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Il Baratto, l'evento di base
Qui non prenderemo in esame la disputa degli economisti se il denaro è nato
con lo scambio di merci o se qualcos'altro lo ha fatto nascere. Vorremmo
partire dalla nostra realtà attuale e sostenere che l'economia pricipalmente ha
a che fare con lo scambio di lavoro. Anche nelle merci che usiamo per i nostri
bisogni giornalieri, soprattutto apprezziamo il lavoro che è necessario per
produrle. La valutazione del lavoro dipende da vari fattori che però non
saranno analizzati in questo contesto.

Una transazione di baratto consiste in uno scambio di lavoro contro lavoro in
ritorno. Se il valore di due servizi scambiati o merci è considerato uguale, il
baratto è quindi compiuto. L'evento non ha necessità di essere documentato.
Tuttavia, questo non è il caso ordinario nella nostra economia basata sulla
divisione del lavoro. La divisione del lavoro significa specializzazione e difficoltà
di trovare un'altra persona che offra il prodotto voluto in contraccambio. Nel
nostro tipo di economia è richiesta una modalità certa e credibile di
documentazione dello scambio.

Quando una transazione di baratto rimane aperta significa che un certo lavoro
è stato realizzato, ma nessun servizio o merce è stata data in cambio. Questo
è il caso ordinario nella nostra economia basata sulla divisione del lavoro.
Quindi il lavoro in ritorno mancante deve essere documentato in modo tale che
un altro partecipante al sistema economico, che è disposto a restituire un
servizio o una merce, abbia un'idea di quanto la persona richiedente è
autorizzata a richiedere. Ci sono due modalità di documentazione: il sistema di
contabilità ed il denaro contante.
(NdT La parola inglese "accounting" è un termine ambiguo. A seconda dei
contesti è stata tradotta come "sistema di contabilità", come "denaro non
contante" o come "denaro bancario" inteso come assegni di conto corrente o
carte di credito, contrapposto al denaro contante inteso come banconote)
In un sistema di contabilità l'importo sarà inserito da due lati: sul conto di
"A", la persona che riceve, come quantità negativa e sul conto di "B", la
persona che dà, come quantità positiva. Secondo un certo punto di vista, ciò
significa che il denaro è stato "creato". Ma ciò è ingannevole perché il denaro è
un genere differente di documentazione. Il denaro, nella sua forma orignaria,
è una nota promissoria (NdT una promessa di) che, nel nostro esempio, viene
emessa da "A". Il signor "A" annota su un pezzo di carta la sua volontà di
restituire un servizio o un suo buon equivalente in cambio di ciò che ha
ricevuto. Per il signor "B", tuttavia, questo IOU è un buono che gli permette di
dimostrare ad una terza persona che gli è dovuto un qualcosa in
contraccambio.

In questo schema piuttosto semplificato possiamo comprendere facilmente
come funzioni un tal buono (IOU). Supponiamo che il sig. "B" è un barbiere che

taglia i capelli del sig. "A". Il sig. "A" ha portato un barattolo di marmellata di
fragole fatta in casa, che vuole dargli in cambio. Ma al barbiere, sig. "B", non
piace la fragola e così rifiuta di prenderlo. Quindi lo scambio diretto viene a
mancare, esso rimane aperto. In un baratto ad anello i due ora potrebbero
prendere i loro libretti di conto e registrare il loro debito e credito rispettivo.
C'è tuttavia un'opzione più pratica: Il sig. "A" indica su un pezzo di carta che il
sig. "B" ha tagliato i suoi capelli e che ciò vale un barattolo di marmellata di
fragole. Promette cioè di dare la marmellata di fragole al prenditore di quel
pezzo di carta, il che significa che si obbliga a fornire il suo servizio di ritorno.
Il sig. "B" accosente e prende il pezzo di carta anziché il servizio di ritorno.
Allora va dalla venditrice di formaggio, sig.ra "C", e gli chiede di dargli tanto
formaggio quanto egli chiede per un taglio di capelli o per un barattolo di
marmellata di fragola. La sig.ra "C" prende il pezzo di carta ma, non amando
anch'essa la fragola, va dal commerciante di vino, sig. "D", ed ottiene una
bottiglia di vino. Il sig. "D", anche lui non ama la fragola, ed allora dà il buonoIOU al sig. "E" per riparare la sua lavatrice. In questo modo il pezzo di carta va
di mano in mano fino a che infine non raggiunge la sig.ra "H" che...ha un
bisogno disperato di marmellata di fragola! La sig.ra "H" quindi va dal sig. "A"
e chiede la marmellata di fragola in cambio del cappotto cucito dal sig. "G".
Quindi, alla fine il cerchio si chiude. Un cerchio in grado, naturalmente, di
essere molto più ampio fino ad un ipotetico sig. "Q" o sig. "Z" ed ulteriori. Non
ci sono limitazioni alle dimensioni di questo cerchio.
Uno scambio circolare può anche essere gestito con denaro non contante. La
partita doppia, tuttavia, è molto noiosa. Anche se i sistemi di contabilità
elettronici hanno reso le cose molto più facili, i soldi convenzionali nella forma
delle banconote o delle monete probabilmente sopravviveranno e ed in
versione elettronica diventeranno delle carte-contante "ricaricabili". Il denaro
chiude ed apre un baratto ad ogni passaggio di mano. Rispetto alle note
promissorie personali, con su scritti i nomi delle persone, il denaro è un buono
(IOU) in bianco arbitrariamente trasferibile emesso per un valore
standardizzato. Il proprietario di una banconota è colui che ha credito in un
baratto aperto ed è chiunque è disposto ad offrire servizi o merci, scaricando i
propri "debiti".

Denaro bancario contro denaro contante
Per quanto concerne la funzione di pagamento, il denaro non contante è molto
più adatto per le grosse somme. Se qualcuno compra una casa o un
automobile, probabilmente non pagherà cosegnando una valigetta piena di
contanti. D'altra parte, il prezzo delle uova per la prima colazione, una penna a

sfera nuova o un nuovo paio dei calzini non sarà pagato usando assegni,
perché è solo scomodo e costoso. Il denaro non contante ha un carattere più
statico, uno stato viene comunque documentato sebbene possa essere
momentaneo.
Più importante è un'altra differenza fra la denaro non contante e denaro
contante: in un sistema di contabilità non c'è una controllabile "quantità di
soldi". Il denaro non contante viene usato quando una transazione rimane
aperta, cioè quando non c'è risposta diretta ad un servizio. Una transazione
aperta ha due facce: debito e credito. Il bilancio dei debiti e dei crediti è
sempre zero e la somma dei debiti o dei crediti cresce secondo i bisogni e può
oscillare. Ciò non è così con il denaro contante. La persona con una
banconota in mano ha un credito ed è autorizzata per ricevere un servizio in
cambio. Deve trovare solo qualcuno che sia pronto ad accettare il ruolo di
"debitore". In un'economia basata sulla divisione del lavoro questo non è
solitamente difficile, dato che ogni produttore di determinate merci o servizi è
interessato a ricevere mezzi di scambio che gli permettono di ottenere le cose
che non può produrre egli stesso. Quindi, la moneta può "tradurre" il lavoro di
un ingegnere in quello di un coltivatore o il lavoro di un carpentiere in quello di
un medico.

