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Presentazione

a cura di Giorgio Simonetti
JAK ha a che vedere con la libertà, nasce nel 1965 come
un movimento di emancipazione economica. Emancipazione da un sistema creditizio basato sul debito e sull’interesse,
che rende sul lungo periodo le persone e le nazioni schiave
di un meccanismo in altri tempi severamente condannato e
definito con il termine di “usura”. A questo aspetto si è poi
aggiunto negli anni ’70 un motivo critico di natura ambientalista: com’è possibile concepire un sistema monetario in cui
il debito cresca esponenzialmente, per via dell’interesse composto1, all’interno di un pianeta dalle risorse limitate?
Per spiegare JAK in due parole potremmo definirlo come
un movimento di obiettori di coscienza del concetto di interesse, che scelgono di condividere tra loro i risparmi e i
prestiti senza pretendere una remunerazione sul proprio denaro e pagando per il solo “servizio del prestito” che la banca
offre. Per interesse è quindi intesa una remunerazione automatica del denaro che sia scollegata dai concetti di risorse
naturali (J), lavoro (A), e capitale infrastrutturale (K), i tre
capisaldi dell’economia “reale” a cui JAK si rifà anche con il
proprio acronimo. Per citare un esempio, la remunerazione
che si ottiene acquistando titoli di Stato non rientra per JAK
nei criteri di economia reale. In poche parole il movimento
lotta contro quella parte della finanza che non prende parte
alla realtà economica ma è pura speculazione parassita, guadagno sicuro per chi ha già più del necessario e indebitamen-

1 Meccanismo degli interessi pagati sugli interessi, spiegato a p. 84.
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to progressivo per chi non ha ed è costretto a chiedere in prestito per vedere rispettati i propri diritti di essere umano. Per
esempio per vedere soddisfatto il proprio diritto di abitare.
Secondo la filosofia JAK l’interesse agirebbe come una
sorta di strumento di redistribuzione monetaria, che funziona all’incontrario: una sorta di tassazione della povertà che
trasferisce ricchezza dai poveri ai ricchi. La realtà sembra
dare ragione a questa chiave di lettura, basti pensare alla crisi del debito dei paesi africani, sempre più strangolati dalla
morsa dell’usura imposta da Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale.
Il movimento si spinge solo in parte ad approfondire le
cause profonde di questo sistema di indebitamento collettivo, il cosiddetto problema del signoraggio monetario2. Il fatto che le nazioni non abbiano potere sovrano sull’emissione
della propria moneta, ma che siano costrette a prenderla in
prestito dalle banche centrali, interessa la banca JAK ma non
è oggetto diretto della sua critica. JAK in realtà si appropria
della moneta ufficiale e crea un circuito alternativo parallelo
di risparmio e prestito, senza interesse, di fatto gettando il
seme di un nuovo sistema finanziario complementare, promotore di valori nuovi estremamente rivoluzionari. È certo
prevista una remunerazione per il lavoro della banca, calcolata intorno al 2.5% annuo (ISC medio sui prestiti). Ma
non abbiamo una remunerazione del denaro depositato e
dividendi per gli azionisti in caso di bilancio positivo della
banca. In conclusione l’intero sistema è da considerarsi come
no-profit.
Esiste tuttavia il tallone d’Achille dell’inflazione, a rap2 Chi è interessato ad approfondire problematiche collegate al meccanismo di creazione del denaro legga il sermone dell’economista Mark Anielski a p. 451

14

presentare un bel problema. Il risparmio forzoso che la banca obbliga a fare, non prevedendo alcuna remunerazione, è
esposto ai rischi di perdita da inflazione, variabili e non prevedibili, in tal senso non quantificabili oggettivamente dalla
banca.
Da qui l’idea portata avanti dal Responsabile dello Sviluppo della banca, Oscar Kjellberg: la creazione di fondi di
investimento, collegati all’economia locale, per compensare
la perdita di potere d’acquisto dei propri risparmi. Questa
scelta, se venisse realizzata, rappresenterebbe un vero e proprio cambio di rotta per JAK?
Su questo fronte si stanno avendo due tipi di reazioni tra
i soci della banca: c’è chi, fedele all’idea di non voler considerare alcun tipo di remunerazione sul proprio denaro,
non accetta questa soluzione. Altri soci invece, considerando
l’aspetto di rischio – la remunerazione non è automatica ma
collegata ad un rischio – e di supporto all’economia reale e
locale, sono interessati a sviluppare questo nuovo aspetto di
JAK. Di fatto risulterebbe un’alternativa al “risparmio di supporto”3, che già la banca realizza, prevedendo la condivisione
degli utili e delle perdite tra imprenditore e azionista, in maniera simile a quanto già avviene nelle banche islamiche.4
Anche qui, in riferimento a questa vicenda, sta un aspetto
molto positivo che ho notato durante la mia ricerca: lo spirito
democratico che pervade l’intera organizzazione e la viva partecipazione dei soci al dibattito sulle tematiche della banca, che
veramente mi sento di definire cooperativa e mutualistica.

3 Spiegato a p. 148 del “Libro JAK”
4 Vedi intervista ad Abd al Haqq Kielan a p. 351
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Lo spirito di cooperazione e mutualità che traspira dalla cultura JAK mi ha sorpreso molto anche per l’idea di sostenibilità che sottende, che è di per sé prevenzione contro
qualunque forma di parassitismo: ogni socio si guadagna
un diritto al prestito poiché è lui stesso a prestare agli altri
il proprio denaro. Questo concetto democratico tipicamente nordico è a mio avviso molto educativo, a prevenzione di
comportamenti parassiti e patologicamente assistenziali (le
due facce della stessa medaglia), e garanzia di sostenibilità
sul lungo periodo.
Com’è nata questa ricerca che mi ha portato in Svezia?
Sono stato folgorato dalla lettura di un paio di pagine contenute nel libro di Margrit Kennedy “La moneta libera da
inflazione e da interesse”, edito in Italia da Arianna Editrice.
Ho deciso così, nel Gennaio 2007, che avrei dedicato il mese
di Agosto per andare a girare un reportage su questa realtà finanziaria così atipica. In Interrail, certamente! Cercavo
coerenza tra mezzi e contenuti.
Questo viaggio si è rivelato più di una semplice ricerca, è
stata un’esperienza profonda di vita, una sorta di pellegrinaggio. Di formazione non sono un economista, però credo profondamente che chiunque incominci a gestire in autonomia
una casa incominci in realtà ad occuparsi di economia.
D’altronde, non è proprio questo il significato etimologico
della parola eco-nomia (
=casa,
= norma)? Economia significa gestione, amministrazione della casa.
Una casa può essere gestita in maniera più o meno efficiente. Si può decidere di tenerla sporca o pulita, di mangiare
in mezzo ai rifiuti o di non produrne.
Ed è stato interessante scoprire nel mio viaggio che i principali attori del movimento interest-free e i fondatori della
16

