degli scambi”: 

M x V = I x P
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ovvero la massa monetaria (M), moltiplicata per la 
velocità di circolazione della moneta (V), è uguale al 
totale delle attività correnti (I) moltiplicato il livello 
dei prezzi (P). 

Si tratta di un’equazione, e quindi le grandezze di un 
lato di essa devono essere uguali a quelle dell’altro lato, 
o comunque il sistema farà in modo che le grandezze 
tendano ad equivalersi in tempi relativamente brevi. 

Se proviamo a ragionarci un po’ su, ci rendiamo conto 
di cosa sia l’inflazione. I prezzi aumentano se, per esem-
pio, aumenta la massa monetaria (M) o la velocità di cir-
colazione (V) e non aumentano le attività correnti (I). 

Quando la gente ha fiducia nel sistema e nella propria 
posizione economica, tende a spendere senza preoccu-
parsi troppo per il futuro, e questo atteggiamento au-
menta la velocità di circolazione della moneta (perché 
più persone spendono) ed allo stesso tempo aumenta 
anche la massa monetaria (perché più persone si inde-
bitano). Ma questo non comporta necessariamente un 
adeguato incremento delle attività correnti. 

Spesso questo avviene al termine di un periodo di crisi 
nel quale è stata emessa molta moneta per cercare di far 
ripartire il sistema, ma questo non reagiva abbastanza 
velocemente e quindi il conio creato era eccessivo ri-
spetto alle esigenze perché, se la gente non aveva fiducia 
nel sistema, non spendeva il denaro che guadagnava. 
Poi, all’improvviso, succede che le attività si muovono 
di nuovo e si ristabilisce quel clima di fiducia che induce 
la gente a spendere i propri guadagni. Quando sentite gli 
economisti dire che “l’economia si sta surriscaldando”, 
intendono proprio questo tipo di meccanismo. 
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Insomma, il sistema crea moneta essenzialmente sul 
debito e questo comporta che più l’economia cresce, 
più cresce anche il debito. 

La crescita del debito, attraverso il meccanismo de-
gli interessi, comporta un trasferimento crescente di 
ricchezza verso i detentori del capitale finanziario e 
poiché la crescita del debito, anche se gli interessi si 
riducono, incrementa la quantità di denaro trasferito, 
questo comporta che la maggioranza della popolazio-
ne diventa sempre più povera. 

Come vedremo, il problema è aggravato dal debito 
pubblico che cresce anch’esso in misura esponenzia-
le e questo comporta che gli Stati devono aumentare 
le tasse per pagare gli interessi sul debito. Questo au-
mento può essere diretto o indiretto: quando lo Stato 
taglia servizi pubblici essenziali, e la gente è costretta a 
ricorrere a strutture private costose per sopperire alle 
attività che prima venivano svolte dallo Stato, di fatto è 
come se aumentasse le tasse. 

Quello che è necessario sottolineare è che la crescita 
dell’economia si deve necessariamente accompagnare 
alla crescita della massa monetaria, ma se questa di-
pende dal debito è inevitabile che il debito cresca. 

Nell’esempio che abbiamo visto sopra, la banca può 
creare moneta di debito per il fatto che io svolgerò l’at-
tività per cui la moneta è stata creata. Non vi sembra as-
surdo che sia la banca a incassare gli interessi sul capitale 
che ha creato grazie alla mia attività? La banca sarebbe 
certamente legittimata ad incassare il costo del servizio 
che mi rende cui va aggiunto un utile che la metta i con-
dizioni di operare con profitto, come ogni altra attività. 
Ma perché aggiunge gli interessi? E perché dobbiamo 
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pagare interessi per avere una somma che ci consente 
di svolgere il nostro lavoro? La risposta che viene data a 
questa domanda è che se io prendo qualcosa in prestito 
da qualcuno devo restituirgliela e pagargli un premio, 
altrimenti non viene invogliato a darmela. 

Questo ragionamento è comunque viziato, ma qui il 
problema è che la banca non ci dà nulla di suo quando 
ci fa un prestito, perché, come abbiamo visto, il denaro 
lo crea, e questa creazione la fa in nome e per conto di 
tutta la società, poiché è autorizzata per legge a farla, e 
che senza quest’ultima l’economia non va avanti. Ora 
la domanda è: perché è necessario il debito per creare 
denaro e per mandare avanti l’economia? 

E poi ci viene un’altra domanda: se c’è un debito vi 
sarà anche un creditore. E chi sono i creditori dell’enor-
me debito che grava sul pianeta?
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La storia può apparire bizzarra, ma sono convinto 
che dobbiamo la logica dell’economia del debito non 
solo a chi l’ha riscoperta nella sua forma moderna negli 
anni Trenta, ovvero John Maynard Keynes, ma all’im-
peratore Diocleziano, l’ultimo grande imperatore pa-
gano della storia di Roma (se si esclude la parentesi di 
Giuliano l’Apostata), che istituì la servitù della gleba.

Diocleziano trovò un impero devastato dalle guerre 
civili del terzo secolo, e in grave decadimento morale 
ed economico. Cercò di attuare una riforma fiscale che 
consentisse all’impero di sopportare le enormi spese 
necessarie per il suo sostentamento, che erano enormi 
non solo per l’avidità e la vastità della macchina buro-
cratica romana, ma soprattutto per il mantenimento 
delle legioni dislocate ai confini e nelle regioni più ri-
belli. 

Tuttavia le tasse poste a carico dei cittadini erano 
così pesanti che molte persone che gestivano piccole 
attività produttive e commerciali preferivano abbando-
narle e dedicarsi all’accattonaggio, piuttosto che conti-
nuare a lavorare duramente per mantenere le legioni e 
i burocrati. Non diversamente dai burocrati moderni, 
Diocleziano pensò che se i cittadini non volevano pa-
gare le tasse era necessario costringerli a farlo, e decise 
che nessuno poteva più cambiare mestiere ma doveva 
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continuare a svolgere l’attività del padre di generazione 
in generazione. Il provvedimento colpì in particolare i 
contadini che lasciavano le campagne gravate di tasse 
pesantissime e si trasferivano in città dove potevano 
vivere di espedienti, ma dove almeno erano liberi. Di 
fatto Diocleziano istituì una sorta di schiavitù generaliz-
zata per tutti coloro che non erano ricchi e che non vo-
levano lavorare per pagare le tasse dell’Impero. Il prov-
vedimento di Diocleziano colpiva non solo i contadini, 
che tuttavia allora erano la grande maggioranza della 
popolazione produttiva, ma persino coloro cui toccava 
esigere le tasse alla gente, ovvero i curiales. Se questi non 
raccoglievano le tasse previste dall’Impero, dovevano 
mettere la differenza di tasca loro. Questo fece sì che, ad 
un certo punto, molti curiales rinunciavano all’incarico 
e nessuno voleva assumerlo in loro vece. Per questa ra-
gione, anche la carica curiale, divenne ereditaria. 

Il problema di Diocleziano era che doveva convin-
cere la gente a pagare, in un modo o nell’altro, con le 
buone o con le cattive. Le persone, se possono farlo, 
cercano di lavorare il meno possibile e trattengono per 
sé quello che hanno. 

L’egoismo è il carattere dominante della società, 
all’epoca di Diocleziano così come ai nostri giorni e il 
senso civico è difficile da apprendere se non in ambiti 
sociali molto ristretti e coesi. Peraltro il capitalismo inse-
gna che perseguire l’egoismo e il desiderio di arricchirsi 
si riflette positivamente su tutta la società. Come dice 
il celebre filosofo ed economista Adam Smith, l’oste ti 
tratta bene e ti dà da mangiare e bere con dovizia per 
il suo egoistico interesse ad ottenere il pagamento del 
conto, e più stai bene, più alto è il conto. 
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Il problema all’epoca di Diocleziano era una produ-
zione scarsa e insufficiente, ed era necessario, quindi, 
costringere la gente a lavorare per mantenere l’esercito. 
Il modello economico dell’impero romano si fondava 
sulle guerre di conquista che rappresentavano un gran-
de bottino da distribuire tra comandante, esercito ed 
erario (un terzo ciascuno), fatto di beni più o meno 
preziosi, di tributi ma soprattutto di schiavi, la princi-
pale fonte di energia dell’antichità. 

Oggi il problema è inverso e viviamo continue crisi 
di sovrapproduzione. Per porvi rimedio, però, il me-
todo è rimasto lo stesso dell’epoca di Diocleziano: bi-
sogna far lavorare la gente affinché guadagni denaro 
con cui comprare beni per alimentare una produzio-
ne che deve crescere sempre di più e pagare le tas-
se che aumentano anch’esse in misura praticamente 
inarrestabile. 

E se all’epoca di Diocleziano il controllo sulla gente 
era affidato alle armi, oggi è necessario controllare le 
coscienze e le menti. Il potere si è affinato, è diventato 
sottile e quasi invisibile, ma l’obiettivo non è cambiato. 
Così come non sono cambiati i beneficiari del potere, 
uno sparuto gruppo di persone che oggi gestisce le leve 
della finanza mondiale, così come ieri fino all’epoca di 
Roma antica. 

Non c’è nulla di più forte del senso di colpa causa-
to dal non riuscire a pagare un debito per controllare 
i comportamenti delle persone. Nella nostra società il 
denaro ha assunto un ruolo talmente centrale che, or-
mai, il tempo è dettato dalle scadenze pressoché quoti-
diane per pagare debiti di ogni genere, da quelli fiscali 
a quelli contratti per vivere. 
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Certo, viviamo molto meglio dei nostri antenati, ab-
biamo a disposizione una enorme produzione di beni di 
ogni genere e possiamo fare cose che quelli nemmeno 
sognavano. Tuttavia la nostra intera esistenza è caratte-
rizzata, per la maggior parte delle persone, dalla man-
canza di denaro sufficiente per soddisfare tutte le esigen-
ze e dalla necessità di contrarre debiti per procurarselo. 

Da un lato c’è un eccesso di produzione e, per quanto 
riguarda la produzione immateriale, c’è una quantità illi-
mitata di beni; dall’altro c’è scarsità dell’unico bene che 
può dare accesso a questa abbondanza, il denaro. Crear-
lo sul debito comporta che la gente è costretta a lavorare, 
anche quando non ce ne sarebbe bisogno, e che il tem-
po collettivo diventa sempre più stringente e breve. È la 
forma moderna di esercizio del potere e del controllo 
sociale che però produce continuamente attività antiso-
ciali e contrarie all’etica. Nei paesi in cui il livello di vita 
è ancora soddisfacente e il benessere ancora diffuso, la 
criminalità comune è molto più bassa che in quelli in cui 
bisogna lottare per sopravvivere. In un sistema che con-
sidera la ricchezza e il denaro la fonte dell’etica, privata 
e pubblica, è inevitabile che si allentino le remore verso 
i comportamenti criminali se sono finalizzati all’otteni-
mento di un denaro che porta di per sé riconoscimento 
sociale. La società del denaro è profondamente ipocrita: 
anche se tutti sanno benissimo che certe persone hanno 
fatto i soldi mediante illeciti di ogni genere, queste ven-
gono ossequiate e cercate, se non a volte offerte come 
esempio da seguire soprattutto dai media, finché magari 
non scoppia lo scandalo, per l’inchiesta di qualche giudi-
ce indipendente, e la persona degna di ammirazione fino 
al giorno prima, diventa un esecrabile delinquente. 
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Tuttavia, anche in questo caso, la sua figura viene 
sottolineata e cercata dai media, e più efferato è il de-
litto che è stato alla base della ricchezza, più il sistema 
lo cerca e, in qualche modo, lo porta come esempio. 
Tutti quelli che si comportano onestamente, anche se 
attraversano periodi di grandi difficoltà e miseria, non 
vengono considerati affatto. Fa notizia solo il delitto e, 
paradossalmente, questo diventa l’esempio da seguire 
per avere notorietà e denaro. Fa notizia perché vende, 
e anche se il delitto è la negazione dell’etica, vendere è 
l’etica del capitale. 

A differenza di quanto accadeva all’epoca di Dioclezia-
no, oggi la produzione è sovrabbondante, e la scienza e 
la tecnica sfornano continuamente idee nuove per incre-
mentare, arricchire, rinnovare la produzione. Da un lato 
questa continua innovazione spinge la logica del profit-
to e rende l’umanità sempre più schiava del consumo. 
Dall’altro lato, però, ci dimostra quanto è ricca la società 
moderna e come potrebbe essere semplice far fare a tut-
ta l’umanità un salto di qualità nel suo modo di vivere. 
Sarebbe così spregevole un mondo in cui la produzione, 
tutta la produzione, fosse gestita delle macchine e gli uo-
mini si dedicassero alle attività creative? 

Il modello di sviluppo fordista, che si basava sul con-
sumo e sull’indebitamento dei lavoratori per accelerare 
ed estendere questo consumo, non funziona più. La ra-
gione è che il lavoro è sempre più precario e scarso, in un 
ambiente, tuttavia, in cui la produzione cresce in misura 
esponenziale. Dobbiamo dimenticarci del lavoro come 
l’abbiamo vissuto dall’inizio dell’industrializzazione 
fino a una ventina di anni fa. Il lavoro presso l’azienda 
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“mamma” che si prendeva cura dei suoi lavoratori, an-
che perché costretta dalle lotte delle organizzazioni sin-
dacali, dall’inizio della carriera fino alla pensione. Quel 
lavoro è scomparso, travolto dalla logica del profitto 
immediato che esclude la possibilità di fare investimen-
ti di lungo periodo, dalla obsolescenza della produzio-
ne nella nostra società, che è sempre più veloce, e dalla 
smaterializzazione della produzione e, dal punto di vista 
del capitale finanziario, non c’è niente di più instabile ed 
evanescente della produzione immateriale. 

Siamo ad un bivio: da una parte resistono le vecchie 
strutture della produzione, del lavoro, dello sfrutta-
mento e della lotta contro quest’ultimo. Dall’altra par-
te sorgono nuove e brutali forme di espropriazione in 
un ambiente sempre più ricco e nel quale, però, questa 
ricchezza è distribuita in modo palesemente ineguale. 
Un’idea della società che si fonda sulla necessità del 
padre, che a volte è buono, o è costretto ad esserlo, altre 
volte è cattivo e per questo viene combattuto duramen-
te, altre volte è incapace e allora deve essere sostituito 
con altri padri. Mi riferisco al bisogno degli uomini 
di avere comunque una guida, un capo, qualcuno che 
pensi alle loro esigenze e che per questo deve essere 
servito e riverito. Oggi sono pochi ad avere ancora il 
coraggio e la forza per proporsi come padri. Perché 
non solo si scopre facilmente che il re è nudo, ma an-
che perché mancano le possibilità di svolgere il ruolo 
di padre. Il capitalismo, che un tempo era impersonato 
dai padroni (ancora negli anni Settanta si facevano le 
manifestazioni gridando slogan contro “Agnelli e Pirel-
li ladroni gemelli”), ora si nasconde dietro l’anonimato 
degli hedge found o dei fondi sovrani. Il mercato è di-
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ventato il nostro padrone e si avvale dei suoi servitori 
che ne traggono un vantaggio personale, ovviamente, 
ma che non sono in grado di cambiare la logica del si-
stema. A differenza del padrone di una volta, che pote-
va decidere di avere una “fabbrica modello” con tutti o 
comfort per i lavoratori ed ottenere così un aumento 
della produttività oltre che nuovi clienti per i prodot-
ti della fabbrica, oggi il padrone anonimo sciolto nel 
mercato non è in grado di pensare a nient’altro che al 
profitto immediato senza poter decidere alcunché. 