I soldi hanno un carattere dinamico. Un'immagine approssimativa per la
circolazione di soldi potrebbe essere il mulino ad acqua che è fatto girare dalla
corrente. Il fiume simbolizza il flusso dei beni e servizi che fluiscono nella
direzione dal produttore al consumatore. Il denaro è come un mulino che
sposta costantemente le merci. Il mulino (la massa monetaria) gira intorno al
suo asse mentre le pale (banconote) si tuffano continuamente "nell'acqua".
Bene, le metafore come quella del mulino devono essere prese "cum grano
salis". In ogni modo, il continuo flusso di denaro permette la circolazione di

merci e servizi e sono i soldi che attivamente mantengono il flusso in
movimento. Le dimensioni della massa monetaria possono essere corrette con
piccole fluttuazioni mentre il flusso le merci e servizi scorre continuamente in
un senso. I debiti e i crediti possono crescere e decrescere nel corso di periodi
più lunghi che corrispondono "al livello d'acqua" mentre la velocità di
circolazione del denaro può adattarsi immediatamente alle mutevoli
circostanze.
La massa monetaria, la velocità di circolazione e la corrente delle merci (giro
d'affari) sono correlate strettamente. I prezzi relativi sono il risultato della
quantità di moneta circolante rispetto al flusso delle merci. La stabilità dei
prezzi può essere assicurata soltanto se il rapporto tra massa monetaria,
moltiplicato per velocità di circolazione, è sintonizzato dinamicamente al flusso
delle merci e dei servizi. Ciò è possibile soltanto quando tutti i parametri
dell'equazione sono conosciuti e regolabili. Nel sistema monetario attuale è
principalmente la velocità di circolazione che non può essere determinata nelle
sue fluttuazioni.

Emissione monetaria dal nulla

Questo è ancora uno schema molto semplificato che spiega come avviene
l'emissione dei soldi da parte delle banche centrali convenzionali. Le banche
centrali o emittenti sono le sole che hanno licenza di stampare banconote e
metterle in circolazione. Esse possono creare denaro dal nulla e prestarlo

come credito in cambio di prestiti o altri valori che possono essere riscattati
con il rispettivo quantitativo di soldi. Una volta la valuta emessa era supportata
da lingotti d'oro che la banca centrale comprava e depositava in cassaforte.
Questi lingotti d'oro potevano essere riscattati, restituendo le banconote
emesse. Poiché l'oro ha un valore pratico piuttosto basso ed immagazzinarlo in
cassaforti non è neanche molto attraente - non ci si guadagna nessun interesse
a tenerlo là -, la richiesta di lingotti di oro era vicino allo zero.
Questa garanzia data dall'oro, tuttavia, ha provocato una confusione mortale. I
soldi si sono trasformati in un simulacro dell'oro, un simbolo che non
arrugginisce, non si ossida , e non marcisce - è apparentemente immortale.
Quindi, il denaro ha ereditato le caratteristiche dell'oro ed in particolare la
relativa immortalità. Tuttavia tutti gli oggetti reali di scambio (tranne molto
pochi) - i prodotti, gli articoli di consumo e i servizi - sono soggetti a
deperimento naturale, sono da consumare, sono soggetti a manutenzione o
devono essere rinnovati. Poiché il denaro serve come mezzo di mezzo di
scambio per merci che si deprezzano, dovrebbe riflettere questa perdita di
valore delle ordinarie merci oggetto di scambio. Altrimenti nasce una
discrepanza fra valori documentati da un lato e valori reali dall'altro. Le merci
reali perdono valore nel tempo, mentre i valori documentati sembrano persino
poter crescere per mezzo dell'interesse composto.
Questo meccanismo messo in moto dalle banche centrali, viene usato dai
privati cittadini che accumulano denaro e lo prestano per ottenere un
interesse. Essi ritirano il denaro necessario dal mercato e richiedono denaro di
riscatto per restituire denaro. Il tasso di interesse sul mercato dei capitali è
superiore a quello delle banche centrali. Esso già contiene una compensazione
per la svalutazione inflazionistica prevista. Poiché l'inflazione strisciante è più o
meno una svalutazione lineare, non può realmente controbilanciare lo sviluppo
esponenziale dei beni monetari indotti dall' interesse composto. Ciò provoca
una crescita cancerosa dei capitali monetari privati che alla fine non
rappresentano più un valore reale , dato che i valori documentati
immarcescibili non saranno più in accordo con il valore delle merci reali.

I mezzi di scambio come Servizio Pubblico

In contraddizione con la pratica tradizionale, Gesell ha suggerito di fornire il
denaro come un servizio pubblico. Questo può essere fatto da un istituzione
neutrale come un "Ufficio della Moneta" come Gesell lo ha denominato. Questa
istituzione non è una banca che concede prestiti, ma solo una entità che mette
a disposizione un mezzo di scambio a favore dei partecipanti ad un sistema
economico, che hanno bisogno di un documento che attesti un servizio erogato
e che hanno diritto ad un servizio in cambio. Questo sistema di
documentazione va inteso come un servizio pubblico, che come qualunque
altro servizio può avere un costo. La massa monetaria viene ridotta
progressivamente, per mezzo di una tassa a carico dell'utente della moneta, e
viene restituita all'Ufficio della Moneta. L'operazione principale dell'Ufficio della
Moneta è di controllare la stabilità del potere di acquisto. L'Ufficio quindi può
decidere, se questa massa monetaria sarà reimmessa nel sistema economico
oppure no. Le uniche considerazioni a tale riguardo sono relative alla
conservazione del potere di acquisto della moneta. La tassa a carico dell'utente
ha l'effetto supplementare di far diventare costante la velocità di circolazione
del denaro de di farlo diventare un fattore calcolabile. La tesaurizzazione
privata del mezzo di scambio pubblico (il denaro) viene sfavorita più perché
non è più possibile estorcere un interesse e questo provoca la stabilità della
circolazione. Il denaroritorna ad essere soltanto un mezzo di scambio e misura
per i prezzi, ma non più mezzo per estorcere reddito senza lavoro.