banca JAK non erano economisti, bensì un architetto (Margrit Kennedy), un costruttore di palazzine (Åke Mobrandt,
il fondatore!) e il suo ingegnere civile (Per Almgren), che ne
ha ideato il sistema matematico di risparmio. Che sia giunto
forse il momento di recuperare il senso etimologico della parola economia, dandola in gestione agli economisti-ingegneri? Come funzionerebbe il mondo se funzionasse secondo
i precetti interest-free di JAK? Come cambierebbe la scala
valoriale della nostra vita e che potere educativo avrebbe un
sistema finanziario di questo tipo, per promuovere la felicità
e la mutua collaborazione tra gli esseri umani? C’è molta ricerca da fare in questa direzione, nell’indirizzo di un’economia della ricchezza autentica. Tra le varie e-mail ricevute mi
hanno scritto molti universitari: ora è il vostro turno, spero
che il mio lavoro possa interessarvi e servire da spunto per
orientare la vostra ricerca.
Durante il mio viaggio ho raccolto anche un libro di testo,
lo “JAK Boken”, il Libro JAK che la banca usa per insegnare la sua filosofia di base. È un libro semplice, non privo di
errori ed esagerazioni a mio avviso, ma tuttavia importante.
Importante perché rappresenta la testimonianza di resistenza
di un gruppo di persone decise a non lasciarsi gestire le proprie finanze dalla “casualità” del mercato. Una casualità che
sta portando alla crescente disparità tra ricchi e poveri e alla
progressiva devastazione ambientale del pianeta.
La resistenza della comunità JAK rappresenta per me un
concreto tentativo di riportare l’economia finanziaria nelle
mani dell’uomo, a partire dai valori della vita e della sostenibilità sul lungo periodo. Incominciando da piccole comunità
organizzate attivamente sul territorio e pronte a pagare un
prezzo per la loro obiezione di coscienza al sistema. Un po’
come i primi obiettori alla leva militare, che erano disposti a
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finire in galera piuttosto di imbracciare un fucile.
All’indomani del passaggio in onda del mio servizio nella
trasmissione televisiva Report, ho lanciato l’iniziativa di finanziare personalmente la traduzione di questo testo: se ci
fossero state abbastanza persone interessate all’acquisto mi
sarei accollato i costi per la traduzione e la stampa del libro.
Ho ricevuto un’adesione entusiastica, molte persone mi
hanno ringraziato per la ricerca svolta e mi hanno incoraggiato a proseguire nella mia documentazione di notizie positive.
Il 13 Settembre 2008 è anche nata spontaneamente un’associazione, con sede a Firenze, che vuole dare concreta attuazione a quest’idea anche nel nostro Paese, la JAK Bank
Italia.5
Vorrei concludere con una riflessione.
Se è vero, come dice il Talmud, che per ogni notizia negativa bisogna trovarne almeno 3 di positive, per continuare
a vivere con gioia, spero con tutto il cuore che questa della
banca JAK sia una ricerca che vada nella direzione del sorriso e della speranza.
Penso profondamente che l’unico giornalismo degno di
nota sia quello che aspiri a rendere l’uomo libero, e che quindi tenda spontaneamente alla verità. La speranza e la gioia
di vivere sono ingredienti indispensabili per la ricerca della verità e della libertà, insieme ovviamente ad una buona
dose di coraggio. Penso che grossa parte dell’informazione
che si faccia oggi a livello mondiale abbia come effetto quello di rendere le persone schiave del terrore e dipendenti dai
giornalisti stessi, rispecchiando in pieno lo spirito sado-ma-

5

L’indirizzo web dell’associazione culturale è www.jakbankitalia.it
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sochista del tempo in cui viviamo, per lo meno nelle società
“sviluppate” di cui anch’io faccio parte. Non credo assolutamente che le brutte notizie vendano più di quelle belle. Significa che quelle belle non lo sono abbastanza, o che non
hanno un sufficiente potere emancipante.
Come cambierebbe una società in cui l’informazione rispecchiasse il principio del Talmud sopra citato? Se contribuisse a liberare le energie positive di cui JAK è viva manifestazione?
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Prefazione all’edizione svedese
La tua quotidianità
L’economia si ripercuote su tutti gli aspetti della tua vita: la
tua quotidianità, quella della tua famiglia, e il futuro del nostro pianeta. Le regole del gioco dell’economia vengono stabilite da noi esseri umani. L’assetto dell’economia determina
anche l’assetto di molte altre cose, all’interno della società. Il
denaro è potere, questo si sa. Sono quindi l’economia e il denaro a determinare direttamente il tipo di vita che viviamo.
Cosa vogliamo? Stress, niente tempo ed energia da dedicare
alla famiglia e agli amici, oppure vogliamo avere tempo per
noi e per gli altri? Vuoi vivere una vita in comunione e solidarietà con gli altri, oppure sentirti insicuro e preoccupato?
L’economia ci riguarda tutti (nessuno escluso). Non dobbiamo lasciarla ai cosiddetti esperti/economisti. Non è giusto
che siano questi esperti a stabilire cosa tu voglia dalla tua
vita e dalla società. Gli economisti prendono delle posizioni,
esprimono i propri punti di vista, ma non possono detenere
l’esclusiva di decidere cosa sia giusto o sbagliato.
Comprendere o non comprendere l’economia
Gli economisti, in genere, sono difficili da capire, quando parlano di economia. Il grande compito degli economisti, oggi, è quello di rendere comprensibili i propri modelli
economici a TUTTI, e, allo stesso tempo, quello di spiegare
quali siano i valori sui quali questi modelli poggiano. Nel
corso della storia sono stati sviluppati diversi modelli economici, spesso in competizione tra loro. Ciò che è importante
comprendere, è che non esiste un solo modello economico
22