Quale pensate sia l’ottica degli operatori del mercato, 
che di questo padrone sono gli occhi, le orecchie e le 
braccia? Semplicemente quella di arrivare alla fine del-
la giornata riuscendo a non perdere soldi e magari aver 
guadagnato qualche tick sul capitale investito. Sono 
difficili entrambe le operazioni, sia non perdere che 
guadagnare soldi. La maggior parte dei fondi ha il capi-
tale impegnato in innumerevoli operazioni e per buona 
parte si tratta di capitale di debito. Infatti, nonostante i 
fondi siano dotati di molto denaro, essi usano operare 
con i derivati: così moltiplicano il capitale investito e in 
qualche modo cercano di ridurre i rischi1. Questo com-
porta che spesso vengono effettuate operazioni “allo 
scoperto”, che consistono nel fatto di vendere dei titoli 
che non si possiedono ancora e che si acquisteranno alla 
fine della giornata al prezzo che si è contrattato in matti-
nata. Insomma, mi impegno a comprare titoli per 1 mi-
lione alla quotazione di 1.000 ciascuno e poi li vendo a 

1 Per una comprensione dei derivati e della loro funzione, richia-
mo qui i miei libri e in particolare Crac! Il tracollo economico dell’Ita-
lia, Editori Internazionali Riuniti, Roma, 2011. 
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1.010, guadagnando uno 0,1 per cento sull’operazione. 
Il problema è che a volte la ricopertura serale non è au-
tomatica. Se sulle borse il prezzo di molti titoli scende, 
il trader del fondo si trova costretto a vendere per fare 
la liquidità necessaria a coprire le proprie obbligazioni. 
Ma se nessuno compra deve svendere e questo depri-
me ancora di più i valori di borsa fino a provocarne il 
crollo. La speculazione lavora spesso con operazioni 
cosiddette di short seller: al mattino mi faccio prestare 
un titolo da un soggetto che li possiede gli prometto un 
interesse per il prestito della giornata. Vendo immedia-
tamente questo titolo a 100. La sera ricompro il titolo 
a 80 e lo restituisco al soggetto che me l’ha prestato al 
mattino, con un guadagno di 20, meno l’interesse che 
devo dare al prestatore. Ovviamente il titolo può risalire 
e in quel caso l’operatore sconta una perdita. Per copri-
re la perdita dovrà fare ricorso ai fondi di riserva, se ne 
ha, ma se non bastano a sua volta dovrà vendere titoli 
sul mercato per fare i soldi necessari, altrimenti fallisce. 
Il vantaggio delle operazioni allo scoperto consiste nel 
fatto che si opera su grandi volumi senza possederli e 
quindi con capitali molto inferiori. Le conseguenze di 
questo modo di agire possono essere pesanti, poiché 
se molti operatori seguono gli short seller, si avrà una 
caduta notevole di quel titolo o di molti titoli. Certa-
mente la volatilità (termine con cui si indica il livello di 
oscillazione di un titolo o di una borsa titoli) aumenta 
in modo esponenziale e con essa i rischi. Per questa ra-
gione, in periodi di grande volatilità, viene introdotto il 
divieto di operare allo scoperto. 

La liquidità di borsa si può riassumere in uno sche-
ma paradossale ma che ne rende perfettamente la natu-
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ra “truffaldina”. Dieci amici, tutti spiantati, decidono di 
prestarsi reciprocamente dei soldi. Difficile che possa-
no farlo realmente, visto che nessuno di loro ha una lira 
bucata, ma si inventano di farsi credito l’un l’altro. Il 
primo presta al secondo un milione, il secondo presta 
a sua volta al terzo un milione e così via di seguito. Alla 
fine, tutti e dieci hanno un milione che gli deriva dai 
prestiti degli altri ma nessuno ha un soldo esattamente 
come prima. Tuttavia, se qualcuno di loro riesce a far-
si dare credito o a portare a termine un’operazione sul 
credito ottenuto, ecco che il giochino “truffaldino” ha 
sortito i suoi effetti. E se l’operazione va bene i dieci 
amici ci hanno guadagnato su, mentre se va male nes-
suno di loro ha perduto nulla, per la semplice ragione 
che non avevano niente da perdere. 

Questo giochino “truffaldino” le banche lo fanno per 
legge, ma la sostanza è la stessa. Si prestano soldi tra di 
loro dal mattino alla sera2 e poi aspettano il pollo da 
spennare, ovvero l’impresa, il gruppo di imprese, il set-
tore economico con il quale fare qualche operazione. 
Finché le cose vanno bene, spennano il pollo che la-
vora, guadagnano un sacco di soldi fino a quando non 
riescono a mettere la mani direttamente sull’impresa, 
sul gruppo o sull’intero settore. Se poi le cose vanno 
male per molte imprese e molti settori, allora si rivol-
gono allo Stato agitando l’argomento della funzione 
essenziale del credito per la produzione, e scaricano le 
perdite sui cittadini, i quali ci rimettono due volte: una 
perché gli interessi che le imprese pagano alle banche 

2 Il mercato overnight è quello nel quale le banche si prestano i sol-
di tra loro e funziona, appunto, di notte. 
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sono compresi nei prezzi dei beni venduti, e l’altra per-
ché pagano con le tasse le perdite delle banche. 

Insomma, che ci piaccia o meno, nell’economia del 
debito siamo tutti creditori e tutti debitori. Per forza. 
A meno di non uscire da questa giostra infernale che 
è stata architettata da una mente che ha poco di uma-
no, dobbiamo accollarci la nostra parte di debiti e di 
crediti. Altrimenti l’economia non funziona, i prezzi 
crollano e quello che abbiamo fatto e possediamo non 
vale più niente. Con il piccolo e significativo particola-
re che ci sono alcuni che sono molto più creditori che 
debitori e che la maggior parte della gente è debitrice 
di un debito che cresce continuamente. E, da un punto 
di vista collettivo, non è possibile che si riduca. 

Questo debito lo dobbiamo al fatto che una persona 
indebitata lavora dalla mattina alla sera per liberarsi da 
questo fardello, ed è disposta a farlo per tutta la vita. 
Quanta gente paga mutui alle banche per trent’anni e 
poi, alla loro estinzione, ne prende un altro per i figli 
finchè, alla morte, non si scopre che hanno passato 
tutta la vita a pagare interessi e debiti alle banche per 
potersi permettere quello che, in una società decente, 
sarebbe diritto di tutti possedere? Ovvero un’abitazio-
ne di proprietà, qualche vacanza, qualche viaggio, una 
cena ogni tanto, un arredamento confortevole, gli elet-
trodomestici, i vestiti per coprirsi, le cure mediche la 
macchina per andare a lavorare? 

Queste cose non sarebbero dovute a tutti coloro che 
vivono in una società organizzata e ragionevole come 
elementi di base per vivere un’esistenza degna di es-
sere vissuta? Perché, invece, devono essere lo scopo 
dell’esistenza?
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Abbiamo visto che l’economia del debito crea dena-
ro con il debito, e da questa regola, ovviamente, non 
sfuggono gli Stati. 

Fino all’introduzione dell’euro, il meccanismo di 
creazione di moneta tramite debito pubblico era gesti-
to dallo Stato che, in teoria, dovrebbe rappresentare i 
nostri interessi ma che in genere fa i suoi, di interessi. 
Ovvero quelli dei governanti di turno, delle lobbies al 
potere, dei ceti sociali che fanno più pressione o che 
servono di più per i voti, per la loro attività, eccetera 
eccetera. 

Spesso gli interessi tutelati sono semplicemente 
quelli di una classe corrotta che coinvolge nel mecca-
nismo di corruzione quante più persone possibili per 
garantirsi l’incolumità. Come ben sanno i delinquenti 
di professione, la pena per la rapina è la stessa se im-
pugni la pistola o se fai da palo, ma le parti sono di-
verse, perché c’è più rischio di beccarsi una pallottola 
impugnando la pistola che facendo il palo. Nello stesso 
modo diversi gruppi al potere hanno rapinato allegra-
mente lo Stato riempiendo le loro tasche e quelle dei 
loro amici più stretti, ma coinvolgendo nella rapina i 
gruppi sociali da cui dipendeva la loro elezione ed ai 
quali hanno ceduto le briciole del bottino, ricevendo-



40

Il debito pubblico

ne però in cambio la garanzia dell’elezione e la relativa 
impunità. 

Sto facendo esplicito riferimento alle pratiche di con-
cessione delle pensioni di invalidità fasulle o dei contri-
buti a pioggia che erogavano certe istituzioni, soprattut-
to nel Mezzogiorno d’Italia dove la situazione era più 
esplosiva, ma non solo lì. Per quattro soldi, che in molti 
casi erano però essenziali per la sopravvivenza, decine 
di migliaia di persone hanno premiato con decenni di 
garanzia di elezione i loro complici-benefattori, che 
chiudevano tutti e due gli occhi sulle pratiche allegre per 
la concessione dei benefici. In cambio, tutta la popola-
zione chiudeva occhi, naso e orecchie, sulle pratiche di 
rapina dei contributi pubblici nel Mezzogiorno, pratiche 
che sono iniziate subito dopo l’unità d’Italia, introdotte 
dai piemontesi che in quanto a capacità di corruzione 
non prendevano lezioni da nessuno1. 

È del tutto assurdo pensare che nessuno si fosse ac-
corto che decine di migliaia di pensioni e contributi 
fossero stati erogati in palese violazione della legge: è 
chiaro che era ed è un sistema di redistribuzione ine-
guale di ricchezza che si fonda su un patto illecito tra 
controllori e controllati. La corruzione diffusa che c’è 
in Italia trova la sua matrice in queste pratiche, ormai 
secolari, di acquisto del consenso tramite la diffusio-
ne di pratiche illecite. Lo sapevano tutti ed erano tutti 
complici. 

Queste pratiche di corruzione hanno avuto il loro 
ruolo nel determinare il livello di debito pubblico di 

1 Si veda in proposito le illuminanti pagine dal libro di P. Aprile, 
Terroni, Edizioni Piemme, Milano, 2010. 
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cui soffre l’economia italiana. Ma sarebbe sbagliato 
pensare che riducendo la corruzione o l’evasione fisca-
le il problema si risolva. È ovvio che è necessario farlo, 
ma come? 

Sono decenni che si susseguono governi di tutti i 
colori e di tutti i tipi che predicano contro l’evasione 
fiscale e la corruzione, tuttavia non solo non si trova 
una soluzione, ma la situazione si aggrava. La corru-
zione aumenta e l’evasione fiscale pure, almeno stando 
ai dati offerti dai nostri istituti di statistica, e con esse 
si riduce pure il controllo del territorio da parte dello 
Stato2. 

Credo che in proposito ci sia bisogno di un profondo 
ripensamento del modo con cui si affronta il problema 
ed una riflessione meno ipocrita sulla natura del pro-
blema. Non credo che le persone nel nostro Paese sia-
no culturalmente peggiori di qualunque altra nazione 
d’Europa e soprattutto di quelle del nord. In queste ul-
time il livello di corruzione e di evasione fiscale è mol-

2 http://www.transparency.it. Nell’indice che misura la corru-
zione nei paesi del mondo, redatto dall’Associazione Internazio-
nale Transparency ed universalmente riconosciuto come un indi-
ce estremamente indicativo, l’Italia è precipitata dal 31° posto del 
2002 al 67° del 2010. Nello stesso indice i paesi scandinavi stazio-
nano da anni nelle prime dieci posizioni. Nel 2010 la Danimarca 
sta al secondo posto, la Svezia e la Finlandia ex aequo al quarto, 
la Norvegia al decimo, l’Olanda all’ottavo e la Svizzera al decimo 
posto. Recentemente, l’Università di Goteborg su incarico della 
Ue ha misurato il livello di corruzione nei 27 paesi europei classi-
ficando l’Italia al 24° posto. A partire da quest’anno, anche l’Istat 
elaborerà un proprio metodo di misura del livello della corruzione 
in Italia. 
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to basso, se non inesistente. Parlo dei Paesi scandinavi, 
dell’Olanda e della Svizzera che nel mondo stanno tra 
le prime dieci nazioni virtuose quanto a corruzione. In 
quei luoghi gli italiani sono emigrati in massa in diver-
si periodi del dopoguerra, e sono in genere apprezzati 
per operosità e onestà. Il problema è quindi l’organiz-
zazione della società che lascia spazi per la corruzione 
se non, addirittura, induce ad essa. D’altra parte, oltre 
il 70 per cento dei delitti hanno la loro matrice nelle 
difficoltà della vita sociale e nell’emarginazione3. 

Difficoltà ed emarginazione che dipendono stori-
camente dalla mancanza di politiche di redistribuzio-
ne del reddito, di carenza delle strutture pubbliche di 
assistenza e di previdenza, e più recentemente, dalla 
precarizzazione del lavoro e della vita delle persone. 
La risposta al problema deve venire, su questo piano, 
riducendo queste ultime piaghe e aumentando la redi-
stribuzione del reddito e l’assistenza. 

Ovviamente è necessario anche cambiare l’approccio 
all’impiego pubblico ed alla funzione di servizio che 
esso riveste. In Italia il posto pubblico è storicamente 
una sinecura che dà un reddito appena sufficiente per 
vivere e per il quale bisogna lavorare il meno possibile. 

A fronte di molti impiegati pubblici disposti a lavo-
rare efficacemente e con la giusta intensità, si oppone 
un sistema fondato su regole spesso assurde e obsolete, 
sempre eccessive, che finisce per punire l’impegno e 
premiare l’ipocrisia e il formalismo. Il discorso è molto 
lungo e complesso e non è questa la sede per affron-

3 http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/as-
sets/files/14/0900_rapporto_criminalita.pdf
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tarlo, anche se la cattiva organizzazione dello Stato è 
una delle cause dell’incremento sostanziale del debito 
pubblico dal dopoguerra in poi. 

Volevo solo sottolineare che mentre in Svezia il 95 
per cento delle persone trova lavoro tramite il collo-
camento pubblico, che è un’organizzazione efficien-
te, funzionale e gestita da persone che conoscono il 
proprio lavoro e sanno indirizzare opportunamente le 
persone verso un’occupazione adeguata al loro titolo 
di studio, alla loro esperienza ed alle loro aspirazioni 
reali, qui da noi è molto diverso; la maggior parte delle 
persone trova lavoro tramite amici e conoscenze, so-
prattutto politiche o affaristiche4. 

E per quanto riguarda l’evasione fiscale, l’informatiz-
zazione consente di ridurre molto il fenomeno, ovvia-
mente se gestita con intelligenza e raziocinio. In Italia 
la lotta all’evasione è stata caratterizzata da un forte 
inasprimento delle sanzioni anche per errori o inadem-
pienze non particolarmente gravi, con la conseguenza 
di aggravare invece di risolvere il problema. Il sistema 
fiscale non è dissimile dal resto del Paese, ed è carat-
terizzato anch’esso da inefficienza, privilegi, corruzio-
ne e una capacità coercitiva che viene percepita come 
fortemente ostile da buona parte della popolazione. 

4 Indagine Isfol per il Ministero del Lavoro, 2007, per la quale il 
metodo più efficace per trovare lavoro è il metodo “fai da te”. Alla 
domanda “Come hai trovato lavoro?” le risposte sono state: Centro 
Orientamento al Lavoro 4,7 per cento; servizi per l’impiego 14,2 
per cento; contatti personali e/o familiari 46,3 per cento; agenzia 
interinale 27,3 per cento; siti internet e riviste specializzate 5,5 per 
cento; altro 2 per cento.
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Pagare le tasse non è piacevole a nessuna latitudine, ma 
qui da noi, soprattutto dopo la privatizzazione di certi 
servizi, la percezione di un sistema esoso, eccessivo e 
inutilmente penalizzante è molto diffusa. D’altra parte 
gli agenti del fisco non sono diversi da tutti gli altri uffi-
ci pubblici che in genere offrono pochi aiuti ai cittadini 
e che vengono visti e vissuti in modo ostile. Il nostro 
è uno Stato che si preoccupa più di reprimere che di 
aiutare sul presupposto di punire i furbi, che pure ci 
sono, ma non sono certo la maggioranza della popo-
lazione. Oltre a questi problemi, diciamo così, “strut-
turali”, l’evasione, come già avvertivo dodici anni fa5, 
ha la funzione di tenere in piedi aree di produzione e 
di attività che altrimenti sarebbero costrette a chiudere 
i battenti, con gravi conseguenze sul piano sociale ed 
economico. 