Interesse contro tassa di demurrage
A volte la tassa di demurrage è chiamata da Gesell "interesse negativo",
termine un pò sviante dato che le funzioni e gli effetti sono molto differenti. In
entrambi i modelli viene addebitata una commissione per l'introduzione del
denaro nel ciclo economico mentre nel sistema esistente l'interesse non solo è
caricato sul denaro circolante ma anche ai patrimoni monetari. Quindi esso
continuamente provoca l'espansione dei patrimoni monetari e la crescita
esponenziale che inevitabilmente porta al crollo (NdT cioè crescita e crollo sono
due faccie della stessa medaglia) . Nel modello di Gesell la commissione è
addebitata solo alla moneta circolante e non permette irrealistiche e malsane
crescite.
Un'altra differenza importante è che la tassa di demurrage è soltanto dovuta
per il tempo che il proprietario tiene i soldi nelle sue mani. Su un conto
corrente è dovuta soltanto per quell'ammontare di denaro contante che la
banca deve tenere per soddisfare le richieste di contanti dei clienti. I depositi di
lungo termine che la banca può accendere come prestiti sono esenti dalla tassa
di demurrage. L'interesse su un prestito, tuttavia, è dovuto fin quando non è
rimborsato, indipendentemente dal fatto che i soldi siano tenuti in tasca o che
circolino nel sistema economico.
Nel sistema attuale l'interesse causa il trasferimento di ricchezza dal lavoratore
al non-lavoratore. In questo modo i sempre crescenti debiti e crediti emergono
e spaccano la società in una minoranza di super-ricchi e una maggioranza di
gente povera. Al contrario la tassa di demurrage è soltanto dovuta per
l'importo circolante di soldi e non per il giro d'affari delle merci e dei servizi.
Rispetto al giro d'affari reale svolge soltanto un ruolo secondario e non
interessa i prezzi.
La funzione del tasso negativo o demurrage è quello di neutralizzare la
superiorità del mezzo di scambio sugli oggetti dello scambio. Il mezzo di
scambio e gli oggetti dello scambio sono ad un livello uguale. Vi sarebbe tasso
negativo se la tassa di demurrage fosse superiore alla differenza di superiorità
relativa gli oggetti dello scambio. Ciò significa che il denaro diventerebbe
inferiore agli oggetti dello scambio. Ma il demurrage serve soltanto a
neutralizzare l'interesse originale ("Urzins") secondo Gesell o il premio di
liquidità secondo Keynes.

Perchè è necessaria l'innovazione
monetaria?
Tre comuni Malintesi, tre minacciosi Risultati, tre
possibili Soluzioni
di Margrit Kennedy
In questo intervento mi occuperò della domanda: “Perché è necessaria
l'innovazione monetaria?” Per prima cosa, descriverò tre malintesi che la
maggior parte delle persone ha riguardo al denaro; dopo spiegherò tre risultati
di questi malintesi, e poi offrirò tre possibili soluzioni in termini di innovazione
monetaria.
Cosa è il denaro? Vediamo prima la bella notizia. Il denaro è una delle
innovazioni più ingegnose dell’umanità. Aiuta lo scambio di beni e servizi e
scavalca le limitazioni del baratto, creando quindi la possibilità di
specializzazione, che è alla base della civilizzazione. Perché allora abbiamo un
problema rispetto al denaro?
Ecco allora la brutta notizia. Nel corso della maggior parte della storia, la
circolazione del denaro si è sempre basata sul pagamento di interessi. E
l’interesse porta all'interesse composto (N.d.T.: l'interesse composto è
l'interesse sull'interesse). L’interesse composto porta ad una crescita
esponenziale. E la crescita esponenziale a sua volta è insostenibile. Di
conseguenza, per capire come il nostro sistema monetario ha sempre
funzionato come una "macchina invisibile di demolizione" sin dall'inizio, è utile
capire i tre malintesi basilari che quasi tutti hanno circa il denaro.

Malinteso n.1: la Crescita

Fig.1 - Tipologie fondamentali dei modelli di crescita. Il denaro con interesse ed
interesse composto può crescere indefinitivamente.

1. Per capire il Malinteso della Crescita, cioè del "Denaro basato sull'interesse
che può crescere indefinitivamente", dobbiamo sapere che ci sono tre schemi
di crescita diversi per genere. La curva "A" rappresenta il normale schema di

crescita che esiste in natura. Esattamente come succede con le piante o gli
animali, cresciamo abbastanza velocemente durante le prime fasi della nostra
vita, poi cominciamo a farlo un po’ più lentamente e smettiamo di crescere
fisicamente quando arriviamo a una misura ottimale. La curva "B" rappresenta
lo schema di crescita lineare. Ad esempio, più macchine producono più beni,
più carbone produce più energia, ecc. Questo schema di crescita non è molto
importante per la nostra analisi. Dev’essere chiaro, però, che in una pianeta
non infinito anche questo schema creerà problemi alla fine. La curva "C"
rappresenta la crecita esponenziale, lo schema di crescita più importante e di
solito meno compresa. Può essere descritto come l’opposto esatto di quello
della curva "A", nel senso che la progressione avviene molto lentamente
all’inizio, poi accelera continuamente e alla fine cresce in una maniera quasi
verticale. Nel regno fisico, questo schema di crescita si verifica solitamente
quando le cose non funzionano, quando c’è malattia, soprattutto malattia che
porta alla morte. Il cancro, per esempio, segue uno schema di crescita
esponenziale e, usando questa analogia, l’interesse può essere visto come il
cancro nel nostro sistema sociale ed economico. In quanto è basato
sull’interesse e sull’interesse composto, il nostro denaro si raddoppia a
intervalli regolari, segue uno schema di crescita esponenziale: ad un interesse
composto del 3% ci si mette 24 anni, al 6% ci vogliono 12 anni, al 12% 6 anni.
Un centesimo di euro investito nell'anno 0 ad un interesse del 5%, nell'anno
1990 avrebbe il valore di 134 miliardi di lingotti d’oro, al prezzo dell’oro di
quest’anno, con un peso complessivo uguale a quello di tutta la Terra –
praticamente una cosa impossibile.

Il Malinteso n.2: la Trasparenza
2. Il Malinteso della Trasparenza può essere sintetizzato così: "L’interesse si
paga solo quando si prendono soldi in prestito." Quello che rende difficile la
piena comprensione dell’impatto del meccanismo degli interessi sul nostro
sistema economico consiste nel fatto che la maggior parte delle persone pensa
che l’unica cosa che deve fare è di evitare di prendere soldi in prestito, così
non dovrà pagare interessi.
Quello che non comprendono è che ogni prezzo che paghiamo include una
certa quantità di interesse. La proporzione esatta varia in basa alle relazioni tra
capitale e lavoro impiegato, costi di manutenzione, costi amministrativi ed altri
costi sui beni e servizi che compriamo. Questa varia (N.d.T.: i dati si
riferiscono alla Germania, in base ai dati raccolti da M. Kennedy e H. Creutz)
da una componente di interesse del 12% per la raccolta dei rifiuti, (perché qui

la quota di capitale è relativamente bassa mentre quella di lavoro fisico è
particolarmente alta) ad un 38% per l’acqua potabile, fino a un 77% nel caso
dell’affitto di una casa popolare (oltre i 100 anni, che è il periodo di tempo che
le case in Germania di solito durano).
In media paghiamo un 40% circa di interesse su tutti i prezzi di beni e di
servizi. Nel medioevo la gente pagava al padrone feudale la "decima", cioè il
10%, sulle proprie entrate o su ciò che produceva. Sotto questo aspetto, erano
più benestanti allora rispetto a noi, che diamo oggi quasi la metà di ogni euro
che guadagniamo a coloro che possiedono capitale, come spiegherò
nell'argomentazione riguardo al seguente malinteso.

Il Malinteso n.3: l'Equità

Fig.2 - Comparazione tra interessi pagati ed interessi ricevuti dalle famiglie. La
comparazione mostra che vi sono grandi disparità.