universalmente valido e inconfutabile. Ciò che determina la
scelta di un modello piuttosto di un altro, e la sua applicazione nella società, è quello che noi esseri umani vogliamo dalla
nostra società.
Quando si elabora un modello economico, si adottano
alcune semplificazioni. Si tratta di un’operazione necessaria,
perché altrimenti qualsiasi modello economico risulterebbe
troppo complesso. Occorre stare attenti, però, a non tralasciare elementi importanti. E non bisogna neanche credere
che quello che non viene rappresentato nel modello economico non esista neanche nella realtà.
Lo scopo del libro
Lo scopo del Libro JAK è quello di dare al lettore una
migliore comprensione della Banca Cooperativa JAK, di cosa
essa sia e quali siano i valori alla base della sua attività. Come
è possibile che una banca sia tanto arrogante da mettersi contro il sistema universalmente adottato e accettato? Fare soldi
sui soldi è giusto?
Noi della Banca Cooperativa JAK siamo un gruppo di individui con esperienze, idee e punti di vista diversi. JAK non
segue un modello economico preconfezionato che il socio
è tenuto ad imparare. Questo libro si pone come obiettivo
quello di stimolare il dibattito economico tra persone comuni. Che cosa è giusto? L’etica e la morale possono entrare in
questo dibattito? Cosa è giusto e cosa è sbagliato per l’essere
umano e per l’ambiente? Quali regole del gioco economico
sono necessarie affinché la società sia sostenibile dal punto di
vista ecologico?
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Leggi il libro con i tuoi occhi, con la tua testa e con il tuo
cuore. Lasciati guidare dai tuoi principi più profondi. Parla
con altre persone dei tuoi principi.
Le cifre riportate su questo libro potrebbero risultare
datate. Per ogni dato viene riportata la fonte, ad esempio lo
“Statistisk Årsbok” (Rapporto Statistico Annuale) reperibile
su Internet. Ti invitiamo a cercare dati più attuali andando
direttamente alla fonte.
L’economia può essere sostenibile e giusta?
Ci siamo posti questa domanda nel corso della realizzazione di questo libro, negli anni ’90. A questo lavoro ha contribuito un nucleo base di circa 30 soci. Altri soci sono stati
coinvolti e hanno offerto i propri preziosi contributi.
Nell’effettuare l’aggiornamento di questo materiale di
studio il sottotitolo è stato modificato in “Il Libro JAK sull’economia senza interesse e sull’emancipazione economica”.
Il termine emancipazione economica è stato utilizzato nella
storia passata di JAK e appare nuovamente attuale e appropriato.
L’emancipazione economica si propone i tre seguenti scopi:
- Liberarsi dai debiti derivanti da interessi in maniera autonoma e personale;
- Mettere ogni essere umano nella condizione di pensare e negoziare
liberamente le questioni economiche, anziché seguire i dogmi e le verità
inconfutabili che ci vengono imposte;
- Il nostro pianeta, la natura, può essere liberato dalla necessità di sfruttare in maniera sistematica e costantemente crescente le risorse naturali; la
causa di questa pratica sta nel metodo convenzionale di misurazione della
crescita economica.

24

La Banca Cooperativa JAK costituisce un esempio di
come sia possibile prestarsi denaro a vicenda senza applicare interesse, attraverso un’azione collettiva di collaborazione
organizzata. Noi non accettiamo l’avidità come fattore guida
dell’economia. Per questo possiamo risparmiare denaro senza chiedere interessi. Sappiamo che il nostro risparmio andrà
a vantaggio di altri soci. In un mondo in cui l’avidità e gli speculatori finanziari rischiano di compromettere le possibilità
di sopravvivenza della maggior parte delle persone, sentiamo
che l’attività di JAK può costituire una chiave per un’economia del progresso. Un’economia sostenibile e più giusta.
Il senso del libro è quello di essere semplice da leggere
anche per chi non abbia competenze economiche. Alcuni
passaggi possono risultare troppo arditi per alcune persone.
Per altri, al contrario, le nostre ipotesi possono sembrare eccessivamente prudenti. Giudica tu stesso, in maniera autonoma. Il senso del libro è di risvegliare il pensiero e che tu,
lettore, possa trovare delle nuove domande da proporre. Un
dibattito vivo è importante per il progresso del nostro pensiero economico.
Io che sono stata seduta qui, con penna e computer, per
mettere insieme il materiale di questo libro, nutro grande interesse per i tuoi punti di vista e per le tue reazioni a questa
lettura. Fatti sentire molto volentieri!
Gustafs, dicembre 2005
Ann-Marie Svensson6

6

Puoi leggere un’intervista a Ann-Marie Svensson a p. 360, n.d.c.
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1 Chi siamo?
Dal programma dei principi guida di JAK, adottato nell’Assemblea dell’Associazione del 2002.
La Banca Cooperativa JAK
• È un’associazione economica, avente diritto di svolgere
attività bancaria.
• Deve il proprio nome ai tre fattori di produzione che,
secondo l’economia politica classica, costituiscono la base
del benessere: terra (Jord), lavoro (Arbete), e capitale
(Kapital).
• È di proprietà dei soci, i quali, attraverso l’assemblea
annuale, prendono decisioni condivise.
• È un elemento importante di un movimento popolare
che vuole cambiare le regole dell’economia sia a livello
locale che internazionale.
• Dà ai soci la possibilità di risparmiare e contrarre prestiti
senza interesse e a prezzo di costo.
• È un esempio ben funzionante di un’attività che si occupa
di fornire finanziamenti, che ha come fondamento la
collaborazione al posto della concorrenza.
• È indipendente dal punto di vista politico e religioso, ma
radicale nel significato letterale del termine; vale a dire,
noi cerchiamo la radice del malfunzionamento nel nostro
campo di interesse, l’economia e il denaro.
• Ha avviato la propria attività nel 1965 prendendo la JAK
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danese come modello, e dagli anni ’70 gestisce un sistema
di risparmio e prestito senza interesse.