Se la corruzione e l’evasione sono due delle cause del 
livello cui è giunto il debito pubblico in Italia, ci sono 
altre due cause di cui dobbiamo tenere conto per capi-
re la genesi del problema e le possibili soluzioni. 

I titoli del debito pubblico sono anch’essi una par-
te della massa monetaria. Da quando il denaro è sta-
to svincolato dalla sua natura di merce avente un suo 
prezzo, come l’oro o l’argento o, nella Roma repubbli-
cana, il rame, tutti i documenti che portano un impe-
gno credibile di erogazione di denaro, anche ad una 
certa scadenza, svolgono una funzione monetaria. 
La differenza tra i diversi aggregati monetari è data 
da quello che Keynes chiama il “premio di liquidità”, 

5 D. de Simone, Un milione al mese a tutti: subito! Malatempora, 
Roma, 1999
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ovvero il tempo necessario per  convertire in contanti 
il titolo ottenuto6, e dalla loro rigidità. Per esempio, è 
praticamente impossibile pagare il conto del ristorante 
con un Bot, ma allo stesso tempo è impossibile pagare 
una casa in contanti, per i divieti che sono stati frappo-
sti all’uso del contante. 

Un fattore di aumento del debito pubblico è la cre-
scita dell’economia che richiede una sempre maggiore 
liquidità che viene fornita, sul lato della spesa pubblica, 
da una emissione crescente di titoli del debito pubbli-
co. A questo proposito occorre fare due precisazioni. 
Keynes sosteneva che era necessario ed opportuno che 
lo Stato spendesse denaro per stimolare l’economia in 
periodi di depressione o di rallentamento. Tuttavia, 
non immaginava che il meccanismo sarebbe diventato 
stabile e in crescita continua ed esponenziale. L’idea 
di Keynes era che se mancavano i capitali per eseguire 

6 All’epoca di Keynes anche le banconote avevano il loro premio 
di liquidità, poiché potevano essere convertite in oro presso la 
banca che le aveva emesse. Oggi le banconote sono un mezzo di 
pagamento immediatamente esigibile, tuttavia il legislatore ha in-
trodotto una serie di limiti alla circolazione del contante fisico per 
cui è vietato effettuare pagamenti per più di 2.500 euro in contanti 
e da gennaio prossimo per più di 500 euro. Un assegno circolare, 
nonostante faccia parte della M1, ha un suo premio di liquidità che 
varia in funzione del tempo occorrente per l’utilizzo della somma 
da esso portata, così come un assegno bancario ed ogni titolo che 
rappresenti una somma di denaro. In altri termini, se per utilizzare 
la somma portata da un assegno circolare occorrono due o tre gior-
ni, per utilizzare la somma portata da un Bot occorrono almeno 
una quindicina di giorni perché bisogna aspettare che esso sia ven-
duto e la stessa cifra portata dal Bot varia in funzione della quota-
zione che avrà quel titolo al momento della vendita. 
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determinate opere pubbliche che potevano rilanciare 
l’economia, questi potevano essere presi a debito dallo 
Stato, ma solo per un periodo limitato, quello necessa-
rio a verificare l’effettiva ripresa dell’economia per ef-
fetto del moltiplicatore da lui elaborato insieme all’al-
tro economista britannico Richard Ferdinand Kahn. 
Esaurita la sua funzione, lo Stato avrebbe incassato 
abbastanza denaro dalle tasse derivanti dalle attività 
finanziate da ripagare il debito contratto e ritornare in 
pareggio o quanto meno in una situazione di debito 
basso e sostenibile. 

In realtà le cose sono andate differentemente, e non 
solo in Italia ma in tutti i paesi del mondo. Gli avanzi di 
bilancio, che consentono di abbattere il debito pubbli-
co sono una rarità nelle economie contemporanee; la 
regola è un debito crescente a fronte di crescenti neces-
sità dello Stato e dell’economia. È vero che negli anni 
del dopoguerra il debito è aumentato di molto, ma è 
anche vero che pure l’economia è molto cresciuta e 
senza quel debito il tasso di sviluppo della nostra so-
cietà sarebbe stato decisamente inferiore. 

Il debito pubblico, in questo sistema, è quindi ne-
cessario perché rappresenta la moneta con cui lo Stato 
stimola ed accompagna la crescita dell’economia del 
paese. Questa funzione del debito pubblico è la mede-
sima in tutti i Paesi del mondo. Anche quelli che hanno 
un livello di corruzione e di inefficienza decisamente 
inferiori al nostro, hanno però un debito pubblico in 
crescita inarrestabile. C’è anche da rilevare che le po-
litiche di contenimento del debito pubblico si riflet-
tono su una riduzione dei tassi di crescita e finiscono 
per comportare un impoverimento della popolazione, 
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per la semplice ragione che da una parte circola meno 
denaro e dall’altra, per effetto del meccanismo degli 
interessi, questo denaro finisce in misura crescente 
nelle tasche di un numero sempre più ridotto di per-
sone. L’altra causa della crescita del debito pubblico, è 
appunto il meccanismo degli interessi, che ad oggi ci 
costano oltre 90 miliardi di euro l’anno, più o meno il 
5 per cento di quanto producono tutti gli italiani, in un 
anno, con il Pil. 

Questo meccanismo di distribuzione ineguale della 
ricchezza prodotta che premia in misura vergognosa la 
rendita finanziaria è inarrestabile, a meno che non ci 
vendiamo i gioielli di famiglia, le imprese ancora pub-
bliche, i beni demaniali, i diritti di sfruttamento, e ma-
gari il Colosseo o il Duomo di Milano. L’assurdità di 
questi effetti perversi dell’applicazione dell’usura alla 
cosa pubblica, è evidente, ma la forza del debito sulla 
coscienza della gente è così pervicace che anche l’as-
surdo finisce per diventare ragionevole. Ai greci è stato 
chiesto di cedere la gestione dei porti e in Finlandia 
qualcuno ha adombrato persino la cessione del Parte-
none. In Italia ci sono così tante ricchezze naturali e ar-
cheologiche che se ne cedessimo solo una parte risol-
veremmo ogni problema di debito pubblico. Tranne, 
poi, ricominciare daccapo perché se non si crea mo-
neta, l’economia non funziona. Insomma, quei mecca-
nismi di “rapina” che hanno consentito agli inglesi di 
riempire il British Museum e ai francesi di arricchire il 
Louvre con opere provenienti dalla Grecia e dall’Egit-
to, si riproducono anche oggi, è solo cambiata la forma 
di coercizione: in luogo del protettorato inglese o delle 
armate di Napoleone, l’arma usata è il debito. Visti gli 
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effetti, e come era noto agli antichi7, si tratta di un’arma 
ben più efficace di molti e ben armati eserciti.

7 Furi, villula nostra non ad Austri 
flatus opposita est neque ad Favoni 
nec saevi Boreae aut Apheliotae, 
verum ad milia quindecim et ducentos. 
o ventum horribilem atque pestilentem! 

G. Valerio Catullo, carme XXVI.



49

Creditori e debitori

Quello che è difficile capire è perché lo Stato abbia 
bisogno di qualcuno che gli presti i soldi, visto che 
potrebbe avocare a sé il privilegio di stamparli. Soprat-
tutto non si capisce per quale ragione lo Stato abbia 
concesso in esclusiva alle banche il privilegio di farsi 
prestare denaro. 

La ragione storica per questo fatto, altrimenti incom-
prensibile, risiede nel fatto che l’emissione di denaro da 
parte dello Stato avviene non in base a criteri economi-
ci, ma in forza di rapporti politici. Lo Stato è un’entità 
in sé astratta, ma è fatto di uomini ben concreti. È diffi-
cile pensare che questi uomini siano sordi ai richiami e 
resistano alle pressioni del potere politico che, magari 
sotto elezioni, chiede di finanziare o concedere bene-
fici economici a questo o a quel ceto sociale dal quale 
dipende la sua rielezione. Il problema è che la gestione 
della moneta deve essere effettuata indipendentemen-
te dalla volontà politica, anche se le politiche mone-
tarie devono essere ispirate dalla gestione del bene 
comune. Nella storia, ogni volta che il potere politico 
ha messo mano alla stampa di denaro, che questa sia 
avvenuta mediante le tipografie (come all’epoca della 
rivoluzione americana) o mediante l’incremento del 
debito pubblico (come nell’Italia degli anni Ottanta), 
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le conseguenze sono state una forte inflazione ed una 
sostanziale diffusione della corruzione e del privilegio 
nel paese. 

La ragione per cui si decise di rendere le banche cen-
trali autonome rispetto al potere politico, anche se in 
qualche misura coordinate alle politiche economiche 
decise dal ministero dell’Economia, si trova proprio 
nell’esigenza di evitare che l’emissione di moneta ve-
nisse effettuata sulla scorta di criteri politici, che vo-
leva dire essenzialmente clientelari e lobbistici. Negli 
anni Settanta e Ottanta, in Italia, i governi nominavano 
i presidenti e gli amministratori di molte banche non 
private, dalla Banca Nazionale del Lavoro alle Casse 
di Risparmio. E, per quanto potessero essere indipen-
denti, ma la maggior parte non lo erano, questi uomini 
sentivano ovviamente l’influente intervento dei politi-
ci che li avevano nominati.

Tuttavia, il rimedio trovato è stato peggiore del male. 
Non tanto per la privatizzazione della Banca d’Italia, 
anche se a questa sono stati dati poteri di direzione 
concreta della politica economica del paese, quanto 
per il fatto che la sovranità monetaria, ovvero il potere 
di emettere moneta nelle diverse forme, è stato defi-
nitivamente ceduto ad un’oligarchia di innominati che 
sfugge a qualsiasi controllo, pure indiretto. 

La separazione del potere finanziario da quello 
politico dovrebbe essere stabilita a livello costitu-
zionale, poiché si tratta di una decisione che ha una 
grande importanza per la vita politica. La verità è che 
nessuno ne ha mai parlato in questi termini: il siste-
ma finanziario ha conquistato uno spazio sempre più 
importante senza avere nessun potere costituzional-
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mente garantito, il che comporterebbe anche delle 
forme di controllo adeguate, un po’ come avviene 
per gli altri poteri previsti dalla nostra Carta. Sareb-
be necessario un profondo ripensamento del sistema 
e delle sue strutture, ma questa non è una necessità 
avvertita dalla popolazione, che non percepisce la fi-
nanza come un potere effettivo. 

Almeno fino ad ora, poiché la recente lettera della 
Bce al governo Berlusconi, con le indicazioni tassative 
sui contenuti di una manovra finanziaria accettabile dai 
“mercati”, e poi le successive pressioni pressoché quo-
tidiane sul governo perché adottasse i provvedimenti 
“consigliati”, hanno dimostrato che sulla politica eco-
nomica non decidono più i governanti ma i “mercati”. 
E per essi coloro che sono in grado di interpretarne i 
voleri e le esigenze. Tra cui quella di far dimettere un 
governo eletto e sostituirlo con un altro. 

Per carità, non sono tra i difensori di questo gover-
no, anzi. Probabilmente, nel momento in cui questo 
libro andrà in stampa, il governo Berlusconi non ci 
sarà più e sarà stato sostituito da altri. Tuttavia trovo 
intollerabile che la sorte del governo italiano debba 
essere decisa dalla Bce o dal Financial Times e, men 
che meno, dai “mercati”. Soprattutto è intollerabile 
che le decisioni sulla politica economica, che signi-
fica la spesa pubblica per lo stato sociale, per le infra-
strutture, per i servizi pubblici, debba essere decisa 
dai signori del Pul, il Pensiero Unico Liberista. Nes-
suno ha chiesto agli italiani se vogliono meno sanità, 
meno scuola, meno università, meno trasporti, meno 
strade, meno ponti e ferrovie, meno pensioni, meno 
assistenza, insomma meno spesa pubblica. Una spesa 
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pubblica che comunque ha un grande significato per 
la maggioranza dei cittadini. Nessuno ha proposto un 
dibattito pubblico, nemmeno all’indomani dei refe-
rendum sull’acqua e sul nucleare che una cosa chiara 
l’hanno detta, e cioè che gli italiani non vogliono la 
privatizzazione totale della loro società. Anche colo-
ro che si sono strumentalmente schierati per il “si” al 
referendum, oggi sposano il Pul e si dichiarano dispo-
sti a governare, non in nome del popolo italiano, ma 
in nome delle banche e del mercato. 

Pare come se non ci sia niente di cui discutere. Lo 
stato sociale, o meglio quel poco che ne rimaneva in 
Italia, viene di fatto smantellato: i pezzi migliori della 
“gioielleria” di famiglia vengono messi in vendita; quel 
poco di sicurezza, rappresentato da una normativa di 
tutela del lavoro e dell’anzianità, viene spazzato via; le 
giovani generazioni hanno sempre meno possibilità di 
trovare un’occupazione decente e ancora meno quel-
la di avere garantita una pensione da anziani. Ebbene 
tutto ciò passa come se fosse una ineluttabile e triste 
necessità a fronte della quale non c’è niente da fare. E 
tutto, infine, serve a pagare somme crescenti ad una 
banda di usurai che incassano gli interessi sul debito 
pubblico e che ora ha deciso che la misura di questo 
deve diminuire. Sapete perché? Perché proprio ora si 
sono decisi a stabilire che il nostro debito pubblico 
deve scendere e rapidamente, altrimenti saremo co-
stretti al fallimento. 

Fino agli inizi degli anni Ottanta il rapporto debito 
pubblico/Pil si aggirava al massimo intorno al 60 per 
cento. Nel 1981 il rapporto era esattamente del 59,9 per 
cento e già allora sembrava eccessivo. Poi, all’improv-
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viso, c’è stato un decennio di grande accelerazione, in 
coincidenza con i governi Spadolini e Craxi, durante i 
quali si è passati al 70,8 per cento del 1983 (fine del go-
verno Spadolini) e all’86,5 per cento del 1986, fine del 
secondo governo Craxi. Con i governi successivi il de-
bito continua a salire velocemente, raggiungendo, nel 
1991 con il governo Andreotti, il 100 per cento del Pil, 
per arrivare addirittura al 107,7 con il governo Ama-
to del 1992, quello delle manovre “lacrime e sangue” 
e del prelievo forzoso sui conti correnti. Ci si sarebbe 
aspettato che dopo una manovra così dura messa in 
campo da Amato e in esecuzione dal governo Ciam-
pi, i conti pubblici migliorassero in maniera adeguata, 
ma invece ecco la sorpresa: la manovra da centomila 
miliardi di lire, con tutti i sacrifici che comportò per 
gli italiani allora, ebbe come effetto un ulteriore e deci-
so incremento del debito pubblico che schizzò fino al 
124,3 per cento nel 1994. 