3. Il Malinteso dell'Equità si fonda sull'affermazione che: "Tutti sono trattati
allo stesso modo in questo sistema monetario." Siccome tutti devono pagare
interesse quando prendono soldi in prestito e ricevono interesse dai risparmi,

siamo tutti ugualmente benestanti nell’attuale sistema monetario. Ma questo
non è vero, perchè ci sono enormi differenze rispetto a chi guadagna e chi
paga in questo sistema. Confrontando i pagamenti di interessi con i guadagni
da interessi in dieci gruppi uguali di 2,5 milioni di famiglie in Germania, la
figura dimostra che l’80% della popolazione paga almeno il doppio di quello
che riceve, il 10% riceve poco più di quello che paga e il restante 10% riceve
più del doppio dell’interesse che paga, che è poi la quota che l’80% perde.
Questo illustra una delle ragioni meno comprese sul perché i ricchi diventano
più ricchi e i poveri, più poveri. In Germania, nell’anno 2004, questo
ammontava a un trasferimento di circa 1 miliardo (!) ogni giorno da coloro che
lavorano per guadagnare soldi a coloro che possono "far lavorare da soli i
propri soldi". Ma avete mai visto soldi lavorare? In altre parole, nel nostro
sistema monetario permettiamo l’operazione di un meccanismo di
ridistribuzione nascosta che sposta continuamente denaro dalla grande
maggioranza a una piccola minoranza, creando una polarizzazione sociale che,
nel corso del tempo, eroderà qualsiasi democrazia.

Risultato n.1: Inflazione Continua

Come conseguenza di questo difetto nel nostro sistema monetario, tra il 1950
e il 2001 ogni Marco tedesco ha perso l’80% del suo valore, cioè, in altre
parole, il valore di 1 Marco è stato in realtà di 20 Pfennig. Ed il Marco era la
moneta più stabile del mondo.
Per la maggior parte della gente, l’inflazione sembra una parte integrale di
qualsiasi sistema monetario, quasi "naturale" visto che non c’è nessun paese
nel mondo senza inflazione. Siccome l'inflazione è data per scontata, gli
economisti e la maggior parte della gente crede che gli interessi servono per
controbattere l’inflazione, mentre in realtà l’interesse è la causa più importante
dell’inflazione.
Circa due anni dopo ogni rialzo dell’interesse, segue un rialzo dell’inflazione. Di
conseguenza, se potessimo abolire l’interesse, riusciremmo ad abolire anche
l’inflazione.
Nell’attuale sistema monetario stiamo affrontando una scelta gravissima: o il
collasso economico o quello ecologico. Solo quando i debiti pubblici e privati
aumentano, seguendo la crescita patologica del sistema monetario, l’economia
può funzionare. Questo significa che ci serve crescita economica a quasi
qualsiasi costo, preparando così un collasso ecologico di proporzioni senza

precedenti.

Risultato n.2: Enorme Sbilancio tra Indicatori Economici

Fig.3 - Ammontare annuale della ricchezza espressa in Marchi tedeschi, dal 1950 al
1995 Tutti i dati sono corretti in base all'inflazione (Fonte: M. Kennedy e H. Creutz).

Un secondo risultato del sistema basato sugli interessi è che esso porta ad una
crescita particolarmente ineguale in diversi settori dell’economia. Paragonando
tre diversi indicatori di crescita tra il 1950 e il 1995 in Germania, scopriamo
che gli Assets (N.d.T: beni) Monetari (avallati dall’equivalente quantità di
debito) sono cresciuti 461 volte, il Prodotto Interno Lordo è cresciuto 141 volte
e il Reddito Netto da Stipendi (dopo l’applicazione di tasse) è aumentato solo

18 volte, ed attualmente si è abbassato dopo il 1980 al livello degli anni
settanta.
Se il nostro corpo riuscisse a crescere 18 volte dal periodo di pochi mesi dopo
la concezione fino alla maturità, la nostra testa crescesse 461 volte, mentre le
nostre gambe crescessero solo 18 volte, questo verrebbe chiamato malattia.
Ma poche persone comprendono che queste cifre indicano una malattia grave
nel nostro sistema economico, la mancanza di discussione pubblica su questo
problema è la prova della nostra ignoranza estesa su argomenti monetari.

Risultato n.3: Instabilità Monetaria

Fig.4 - Ammontare delle transazioni finanziarie dal 1974 al 2001. Il grafico evidenzia
l'enorme sproporzione tra transazioni economiche reali e speculative. (Fonte: Bernard Lietaer /
BIS).

Un terzo risultato è che il sistema monetario basato sulla crescita esponenziale
e sull'interesse, crea un’instabilità monetaria di alto livello. Contrariamente a
misure come il metro o il chilo, il valore della nostra moneta varia da giorno a
giorno. Guardando a come funziona questa variabilità, il volume globale di
transazioni monetarie speculative tra 1974 e 2000 è cresciuto del 97%, mentre
solo ci è stato solo un 3% di incremento delle transazioni in beni e servizi,
incluso il turismo. Nel 2001 il volume quotidiano di scambi commerciali ha
superato i 2.000 miliardi di dollari mentre negli anni ’70 ammontava a 20-30
miliardi. Ciò che rende la situazione così pericolosa è che tutte le riserve di
valuta e di oro di tutte le banche centrali del mondo ammontano solo al
volume delle transazioni svolte in sette o otto ore di attività commerciale – uno
tsunami che indugia nell’orizzonte del nostro sistema finanziario globale, visto
che non c’è praticamente nessuna istituzione che abbia riserve sufficienti a

intervenire in una situazione di crisi. La piccola tendenza al ribasso a partire
dall’anno 2000 è il risultato dell’introduzione dell’euro che ha posto fine alla
speculazione valutaria nei paesi europei.

E' necessario un cambio di prospettiva

Oggigiorno gli economisti di tutto il mondo trattano il denaro come un'asta
metrica neutrale che, per come lo intendono, non ha nessun ruolo decisivo
nelle decisioni economiche. Un recente studio del Club di Roma dimostra che
ciò è errato. Il denaro è tutt’altro che neutrale. Anzi, fa da aspirapolvere
succhiando costantemente risorse da certe regioni con ritorni più bassi e
ridistribuendole alle regioni con ritorni più alti – per il momento questa è la
Cina – con tutti gli effetti devastanti che ciò porta alla cultura, all’ecologia e
alla società nelle aree coinvolte. Ciò che ci serve oggi è un ridimensionamento
del denaro per riuscire finalmente a usare il pieno potenziale di una delle più
ingegnose invenzioni dell’umanità, per aiutare a realizzare il sogno di mettere a
disposizione di ognuno su questa terra le necessità basilari della vita.
Una prima soluzione sarebbe quella di sostituire l’interesse – la ricompensa per
il creditore – con un “demurrage” o “tassa di appropriazione”, un costo dovuto
per il possesso dei soldi (N.d.T. inteso come fisico possesso delle banconote).
Un principio questo, che già applichiamo alla maggior parte degli altri servizi,
come ad es. il costo per l’uso della carrozza ferroviaria, quando viaggiamo in
treno. Nessuno riceverebbe una ricompensa per liberarsene, per rimetterlo in
circolazione, ma pagherebbe un piccolo canone dovuto all'uso quotidiano. E’
praticamente questo che dobbiamo fare con il denaro per risolvere molti dei
problemi che sono stati creati dal sistema dell’interesse.

Soluzione n.1: Denaro senza Interesse - L'esempio di Wörgl

Fig.5 - Fatti e risultati relativi all'emissione di schillings da parte dal Comune di
Woergl in Austria nel 1932 (Fonte: M. Kennedy e V Spielbichler).