2 Quali sono i nostri valori?
Nella Banca Cooperativa JAK siamo trasparenti sui nostri
valori, e li mettiamo alla luce del sole. Tutte le regole del
gioco dell’economia si basano su dei valori. Per questo è
importante parlare di questi quando si tratta di decidere
rispetto a operazioni e decisioni economiche. I soci della
Banca Cooperativa JAK, nel corso dell’assemblea dell’associazione, hanno stabilito quali siano i valori fondanti dell’attività della nostra banca comune.
Dal programma dei principi guida di JAK, adottato nell’assemblea dell’associazione del 2002.
Vision dell’associazione
Riteniamo che
• Le persone debbano relazionarsi come individui liberi ed
eguali. Noi crediamo nella pluralità e nella collaborazione.
Le valutazioni etiche sono più importanti dei profitti
egoistici.
Giustizia
Riteniamo che
• Il denaro debba essere uno strumento di scambio sul quale
non va applicato alcun interesse; non crediamo che il denaro
sia una merce sulla quale speculare.
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• Uno dei principali obiettivi dell’economia sia quello di ridurre
il divario tra poveri e ricchi.
• Il sistema basato sull’interesse sia ingiusto, poiché trasferisce
denaro da chi ha poco a chi ha molto.
Ecologia
Riteniamo che
• La realtà economica debba essere subordinata alle condizioni
di sostenibilità ecologica.
• Il sostentamento e l’economia debbano essere organizzati
in modo da non mettere a rischio i nostri ecosistemi. Per
questo motivo prendiamo posizione contro la condizione
di crescita economica costante, imposta dal modello di
sviluppo economico globalmente adottato.
• Il finanziamento senza interesse favorisca investimenti di lungo
periodo, e che questo sia un presupposto determinante perché
si realizzi uno sviluppo sostenibile.
Democrazia
Riteniamo che
• Un’economia giusta presupponga la democrazia, in cui le
opinioni e il pensiero di ogni persona abbiano lo stesso
peso.
• Tutti debbano disporre delle informazioni necessarie per
prendere decisioni.
• Vada stimolato il dibattito e il dialogo, nel rispetto delle
differenze reciproche.
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Livello locale e livello globale
Riteniamo che
• Economie locali sane siano un presupposto per una sana
globalizzazione.
• Il denaro vada impiegato e investito a livello locale, dove
le persone si trovano, e per bisogni reali.
Di più sui valori
Negli anni ’90, nel corso della realizzazione del primo
materiale di studio JAK rivolto principalmente ai circoli di
studio che sosteniamo, abbiamo lavorato molto sui valori.
Le formulazioni che seguono costituiscono le pietre miliari
del “programma dei principi guida” della Banca Cooperativa
JAK.
Solidarietà e giustizia
- Le stesse opportunità devono valere per tutti
La Banca dei Soci JAK conduce un’attività di tipo cooperativo. Tutti i soci di JAK, nella propria banca, devono avere
le stesse opportunità di aprire conti e prendere prestiti. Nessuno gode di un trattamento diverso dagli altri. Nessuno può
negoziare, magari dietro un compenso, condizioni migliori
degli altri. Tutti i soci vengono trattati allo stesso modo. Questo è anche stabilito nella legge che regolamenta le associazioni economiche.
- Nessuno deve poter vivere sul lavoro altrui solo grazie al
proprio patrimonio.
I soci della Banca Cooperativa JAK rifiutano l’idea, ad
oggi universalmente accettata, che si possa ricevere un compenso per il prestito di denaro.
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La Banca Cooperativa JAK intende dimostrare come
un’attività di finanziamento basato sulla collaborazione e senza interesse, sia possibile e realizzabile attraverso un sistema
di risparmio e prestito. I soci si aiutano a vicenda prestando
denaro, senza che ciò avvenga a spese di qualcun altro. La
Banca Cooperativa JAK prende un compenso per l’amministrazione del sistema di risparmio e prestito attraverso una
commissione, comprensiva di un premio di rischio che ad
oggi è molto basso. Nel caso di futuri prestiti ad aziende, o di
altri prestiti più rischiosi, il premio di rischio può costituire
una parte maggiore della commissione.
Emancipazione economica
L’aumento del livello di indebitamento nella società in
generale comporta che i singoli individui, le aziende di dimensioni piccole e medie, i Comuni e lo Stato, siano sempre
meno padroni della propria economia. Maggiore il debito,
maggiore la dipendenza dal creditore. Il potere economico
viene progressivamente trasferito, per via dell’aumento del
debito, da chi contrae prestiti a chi li concede. E sono quelli
che prestano, detentori di grandi risorse proprio grazie all’interesse, che stabiliscono le condizioni.
Per queste ragioni gli individui non hanno le stesse opportunità. Per quanto tu sia bravo e per quanto sia buona l’idea
che hai in mente, non hai le stesse opportunità di realizzare la
tua libera impresa, come invece hanno quelli che possiedono
molta ricchezza. Ed è il tasso di interesse che, costantemente,
ridistribuisce la ricchezza: da quelli che hanno poco a quelli
che hanno molto.
Se coloro che detengono più risorse determinano in maggior misura lo sviluppo della società, ne consegue che quelli
30

che detengono più capitale, nella realtà, stabiliscono l’organizzazione della società. Ma in questo modo, che ne è della
democrazia? Ciò che ci resta è una società amara e ingiusta.
Coloro che prestano, detentori di grandi risorse, non sono
solo individui singoli, privati; sono anche organizzazioni private, grandi aziende, fondi pensione pubblici e privati e fondazioni. In questo modo quasi tutti i cittadini sono coinvolti
e si sentono dipendenti dal funzionamento del sistema basato
sull’interesse.
“Penso sia una cosa buona se la grande azienda per cui lavoro guadagna
soldi sui soldi, così non sarò licenziato”
“Vogliamo che le pensioni aumentino, in modo che i soldi ci bastino quando saremo vecchi”
Perché il trasferimento di risorse avviene attraverso il tasso di interesse? Se le risorse non venissero trasferite ai privati,
alle grandi aziende, e ai fondi pensione che già detengono
molte risorse, dove andrebbero a finire? In che modo verrebbero ripartite queste risorse e il potere economico?
È molto probabile che le risorse verrebbero destinate dove
ce n’è più bisogno, e che le relazioni tra noi persone comuni
diventerebbero più forti. Molto probabilmente diminuirebbe
la disoccupazione.
La ragione per cui così tante persone all’interno della
Banca Cooperativa JAK dedica del tempo e si impegna per
la diffusione di questa idea, è che pensiamo di aver trovato
una chiave per l’emancipazione economica. Questa emanci31

pazione non avviene a spese di altri; al contrario, si basa sulla
collaborazione ed è aperta a tutti.
L’opportunità di costruirsi un proprio capitale
Senza il giogo dell’interesse aumenta l’opportunità di costruirsi un proprio capitale. L’immagine mostra come la collaborazione sulla liquidità finanziaria attraverso il sistema di
risparmio e prestito della Banca Cooperativa JAK - rispetto
a una normale banca che applica l’interesse - determini delle
differenze importanti, nel lungo periodo, dal punto di vista
dell’economia dell’individuo.
Ecologia ed economia
Cosa governa che cosa?
Non possiamo credere che la natura si adatti alle regole
del gioco della nostra economia. In natura esistono leggi
naturali e confini che non possono essere modificati. Alcune leggi naturali e alcuni confini li conosciamo, altri no. Le
regole del gioco economico che abbiamo oggi partono dal
presupposto che la natura sia una fonte inesauribile. Spesso diamo più peso alle valutazioni economiche che a quelle
ecologiche. L’economia viene spesso prima dell’ecologia.
All’interno di JAK molti pensano che questo sia sbagliato
e vorrebbero che l’ecologia venisse prima dell’economia.
È possibile costruire nuove regole del gioco che meglio
si adattino alla realtà ecologica. Se le regole del gioco si
adatteranno all’ecologia potremo avere un’economia che
veramente risponda al significato della parola economia
(“gestione della casa”), e non ci sarebbe più alcun conflitto tra
ecologia ed economia.
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Non è “naturale” il sistema degli interessi sugli interessi
Molti piccoli e grandi detentori di capitale perseguono
la massimizzazione del profitto. Attraverso il sistema degli
interessi sugli interessi il capitale finanziario cresce sempre
più velocemente, e ad un certo punto avviene un crack finanziario. Il capitale naturale non cresce con il sistema e il
ritmo degli interessi sugli interessi – e le risorse esauribili non
crescono affatto.
Il potere del consumatore
Chi dispone di denaro, detiene anche una parte di responsabilità per il futuro. Per la maggior parte, noi utilizziamo subito il denaro che guadagniamo: paghiamo l’affitto o
gli interessi sul mutuo, compriamo cibo, vestiti e altri beni
essenziali. Quello che compriamo è molto importante. Comprare beni prodotti nel rispetto dell’ambiente significa incidere positivamente sul futuro. A volte costano un po’ di più,
ma possiamo vederla in questo modo: quando compriamo
una merce con un marchio ambientale ci facciamo carico di
tutti i costi connessi alla commercializzazione di quella merce. Se scegliamo il bene meno costoso, senza certificazione,
scarichiamo i costi ambientali sui nostri figli, e saranno loro
a doverli pagare.
Possiamo anche scegliere beni con un marchio “equo e
solidale”. In questo modo i produttori vengono rimborsati in
maniera adeguata. Ovviamente il consumatore paga di più,
ma utilizza il proprio potere di consumo in maniera solidale.
Non può essere considerato giusto comprare beni prodotti
da persone in condizioni simili alla schiavitù, e con una retri34