Negli anni successivi, con l’alternanza dei governi Ber-
lusconi e Prodi, il rapporto debito/Pil è rimasto più o 
meno stabile, con una tendenza però al ribasso, per die-
ci anni, arrivando nel 2004 a segnare il 103,8 per cento. 
Ancora nel 2007 il rapporto era del 103,1 per cento, ma 
quello fu l’anno in cui iniziò la crisi finanziaria dei mutui 
subprime che esplose poi nell’anno successivo. Da allora 
il rapporto è salito fino all’attuale 120 per cento circa, ma 
c’è da dire che anche tutti gli altri paesi europei hanno 
avuto, nello stesso periodo, tassi di incremento anche 
maggiori: il rapporto debito/Pil in Germania e Francia, 
infatti, è salito di oltre il 25 per cento, in Finlandia del 35 
e in Danimarca del 60 circa. Solo la Svezia è riuscita a 
mantenerlo pressoché stabile in quel triennio. In Grecia 
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è salito del 40 per cento, il Portogallo del 30 e il debito 
dell’Irlanda si è addirittura quadruplicato.

E allora, perché l’attacco sul debito pubblico italia-
no avviene proprio ora? La ragione sta nel fatto che 
fino al 1995 il 90 per cento dei titoli del debito pub-
blico italiano era posseduto da enti e cittadini italiani. 
Poi la percentuale si è modificata fino al punto che 
ora il 44 per cento dei titoli è posseduta da stranieri e 
in particolare da banche francesi che hanno circa 550 
miliardi di euro, tedesche con 190 miliardi e ingle-
si con 90 miliardi. Francesi e tedeschi fanno la voce 
grossa perché hanno paura che in una crisi dell’euro 
le loro banche possano cadere come birilli in uno 
“strike” a bowling. 

A quanto pare, questi ultimi, hanno imparato la le-
zione del Deuteronomio e si regolano di conseguenza. 
Hanno comprato titoli del nostro debito pubblico per 
sfruttare il differenziale di interessi e sottrarci ricchez-
za, e adesso fanno la voce grossa. 

In pratica, mediante l’euro, ci hanno impedito di 
fare le svalutazioni competitive con cui le imprese 
italiane, in modo poco sano ma efficace, facevano 
concorrenza alle loro imprese, e con il differenziale 
sui tassi ci hanno impoveriti. Ora reclamano il pa-
gamento in natura e si stanno comprando il meglio 
dell’impresa italiana. 

Il problema, infatti, è l’euro. Da quando stiamo nella 
moneta unica abbiamo rinunziato del tutto alla pos-
sibilità di fare una politica monetaria espansiva, quel 
quantitative easing che gli americani hanno praticato 
a tutta birra dal 2007 in poi per cercare di far riparti-
re la loro economia, in parte riuscendovi. Soprattut-



55

Il debito non si paga!

to abbiamo messo le nostre imprese nelle mani della 
speculazione, che non perde occasione per picchiare 
quando vede un po’ di debolezza. E picchiare signifi-
ca far scendere i titoli per poi ricomprarli a prezzi più 
convenienti, o, semplicemente, guadagnare sul ribasso. 
Di fatto abbiamo le mani legate. Non possiamo aiutare 
le nostre piccole e medie imprese, non possiamo fare 
spesa pubblica per rilanciare l’economia, anzi, da essa 
dobbiamo tagliare tutto quello che è possibile per ri-
sparmiare e cercare di ridurre la quota di interessi che 
paghiamo ogni anno. Salvo che poi le speculazioni al 
ribasso aumentano il differenziale sui tassi e quindi 
quello che viene risparmiato con grandi sacrifici, vie-
ne immediatamente speso di nuovo per via dell’incre-
mento degli interessi. 

Siamo in un vicolo cieco. E se, da un punto di vista 
individuale, nell’economia del debito siamo tutti credi-
tori e debitori, come abbiamo visto nei capitoli prece-
denti, dal punto di vista collettivo siamo solo debitori 
di un pugno di speculatori. Essi hanno creato il denaro 
che ci hanno prestato a caro prezzo, l’hanno preteso in-
dietro quando hanno avuto problemi con la scusa che 
erano “troppo grandi” per fallire, e ora pretendono il 
pagamento in natura con la cessione, a prezzi di saldo, 
dei nostri beni migliori e, inoltre, la possibilità di veni-
re a speculare nel nostro paese investendo senza alcun 
obbligo sociale. Per fare, alla fine, come in tutti i paesi 
in cui questi capitali di rapina sono arrivati, gonfiando 
i prezzi creando l’illusione della ricchezza per pochi e 
lasciando una desolata devastazione quando sono an-
dati via. Come in Argentina, o in Brasile, o in Corea, o 
in Russia, o in tanti altri paesi.  
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Il debito è uno strumento di potere, e questa storia 
ne è l’ennesima dimostrazione. La democrazia parla-
mentare per la quale i nostri padri hanno combattuto 
e nella quale generazioni di italiani dal dopoguerra in 
poi hanno creduto, è diventata un mero simulacro de-
gli interessi dell’usura internazionale. 

A nostra insaputa, è stata combattuta una guerra 
non dichiarata, e l’abbiamo persa. Secondo le regole 
truccate della finanza internazionale abbiamo per-
duto ed ora siamo loro prigionieri, o meglio, schiavi. 
Possono fare di noi ciò che vogliono e lo reclamano 
a voce alta e forte. Licenziamenti, riduzione dei sala-
ri, abbattimento dello stato sociale, spesa pubblica al 
minimo, niente investimenti, precariato e concorren-
za anche per il posto di parcheggiatore abusivo allo 
stadio. Il tutto in nome di un denaro che essi stessi 
hanno creato, che ci hanno spacciato per buono e in 
cui ci hanno fatto credere. 

In altri termini, siamo nelle mani della rendita fi-
nanziaria che arricchisce sempre più quelli che hanno 
i soldi e impoverisce chi non ce li ha. Leggo allibito, 
su un giornale on line, che a Broni, una cittadina della 
Lombardia, la gente continua a morire per via di una 
fabbrica che lavorava l’amianto, nonostante questa sia 
chiusa da oltre vent’anni1. Mancano i soldi per fare le 
bonifiche e le discariche speciali. Però dobbiamo tro-
vare i soldi per pagare 90 miliardi di interessi l’anno per 
il debito pubblico. 

1 Dal Corriere della sera http://archiviostorico.corriere.it/1999/di-
cembre/29/Broni_dove_muore_per_amianto_co_5_9912292302.
shtml
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Il capitale vale molto più della vita umana. 
Non vi viene il dubbio che sia un po’ troppo soppor-

tare tutto ciò?
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C’è bisogno di spiegare le ragioni per cui i debiti, e in 
particolare il debito pubblico e quelli verso le banche, 
devono essere pagati? 

Chi si mette dal punto di vista dei detentori dei titoli 
di credito non può che porsi questo interrogativo reto-
rico. I debiti si pagano. Punto.

Quelli più ragionevoli, gli economisti e i commen-
tatori, cercano anche di spiegarne le ragioni di conve-
nienza. 

In generale il mancato pagamento di un debito, com-
porta conseguenze imprevedibili e generalmente mol-
to gravi, sia per il debitore che per il creditore. 

Il debitore si trova a non avere più credito, e questo 
significa praticamente la morte civile. Non può più 
comprare alcunché “a credito” appunto, si troverà in-
seguito dai creditori per tutta la vita e dovrà fare affida-
mento solo sulle sue risorse che in genere sono scarse 
e insufficienti. 

Per il creditore si tratta di scontare una perdita che, 
se si cumula con altre perdite, potrebbe portarlo in 
una situazione di crisi e di default. E se molti finisco-
no in crisi l’economia soffre terribilmente e finisce per 
rallentare e poi fermarsi. Finché non si ristabilisce un 
clima di fiducia, minato dal mancato pagamento di 
numerosi crediti, è difficile che qualcuno faccia nuovi 
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investimenti, perché chi ha i soldi preferisce tenerli sot-
to il materasso piuttosto che rischiare di perderli con 
persone e in attività di cui non può avere fiducia. 

Il sistema del credito si basa, infatti, sulla fiducia. 
Quando le cose vanno bene e la fiducia è elevata, i de-
tentori dei capitali investono e questo crea occupazio-
ne, la gente viene pagata puntualmente per il proprio 
lavoro e quindi spende e magari si indebita anche, con-
tando sui futuri guadagni che considera certi.In questo 
modo il denaro circola velocemente nella società e tut-
to funziona. 

Quando, invece, il clima di fiducia viene meno, gli 
investitori ritirano i propri capitali ed estinguono i 
loro debiti, la gente perde il lavoro e diventa a sua vol-
ta insolvente: nessuno intraprende più niente perché 
il rischio dell’impresa viene percepito come maggiore 
dei benefici che ne possono derivare. Il denaro circo-
la lentamente e a volte, in alcune aree dell’economia, 
scompare del tutto. Quindi, una ragione per pagare i 
debiti deriva dal fatto che in caso contrario, la crisi eco-
nomica è inevitabile. 

Se poi a non pagare è uno Stato, allora le cose sono 
ancora più gravi e il disastro è assicurato. Il nostro è 
un sistema economico integrato e globalizzato. I titoli 
del debito pubblico sono posseduti non solo da citta-
dini italiani ma anche da enti e cittadini di altri paesi. 
Ricordiamo tutti cosa è successo quando l’Argentina 
ha dichiarato default e ha smesso con i pagamenti 
delle sue obbligazioni. In Italia, molti risparmiatori si 
sono trovati con il cerino in mano ed hanno subìto 
perdite pesantissime. Qualcuno ci ha rimesso tutti i 
suoi risparmi, perché aveva creduto alle rassicurazio-
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ni dei bancari che avevano fatto comprare loro i Bond 
argentini, che avevano una eccellente redditività, sen-
za però avvisarli dei rischi che questo comportava. 
Nel mondo della finanza nessuno regala niente. Se un 
titolo ha una redditività molto alta è perché a questo 
titolo è associato un rischio altrettanto elevato. Può 
andare bene, e allora si guadagna tanto, ma può anche 
andare male e allora si perde. L’importante è saperlo. 
Se lo Stato non paga i suoi debiti non riceverà fiducia 
sul mercato e nessuno comprerà più i suoi titoli di de-
bito. Oltretutto, poiché la nostra moneta è l’euro e la 
sua emissione viene decisa dalla Bce e non dalle ban-
che nazionali, lo Stato rischierebbe di trovarsi, come 
sta accadendo alla Grecia, senza i soldi per pagare le 
sue spese correnti, compresi gli stipendi degli impie-
gati pubblici. Infine, se lo Stato decide di non pagare 
i titoli in scadenza, subirebbe comunque un’infinità 
di azioni giudiziarie da parte di coloro che hanno i 
titoli o hanno garantito per il loro pagamento; in que-
sto caso ci sarebbero molti tribunali nel mondo che 
riconoscerebbero tali diritti, come è successo in Italia 
per i titoli dell’Argentina. 

Per quanto riguarda le banche, il mancato pagamen-
to dei debiti nei loro confronti comporta che queste 
fallirebbero, o comunque avrebbero serie difficoltà nel 
concedere altri crediti e ciò si rifletterebbe in modo 
molto negativo su tutta l’economia. 

Il sistema economico è talmente complesso e artico-
lato che anche una piccola area di crisi è sufficiente a 
creare problemi in tutto il mondo. La crisi delle banche 
è stata innestata dal mancato pagamento dei mutui co-
siddetti subprime (ovvero concessi ai soggetti che non 
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possono accedere ai tassi di interesse di mercato) in 
quantità tali da superare qualsiasi previsione pessimi-
stica. Ma in fondo si trattava di un problema locale, per 
quanto esteso e diffuso fosse il meccanismo dei subpri-
me. 

Tuttavia, nell’economia globalizzata del mondo con-
temporaneo, questa crisi ha innestato una reazione 
a catena tale da investire il mondo intero e non solo 
l’economia americana. In altri termini, il mondo è così 
integrato che uscire dal sistema è praticamente impos-
sibile. Peraltro ci sono paesi del mondo nei quali l’eco-
nomia del debito funziona benissimo e, anche se ogni 
tanto c’è un rallentamento dovuto alle crisi generali, la 
gente gode di un tenore di vita elevato e di un benes-
sere diffuso. 

Se in Italia stiamo nei guai è per via di governi corrot-
ti e inetti che si sono succeduti negli ultimi vent’anni. 
Essi hanno sperperato il denaro pubblico senza creare 
ricchezza né infrastrutture e non hanno portato a ter-
mine le riforme strutturali che la crescita della con-
correnza ha reso indispensabili e che ci vengono oggi 
richieste a gran voce dalla Ue e dal mercato. Non sono 
state avviate nemmeno le necessarie riforme della Pub-
blica Amministrazione per ridurne le spese ed aumen-
tarne l’efficienza. Invece di occuparsi di questi provve-
dimenti essenziali, i governi italiani hanno, al contrario, 
aumentato la spesa pubblica e non sono neppure stati 
in grado di dare una risposta efficiente sul piano della 
lotta all’evasione fiscale, che da sola vale diverse leggi 
finanziarie.

L’inefficienza e la corruzione sono uno spreco di ri-
sorse che paghiamo duramente con un debito pubbli-
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co elevato, una crescita inesistente e tassi di interesse 
che salgono per via del clima di sfiducia che si è venuto 
a creare intorno al nostro Paese. 

La cosa che si deve fare non è non pagare, anzi fare 
il possibile per essere più puntuali nei pagamenti, a co-
minciare proprio dalla Pubblica Amministrazione che, 
da un lato pretende molto dai cittadini e punisce con 
multe elevatissime anche il più piccolo errore, e dall’al-
tro paga quasi sempre con molto ritardo e con molta 
fatica le proprie obbligazioni. 

Gestendo l’economia in maniera oculata si può far 
cominciare a ricrescere il Pil, così che il debito si ridu-
ca automaticamente. Perché quello che conta non è 
il livello del debito ma il suo rapporto con il Pil. Non 
ha importanza che i nostri debiti  siano di duecento o 
duemila miliardi, l’importante è che la percentuale del 
Pil sia la minore possibile e comunque si riduca al più 
presto sotto il 60 per cento. Quella è la soglia stabilita 
comunemente dai paesi europei nel patto di stabilità e 
si tratta, infatti, di un livello al quale il debito diventa 
facilmente controllabile anche in caso di crisi prolun-
gate dell’economia. Se il rapporto debito/Pil si comin-
cia a ridurre anche i mercati riacquisteranno fiducia 
nelle capacità del nostro Paese di pagare i suoi debiti 
e torneranno ad acquistare i titoli del debito pubblico 
senza pretendere interessi esosi. Infine, gli investitori 
tornerebbero a riversare capitali in un Paese che avesse 
riacquistato efficienza e rigore. 

In altri termini, sono sufficienti comportamenti rigo-
rosi sul piano della finanza pubblica e, più in generale, 
corretti dal punto di vista sociale, per ottenere la mas-
sima fiducia e far ripartire l’economia. Perché se si fa 
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come i greci, che sono “fannulloni e ubriaconi”1, come 
scrivono tutti i media europei, si finisce per andare in 
fallimento e poi bisogna davvero vendersi il Partenone 
per cercare di pareggiare i conti. 

Basta vedere come gli svedesi sono riusciti ad uscire 
dalla crisi per rendersi conto della strategia da adotta-
re: rimboccarsi le maniche, fare sacrifici e far ripartire 
le attività produttive e la crescita. 