Tra il 1932 e il 1933 la piccola città austriaca di Woergl iniziò uno dei primi
esperimenti-modello, basati sulle teorie economiche contenute nel libro di
Silvio Gesell “L'Ordine Economico Naturale” (1916).
A fronte di un equivalente ammontare di schillings ordinari depositati nela
banca cittadina, il Comune di Woergl mise in circolazione 5.490 schillings in
"Certificati di Lavoro".
Questa valuta perdeva l'1% del valore ogni mese. Un bollo del valore dell'1%
doveva essere incollato sul Certificato per mantenerlo in validità. Ciò ebbe
come conseguenza che i Certificati di Lavoro circolarono 463 volte nei
successivi 13,5 mesi, facilitando la creazione di beni e servizi di valore uguale a
5.490 x 463 (giorni), cioè 2.283.840 milioni di schillings.
In un periodo storico in cui nella maggior parte dei paesi europei c'era una
perdita di posti di lavoro, il Comune di Woergl ridusse il tasso di disoccupazione
del 25% su base annua. Il reddito da tasse locali crebbe del 35% e gli
investimenti per lavori pubblici del 220%. La tassa di circolazione del denaro,
incamerata dal Comune, che causò un passaggio di mano delle banconote cosi
veloce, fu del 12% sui 5.490 schillings in Certificati, ovvero di un totale di di

658 schillings. Questo piccolo ammontare fu usato per obiettivi pubblici, non se
ne appropriò nessun singolo individuo bensì ne ebbe beneficio l'intera
comunità. Tuttavia, quando 130 comunità in tutta l'Austria cominciarono ad
adottare questo interessante modello, la Banca Nazionale Austriaca vide il
proprio monopolio in pericolo e proibì la stampa di ogni moneta locale.

sezione in corso di traduzione

Soluzione n.2: Sistemi di risparmio e prestito senza
interesse L'esempio della Banca Jak

Fig.6 - Meccanismo di funzionamento della Banca Jak: Risparmi e Prestiti. (Fonte: M.
Kennedy e Mark Anielski, Canada).

Una seconda possibile soluzione consiste nell'adottare il sistema della banca
cooperativa svedese JAK (Jord, Arbede, Kapital = terra, lavoro e capitale). Una
volta che viene creato ed ha un sufficiente flusso di denaro in circolazione, il
sistema della Banca Jak è probabilmente il sistema più economico per
concedere prestiti senza interesse. In Svezia circa 26.000 persone usano
questo sistema ed il turnover annuale nel 2004 è stato di circa 60 milioni di

euro. Il sistema di funzionamento è davvero facile: le persone cominciano a
risparmiare soldi per alcuni mesi per totalizzare un punteggio che che gli
permetta di richiedere un prestito. Una volta che hanno ottenuto il prestito,
essi cominciano immediatamente a risparmiare soldi di nuovo ed alla fine,
quando hanno restituito il prestito, essi hanno disponibile sotto forma di
risparmio il 90% della somma del prestito e possono ritirare questa somma
dalla banca dopo sei mesi. Il sistema nella sua interezza, così come i risparmi
ed i prestiti individuali - col tempo - in questo modo sono sempre bilanciati.Il
debitore diventa creditore e passa il vantaggio di avere un prestito senza
interesse alla prossima persona, la prossima ad un altra e così via. Il vantaggio
di avere un prestito quando usualmente il denaro vale di più (a causa
dell'inflazione) è bilanciato dal fatto che quando i risparmi vengono rimborsati,
il denaro vale meno. Così non vi è la necessità di introdurre un aggiustamento
inflattivo che, come vediamo, è parte dei normali costi di un prestito.

Fig.7 - Confronto tra il pagamento di un prestito in una banca normale e la Banca JAK
(Fonte: M. Kennedy e Jak Bank)

Il confronto della restituzione di un prestito di 200.000 corone svedesi (SKR) a
25 anni tra una banca normale e la banca cooperativa JAK, mostra come
funziona un prestito in quest'ultima. Mentre la banca normale carica l'8% di
interesse

Fig.8 - Confronto della composizione dell'interesse sui prestiti ed i crediti tra una
banca normale e la Banca JAK (Fonte: M. Kennedy e Jak Bank)

sezione in corso di traduzione

Soluzione n.3: Monete Complementari

La terza soluzione introduce il concetto di "Monete Complementari" (CC) come
la via più praticabile per contrastare le conseguenze negative del sistema degli
interessi e della globalizzazione economica.

Economia di mercato senza capitalismo
Un panorama sui concetti fondamentali, l’origine storica dell’idea e lo stadio di
sviluppo attuale, sulle organizzazioni e sulla letteratura specializzata
di Werner Onken
Pubblicato in: American Journal of Economics and Sociology Vol. 59, No. 4
(Ottobre, 2000), p. 609 - 622.
Traduzione dal tedesco di Cristina Melloni

Il denaro: da dominatore del mercato…

Nel 1891 il commerciante tedesco-argentino Silvio Gesell ( nato nel 1862 a St.
Vith bei Eupen/Malmedy e morto nel 1930 nell’insediamento abitativo
consorziato alla riforma agraria Eden-Oranienburg) pubblicò a Buenos Aires il
suo primo opuscolo “La riforma del sistema monetario come ponte verso lo
stato sociale”. Esso fu la base di un opera piu’ ampia sull’indagine delle cause
della questione sociale e sulle strade per risolverla. Le esperienze pratiche, che
Gesell aveva raccolto durante una crisi economica nell’Argentina di allora, lo
condussero ad una visione che contraddiceva il marxismo: lo sfruttamento del
lavoro umano avrebbe le sue radici non nella proprietà privata dei mezzi di
produzione, bensì in errori strutturali del sistema monetario. Come già l’antico
filosofo Aristotele, egli riconobbe il doppio ruolo contraddittorio del denaro,
come mezzo di scambio al servizio del mercato e come strumento di potere
che contemporaneamente domina il mercato.
Per Gesell la questione principale è la seguente: come si può superare la
caratteristica del denaro come strumento di potere che pratica l’usura, senza al
contempo eliminarlo come neutro mezzo di scambio? Egli riconduceva a due
cause il potere del denaro sul mercato: anzitutto il denaro tradizionale come
mezzo di domanda è, diversamente dalla forza lavoro umana o dai beni e
servizi, tesaurizzabile da parte dell’offerta dell’economia – senza danni rilevanti
per il proprietario può essere temporaneamente tolto dal mercato per ragioni
speculative. In secondo luogo il denaro ha il vantaggio di essere molto piu’
mobile delle merci e delle prestazioni di servizi; come il jolly nel gioco delle
carte lo si può utilizzare in ogni luogo e in ogni momento. Entrambe queste
caratteristiche danno al denaro –soprattutto ai possessori di grandi cifre- un
particolare privilegio: essi possono interrompere il circolo di acquisti e vendite,
risparmi e investimenti, oppure esigere da produttori e consumatori un
interesse come particolare premio per il fatto che rinunciano
all’immobilizzazione speculativa del denaro in banche o in investimenti
finanziari improvvisi e continuano a immettere denaro nel circolo economico
reale.
Il potere strutturale del denaro non risiede solamente sulla sua effettiva
tesaurizzazione, perché basta già la possibilità di interruzione della circolazione
per legare il metabolismo economico nell’organismo sociale alla condizione che
il denaro in primo luogo venga remunerato con un interesse. La redditività
riceve la precedenza sulla economicità, la produzione viene orientata piu’ verso
gli interessi del denaro che le esienze delle persone. Tassi d’interesse
stabilmente positivi disturbano l’alternanza di guadagni e perdite necessaria ad
una autoregolazione decentralizzata del mercato. Secondo Gesell essi
conducono ad una malattia dell’organismo sociale con una sintomatica molto