buzione così bassa che noi non potremmo mai accettare.
Il modo in cui scegliamo di risparmiare e contrarre prestiti ha anch’esso degli effetti sul futuro. Se l’idea dell’annullamento dell’interesse si evolvesse al punto di riguardare
tutta la vita economica (compresa l’industria e il commercio)
allora sì, diventerebbe possibile risparmiare e contrarre prestiti senza alcun interesse. I piccoli risparmiatori potrebbero
inoltre stabilire delle condizioni di utilizzo del denaro, ad
esempio chiedere che le attività finanziate favoriscano le future generazioni, ovvero che siano rispettose dell’ambiente e
socialmente responsabili.
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3 Che cosa facciamo?
Dal “programma dei principi guida” di JAK, adottato nell’Assemblea dell’Associazione del 2002.
In qualità di movimento sorretto da un ideale
Noi
• Lavoriamo per l’emancipazione economica dei singoli individui e della società nel suo complesso;
• Facciamo opera di sensibilizzazione sugli effetti dell’interesse sull’essere umano e sull’ambiente;
• Conduciamo un’attività di informazione alla popolazione
attraverso Informatori Ideali e sezioni locali;
• Organizziamo corsi, seminari, circoli di studio, mostre,
incontri informativi, serate tematiche con esperti e molto
altro ancora;
• Esploriamo nuove idee e soluzioni ai problemi politici e
sociali;
• Partecipiamo al dibattito sull’economia e sul denaro;
• Lavoriamo con diverse organizzazioni partner;
• Lavoriamo per realizzare una profonda democrazia all’interno della nostra organizzazione;

• Sviluppiamo metodologie che favoriscano la partecipazio36

ne, la democratizzazione e il processo decisionale all’interno dell’organizzazione;
• Lavoriamo perché aumenti il numero dei soci;
• Pubblichiamo il periodico Grus&Guld (Ciottoli&Oro), 5
numeri all’anno;
• Organizziamo la formazione interna, aperta a tutti i soci e i
dipendenti, attraverso numerosi seminari ogni anno;
• Stimoliamo un dibattito vivo che favorisca la partecipazione e l’impegno dei soci.
In qualità di banca
Noi
• Lavoriamo perché i singoli e le famiglie possano mantenere il controllo sulle proprie vite: risparmiando, contraendo
prestiti e ripagando i propri debiti senza interesse;
• Diamo ai soci l’opportunità di risparmiare senza interesse
e di chiedere prestiti senza indebitarsi a causa dell’interesse;
• Portiamo avanti il programma “Stödsparande” (Risparmio
di supporto), che dà la possibilità di risparmiare e appoggiare progetti sostenibili;
• Funzioniamo come una banca on line, con sede a Skövde;
• Abbiamo l’ambizione di costituire l’alternativa bancaria
per le nostre organizzazioni partner;
• Vogliamo sviluppare i nostri servizi bancari in modo che i
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soci possano effettuare tutte le proprie operazioni bancarie
attraverso JAK.
Attività bancaria
Il sistema di risparmio e prestito di JAK è un esempio
concreto di sistema di finanziamento senza interesse. I soci
contraggono prestiti al minor costo possibile e con rate costanti, per tutta la durata del prestito. Il sistema di risparmio
e prestito è gestito dai dipendenti degli uffici di Skövde e
Orsa, secondo gli stessi principi di una normale attività bancaria, tranne per il fatto che gli interessi non vengono trasferiti da un socio ad un altro.
La Banca Cooperativa JAK intende dimostrare come sia
possibile, attraverso una collaborazione organizzata tra i soci,
applicare un sistema di finanziamento senza interesse. Le altre banche sono invitate a prendere esempio.
Le forze senza scopo di lucro
Nella Banca Cooperativa JAK sono le forze dei volontari a
portare avanti il progetto. Le forze senza scopo di lucro sono
costituite da soci di fiducia, nelle sezioni locali di JAK, e dagli Informatori Ideali, presenti sul territorio, che organizzano
attività come circoli di studio, dibattiti, mostre, ecc...
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4 La storia di JAK7
Jord Arbete Kapital – Associazione Nazionale per l’Emancipazione Economica, in seguito chiamata JAK Riksförening
(Associazione Nazionale JAK, n.d.t.) è stata fondata nel 1965.
Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro, la cui ideologia si ispira a quella di un’associazione simile, fondata nel
1931 in Danimarca. Lo scopo di JAK è stato fin dall’inizio
quello di diffondere la consapevolezza sui danni che provoca
l’interesse alla società e di favorire la cooperazione economica, nella prospettiva di introdurre un sistema di finanziamento senza interesse. A questo scopo è stato sviluppato un
sistema di risparmio e prestito chiamato “JAKs fördelningssystem” (Sistema di ridistribuzione di JAK, n.d.t.), adottato
a partire dagli anni ’70. Attraverso questo sistema i membri
dell’organizzazione potevano risparmiare e contrarre prestiti
senza interesse.
L’Associazione Nazionale JAK era un’organizzazione senza scopo di lucro, indipendente dal punto di vista politico
e religioso. La mission dell’associazione era quella di impegnarsi perché la società si liberasse dall’interesse.
Con l’informativa 1989-05-24 la Bankinspektionen8 (l’autorità svedese di vigilanza sulle banche, n.d.t.) ha dichiarato