In caso di bancarotta, come avverte anche la Repub-
blica2, ci sarebbe una fuga di capitali, l’Italia sarebbe 
costretta ad uscire dall’euro e ripristinare una propria 
moneta che verrebbe immediatamente svalutata ri-
spetto allo stesso euro e al dollaro. Con la conseguenza 
che le imprese italiane, indebitate in euro così come i 
cittadini che hanno contratto mutui nella stessa valuta 
con banche non italiane, incasserebbero soldi in mo-
neta debole e pagherebbero in moneta forte, andando 
inevitabilmente in crisi finanziaria in breve tempo. Le 
aziende che esportano sarebbero le uniche che potreb-
bero avere dei vantaggi poiché avrebbero la possibilità 

1 Il coro dei mass media europei è praticamente unanime nell’at-
tribuire la crisi di debito della Grecia alle cattive abitudini del suo 
popolo, descritto come un’accolita di fannulloni che lavorano po-
chi anni e pretendono di avere una pensione da nababbo per bere 
l’ouzo e dedicarsi alla bella vita. D’altra parte già all’epoca romana 
Plauto nella Mostellaria li descriveva esattamente così. È impres-
sionante come i luoghi comuni e anche un po’ razzisti si ripetano 
nella storia, coinvolgendo anche culture che si ritengono, in genere, 
immuni da questo genere di pregiudizi.  
2 http://www.repubblica.it/economia/2011/11/10/news/fuga_
di_capitali_e_blocco_dei_conti_cosa_succede_se_l_italia_fallisce-
24758407/?ref=HREA-1.
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di rendere più competitivi i loro prodotti. Ma l’Italia è 
un paese che ha una bilancia dei pagamenti (ovvero la 
differenza tra importazioni ed esportazioni) in passi-
vo cronico e le conseguenze graverebbero soprattutto 
sulla popolazione, costretta a pagare cifre folli per ac-
quistare la benzina o gli alimenti (l’Italia è una forte 
importatrice sia di petrolio ma anche di generi alimen-
tari)3. 

In conclusione, dall’economia del debito non si esce 
perché comporterebbe, per il popolo italiano, l’assun-
zione di sacrifici ben maggiori di quelli previsti per 
raddrizzare la situazione e conseguenze che non si rie-
scono a prevedere con esattezza ma che porterebbero 
certamente danni incalcolabili per lungo tempo, oltre 
a conseguenze sul piano sociale assolutamente impre-
vedibili. 

3 Ad agosto 2011 il saldo della bilancia dei pagamenti era nega-
tivo per oltre 59 miliardi, di cui la metà è rappresentata da merci. 
http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/bi-
lancia_pag/bilpag_08_11/bilancia_pagamenti_0811.pdf.
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Se gli argomenti a favore del pagamento dei debiti 
sembrano convincenti, quelli contrari non sono da 
meno. 

Anzitutto una considerazione. Abbiamo visto che il 
debito pubblico non è altro che un modo per lo Stato 
di emettere il denaro che gli serve per far crescere l’eco-
nomia e sostenere i propri investimenti. Ma è proprio 
necessario che questi soldi siano emessi sotto forma 
di debito, per il quale dobbiamo pagare un interesse ai 
creditori, quando invece potrebbe essere lo Stato stes-
so ad emetterli? 

Le banche e la maggior parte degli investitori istitu-
zionali comprano i titoli con denaro che è stato creato 
allo scopo di rendere possibili quegli acquisti. Diverso 
è il caso del piccolo risparmiatore che ha messo da par-
te con il suo sacrificio i soldini per comprare i Bot o i 
Btp per tenerli da parte in caso di necessità: anche qui, 
però, non si capisce per quale ragione gli altri cittadi-
ni debbano pagare un interesse che si cumula a quelli 
pagati in passato e che alla fine è diventato parte consi-
stente di tutto il montante del debito pubblico. Quan-
ta parte? Il calcolo è complicato, ma considerando gli 
interessi pagati dal dopoguerra ad oggi, e attualizzando 
queste somme, non è assurdo ipotizzare che il debito 
pubblico attuale sia per lo più composto da interessi. 
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C’è un’altra considerazione da fare. Il debito pubbli-
co è un debito che non viene mai effettivamente paga-
to, perché ad ogni scadenza i titoli vengono sostituiti 
da nuovi titoli con nuove scadenze. In realtà non suc-
cede proprio così, nel senso che il Ministero dell’Eco-
nomia vende i nuovi titoli e raccoglie denaro con cui 
copre i titoli in scadenza, ma il risultato è che i vec-
chi titoli vengono di fatto pagati con i nuovi titoli. E il 
montante in termini assoluti del debito cresce sempre, 
per la semplice ragione che se diminuisse ci sarebbe 
il rischio di una deflazione, perché verrebbe sottratta 
dal sistema una parte della liquidità che dovrebbe es-
sere comunque sostituita da altro denaro. E visto che 
il denaro viene creato sul debito, sarebbe necessario 
che soggetti diversi dallo Stato si indebitassero in una 
misura sufficiente a soddisfare le esigenze di liquidità 
del sistema. 

Quando si valuta l’indebitamento di un paese oc-
corre considerare i debiti nel loro complesso, vale a 
dire non solo quelli dello Stato ma anche quelli delle 
famiglie e delle imprese. Perché se si deve valutare il 
rischio di un credit crunch, ovvero di una successione di 
default per il mancato pagamento di una serie di debi-
ti che ne produce altri, è necessario considerare tutti i 
debiti di un paese e non solo il debito pubblico. Mentre 
nella classifica del debito pubblico siamo i secondi nel 
mondo, dopo il Giappone, se sommiamo tutti i debiti 
scendiamo all’ottavo posto, poiché le nostre famiglie e 
le nostre imprese sono restie a contrarre troppi debiti, 
così come le banche sono restie a concedere loro trop-
po credito. Uno special report dell’anno scorso dell’Eco-
nomist indica quali sono i paesi maggiormente indebi-
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tati in complesso nel mondo1. Nell’articolo si cita una 
ricerca della McKinsey Global nella quale si sottolinea 
che il debito complessivo, nelle dieci economie più 
mature, è passato dal 200 per cento del Pil nel 1995 
al 300 per cento nel 2008. Tra questi paesi spiccano 
il Giappone (471 per cento) e l’Inghilterra (466 per 
cento). Francia (322 per cento) e Italia (315 per cen-
to) viaggiano molto vicine in compagnia della Svizzera 
(314 per cento) e all’inseguimento della Spagna (366 
per cento). 

Curiosamente né Giappone né Inghilterra sono sot-
to il mirino dei creditori, nonostante il loro debito sia 
di gran lunga maggiore di quello di Spagna e Italia, e 
nemmeno la Francia lo è. Per completare il quadretto 
del debito, faccio notare che neanche la Germania na-
viga nell’oro, con il suo 286 per cento, e gli USA stanno 
scalando rapidamente le vette della classifica con un 
debito complessivo al 296 per cento. 

Insomma, come abbiamo già notato, il mondo in-
tero è pieno di debiti e questi continuano a crescere 
nonostante i credit crunch, come quello che nel 2008 
ha portato al fallimento la banca Lehman Brothers, e i 
tentativi, per la verità finora assolutamente inefficaci, 
di porre un freno alla crescita del debito. Il problema 
è che un progetto costituito da vendite generalizzate 
per pagare i debiti, probabilmente non funzionerà. La 
ragione è che ci si troverebbe in una situazione di de-
flazione da debito: man mano che si vendono i beni, 
questi scendono di valore per effetto delle vendite 

1 http://www.economist.com/node/16397110?stor y_
id=16397110.
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generalizzate, e quindi i debiti non potrebbero esse-
re sanati interamente. Se dovessimo immaginare di 
vendere beni pubblici per i 1.900 miliardi di debito 
pubblico italiano, i valori di quei beni scenderebbero 
rapidamente mentre sono posti in vendita e sareb-
be necessario venderne degli altri per raggiungere 
l’obiettivo. Ma anche questi farebbero deprimere i 
prezzi e con essi i prezzi di molte altre attività econo-
miche, innescando un fenomeno di deflazione diffi-
cilmente controllabile. Oltretutto la caduta dei beni 
(immobiliari o altri asset) comporterebbe una ridu-
zione dei capitali delle imprese, delle famiglie e delle 
banche, e questo porterebbe una ulteriore riduzione 
nella circolazione del denaro con un’accelerazione 
della deflazione. 

Il rimedio potrebbe essere quello di immettere nel 
sistema molta liquidità per bilanciare la deflazione, ma 
poiché la liquidità è data dall’assunzione di debiti, il 
progetto di ridurne in misura consistente l’ammontare 
sarebbe in ogni caso destinato a fallire in partenza. 

Un’altra possibile uscita è quella di immettere molta 
liquidità e far bruciare i debiti in un’inflazione galop-
pante, all’esito della quale una parte consistente dei 
crediti sia stata pagata con moneta svalutata. Ovvia-
mente questa soluzione presuppone che i salari venga-
no agganciati all’inflazione mentre gli interessi restino 
bloccati per legge. Forse si farebbe prima a indire diret-
tamente un anno giubilare, ci sarebbe meno disordine 
sociale. 

Oltretutto, l’Italia non può fare alcuna manovra mo-
netaria, poiché con l’istituzione dell’euro ha ceduto 
completamente la propria sovranità monetaria alla 
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Bce, e questa ha come obiettivo istituzionale il con-
trollo dell’inflazione. Quindi, non può fare come la 
Federal Reserve o la Banca Centrale d’Inghilterra che 
hanno immesso grandi quantità di denaro per com-
battere la deflazione, e anche per sostenere il proprio 
debito pubblico. Mentre scrivo, la Banca d’Inghilterra 
ha confermato l’emissione di 75 miliardi di sterline 
per acquistare i Bond che saranno emessi dal Governo 
nei prossimi quattro mesi e che pochi comprerebbero 
a tassi bassi. In questo modo l’Inghilterra, che non a 
caso si è rifiutata di entrare nell’euro, ha almeno modo 
di difendersi dagli attacchi speculativi. 

Per l’Italia questo non è possibile e anzi ci troviamo 
ormai in una situazione simile a quella della Grecia di 
un anno fa ma con una drammaticità ed una pericolo-
sità ben maggiori. 

La speculazione e le istituzioni europee si stanno 
comportando esattamente come fanno gli strozzini 
quando hanno legato un cappio al collo delle loro vitti-
me: ti promettono un aiuto (tutto gli strozzini dicono 
che vogliono aiutare le loro vittime in difficoltà) e ti 
danno però meno soldi di quelli che ti servono, così 
che tu non possa davvero risollevarti. Allo stesso tem-
po, però, alzano gli interessi perché il rischio è aumen-
tato e questo stringe il cappio sempre più forte, finché 
la vittima non rimane strozzata. 

Con la Grecia è andata così. Le hanno dato dei soldi 
che però non erano sufficienti per risollevarsi ma ba-
stavano appena a coprire gli interessi scaduti e rinnova-
re qualche titolo a tassi sempre più alti. L’economia nel 
frattempo rallentava fino a virare in negativo, e questo, 
ovviamente, aumentava il rischio e gli interessi degli 
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strozzini. Adesso la Grecia paga interessi intorno al 25 
per cento sui titoli di Stato a dieci anni, un tasso assolu-
tamente insostenibile per chiunque e il programmato 
default al 50 per cento del nominale è probabilmente 
un pagamento eccessivo rispetto alle effettive ed attuali 
possibilità dell’economia greca. 

Sapete qual è la reale origine della crisi della Gre-
cia? Ma naturalmente la speculazione finanziaria e in 
particolare quella orchestrata da Goldman Sachs, la 
più grande banca del mondo e pure la più prestigiosa, 
che ha organizzato una serie di “trucchi” contabili per 
permettere alla Grecia di entrare nell’area dell’euro. I 
banchieri americani erano ovviamente interessati solo 
a guadagnarci su, e infatti ci hanno fatto un sacco di sol-
di che, aggiunti agli interessi, adesso dovrebbero essere 
pagati dal popolo greco2. 

In un mondo normale, un tribunale avrebbe emesso 
da tempo un mandato di cattura internazionale verso i 
responsabili di questa truffa nei confronti della Ue ma 
anche e soprattutto nei confronti del popolo greco. E 

2 Il “trucco” contabile era relativamente semplice. Gs ha comprato 
diversi miliardi del debito greco, convertendolo in valute straniere 
poco quotate. Ovviamente in questa operazione la banca ha perso 
molti soldi, ma nei conti della Grecia i titoli del debito pubblico 
si sono trasformati in una operazione sui cambi, che non incide-
va sul debito. Poi, Gs è passata all’incasso, prendendo i diritti del 
Lotto greco per diversi anni, oppure facendo emettere titoli a lun-
ghissima distanza che neppure incidevano sui conti mostrati alla 
Ue. Titoli e diritti sono stati ovviamente rivenduti con un note-
vole margine di guadagno, ed era quello l’obiettivo di tutta l’ope-
razione. http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/View.
aspx?ID=2010021514960925-.
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invece, i vertici della Goldman Sachs stanno ancora lì e i 
responsabili del governo greco che fece quell’operazio-
ne, ora all’opposizione, fanno la voce grossa e gridano 
allo scandalo. 

Dal canto suo l’Unione Europea è preoccupata non 
tanto per il popolo greco, quanto per la salute delle 
banche dell’Unione, soprattutto tedesche e francesi, 
fortemente esposte nei confronti dei titoli greci. Gli 
aiuti offerti alla Grecia sono serviti essenzialmente 
a coprire le esposizioni di alcune banche europee 
che altrimenti sarebbero fallite. Di quei soldi, infat-
ti, nemmeno un centesimo è stato speso per pagare 
servizi, costruire infrastrutture, finanziare imprese, 
insomma rilanciare l’economia greca. Al contrario, 
le misure richieste al Governo greco sono una stret-
ta mortale per la gente: riduzione dei salari, delle 
pensioni, licenziamenti di massa, abbattimento della 
spesa pubblica, riduzione dello stato sociale, vendita 
del patrimonio pubblico. In altri termini, una mano-
vra che deprimerà fortemente la domanda interna, 
oltre a creare condizioni drammatiche per una fetta 
consistente della popolazione. Con il salvataggio del-
le banche europee, la missione della Ue in Grecia è 
finita. Che poi la Grecia resti nell’unione monetaria 
o meno è questione secondaria e soprattutto è affare 
dei greci. Come possano rimanerci, se devono conti-
nuare a prendere soldi a tassi da strozzinaggio, è un 
mistero. Infatti la Grecia tra un po’ getterà la spugna 
e per evitare la guerra civile sarà costretta ad uscire 
dall’euro. 

Ora, vi pare che in queste condizioni sia giusto pa-
gare una barca di quattrini che servono a salvare delle 



74

Le ragioni per non pagare il debito pubblico

banche dal fallimento? Vi faccio notare che tecnica-
mente, il default della Grecia è stato definito come un 
accordo volontario di riduzione del credito, per evitare 
che qualcuno potesse far valere la garanzia data dai Cds 
emessi a caro prezzo (uno swap che ha la funzione di 
trasferire l’esposizione creditizia di prodotti a reddito 
fisso tra le parti) contro il rischio del mancato paga-
mento dei titoli. Perché questi titoli erano stati emessi 
dalle stesse banche, e il loro pagamento avrebbe inne-
scato anch’esso perdite consistenti. Però i guadagni 
della vendita dei Cds, le banche se li sono tenuti3. 

La stessa cosa sta accadendo con l’Italia. La situazio-
ne economica del nostro paese è tutt’altro che dram-
matica: ci sono molti problemi, ma non tali da portare 
ad un default. E invece gli strozzini internazionali ci 
stanno portando nella stessa situazione della Grecia. 
Il tasso di interesse sui Btp è lievitato ben oltre la so-
glia fatidica del 7 per cento, che rappresenta, per molti 
osservatori, il punto di non ritorno. Le ragioni di que-
sto sono semplicemente che le perdite cumulate dai 
detentori dei titoli sono tali da scatenare una vendita 
generalizzata degli stessi e l’impossibilità di collocarne 
di nuovi se non a prezzi molti elevati. Per cui ogni ma-
novra sui conti pubblici si dimostra inutile perché i be-
nefici vengono immediatamente erosi dall’incremento 
dei costi per pagare gli interessi sul debito. I titoli di 
Stato non rimangono mai nel cassetto in attesa della 
scadenza, ma vengono utilizzati da banche, enti pubbli-
ci e società private come garanzia per ottenere credito. 