complessa: il denaro legato ad interessi e perciò non neutro provoca una
ripartizione del reddito ingiusta e non collegata alla capacità produttiva, che a
sua volta conduce ad una concentrazione di capitale monetario e reale, e con
ciò ad una monopolizzazione dell’economia. Dato che i possessori di denaro
sono padroni della mobilità o immobilità del denaro, il denaro non può circolare
‘da solo’ attraverso l’organismo sociale, così come il sangue nel corpo umano.
Perciò un controllo sociale della circolazione del denaro e una giusta dosatura
del denaro non sono possibili; le variazioni deflazionistiche e inflazionistiche del
livello generale dei prezzi sono inevitabili. E se grandi somme di denaro
vengono immobilizzate nel saliscendi delle congiunture a causa di un
temporaneo livello di interesse in discesa finchè non migliora il panorama degli
investimenti redditizi, ne conseguono ristagno delle vendite e disoccupazione.

… a servitore neutro del mercato
Come strada per togliere il potere al denaro, Gesell non pensò ad un ritorno al
divieto canonico di interesse della scolastica medievale o addirittura
all’eliminazione dei cosiddetti ‘usurai ebrei’. Piuttosto immaginò un
cambiamento istituzionale della moneta, in modo che tenere in cassa il denaro
sia collegato a dei costi, che neutralizzerebbero i vantaggi della tesaurizzazione
e liquidità. Non appena viene applicata al denaro una tassa per tenerlo in cassa
– paragonabile al plateatico per vagoni merci nel sistema dei trasporti-, perde
il suo potere sul mercato per riempire allora solo la sua funzione servente
come mezzo di scambio. Non appena la sua circolazione non viene piu’
disturbata da manovre speculative, diventa possibile adeguare la quantità del
denaro in circolazione continuamente al volume dei beni, così che il potere
d’acquisto della valuta diventa nel tempo stabile, esattamente come la sua
quantità e il suo peso.
Nei suoi primi scritti Gesell parlò espressamente di “banconote che si
arrugginiscono” come mezzo per una “organica riforma del denaro”. Attraverso
di essa il denaro, che fino ad allora era un ”corpo morto estraneo” sia
nell’organismo sociale che nell’intera natura, verrebbe integrato nell’eterno
morire e divenire di ogni vita; diventerebbe ugualmente deperibile e
perderebbe la sua caratteristica di moltiplicarsi all’infinito attraverso l’interesse
e l’interesse dell’interesse. Una tale riforma del denaro sarebbe una completa
terapia di regolazione, che scioglie i blocchi nel flusso del denaro e da
all’organismo sociale malato un aiuto per una progressiva autoguarigione dai
diversi sintomi di crisi congiunturale e strutturale, così che egli possa
stabilizzarsi nel suo equilibrio e inserirsi nell’armonico ordine generale.

Nella sua opera principale pubblicata nel 1916 a Berlino e Berna “L’ordine
economico naturale attraverso un paese libero e un denaro libero”, Gesell
spiegò esaurientemente come in una circolazione del denaro libera da disturbi
l’offerta e la domanda di capitale si equilibrano, così che il livello degli interessi
può scendere sotto la sua attuale soglia minima di un reale tre percento.
L’”interesse premevo”, il tributo del lavoratore al potere del denaro, sparisce
dall’interesse, che ora consiste solo nel premio di rischio e nella tassa per
l’intermediazione bancaria. Le variazioni dei tassi d’interesse del mercato
attorno a questo nuovo interesse in equilibrio procurano una direzione
decentralizzata dei risparmi in investimenti adeguati al fabbisogno. Si
annullano però a vicenda. Il “denaro libero”, in quanto moneta liberata
dall’”interesse primevo”, diventa neutro nella distribuzione e non può
nemmeno piu’ esercitare un influenza che va contro gli interessi dei richiedenti
ed offerenti nel modo e nell’estensione della produzione. Il pieno profitto del
lavoro metterebbe, secondo le aspettative di Gesell, vasti strati di popolazione
in condizione di cessare rapporti occupazionali come lavoratori dipendenti e di
rendersi autonomi in forme di impresa privata e cooperativistica.

La terra: fondamento di vita fiduciario invece che
merce commerciale e oggetto di speculazione
Attorno alla fine del diciannovesimo e l’inizio del ventesimo secolo Gesell
ampliò il suo concetto di riforma del denaro con l’esigenza di una riforma del
diritto fondiario. Lo stimolo in questa direzione lo ricevette dalla lettura delle
opere del riformatore agrario nordamericano Henry Gorge (1839-1897), il cui
pensiero venne diffuso in Germania da Michael Fluerscheim ( 1844-1912) e da
Adolf Damaschke (1865-1935).
Al contrario dell’aspirazione di Damaschke di tassare, continuando ad esistere
la proprietà terriera, unicamente l’incremento di valore a favore della
collettività, Gesell seguì la proposta di Fluerscheim di trasferire il terreno nelle
mani dello stato contro un indennizzo dei proprietari fino ad allora privati e di
darlo in affitto per un utilizzo privato al maggior offerente. Finchè il terreno
sarebbe rimasto una merce privata e un oggetto di speculazione, verrebbe
disturbato il collegamento organico degli uomini con la terra. Diversamente
dalle ideologie nazionalistiche, non si trattava per Gesell di un collegamento di
sangue e territorio.
In quanto cittadino del mondo, egli considerava l’intera terra come un organo
di ogni singolo uomo. Ogni essere umano dovrebbe potersi spostare
liberamente sulla terra e risiedere dappertutto indipendentemente dalla sua
origine, dal suo colore di pelle e dalla sua religione. Similmente come le

superfici di terreno, anche le ricchezze del sottosuolo dovrebbero diventare
proprietà comunitaria. Una istituzione internazionale preposta alla loro gestione
dovrebbe amministrare le ricchezze del sottosuolo come proprietà dell’umanità
ed esercitare dei diritti dietro pagamento per il loro utilizzo.

Equiparazione economica di donne e uomini
Inizialmente Gesell, come altri riformatori terrieri, pensava che lo stato
attraverso gli introiti provenienti dall’affitto del terreno sarebbe stato messo
nella condizione di finanziare i propri incarichi, senza per questo aumentare
ancora altre tasse (Single- Tax). E però la domanda a chi spettino veramente
gli introiti degli affitti secondo un principio di causalità, lo condusse alla
riflessione che l’ammontare degli introiti dipenda dalla densità della
popolazione, in ultima analisi dunque dalla disponibilità delle donne a mettere
al mondo ed allevare bambini. Perciò Gesell voleva pagare in mensilità alle
madri gli introiti degli affitti, come compenso per le prestazioni di educazione
proporzionalmente al numero di figli minorenni –anche a madri di figli
illegittimi e alle straniere che vivano in Germania. Tutte le madri dovrebbero
essere liberate dalla dipendenza economica dai padri lavoratori. Il rapporto tra
i sessi dovrebbe fondarsi in questo modo sulla base di un amore libero da
influenze di potere. In una conferenza “L’ascesa dell’Occidente”, Gesell dava
voce alla sua speranza che l’umanità resa malata fisicamente, spiritualmente e
intellettualmente dal capitalismo potesse progressivamente risanare in un
ordine di concorrenza naturale, libero da privilegi e monopoli, e potesse
ascendere ad una nuova fioritura culturale.