7 Puoi leggere le interviste ai fondatori Per Almgren, Åke Mobrandt e Eva Stenius a
p. 238, 305, 312, n.d.c.

8 In seguito a una specifica valutazione secondo il III capitolo, II sezione, II punto
della Legge (1988:606) sulle Società Finanziarie.
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che l’attività condotta dall’Associazione Nazionale JAK non
era volta a generare profitto, e che l’obiettivo dell’associazione - provvedere ai bisogni finanziari dei propri soci - non
richiedesse alcun permesso particolare. Il numero di soci,
all’epoca, ammontava a circa 3.500.
L’interesse della collettività nei confronti di JAK è aumentato fortemente durante la crisi finanziaria degli anni ’90. I
corsi di formazione interni si moltiplicarono e i membri che
lo desideravano venivano formati in qualità di Informatori
Ideali JAK. Allo stesso tempo veniva promossa la nascita di
sezioni locali, che con il sostegno degli Informatori Ideali
hanno svolto una parte consistente del lavoro di diffusione
dell’ideologia di JAK.
Nel corso di alcuni anni il numero di soci si è moltiplicato.
In seguito a valutazioni di natura organizzativa è stato deciso di trasferire l’attività ad un’Associazione Economica, che
venne costituita ad hoc. L’Associazione Economica JAK ha
assunto la gestione dell’intera attività nel 1993. Tale associazione si è impegnata a proseguire l’attività dell’Associazione
Nazionale JAK secondo gli stessi principi.
Quando l’Autorità dello Stato ha reso nota l’intenzione
di introdurre una legislazione particolare, che introducesse
la necessità di regolamentare l’attività di risparmio e di prestito all’interno della forma associativa, JAK ha predisposto
l’adeguamento della propria attività alla nuova legge. JAK ha
ricevuto il permesso di svolgere attività bancaria (oktroj, secondo la dizione abbreviata in gergo bancario svedese, n.d.t.)
nel dicembre 1997 ed è operativa dal 1 maggio 1998. Il nuovo
nome è JAK Medlemsbank (Banca Cooperativa JAK, n.d.t.),
40

e l’attività è rimasta la stessa. La sede si trova a Skövde e il primo ufficio locale è stato aperto a Orsa nel settembre 2002.
Il primo motto di JAK era Emancipazione Umana ed Economica. Questo significa che non siamo legati a vecchi dogmi economici, ma siamo
liberi di pensare su binari nuovi. Ci aiutiamo a vicenda per liberarci
dal fardello dell’interesse, in modo da ottenere il controllo sulle nostre
vite. Non aspiriamo ad un mondo dove sia il più forte (o il più furbo)
ad avere la libertà di sfruttare gli altri.
Eva Stenius, tra i soci fondatori della Banca Cooperativa
JAK.
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5 Quali sono le regole del gioco
della nostra economia?
Avere il coraggio di chiedere
Sono in molti ad accorgersi, in qualche modo, che ci sono
molti aspetti delle regole del gioco dell’economia odierna che
non funzionano bene. Ma sono in pochi a porre domande e
a mettere in discussione questi aspetti. Anche e soprattutto
perché la terminologia economica, e alcuni meccanismi specifici, sono difficili da capire.
Non esistono domande stupide – al massimo sono stupide le risposte!
Si può parlare di economia con parole che tutti comprendono. Dovremmo convincere più economisti e politici a parlare di queste cose in un linguaggio comprensibile a tutti.
È meglio domandare e sembrare stupidi che non domandare e rimanere
ignoranti.
Perché non siamo soddisfatti del nostro attuale modello
di sviluppo economico? Quali aspetti riteniamo sbagliati e
ingiusti nel nostro sistema? Quali sono le cause che fanno sì
che alcuni abbiano molto potere, e che il loro potere cresca
ulteriormente a spese degli altri?
Economia – valori – regole del gioco
In greco oikos significa casa, dal quale deriva il prefisso
eco con cui iniziano entrambe le parole ecologia ed economia. Logia viene dalla parola greca logos che significa scienza,
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conoscenza. Nomia, nella parola eco-nomia, viene dal greco
nemeia che significa organizzare oppure gestire, amministrare. L’economia è quindi la gestione della casa in cui viviamo,
l’ambiente. Non si tratta quindi di amministrare denaro, ma
l’intera natura. Si tratta di gestire fino al più piccolo batterio, le zanzare, il muschio, i lupi, e tutto ciò che appartiene
alla natura. Un’economia che contribuisce all’estinzione delle
specie non è realmente “economica”, nel lungo periodo. Più
si distruggono le specie, che compongono il grande tessuto
della vita, peggiori saranno le condizioni di vita delle generazioni future che vivranno sul nostro pianeta.
LA CASA = il pianeta
ECOLOGIA = lo studio della casa
ECONOMIA = gestione e amministrazione della casa
L’economia politica è la scienza delle relazioni economiche all’interno della società. Parliamo quindi della gestione
della casa in cui tutti noi esseri umani viviamo, cioè della
gestione della natura. Ma dov’è andata a finire la gestione
dell’ambiente? L’economia politica, che dovrebbe occuparsi
di gestire le risorse della società e della natura, sembra occuparsi unicamente di guadagnare più denaro possibile e di
realizzare una costante crescita economica.
La scienza dell’economia politica dovrebbe insegnarci
come possiamo gestire nella miglior maniera possibile quei
beni di cui vi è carenza, e allo stesso tempo come soddisfare
i bisogni degli esseri umani. “Quali sono i beni di cui vi è
carenza? Di cosa abbiamo bisogno?”. Sono le domande che
dovrebbero sorgere spontanee quando parliamo di economia. Dall’ultima domanda, in particolare, emergono i nostri
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valori. La risposta varia da persona a persona. Cosa vuol dire
ripartire le risorse in maniera equa? L’equità è necessaria?
Ecco che entrano in gioco i valori.
“Un’economia che non ha come primo obiettivo quello di salvaguardare
le condizioni e i presupposti di esistenza della società prepara la rovina
propria e quella della società”9
Ma l’economia, non deve forse puntare a modificare le regole del gioco in modo da organizzare e preservare la nostra
casa, ovvero l’ambiente, nel miglior modo possibile? Non sarebbe meglio se lo scopo dell’economia fosse quello di provvedere ai bisogni degli esseri umani, per quanto possibile,
senza che venga intaccata la possibilità di sopravvivenza della
specie umana (e delle altre specie)? Se così è, occorre cambiare le regole del gioco! Le regole del gioco dell’economia
vengono decise dagli esseri umani.
Economia e crematistica
Aristotele già ragionava sulla differenza tra – come lui le
chiamava – economia e crematistica. L’economista americano
Herman Daly, nel suo libro For the Common Good, ha dato
la propria interpretazione della suddivisione di Aristotele.
Economia significa, nell’accezione aristotelica, gestione della
casa volta ad aumentarne il valore d’uso nel lungo periodo, a