3 Per inciso, la maggior parte dei Cds emessi a garanzia del debito 
greco sono stati emessi dalla Goldman Sachs.
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Il rialzo dei tassi di interesse fa diminuire il valore dei 
titoli in portafoglio che scontano il fatto di essere stati 
acquistati a tassi molto più bassi. Quindi, se il creditore 
che ha i titoli in garanzia ha necessità di venderli per 
realizzare proprio quella garanzia, ricaverebbe meno di 
quanto previsto all’inizio del contratto. Di conseguen-
za tutte le banche devono ridurre i crediti a chi ha dato 
loro questi titoli “garanti”, e le stesse banche devono 
aumentare il proprio capitale se ne hanno, a loro volta, 
in portafoglio. Molti operatori valutano che con inte-
ressi sopra il 7 per cento la necessità di trasformare i 
titoli in liquidità si estende al punto che molti vengono 
immessi sul mercato e questo ne deprime ancora di più 
il valore. Per la stessa ragione, il rialzo degli interessi sui 
titoli di Stato comporta una caduta dei corsi azionari 
delle società che li hanno in portafoglio e tra queste, 
principalmente, le banche. Di fatto, è come se perdes-
sero del capitale. 

Anche all’Italia è stata richiesta la stessa manovra di 
politica economica chiesta alla Grecia. E in una situa-
zione di stallo dell’economia da oltre dieci anni, che 
poi stranamente – ma non tanto stranamente! – coin-
cidono con l’introduzione dell’euro, una manovra del 
genere significa recessione per almeno un paio di anni. 
Il che comporterà un ulteriore aumento dei tassi di in-
teresse e una nuova stretta fino ad un credit crunch che 
deriverà dall’insostenibilità del debito con garanzie 
ridotte di un terzo e oltre. Con la manovra che la Ue 
e la Bce ci richiedono, si finisce, infatti, dritti in bocca 
al lupo strozzino, che è un po’ come il capo branco dei 
lupi, quello che dà il colpo mortale alla vittima; poi, 
il resto del branco, la finisce. Al solito c’è da salvare le 
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banche europee, e in particolare quelle tedesche e fran-
cesi che, come abbiamo visto, possiedono molti titoli 
del debito pubblico italiano. 

In una situazione del genere l’intero paese è in 
vendita e a prezzi stracciati. Cosa c’è di meglio per 
la speculazione internazionale che comprare azien-
de che oggi costano 100 a un decimo del loro prezzo 
attuale? E gli immobili pubblici, anch’essi venduti a 
prezzi d’affezione perché parametrati ad un mercato 
fortemente depresso, non vi fanno venire l’acquolina 
in bocca? 

Bene, toglietevi dalla testa ogni idea malsana, perché 
le cose migliori sono già state prenotate dagli specula-
tori che contano. Già, perché se non lo sapete, sia Dra-
ghi, attuale presidente della Bce, sia Mario Monti, eco-
nomista di fama internazionale, neo senatore a vita e 
capo del governo di unità nazionale senza filtro, hanno 
avuto a che fare con la Goldman Sachs, quel gruppo di 
brillanti ingegneri finanziari che hanno profuso la loro 
opera per “truccare” il bilancio della Grecia, cosa per 
cui in un mondo normale sarebbero sotto processo, 
mentre nel mondo del denaro sono lodati per la loro 
furbizia, che ha portato alla banca tanti guadagni e al 
popolo greco tanti debiti da pagare. Draghi ne è stato 
vice presidente dal 2002 al 2005, proprio nel perio-
do in cui la Gs dispensava i suoi illuminati consigli al 
governo greco, mentre Monti ne è tuttora consulente, 
come si evince dal sito della Commissione europea per 
l’economia4. 

4 http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2009/speakers/
mario-monti/index.html.
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Ma per quale ragione dovremmo pagare questi titoli 
di debito contratti in questo modo sulla nostra pelle e 
sul nostro lavoro? Per essere venduti al mercato a prez-
zi di fallimento? 
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Voci di mercato in questi giorni riferiscono che le ven-
dite dei Btp italiani, che hanno portato lo spread con i 
Bund tedeschi a salire oltre i 500 punti base, siano con-
dotte proprio da Goldman Sachs. Ricordo, inoltre, che 
è stata la stessa Goldman Sachs a redigere un report1 a 
metà agosto in cui invitava i propri clienti a speculare 
al ribasso sugli indici europei, poiché l’euro sarebbe 
andato in crisi.

Forse bisognerebbe seguire il consiglio del giovane 
ma abilissimo ministro dell’Economia svedese, Fredrik 
Reinfeldt, che in un’intervista2 rilasciata a Bloomberg 
definisce le linee per una corretta politica economica 
in caso di crisi. La prima è che la Carnegie Investment 
Bank, la banca svedese che è andata in difficoltà per via 
dei derivati tossici, è stata fatta fallire. I suoi asset sono 
stati recuperati dal governo che li ha rivenduti poco 
dopo, recuperando le perdite che aveva subìto per il 
fallimento della banca. Insomma, un malato terminale 
non si può salvare, ma dal suo corpo possono nasce-

1 http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903895904
576542703587784540.html.
2 http://www.bloomberg.com/news/2011-11-09/sweden-
prime-minister-proving-tough-love-of-banks-a-model-for-debt-
crisis.html.
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re tante cose utili, come insegnano le elementari leggi 
della vita. 

Poi lo Stato ha acquistato obbligazioni delle banche 
svedesi per circa 160 miliardi di euro, recuperando no-
tevoli profitti da questa operazione, che ha comunque 
ricapitalizzato gli istituti di credito al punto che tre di 
essi occupano i primi quattro posti tra le banche eu-
ropee quanto a capitalizzazione. Il Ptbv3 delle banche 
svedesi è solidamente sopra 1,00 (Svenska Handelsban-
ken AB 1,22), mentre la media delle banche europee è 
di 0,79 e quelle più grandi, infine, hanno ratio molto 
più basse (Barclays 0,52, Deutsche Bank 0,68, Citigroup 
0,61, Royal Bank of Scotland 0,41). I profitti sono stati 
utilizzati per rafforzare il patrimonio dello Stato e i ser-
vizi dello stato sociale. 

Ma la dichiarazione più sorprendente per un poli-
tico che in Svezia è considerato di destra, ma che sta 
molto più a sinistra ed è molto più indipendente di 
qualunque omologo italiano, è che la cosa fondamen-
tale sia mantenere l’equilibrio dei redditi mediante 
l’imposizione fiscale anche e soprattutto nei momenti 
di crisi. 

Per equilibrio si intende una equa distribuzione della 
ricchezza tra le diverse fasce sociali mediante l’utilizzo 
della leva fiscale che in Svezia, nonostante i numerosi 
tagli alle tasse effettuati negli ultimi anni, produce un 
surplus che lo Stato utilizza per incrementare il patri-
monio comune acquistando immobili. 

3 Il Ptbv è un indice della solidità di una banca e mette in relazio-
ne il prezzo corrente delle azioni con il valore degli asset materiali 
(sono quindi esclusi dalla valutazione gli asset immateriali). 
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Altro che le dismissioni e le privatizzazioni di massa 
richieste a gran voce da tutti i nostri politici, di destra 
e di sinistra! Altro che la precarizzazione generalizzata 
del lavoro sulla quale la sinistra non fa una piega! 

Gli svedesi non hanno ceduto di una virgola sullo 
stato sociale né sulle garanzie per i lavoratori, anzi, 
laddove possibile, le hanno incrementate. E in Svezia 
il tasso di disoccupazione, che era salito durante la crisi 
oltre il 10 per cento, è tornato a livelli pressoché fisio-
logici, sotto il 7 per cento. Nel 2009 il paese scandinavo 
ha avuto un tasso di crescita del 6 per cento e nel 2010 
del 4,5, a dimostrazione del fatto che se l’economia è 
condotta con intelligenza e con un’equa ridistribuzio-
ne dei redditi, certi tassi di crescita da paesi “sottosvi-
luppati” sono possibili anche nelle economie avanzate, 
e senza ammazzare nessuno.

Prima o poi, anche la Svezia sarà assediata dagli stroz-
zini, se non trova il modo di liberarsi dell’idea stessa 
dell’economia del debito; tuttavia faccio notare che la 
Banca Centrale Svedese è stata l’unica ad applicare il 
tasso negativo sui depositi interbancari per spingere le 
banche commerciali ad investire, con un provvedimen-
to che nel 2009 creò scandalo tra i puristi del liberali-
smo monetario. Saranno assediati, ma almeno hanno 
il coraggio e le armi per difendersi. E soprattutto una 
classe politica che non si fa ricattare da nessuno. 

La cattiva finanza è il modo moderno di conquista-
re un territorio. Un tempo c’erano gli eserciti invasori, 
che portavano con la morte e la distruzione, i nuovi 
conquistatori. Questi si impadronivano delle terre e 
usavano quelli che le lavoravano come schiavi, pren-
dendo una parte consistente del loro prodotto. Oggi 
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in Europa gli eserciti invasori non sono più tollerabili, 
però gli effetti della conquista finanziaria sono gli stessi. 
Dovremo vendere loro le nostre terre per un pugno di 
pezzi di carta senza alcun valore, i nostri beni migliori, 
le nostre aziende produttive e poi lavorare, duramente 
e senza alcuna garanzia, per l’invasore che prenderà, 
come un tempo, una parte consistente del nostro pro-
dotto. Cosa è cambiato, se non il fatto che, almeno qui, 
non vedremo un esercito straniero invadere la nostra 
terra? Il resto è praticamente uguale a quello che ac-
cadeva durante le invasioni barbariche e come esito di 
ogni guerra. 

Le ricette salvifiche di Draghi e Monti sono pura 
macelleria sociale che ha l’obiettivo di impoverire la 
popolazione, indebolire lo Stato ed impadronirsi della 
nostra ricchezza al prezzo più basso possibile. 

D’altra parte cosa potete aspettarvi da illustri consu-
lenti della Goldman Sachs, da un membro del comita-
to direttivo del Bilderberg nonché presidente europeo 
della Commissione Trilaterale, quell’organizzazione 
massonica e liberista fondata nel 1973 da David Ro-
ckefeller? Per inciso, qualcuno pensa che sia un caso 
che il nuovo Primo Ministro greco sia Lucas Papade-
mos, già vice presidente della Bce, governatore della 
Banca di Grecia, professore di economia alla Colum-
bia University e consulente presso la Federal Reserve 
Bank of Boston?

Lo spettacolo del Senato della Repubblica che acco-
glieva il rappresentante dei poteri forti del mondo con 
un applauso bipartisan è stato davvero sconfortante. I 
nostri politici non sono nemmeno i camerieri dei ban-
chieri, come li definiva Ezra Pound, ma hanno l’animo 
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dei servi, pronti a vendere l’anima per ottenere in cam-
bio la conservazione di qualche loro privilegio. 

Ah, in Italia ci vorrebbe Giulio Cesare per dare una 
lezione degna di questo nome agli strozzini! 

Per completare le informazioni sulle leggi promulga-
te da Cesare nel breve periodo tra la vittoria di Farsa-
lo e il suo assassinio, ricordo una legge praticamente 
molto simile alla normativa moderna sull’equo cano-
ne4, con cui regolava i prezzi degli affitti a Roma e nel-
le città d’Italia. Quest’ultima allora consisteva in quel 
territorio che andava dal Rubicone al Volturno. A sud 
c’era la civilizzata Magna Grecia e a nord l’infida Gal-
lia, che solo Cesare era riuscito a domare. Durante la 
guerra civile, le campagne erano devastate da bande di 
opposte fazioni e molti si erano rifugiati nelle città ab-
bandonando le ville in campagna. Per questa ragione i 
prezzi delle locazioni erano lievitati oltremisura; Cesa-
re stabilì che non si poteva pagare più di 2 mila sesterzi 
per una casa a Roma e di 500 per una casa nelle altre 
città d’Italia, infliggendo un grave colpo agli speculato-
ri e agli immobiliaristi. 

Con un’altra norma, regolando il pagamento degli in-
teressi sui crediti, dopo averli abbattuti del 75 per cento, 
stabilì una moratoria di sei anni per gli stessi5. Per la ve-

4 Si trattava della de mercedibus habitationum annuis emanata nel 
47 a.C. su proposta di M. Celio Rufo. Ne dà notizia Svetonio: “An-
nuam habitationem Romae usque ad bina mülia nummum, in Italia 
non ultra quingenos sestertios remisit”.
5 De creditis pecuniis sine usuris sexenni die solvendis. Rogatio Caelia, 
De pecuniis creditis.
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rità, la proposta di Rufo prevedeva una remissione to-
tale dei debiti6, ma Cesare non se la sentì di assumere 
subito un provvedimento così radicale, rinviandolo a 
tempi migliori. L’anno successivo la proposta delle novis 
tabulis fu formulata da Publio Cornelio Dolabella7, ma 
anche questa fu lasciata cadere. Tuttavia Cesare emise 
un’altra norma che puniva molto più duramente gli usu-
rai, poiché stabilì che nessuno poteva tesaurizzare più di 
15 mila dinari in contanti. Non conosciamo il testo della 
legge, ma ne abbiamo notizia da Cicerone8, che non ne 
parla proprio benissimo. D’altra parte, per il timore che 
Cesare emettesse una legge di cancellazione dei debi-
ti, i soldi a Roma non circolavano più, poiché nessuno 
prestava più denaro e la popolazione era in grande sof-
ferenza. Il denaro era scomparso non dissimilmente da 
quanto accade oggi in tempi di crisi, quando le banche 
riducono l’erogazione dei prestiti. Con quella legge il 
denaro ricominciò a circolare e furono fugati, almeno in 
parte, i timori sulla cancellazione dei debiti. 

Altro provvedimento che mandò in bestia i ricchi fu 
la riforma della Lex Frumentaria. Questa era una legge 
introdotta dai Gracchi che prevedeva la distribuzio-
ne di grano per le famiglie non abbienti dei cittadini 
romani a carico dell’erario. Una forma di assistenzia-
lismo e di ridistribuzione delle enormi ricchezze che le 
conquiste militari avevano portato a Roma e che erano 
appannaggio dei soliti ricchi. Tuttavia, durante la guer-
ra civile e segnatamente per opera di Clodio, le liste 

6 Rogatio Caelia, De novis tabulis.
7 Rogatio Cornelia, De novis tabulis.
8 Cic. Att. 7, 18, 4;  9, 9, 4; 10,11,2.
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della Lex Frumentaria erano state gonfiate a dismisura. 
Anche qui, in modo non diverso da quello che accade 
oggi con le pensioni fasulle o il ricorso a strumenti di 
assistenza anche quando mancano le condizioni per 
usufruirne. Per ingraziarsi i ricchi, Clodio aveva inse-
rito nelle liste molti clientes di questi. I ricchi, invece 
di dover provvedere direttamente al mantenimento dei 
propri clienti, li facevano mantenere dallo Stato. Cesa-
re trovò che la lista dei beneficiari era lievitata fino a 
comprendere circa 385 mila persone, con un onere 
insostenibile per l’erario. La fece sottoporre ad un va-
glio rigoroso e ridusse il numero a meno di 160 mila, 
costringendo molti ricchi a tirare fuori i soldi necessari 
a mantenere il proprio apparato. 