Altri precursori di un’economia di mercato senza
capitalismo
La teoria “Paese libero-denaro libero” era una reazione sia al principio del
“Laissez faire” del liberalismo classico, che anche alle idee di economia
pianificata del Marxismo. Essa non è una terza via tra capitalismo e comunismo
nel senso della futura teoria della “convergenza” o della così chiamata “mixed
economies”, cioè di un’economia di mercato capitalistica totalmente direzionata
dallo stato, bensì un’alternativa al di là dei sistemi economici fino ad allora
attuati. Dal punto di vista dell’ordine politico si caratterizza come un’”economia
di mercato senza capitalismo”. Con ciò Gesell ha ampliato le riflessioni del
riformatore sociale francese Pierre Joseph Proudhon (1809 - 1865), che già alla
metà del diciannovesimo secolo aveva reso responsabili l’acquisizione privata
dei terreni e il potere del denaro collegato ad interessi, del fatto che dopo la
fine dell’assolutismo feudale non fosse nata nessuna società libera da padroni.
La rendita fondiaria privata Proudhon l’aveva condannata come una rapina e

l’interesse del denaro come un’usura tumorale. Questi modi di introito da
sfruttamento condussero alla nascita della grossa borghesia come nuova clesse
dominante, che potè rendere sia lo stato che la chiesa strumenti del proprio
dominio sulla piccola borghesia e sui lavoratori. Il modello economico
alternativo di Gesell è imparentato anche con il socialismo libertario,
ugualmente ispirato a Proudhon, del filosofo della cultura Gustav Landauer
(1870 – 1919), che a sua volta influenzò fortemente Martin Buber (1878 –
1965). Parallelismi intellettuali si possono fare anche con il socialismo liberale
del medico e sociologo Franz Oppenheimer (1861 – 1943) e con la triplice
suddivisione sociale del fondatore dell’antroposofia, Rudolf Steiner (1861 –
1925).

Prime organizzazioni in Germania e Svizzera durante
la prima Guerra Mondiale
Il primo collaboratore di Gesell Georg Blumenthal (1879 – 1929) collegò la
riforma del diritto fondiario e del denaro all’idea di un “ordine naturale” della
società, con la quale Francois Quesnay (1694 – 1774) e altri fisiocrati al tempo
dell’illuminismo francese si erano opposti all’assolutismo feudale. Nel 1909
fondò l’Associazione Fisiocratica come prima organizzazione di seguaci di
Gesell, che provenivano a Berlino ed Amburgo dalle fila dei riformatori sociali,
degli anarchici individuali e dai sindacalisti. Quando la rivista “Il Fisiocrate”
durante la prima Guerra Mondiale cadde vittima della censura, Gesell si trasferì
in Svizzera, dove trovò seguaci nella cerchia dei riformatori agrari locali, dei
pedagoghi riformisti e dei riformatori di vita. Essi si unirono nella “Lega
svizzera Paese libero-Denaro libero”. In due conferenze “Oro e pace?” e “Paese
libeo, la ferrea richiesta della pace” Gesell mise in evidenza il significato delle
sue proposte di riforma come strada per la giustizia sociale e la pace tra i
popoli.

Tra le due Guerre Mondiali
Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e della tedesca Rivoluzione di
Novembre, il collegamento di Gesell con Landauer condusse ad una sua breve
collaborazione come delegato popolare per le finanze nel primo governo
consigliare bavarese. Dopo la caduta del quale, venne inizialmente accusato di
alto tradimento, ma poi di nuovo assolto. In seguito si trasferì nelle vicinanze
di Berlino, dove osservò lo sviluppo della repubblica di Weimar e la commentò
in numerosi opuscoli ed articoli. Con un’imposta scaglionata sul patrimonio fino
al 75%, Gesell voleva coinvolgere nell’ammortizzazione delle conseguenze
della guerra il latifondo e il grande capitale e contemporaneamente avviare con
la sua riforma fondiaria e del denaro una formazione di capitale interno, che

dovrebbe mettere la Germania nella condizione di soddisfare le richieste di
riparazione delle potenze vincitrici. Infaticabilmente Gesell protestò contro il
fatto che i governi che si succedevano rapidamente invece di far ciò
derubassero gli strati medi e bassi della popolazione attraverso una grande
inflazione ancor piu’ a favore dei benestanti, che rimandassero il pagamento
delle riparazioni, che rendessero la Germania dipendente dall’afflusso di
capitale straniero e che sostituissero lo stabile Rentenmark con la valuta aurea
pregna di crisi.
Ben presto Gesell prese le distanze dalle ideologie razziste e antisemite.
Sebbene fosse fortemente influenzato dall’insegnamento evoluzionistico di
Darwin, si opponeva al pensiero socialdarwinistico. Andando contro ad un
Nazionalismo eccessivo, si impegnò a favore di una intesa con i vicini
occidentali ed orientali della Germania. La politica espansionistica degli stati
nazionali dovrebbe essere sostituita da una federazione europea di stati libera
dal potere. Oltre a ciò Gesell sviluppò anche degli accenni per un ordine di
valuta mondiale postcapitalistico. Egli si ingaggiò per un mercato mondiale
aperto senza monopolio capitalistico, senza confini di dogana, senza
protezionismo commerciale nazionale e senza conquiste coloniali. A differenza
delle future istiuzioni IWF e Banca Mondiale, che all’interno delle vigenti
strutture di ingiustizia rappresentano gli interessi dei potenti, e verso
l’integrazione europea delle valute, Gesell volle istituire l’”Associazione della
Valuta Internazionale”, che offre una moneta mondiale che sta al di sopra di
tutte le valute nazionali, gestita in modo che si arrivi ad un equilibrio dei liberi
rapporti commerciali mondiali.
La grande inflazione del primo dopoguerra favorì un rapido aumento nel
numero dei seguaci di Gesell fino a raggiungere presumibilmente le 15000
persone. Essi si divisero però nel 1924 nella Lega della Libera Economia,
liberale e moderata, e nella Lega della Lotta Fisiocratica, radicale e anarchicoindividualista. A questa divisione contribuì una dura controversia che si era
accesa sulle idee futuribili di Gesell riguardo ad una “soppressione dello stato”.
Lotte di fazione interne indebolirono la cerchia dei seguaci. Poiché non le riuscì
di diventare un movimento di massa, intraprese durante tutta l’epoca di
Weimar diversi tentativi di avvicinamento alla socialdemocrazia e al movimento
sindacale, così come ai movimenti di pace, giovanili e femminili di allora.
Durante la grande crisi economica mondiale, la Lega della Libera Economia
indirizzò scritti ufficiali a tutti i partiti rappresentati nel Parlamento tedesco, nei
quali metteva in guardia dalle conseguenze catastrofiche della politica
deflazionistica del tempo e diffondeva proposte per il superamento della crisi.
Questi scritti ufficiali rimasero non ebbero risonanza. Quando degli esperimenti