9 Olsson, Kåre e Lundberg, Bo, Optimum, Sveriges Utbildningsradio (La Radio svedese della formazione, n.d.t.) AB, 1992, pag. 117.
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beneficio di tutti i suoi abitanti. Crematistica riguarda invece
la gestione delle entrate (e delle uscite) e la manipolazione del
patrimonio/ricchezza allo scopo di massimizzare il valore di
scambio (valore di mercato) monetario (cioè che riguarda il
denaro).
Crematistica – perché introdurre una parola nuova?
Quando diamo un nome ai mostri, essi scompaiono e non sono più così
incomprensibili e pericolosi.
Bo Lundstein10 , socio JAK
Il valore d’uso è determinato dall’utilità dell’oggetto per
colui che lo utilizza, mentre il valore di scambio è quel valore
che si può ottenere scambiando l’oggetto. Il valore d’uso è
qualcosa di concreto e corrisponde ad un certo livello di soddisfacimento di un bisogno (per quanto tu possa mangiare,
una volta sazio non ottieni ulteriore soddisfazione dal cibo).
Per il valore di scambio, al contrario, non esiste alcun limite relativo al soddisfacimento di un bisogno. (Chi guadagna
molto denaro ne vuole guadagnare ancora di più).
Daly mette in evidenza tre differenze tra economia e crematistica. L’economia si ha quando si agisce in una prospettiva di lungo periodo, quando si considerano le spese e le
entrate di tutte le famiglie (o dell’intera società) – e non solo
quelle delle parti coinvolte direttamente in una transazione;

10 Puoi leggere un’intervista a Bo Lundstein a p. 434, n.d.c.
45

parliamo di economia quando si tiene in considerazione il
concreto valore d’uso, per il quale esiste un limite relativo al
soddisfacimento di un bisogno. La crematistica, d’altro canto, si ha quando si agisce in una prospettiva di breve periodo,
quando si considerano solamente le spese e le entrate delle
parti coinvolte, e quando si tiene in considerazione unicamente il valore di scambio; esso, come abbiamo visto, non
corrisponde direttamente a un bisogno, ragion per cui non
c’è alcun limite relativo al soddisfacimento di quel bisogno.
Le greggi di bovini
quando hanno avuto abbastanza
si allontanano dai campi
ma l’uomo stolto
non sa mai
cosa il suo stomaco vuole
Da Havamal (il libro della creazione nella mitologia vichinga, n.d.t.)
Lo scopo della crematistica è l’accumulazione di capitale
senza limiti. La persona che è “economica”, nell’accezione di
Aristotele, raggiunge un livello in cui è soddisfatta, mentre
per la crematistica è sempre meglio avere di più.
L’economia classica – l’origine delle lettere J, A, K
La teoria economica classica veniva utilizzata già 200 anni
fa, quando si ragionava sulla ricchezza delle nazioni. A quel
tempo si parlava di “gestione della casa”, e ci si rapportava alla
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realtà fisica del mondo, che veniva suddivisa in terra, lavoro,
e capitale. Da qui vengono le tre iniziali JAK (Jord=Terra,
Arbete=Lavoro, Kapital=Capitale).
La Terra comprende tutte le nostre risorse naturali. Oggi
sappiamo che è utile suddividere le risorse naturali in risorse
rinnovabili e non rinnovabili. Alla terra appartengono anche
tutte quelle condizioni e presupposti per la vita rispetto ai
quali 200 anni fa non c’era bisogno di preoccuparsi, ma che
oggi sono minacciati. Alcuni esempi di condizioni per la vita
sono aria e acqua pulita, terra fertile, piante sane, e lo strato
di ozono nell’atmosfera.
Il Lavoro rappresenta l’intero contributo che forniamo
noi esseri umani, sotto forma di capacità creativa, sapere tecnico-teorico e forza lavoro.
Il Capitale è, in questo contesto, il prodotto della terra e
del lavoro, vale a dire infrastrutture, edifici, strumenti, cibo,
vestiti, denaro, e molto altro. Si può anche affermare che il
capitale sia tutto ciò che contribuisce alla produzione di cose
utili.
La JAK danese una volta definì il capitale in questi termini: il Capitale Reale – o il vero capitale – è il risultato del
lavoro degli esseri umani con le risorse naturali e i mezzi di
produzione, oltre alla conoscenza sul come impiegarli. Ad
esempio macchinari, edifici, mezzi di trasporto, strade, ponti, impianti energetici, sistemi informatici, terra. Il falso capitale è invece quella parte di capitale finanziario che viene
utilizzato per la speculazione e quello per il quale si esigono
interessi.
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La parola capitale è tra le parole più variamente interpretate e discusse nell’ambito dell’economia politica 11.
Economia neoclassica – ipotesi non sostenibili
Ad oggi la teoria economica dominante a livello globale è
quella neoclassica12. Questa teoria, risalente a circa 100 anni
fa, introdusse un nuovo modo di pensare l’economia. I problemi economici vennero spostati dagli economisti neoclassici, dal soddisfacimento dei bisogni materiali della società al
trasferimento dei diritti di proprietà13. I prezzi e le condizioni
di equilibrio sui mercati concorrenziali diventavano più importanti. L’economia, da quel momento in poi, non avrebbe
più riguardato la gestione della casa e dell’ambiente mediante delle risorse esauribili, ma solamente attraverso il denaro.
Il passaggio successivo fu la convinzione che tutto si potesse
comprare con il denaro.
Tutti hanno bisogni, ma la domanda può essere espressa solo da coloro
che dispongono di denaro.
Kåre Olsson 14, socio JAK

11 Dickson, Luukkainen e Sandelin, Termini nell’Economia politica, significato e
contesto, Casa Editrice Almqvist & Wiksell AB, 1992.

12

Descritta ottimamente nel libro di Klas Eklund La nostra economia – introduzione all’economia politica.

13

Bergström, Sören, Skånberg, Kristian e altri, Hållbar ekonomi, Sveriges Utbildningsradio AB, 1996, pag. 54.