Insomma i ricchi senatori avevano molti motivi per 
ammazzare Cesare, però non potevano agire in nome 
di quelle ragioni, dunque si nascosero dietro la lotta 
alla dittatura. E d’altra parte, non diversamente da oggi, 
anche allora il “mediatico” era nelle mani dei ricchi che 
avevano il tempo e i soldi per raccogliere fonti e scrive-
re libri di storia. Cicerone, Tacito, Sallustio e Svetonio 
erano tutti rappresentanti delle classi ricche che erano 
state colpite dai provvedimenti di Cesare. 

Oggi chiunque provi a criticare il sistema finanziario 
e le banche viene bollato come un avventuriero igno-
rante e soprattutto viene escluso dalla possibilità di far 
conoscere le proprie critiche. Le facoltà di Economia 
vivono di ricerche finanziate dalle banche e, come no-
tava Lonergan, un grande economista canadese, gesuita 
di formazione, è difficile che qualche facoltà di Econo-
mia possa seriamente criticare il sistema che gli dà da 
vivere. 
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Occorre un salto di paradigma che ci faccia uscire 
dall’economia del debito per cambiare le cose; ma di 
questo parleremo nel prossimo capitolo, in cui esporrò 
alcuni provvedimenti possibili che, come quelli ema-
nati da Giulio Cesare, tentino di porre rimedio ad una 
situazione di ingiustizia sociale e di squilibrio econo-
mico che è divenuta intollerabile. 

Ma il salto di paradigma, l’abbandono della logica 
del debito è essenziale per liberare le forze produttive 
del pianeta. E un elemento essenziale di questo “sal-
to” consiste nell’uscire da una logica di rivendicazio-
ni ed entrare in una logica di costruzione di un nuovo 
mondo. Nell’antica Roma il problema principale era la 
distribuzione di una ricchezza che veniva dalle rapine 
compiute dagli eserciti mediante le guerre di conqui-
sta. Quella ricchezza era scarsa perché il modello eco-
nomico basato sul lavoro degli schiavi e sulla guerra di-
struggeva più ricchezza di quella che veniva prodotta. 

Oggi l’umanità ha sviluppato strumenti e conoscenze 
in grado di garantire una produzione illimitata di beni. 
Illimitato non significa infinito, ma più che sufficiente 
per le esigenze di tutti gli abitanti della Terra, qualun-
que ne sia il numero. Il salto logico passa attraverso 
la comprensione che quella che abbiamo sviluppato 
è un’economia dell’abbondanza e non più della scar-
sità. Scarsità che peraltro è indotta dal sistema come 
elemento essenziale per la riproduzione e la gestione 
del potere. 

Paradossalmente le basi del pensiero economico 
sono rimaste le medesime di quelle dell’epoca roma-
na. La logica della scarsità impregna di sé lo studio 
dell’economia che si definisce proprio come scienza 
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della scarsità. È sull’abbattimento di questo paradigma 
che dobbiamo costruire un nuovo modo di pensare, di 
vivere, di produrre e di distribuire la ricchezza. Tenen-
do nella dovuta considerazione le cose buone che certi 
sistemi hanno prodotto, come il sistema socialdemo-
cratico svedese, che tuttavia, se abbandonasse del tutto 
la logica della scarsità, potrebbe essere di gran lunga 
più efficace e costruttivo di quanto già non sia. 
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Abbiamo due strade per uscire dall’incubo della fi-
nanza. 

Una è la strada abituale della rivendicazione e della 
lotta contro l’avversario. Mentre un tempo questa lotta 
era caratterizzata da una lealtà e chiarezza di fondo, nel 
senso che si sapeva benissimo quali fossero le parti in 
conflitto e il confronto avveniva su un piano politico, 
oggi non è più così. Il potere finanziario si nasconde e 
si trasforma, usa i politici, tutti i politici, come portatori 
dei propri interessi, si cela dietro sigle incomprensibili 
della maggior parte dei fondi di investimento, dietro 
alle quali non si sa chi ci sia, né che intenzioni abbia. Se 
un tempo il progetto del capitale su un piano politico 
era decifrabile, oggi è praticamente impossibile com-
prenderlo. Quando parlo di potere finanziario in realtà 
mi riferisco all’avidità e al desiderio di supremazia sugli 
altri. In tutti noi c’è una spinta a primeggiare, ma que-
sto non comporta necessariamente il potere sugli altri. 
In alcuni uomini questo desiderio di potere è inestin-
guibile ed arriva fino alla follia.

Non è facile liberarsene, e in genere l’ignoranza, la 
debolezza, l’accondiscendenza finiscono per favorire 
l’avidità e il potere di alcuni.  

D’altra parte sono convinto che usare gli stessi me-
todi dell’avversario non porta da nessuna parte. Il suo 

Sfinanziamoci!
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esercito è molto più potente di qualunque altro che 
possa essere messo su dalla gente comune, che non sa 
nulla di finanza, né di borsa, né delle mille diavolerie 
che il potere finanziario escogita ogni giorno. Conqui-
stare il potere per poi rovesciarlo è impossibile: se lo 
si conquista è perché si ha lo stesso carattere, e allora 
è illusorio che chi l’ha preso vi rinunci. E se si ha un 
carattere diverso, allora è illusorio sperare di conqui-
starlo. 

Per questo penso che sia necessario seguire un’al-
tra strada, abbandonando la rivendicazione e co-
minciando la costruzione di un mondo diverso. 
Abbandonando l’idea del futuro per costruire il pre-
sente. Anche l’idea di futuro è un’illusione. Com-
battere per il futuro significa comunque un presente 
di lotta e di sofferenza. E perché? Ciò che abbiamo 
è il passato per imparare dai nostri errori e da quelli 
di coloro che ci hanno preceduti. E’ il presente che è 
la nostra vita, ora, in questo preciso istante in cui sto 
scrivendo queste righe. Il futuro non esiste se non 
nelle nostre illusioni, e guardatevi bene dai vendito-
ri di illusioni. Questa società non dà più alcuna cer-
tezza, tutti i suoi “valori” sono divenuti mobili come 
l’andamento delle borse e dei prezzi. Il nostro dovere 
è ricostruire le certezze. Una casa confortevole, cibo 
in abbondanza, vestiti comodi e gradevoli, trasporti, 
viaggi, vacanze, divertimenti. Rimettere l’amore al 
primo posto, l’onestà, la serietà, la fiducia. 

Non ho messo il lavoro, e l’ho fatto deliberatamente, 
perché non dobbiamo chiedere un lavoro per vivere, 
non ne abbiamo più bisogno. La società può dare a 
tutti il necessario per vivere, così che ciascuno possa 
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dedicarsi ad un lavoro creativo. La politica dovrebbe 
occuparsi di ideare progetti per utilizzare nel bene co-
mune la creatività di ciascuno. 

È questo il vero salto di paradigma. L’umanità non 
ha più bisogno che gli uomini lavorino per portare a 
casa il pane, il paradiso terrestre è dietro l’angolo. C’è 
l’automazione da spingere e in breve tempo potrem-
mo portarla a livelli tali da rendere superflua qualun-
que attività umana materiale. Se non lo facciamo, se 
l’automazione non ha invaso ancora tutti i campi, è 
perché è necessario lavorare per vivere. Senza il lavo-
ro non si vive e senza lavoro il rischio di rivolte so-
ciali diventerebbe una certezza. Dall’altra parte, però, 
il potere finanziario spinge verso quelle automazioni 
che possono rendere più appetibili gli investimenti. I 
tentativi di smontare lo stato sociale, il lavoro preca-
rio, i licenziamenti facili, la riduzione delle pensioni 
sono tutte operazioni necessarie per dare redditività 
agli investimenti finanziari. Per noi l’automazione è 
la liberazione dal lavoro per la necessità, per loro è il 
modo per far rendere di più il capitale finanziario. 

Lo stesso obiettivo porta ad un conflitto inevitabile, 
le due esigenze sono inconciliabili. D’altra parte, loro 
non hanno bisogno di noi e se ci leviamo di mezzo, in 
qualche modo, è pure meglio. Anche noi non abbiamo 
bisogno di loro, se capiamo che possiamo fare a meno 
di questa finanza per creare un mondo vivibile. E ricor-
diamoci che noi siamo il 99 per cento e loro sono l’1. E 
in realtà, sono anche meno. 

C’è solo un modo per liberarsi dell’economia del 
debito: utilizzare una moneta che non crei debito, né 
interessi né potere. 
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Mettiamo per assurdo che domattina, per via di un 
miracolo terrestre, tutte le imprese del mondo si rifiu-
tassero di accettare il loro denaro. Non per questo ver-
rebbe meno la produzione, se al posto di quel denaro ci 
fosse un altro criterio di distribuzione e di scambio. 

Adesso ipotizziamo che in un paese un gruppo di 
cittadini e di imprese voglia cominciare a fare a meno 
di quel denaro. Dovrebbero costruire una serie di filie-
re di produzione, ma si potrebbe farlo senza eccessivi 
problemi da un punto di vista tecnico e neppure da 
quello giuridico. Senza dover necessariamente costru-
ire delle isole in mare aperto, come nel progetto di Jac-
que Fresco, si può pensare a delle zone di autonomia 
dal mondo della finanza, che io ho chiamato Faz, acro-
nimo di Financial Autonomous Zone. In queste aree, che 
non necessariamente devono avere una collocazione 
territoriale, poiché il web consente di gestire relazio-
ni economiche anche virtualmente, il denaro è emes-
so a tasso negativo e distribuito con criteri prefissati. 
Il tasso negativo è come una imposta sul denaro, ma 
la sua funzione è essenzialmente quella di adeguare il 
denaro alla obsolescenza dei beni prodotti con esso1. Il 
presupposto è che la capacità produttiva è sufficiente 
per dare a tutti un reddito adeguato, ma che il potere 
limita l’emissione del denaro e lo rende strumento di 
potere, e in questo modo si generano disparità di red-
dito e di accesso alla ricchezza tali da comprimere le 
capacità produttive. L’esposizione del progetto Faz è 
troppo complessa per ridurla qui in poche righe, e vi 
rimando pertanto ai miei scritti. Qui mi preme sottoli-
neare che un insieme anche di sole 10 mila persone po-
trebbe iniziare un progetto del genere, la cui diffusione 
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sarebbe poi virale, poiché tutti hanno convenienza a 
parteciparvi. 

Nella stessa logica si potrebbe cominciare a costruire 
una moneta locale, che però opererebbe in un ambi-
to territoriale ben definito, per favorire l’economia del 
luogo dove viene emessa. In Europa ci sono diverse 
iniziative del genere che funzionano abbastanza bene, 
e con la crisi si stanno moltiplicando. La moneta locale 
può bene essere la base su cui costruire un’economia 
diversa, i cui punti essenziali, lo ripeto, sono un denaro 
a tasso negativo, che viene emesso sugli investimenti 
secondo criteri prefissati e che non lasciano alcuna di-
screzionalità all’ente che lo emette, e la distribuzione a 
tutti della redditività del bene comune, quello che io 
chiamo “reddito di cittadinanza universale”, che non 
deve essere confuso con le forme di assistenzialismo 
che impropriamente sono state chiamate con lo stesso 
nome. 

Se passiamo invece al piano delle rivendicazioni, 
possiamo immaginare diversi provvedimenti da as-
sumere per tentare una soluzione alla crisi del debito 
senza necessariamente dover alzare bandiera bianca e 
consegnarci nelle mani del capitale invasore. 

Chi ha letto i miei scritti sa che propugno da tempo 
una tassazione sulle attività finanziarie, anche ben più 
estesa della Tobin Tax, ed un sistema finanziario che ci 
faccia uscire dalla spirale perversa del debito. 

1 Per una spiegazione esauriente sul tasso negativo cfr i miei li-
bri, soprattutto Un’altra moneta, Malatempora, Roma 2003, che si 
trova sui miei siti in formato pdf liberamente scaricabile, oltre che 
ancora in qualche libreria.
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Non ne parla quasi nessuno, ma non è difficile ca-
pire che è profondamente ingiusto un sistema fiscale 
che tassi con aliquote che raggiungono anche l’80 per 
cento del reddito delle persone fisiche, mentre le ren-
dite finanziarie pagano al massimo la cedolare secca 
del 12,50. È chiaro che un sistema siffatto comporta 
un trasferimento di ricchezza continuo dal mondo del 
lavoro a quello della finanza, che con il tempo diventa 
sempre più veloce e consistente. 

Lo strumento principale che ritengo sia necessario in-
trodurre, lo ripeto, è il denaro a tasso negativo insieme al 
reddito di cittadinanza, per sostenere allo stesso tempo 
ed in maniera equilibrata gli investimenti e la doman-
da da questi generata, ed uscire dalle ingiustizie e dagli 
squilibri causati dall’economia del debito; pertanto ogni 
imposta che colpisca la ricchezza finanziaria va nella di-
rezione giusta. 

Tuttavia, l’introduzione di una Tobin Tax è un buon 
inizio per riformare il sistema finanziario. Le polemi-
che sul fatto che una Tobin applicata in un solo Paese 
sarebbe inefficace sono assolutamente sterili. In In-
ghilterra si applica da anni una stamp tax dello 0,5 per 
cento sull’acquisto di azioni quotate che genera entrate 
per circa 8 miliardi di euro l’anno, e non mi sembra che 
il mercato inglese abbia subito gravi conseguenze da 
questa imposizione fiscale. 

Una Tobin Tax dello 0,5 per cento su ogni transazione 
finanziaria applicata al mercato italiano, potrebbe gene-
rare ricavi di imposta per oltre 5 miliardi di euro l’anno, 
considerando anche l’ipotetica riduzione degli scambi 
indotta dall’applicazione della tassa. Naturalmente l’im-
posta dovrebbe poi essere armonizzata con quella che 
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sarà stabilita a livello europeo, poiché è fuor di dubbio 
che, nonostante le resistenze fortissime delle lobbies fi-
nanziarie, alla fine la tassa verrebbe istituita. Non solo 
perché è ragionevole, oggi come lo era quarant’anni fa, 
quando per la prima volta fu formulata da James Tobin, 
ma soprattutto perché non c’è un’alternativa seria per 
sopperire alla mancanza di mezzi finanziari da parte de-
gli Stati europei, anche di quelli più virtuosi sul piano 
della correttezza della spesa pubblica. 

Ma le imposte sulla ricchezza finanziaria non si esau-
riscono con la Tobin Tax. I dati italiani sono che il to-
tale degli strumenti finanziari supera i 12 mila miliardi 
di euro, e, di questi, oltre 800 miliardi sono i depositi 
liquidi. 

Questo comporta che un’imposta dello 0,1 per cen-
to (uno per mille) sugli strumenti finanziari genera un 
gettito certo di 12 miliardi di euro. Il gettito è assicura-
to dal fatto che tutti gli strumenti finanziari considerati 
sono in forma elettronica nelle banche che, in ipotesi 
di applicazione, fungerebbero da sostituti di imposta. 

Ritengo infatti che l’applicazione della Tobin Tax 
debba essere accompagnata da altre imposte sulla ric-
chezza finanziaria, articolate in modo tale da indurne i 
possessori ad effettuare investimenti adatti a rilanciare 
l’economia. E se la nostra tassa riduce, anche in misura 
considerevole, la speculazione finanziaria, essa non ga-
rantisce alcunché su un diverso utilizzo della ricchez-
za. Paradossalmente, anzi, i possessori di liquidità po-
trebbero trattenerla senza effettuare alcun acquisto, in 
attesa dell’occasione giusta per un’operazione che as-
sicuri loro un risultato utile al netto della tassa. In altri 
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termini, il rischio è che la Tobin Tax rafforzi la trappola 
della liquidità in cui le economie occidentali, con mag-
giore (Giappone) e minore (Europa in genere) livello 
si sono cacciate. 