pratici della Lega di Lotta Fisiocratica con il libero denaro suscitarono il
pubblico scalpore, vennero proibiti nel 1931 dal ministero delle finanze tedesco
in seguito all’ordinanza di emergenza di Bruening. Nelle elezioni parlamentari
del 1932, il partito dell’Economia Libera non ebbe successo. Dopo la presa del
potere da parte del Nazionalsocialismo, una parte dei seguaci di Gesell assunse
un ruolo oppositore e dovette subire perciò delle persecuzioni. Un’altra parte
spostò alla fine la propria visuale verso il vero carattere dell’ideologia
nazionalsocialista e si affidò all’illusoria speranza che Hitler e Gottfried Feder
potessero tendere forse seriamente ad una “cessazione della servitu’
dell’interesse”. Ne conseguì il tentativo di cambiare dal punto di vista della
politica economica la NSDAP dall’interno attraverso un’influenza su alti
funzionari. Nonostante i preoccupanti adattamenti tattici al regime, le
organizzazioni della Libera Economia e i loro strumenti mediatici vennero
proibiti nella primavera del 1934, oppure si sciolsero spontaneamente. Alla loro
iniziale sottovalutazione del regime totalitario potrebbero aver contribuito non
solo i dolorosi rifiuti avuti dai partiti di Weimar, ma soprattutto anche la non
chiarezza a riguardo di un percorso adatto alla realizzazione della riforma
agraria e monetaria. In Austria (fino al 1938) e in Svizzera continuarono ad
esistere delle Leghe della Libera Economia. Dell’opera principale di Gesell
furono pubblicate anche traduzioni inglesi, francesi e spagnole. Opuscoli
divulgativi apparvero inoltre in lingua olandese, portoghese, ceca, rumena e
serbocroata, così come in esperanto. Similmente ci furono gruppi minori in
Inghilterra, Francia, Olanda, Belgio, in Cecoslovacchia, Rumenia e Jugoslavia.
In America del Nord e del Sud, in Australia e Nuova Zelanda tali fondazioni
arrivarono da emigranti tedeschi.

Dopo il 1945: nuovo inizio, caduta in oblio e rinascita
dalla fine degli anni 70
In tutte le zone di occupazione della Germania di allora si giunse alla nuova
fondazione di organizzazioni di libera economia. Nella zona di occupazione
sovietica vennero sciolte nel 1948; i potenti locali considerarono Gesell o come
un “apologeta della borghesia del monopolio”, oppure, come l’oppositore di
Marx Proudhon, come un “socialista piccolo borghese”, i cui obiettivi erano
inconciliabili con il”socialismo scientifico”. Nella Germania Occidentale, la
maggior parte dei seguaci di Gesell ancora rimasti, si decise per un proprio
impegno politico e partitico, in seguito alle sue esperienze con i partiti di
Weimer. Essa formò un Partito della Libertà Radicalsociale, che nel 1949
durante le elezioni per la Camera tedesca ricevette appena l’1% dei voti. In
seguito cambiò il nome in Unione della Libertà Sociale e ottenne in ulteriori

elezioni ancora solo risultati di voto minimi. Come luogo di convegni continuò
ad esistere però una “Casa Silvio Gesell” a Wuppertal e a Neviges.
Il miracolo economico della Germania Occidentale arrestò durante gli anni ‘50
e ‘60 l’interesse pubblico per le alternative al sistema politico economico,
sebbene autorevoli economisti nazionali come Irving Fisher e John Maynard
Keynes avessero riconosciuto il significato di Silvio Gesell. Solo dalla fine degli
anni ’70 la disoccupazione di massa, la distruzione dell’ambiente e la crisi
debitoria internazionale condussero ad una rinascita dell’interesse al quasi
dimenticato modello di Gesell di un’economia alternativa. In questo modo fu
anche possibile un ricambio generazionale all’interno della cerchia dei
sostenitori.
Nell’Archivio? economico svizzero a Basilea c’è una biblioteca della Libera
Economia svizzera. In Germania la Fondazione per la riforma dell’ordine
fondiario e monetario è iniziata nel 1988 con la creazione di una biblioteca
della libera economia. Come base per una ricerca scientifica sulle teorie di
Silvio Gesell ha pubblicato dal 1988 al 1997 un’opera omnia in 18 volumi delle
sue opere. Inoltre dispone di una collana di quaderni dal titolo “ Studi
sull’ordine economico naturale”, che cominciò con un panorama sui cento anni
di storia del movimento per l’ordine economico naturale e con un scelta delle
opere dell’allievo piu’ significativo di Gesell, Karl Walker. La fondazione
promuove anche la pubblicazione di altre opere sulla questione del diritto
fondiario e dell’ordine monetario, e pubblica assieme alla Società di Scienze
sociali una “Rivista di economia sociale”. Inoltre ha istituito dal 1988 al 1995
un “Premio Karl Walker” per lavori scientifici sulla possibilità dei mercati
finanziari di rendersi autonomi nei confronti dell’economia reale, così come
sulle strade per superare la disoccupazione. Il seminario sull’ordine libertario
pubblica la collana di scritti “Domande sulla libertà”. Inoltre c’è una iniziativa
per l’ordine economico naturale, che provvede insieme ad organizzazioni
amiche in Svizzera ed Austria ad una divulgazione del pensiero di Gesell. Una
“Unione cristiana per un giusto ordine economico” collega il concetto base della
riforma fondiaria e monetaria alla critica ebraico-cristiana-mussulmana alla
speculazione fondiaria e alla richiesta di interessi. Margrit Kennedy, Helmut
Creutz ed altri autori/trici lavorano ad una attualizzazione dei concetti base di
Gesell. Si tratta tra l’altro della questione del rapporto tra la crescita
esponenziale del patrimonio monetario e dei debiti e la crescita dell’economia
reale che distrugge l’ambiente, del superamento della crescita coatta e del
collegamento della riforma fondiaria e moneteria con un sistema tributario
ecologico. Un bilancio parziale dell’attuale stato di sviluppo della teoria, lo dà il
libro “Denaro giusto - mondo giusto”. Contiene i contributi del convegno

organizzato nel 1991 a Costanza “100 anni di idee per un ordine economico
naturale- Vie di uscita dalla crescita coatta e dalla catastrofe per debiti”.
La caduta del socialismo statale nell’Europa Centrale e dell’Est portò ad un
temporaneo trionfo del capitalismo occidentale nella gara dei sistemi. Fintanto
però che continuano ad esistere i contrasti tra povertà e ricchezza e come
conseguenza a ciò crisi e guerre, finchè l’ambiente viene distrutto da una
crescita economica esponenziale e finchè il Nord industrializzato saccheggia
indiscriminatamente il Sud, rimane necessario cercare delle alternative ai
sistemi economici tradizionali. In questa direzione potrebbe trovarsi una
prospettiva futura anche per il modello di Silvio Gesell “Paese libero - denaro
libero”.
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