Occorre quindi affiancare alla Tobin delle imposte 
che inducano i possessori di ricchezza finanziaria ad 
investirla in modo da rilanciare l’economia, da colpi-
re la rendita passiva e la speculazione, e premiare gli 
investimenti. A prescindere dal momento contingente, 
che richiede uno sforzo straordinario per il riequilibrio 
dei conti, deve essere necessariamente tenuta in consi-
derazione la necessità di rilanciare gli investimenti che 
lo svolgimento della crisi ha fortemente penalizzato. 
Si può quindi ipotizzare un meccanismo di recupero 
dell’imposta versata per gli investimenti che generano 
occupazione, aggiungendo a questo recupero anche un 
contributo per l’investimento. 

Il meccanismo potrebbe essere articolato in questo 
modo: ipotizziamo un’imposta generale straordinaria 
sul possesso degli strumenti finanziari dello 0,3 per 
cento che, insieme alla Tobin sulle transazioni finanzia-
rie, dovrebbe generare un flusso di 46 miliardi in due 
anni, sufficienti a coprire le necessità della manovra. 
Questa imposta potrebbe anche non essere limitata 
alla contingenza attuale che richiede interventi straor-
dinari, ma si può pensare d’istituirla stabilmente in una 
misura tra lo 0,05 per cento e lo 0,1, al fine di generare 
flussi di cassa da utilizzare per gli investimenti. 

Allo stesso tempo, ipotizziamo un’imposta sul pos-
sesso di denaro liquido pari al 2 per cento annuo, da 
esigere giornalmente in proporzione alle somme dete-
nute sui conti. Il denaro liquido ammonta a oltre 800 
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miliardi di euro e l’applicazione giornaliera dell’impo-
sta consisterebbe in un prelievo dello 0,0055 per cento 
al giorno, in pratica 55 euro per ogni milione deposi-
tato. Di fatto è una tassa impercettibile, che però può 
essere completamente annullata ed essere trasformata 
in contributo dello Stato sugli investimenti con le mo-
dalità che a breve spiegherò. 

Un’imposta del genere dovrebbe essere applicata su 
tutti i conti correnti, ma di fatto andrebbe a colpire le 
grandi concentrazioni di capitali per indurre all’inve-
stimento. Infatti, il cittadino che possiede un deposito 
liquido di 100 mila euro per la propria tranquillità, può 
ben sopportare un’imposta di 2 mila euro l’anno o di 
5 euro al giorno senza stracciarsi le vesti. Oltretutto il 
piccolo risparmiatore non possiede in genere più di 
10-20 mila euro liquidi sul conto “per ogni evenienza” 
e, per effetto degli interventi che descriverò appresso, 
non andrebbe di fatto a soffrire alcuna perdita dall’ap-
plicazione dell’imposta. 

Un investitore, persona fisica o giuridica, investe in 
una attività di una azienda non quotata (poiché in tal 
caso sconta la Tobin tax dello 0,5 per cento) una somma 
che ipotizziamo di 10 milioni di euro. L’investimento 
può avvenire sia mediante un aumento di capitale di 
una società esistente, sia mediante il conferimento di 
capitali liquidi in un’attività condotta da persone, sia 
mediante la costituzione di un nuovo soggetto giuri-
dico o comunque una qualsiasi iniziativa imprendito-
riale. 

Versa anticipatamente il 2 per cento a titolo di im-
posta sull’investimento e poi va a recuperare l’imposta 
versata sull’Irpef che deriva dai nuovi posti di lavori 
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creati con l’investimento. Il meccanismo potrebbe es-
sere automatico, poiché il datore di lavoro è anche so-
stituto di imposta e invece di versare l’Irpef alla Agen-
zia delle Entrate, la tratterrebbe nella misura prevista 
dalla norma, ipotizziamo il 70 per cento dell’imposta. 
Questa operazione potrebbe durare per tutto il tempo 
necessario a recuperare un multiplo dell’imposta ver-
sata, da stabilire in base alla natura dell’investimento. 

Il multiplo potrebbe essere stabilito da quattro a 
otto volte l’imposta versata a seconda del settore di 
investimento: per la cultura, l’ambiente e il turismo si 
potrebbe ipotizzare il multiplo più alto, ad esempio. La 
questione può essere definita meglio affidando l’isti-
tuzione dei multipli in un periodo predeterminato ad 
un regolamento che sarebbe emanato dal Ministero 
dell’Economia e che vada a premiare i settori più in 
crisi. 

In questo modo, perché il recupero dell’imposta ed 
il contributo siano realizzati, occorre creare posti di la-
voro stabili e duraturi. Lo Stato non soffrirebbe una ri-
duzione del gettito perché questo meccanismo genera 
nuovi posti di lavoro per i quali non c’era alcun gettito, 
che invece viene alla luce anche se in misura ridotta 
per il tempo necessario al recupero dell’imposta e del 
contributo. 

Il timore che un’imposta sui depositi di c/c possa 
causare una corsa agli sportelli a prelevare contante è 
del tutto insussistente, poiché le restrizioni sull’uso del 
contante e sui prelievi sono tali da scoraggiare qualsiasi 
iniziativa del genere. D’altra parte le banche applicano 
già una sorta di imposta ai prelievi in contante, sia allo 
sportello (da 1 a 3 euro per operazione) sia al banco-



99

Il debito non si paga!

mat (in genere un euro) e non sembra che questo pre-
lievo forzoso – e del tutto ingiustificato da parte delle 
banche – abbia scatenato ondate di panico o di prote-
ste. A tal proposito si potrebbe anche regolamentare 
per legge tale prelievo e trasformarlo per buona parte 
in imposta, considerando che le banche non affronta-
no in pratica alcun costo a fronte di tali versamenti. 

Allo stesso modo mi sembra eccessivo ipotizza-
re una fuga all’estero dei capitali per evadere questa 
imposta. Un prelievo di 200 euro annui su un conto 
corrente che ne tiene in media 10 mila non appare una 
buona ragione per andare a spendere migliaia di euro 
per il trasferimento e la gestione all’estero del conto, 
senza considerare i rischi derivanti dall’illecito che si 
perpetrerebbe, mentre per quanto riguarda i depositi 
milionari, il meccanismo di incentivo agli investimenti 
potrebbe, invece, attirare capitali e fondi di investimen-
to. In ogni caso sarà opportuno mettere un’imposta sul 
trasferimento all’estero di capitali che si potrebbe fissa-
re nella misura del 5 per cento. 

Faccio notare che un’imposta generalizzata sui de-
positi liquidi, anche con il meccanismo di sgravio so-
pra descritto, avrebbe sempre un gettito pari al 2 per 
cento delle somme depositate e non si ridurrebbe mai, 
se non in caso di una crisi talmente grave da ridurre il 
totale degli strumenti finanziari e della liquidità. 

È anche ovvio che un’imposta del genere favorisce 
l’aumento della velocità di circolazione della moneta e 
gli operatori sarebbero indotti ad anticipare i pagamen-
ti proprio per evitare di essere assoggettati all’imposta. 
Un aumento della velocità di circolazione è proprio un 
effetto desiderabile in una situazione di stagnazione 
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tendente alla recessione come quella che stiamo viven-
do. 

Questa imposta ed il contributo agli investimenti 
potrebbero essere accompagnati da una previsione di 
riduzione proporzionale della spesa pubblica in fun-
zione della ipotetica riduzione di gettito per i nuovi 
posti di lavoro creati. Ad esempio, se con l’imposta si 
creano nuovi posti pari al 2 per cento del totale degli 
occupati, la spesa pubblica dovrebbe essere ridotta del 
minor gettito teorico per l’Irpef dei nuovi dipendenti, 
pari all’1,4 per cento del totale delle tasse che lo Stato 
ricava dall’applicazione dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche. 

In realtà, come dicevo sopra, è probabile che un’im-
posta del genere non comporti alcuna riduzione di 
gettito, poiché, appunto, favorisce la creazione di nuo-
vi posti di lavoro, ma in ogni caso potrebbe essere un 
buon modo per introdurre il principio per cui ad ogni 
riduzione del gettito debba corrispondere una riduzio-
ne della spesa pubblica. 

Un utilizzo più incisivo dell’imposta sulla liquidità 
giacente, potrebbe essere quello di costituire contem-
poraneamente un conto per ciascun cittadino, iden-
tificato tramite il codice fiscale e gestibile come una 
carta prepagata, sul quale lo Stato, esaurita la fase di 
emergenza, faccia confluire in parti uguali il ricavato 
dell’imposta.

Nell’ipotesi che abbiamo formulato, ciascuno dei 
sessanta milioni di cittadini, bambini e pensionati in-
clusi, riceverebbe annualmente la somma di 266 euro 
che sarebbe un aiuto consistente per le fasce più po-
vere della popolazione e, per sua natura, sarebbe quasi 
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interamente destinato al consumo. Per una famiglia di 
quattro persone, infatti, si tratterebbe di un contributo 
di oltre mille euro all’anno, che per i redditi bassi è una 
cifra tutt’altro che trascurabile. 

I conti sarebbero gestiti direttamente dal Ministero 
dell’Economia in convenzione con il sistema bancario, 
per cui il prelievo delle somme potrebbe essere effet-
tuato presso qualsiasi bancomat o sportello a costi con-
venzionati (e, ovviamente, molto ridotti). In pratica, il 
tesserino del codice fiscale, potrebbe fungere anche 
come carta di credito ricaricabile solo dal Ministero 
dell’Economia ed utilizzabile solo in Italia (o in Euro-
pa). Queste erogazioni vanno a favore di tutti i cittadini 
e non solo di determinate categorie, sia per introdurre 
un principio di reddito di cittadinanza, sia per il note-
vole risparmio di costi che comporta una gestione ge-
neralizzata. 

Riepilogando: 

I. Un’imposta straordinaria dello 0,3 per cento su tutti 
gli strumenti finanziari che genera una entrata di ol-
tre 36 miliardi di euro;

II. Una Tobin Tax su tutte le transazioni finanziarie pari 
allo 0,5 per cento che comporta una entrata annua di 
almeno 5 miliardi di euro; 

III. Un’imposta del 2 per cento sulla detenzione di li-
quidità sui conti correnti che comporta una entrata 
di 16 miliardi di euro l’anno. Questa imposta può 
essere recuperata e si trasforma in un contributo 
da quattro a otto volte l’imposta versata per gli in-
vestimenti che generano occupazione. Il contributo 
viene recuperato direttamente dal datore di lavoro 
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sull’Irpef dei nuovi dipendenti. L’obiettivo di questa 
imposta è il rilancio degli investimenti, mediante il 
meccanismo di recupero dell’imposta e del contri-
buto, e di sostegno alla domanda soprattutto di beni 
primari. 

A tal fine: 
IV. Istituzione di una carta prepagata per ciascun cit-

tadino, mediante l’utilizzo del tesserino del codice 
fiscale, sulla quale il Ministero dell’Economia versa 
periodicamente il ricavato dell’imposta di cui al pun-
to III; 

V. Riduzione proporzionale della spesa pubblica per il 
minore gettito teorico per l’Irpef derivante dall’ap-
plicazione dell’imposta. 

Dalle imposte previste nei punti I e II può derivare 
un gettito di 46 miliardi, sufficienti a coprire la previ-
sione di manovra finanziaria necessaria per giungere 
al pareggio dei conti di bilancio. Dall’imposta di cui al 
punto III deriva un rilancio degli investimenti ed un 
supporto alla domanda. 

Queste imposte sulla ricchezza finanziaria devono 
essere accompagnate da imposte sul possesso di beni 
immobili e sulla rendita fondiaria. Niente di rivoluzio-
nario, per carità, si tratta di misure in larga parte già esi-
stenti nelle socialdemocrazie del nord come la Svezia o 
la Norvegia. Imposte che tendono sia a limitare i prez-
zi di affitto degli immobili, sia a fare da calmiere per i 
prezzi di acquisto. Il meccanismo, anche qui, è sempli-
ce. Mettiamo un’esenzione totale o un’imposta molto 
bassa sulla prima casa intestata ad una persona. Anche 
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la seconda casa, che in genere è una casa per le vacanze, 
potrebbe essere assoggettata ad un’imposta più elevata 
di quella della prima casa ma comunque relativamente 
bassa. Dalla terza casa in su, in funzione dei valori im-
mobiliari, determinati come un multiplo della rendita 
catastale (secondo i criteri già adottati dall’Agenzia del-
le Entrate), le imposte diventano crescenti finché alla 
ennesima casa (potrebbe essere la quinta o la decima 
o che altro, anche in funzione della natura del posses-
sore) le imposte superano la redditività dell’immobile 
nel medio periodo, così da scoraggiare il possesso e 
l’acquisto di più di un certo numero di case. Lo stes-
so ragionamento dovrebbe essere fatto per gli affitti: 
si fissa un parametro di locazione (che nel sistema da 
me propugnato dovrebbe essere non superiore ad un 
terzo della misura del Reddito di Cittadinanza) con dei 
correttivi per la zona, il pregio eccetera, seguendo le lo-
giche dell’equo canone, e sul primo affitto si paga una 
tassa relativamente bassa fino al parametro e una tas-
sa crescente oltre il parametro. Dal secondo affitto in 
poi le imposte sono crescenti qualunque sia il canone 
richiesto, finché da una certa somma in su, l’imposta 
supera l’importo ricavato dall’affitto andando ad intac-
care anche la quota precedente. Ovviamente questo 
sistema richiede dei correttivi per le case di proprietà 
degli enti previdenziali che applicano l’equo canone, 
o per gli immobili dei fondi di investimento, per evi-
tare la caduta brusca dei valori e quindi il fallimento 
del fondo con danni pesanti. Ma si potrebbe ipotizzare 
che, in un certo tempo, la rendita fondiaria venga limi-
tata pesantemente nel sistema mediante l’uso di que-
sto strumento fiscale. 
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Anche i terreni e gli affitti industriali o commercia-
li dovrebbero essere sottoposti a tassazioni di questo 
genere, per evitare che la speculazione si rivolga a set-
tori specifici per continuare a gravare sul lavoro e sulla 
produzione. 

Utilizzando i gettiti che provengono dalla riduzio-
ne della rendita finanziaria si possono ridurre note-
volmente le imposte sul lavoro e sulla produzione, sia 
riducendo le imposte dirette per i cittadini, sia le im-
poste indirette, sia, infine, le imposte sugli utili delle 
imprese. 

Abbiamo tutte le risorse e le possibilità per costruire 
un mondo nuovo. Sembra un sogno, ma è la realtà della 
situazione produttiva attuale. La crisi è solo finanziaria, 
dal punto di vista della produzione non c’è nessun pro-
blema, se non quelli generati dalla finanza. A differenza 
che alla caduta dell’impero romano, quando la produ-
zione era insufficiente per coprire i costi, oggi la produ-
zione è sovrabbondante. Possiamo sognare perché ce 
ne sono le condizioni. Dobbiamo sognare, perché un 
uomo che non sogna è già morto. 

Una società che ridistribuisce in misura equa la ric-
chezza ha un tasso di criminalità basso e una corruzio-
ne altrettanto bassa. Bastano pochi controlli per elimi-
narli del tutto. Non serve molto, ci vuole intelligenza, 
onestà e buona volontà, ma queste sono qualità che gli 
uomini hanno quando possono coltivarle, non quan-
do sono costretti a delinquere da un ambiente in cui 
la corruzione e la disonestà sono la regola, altrimenti 
non si campa. 

Se scopriamo una legge importante, ovvero che un 
comportamento solidale è più conveniente sul piano 
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individuale rispetto ad uno egoistico2, e riusciamo a 
creare un ambiente in cui questo si realizza, abbiamo 
gettato le basi di una nuova convivenza. 

2 La dimostrazione di questo assunto è di Axelrod. Cfr D. de Si-
mone, Un’altra Moneta, Malatempora, 2003.
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