14

Puoi trovare un’intervista a Kåre Olsson a p. 343, n.d.c.
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La teoria economica neoclassica, quella maggiormente
diffusa a livello globale, si basa su dei valori e su delle ipotesi
che appaiono ormai assai poco sostenibili. Ad esempio,
- Ogni cosa ha il suo prezzo
Gli esperti di economia politica possono stabilire un prezzo per qualsiasi cosa. In questo modo alla base delle decisioni ci saranno cifre, e non valori. Si può stabilire un prezzo per
una specie in via di estinzione, un terreno distrutto, un bosco
antico, la vita di un essere umano e così via.
L’ipotesi non è sostenibile, dato che non è possibile, da un
punto di vista etico, stabilire un prezzo per una risorsa che
non potrà mai rigenerarsi. Chi può stabilirne il prezzo? Non
possiamo sapere quale valore daranno le future generazioni,
ad esempio, alla terra o ad una foresta ancestrale. Inoltre se si
stabilisce un prezzo per qualcosa, allora la si può comprare.
- Ogni risorsa può essere sostituita da un’altra risorsa
Ogni risorsa può essere sostituita con un’altra risorsa. L’illuminazione a gasolio può essere sostituita con l’elettricità, i
dipendenti con i robot, i viaggi in autobus con le conversazioni
telefoniche e gli insegnanti scolastici con i video-corsi. Se solo si
dispone di denaro, si può ottenere ciò che si desidera 15.
Questa ipotesi non è sostenibile poiché ogni scambio di
risorse comporta delle conseguenze per la natura, oppure

15 Bergström, Sören, et al. Hållbar ekonomi, Utbildningsradion, 1996, pag. 44
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per gli esseri umani. Non tutto può essere sostituito in natura. Una specie in via di estinzione non può essere sostituita.
Il bosco di una montagna non può essere sostituito. L’essere
umano, che è parte della natura, può subire delle conseguenze il cui valore non può essere ripagato con il denaro.
- Le risorse della terra sono illimitate
Nessuna risorsa si esaurisce, diventa solo meno disponibile. Rendere disponibile la risorsa diventa a quel punto più
caro (a causa dei costi per la ricerca e l’estrazione), e la domanda diminuisce. L’unico elemento limitante è la disponibilità di denaro. Se colui che estrae una data risorsa dispone
di denaro, potrà estrarne in maggior quantità. Se l’acquirente
dispone di denaro, ci sarà domanda di quella data risorsa.
Questa ipotesi non è sostenibile. Nella teoria neoclassica,
la futura mancanza di un bene non è vista come un serio
problema – il prezzo sale e la domanda diminuisce. Ma cosa
succede se la risorsa di cui c’è carenza è di importanza vitale
per i nostri nipoti, a prescindere dalla loro disponibilità di
denaro? Con quale diritto le generazioni odierne possono
esaurire risorse che non si rigenerano? Una specie estinta
non tornerà mai più. La complessa interazione tra le specie
vegetali e animali della terra fa sì che non sia possibile predire quante specie vengano spinte verso la spirale dell’estinzione, quando l’uomo provoca l’estinzione di una di esse.
Esaurire le risorse non rinnovabili è irresponsabile. Così
facendo, compromettiamo le possibilità delle future generazioni di vivere nel benessere, o addirittura di sopravvivere.
Se esauriamo tutto il petrolio disponibile quelli che verranno
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dopo di noi avranno una possibilità di scelta in meno, perché
non potranno usare il petrolio. Non solo, l’utilizzo che facciamo ora del petrolio produce un effetto serra che quelli che
verranno dopo di noi non gradiranno affatto. Lo stesso vale
per l’uranio e le altre risorse non rinnovabili.
In alcuni casi la domanda aumenta quando l’offerta diminuisce, dato che i beni rari possono risultare più desiderabili
rispetto ai beni comuni. Il prezzo di mercato (valore di scambio) di questi beni rari in tal modo aumenta, cosa che può
contribuire ad accelerarne l’esaurimento. Le case con vista
mare (in Svezia il possesso di una casa con vista mare è indice di uno status sociale molto elevato, n.d.t.) e le uova degli
uccelli in via di estinzione possono rappresentare dei buoni
esempi. Le case con vista mare sono diventate care, e solo
le persone ricche possono comprarle. La popolazione locale,
che per generazioni ha condotto la propria attività in quei
luoghi, è costretta ad andarsene. La casa con vista mare resta,
non scompare, ma è possibile che scompaia la conoscenza di
come si conduce un’attività economica in quel determinato
luogo.
La concezione della natura per cui l’uomo avrebbe un
diritto “naturale” a sfruttare tutte le risorse in maniera da
provocare il degrado dell’ambiente e l’estinzione delle specie
– oltre a rendere più difficili le condizioni di vita per le generazioni future – non è accettata da tutti. Esiste un’altra concezione della natura, secondo la quale è ugualmente naturale
considerare l’uomo solo una parte dell’ambiente, in cui condivide con le altre specie lo stesso diritto all’esistenza. Non
abbiamo il diritto di sfruttare ogni cosa. Questa concezione
della natura non viene rispettata dalla teoria neoclassica.
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- Il futuro vale meno del presente
In molte metodologie di calcolo, in economia, viene utilizzato il tasso di sconto16. Attraverso questo metodo, le risorse
future vengono considerate di minor valore rispetto a quelle
presenti. Questa tecnica poggia sull’assunto per cui le generazioni future consumeranno di più rispetto a quanto facciamo
noi oggi, a causa del progresso tecnico, della maggiore disponibilità di risorse e della crescita economica.
L’ipotesi non è sostenibile poiché probabilmente le generazioni future non saranno nelle condizioni di consumare più
di quello che consumiamo noi adesso. I problemi ambientali
diminuiscono la disponibilità di risorse e il progresso tecnico
non è in grado di compensare questa situazione. E poi, anche
se le generazioni future avessero la possibilità di consumare
più della nostra generazione, chi ci dice che lo farebbero?
- Siamo tutti “massimizzatori della soddisfazione”
Un “massimizzatore della soddisfazione” si comporta unicamente in funzione di ciò che è meglio per se stesso. Quando ognuno fa
ciò che è meglio per se stesso avremo l’efficienza nell’economia.
Qui si entra nell’ambito di come concepiamo l’essere umano. Confinarlo al ruolo di massimizzatore della soddisfazione
o di massimizzatore del profitto ci sembra un po’ squallido.
Inoltre molti pensano che agire egoisticamente non sia etico.

16 Il tasso di sconto è quel tasso di interesse che esprime il requisito di profitto sul
capitale investito. Vedasi pag. 115 e seg. e glossario a pag. 222, n.d.c.
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Spesso, possiamo aggiungere, la collaborazione si dimostra
più efficiente ed economica per tutte le parti in causa, rispetto
ad un’azione guidata da ciò che è meglio per sé stessi. Quelli
che pensano alle generazioni future e cercano di comportarsi
in modo da offrire loro migliori possibilità di vita su questo
pianeta, forse controllano i propri istinti meglio degli altri.
- Vige la concorrenza perfetta
Questo non è vero, dato che le grandi aziende agiscono
allo scopo di diminuire quanto più possibile la concorrenza
perfetta, fino ad annullarla (Vedi il paragrafo successivo intitolato “Il mercato funziona?).
Tutti questi esempi di ipotesi non sostenibili mostrano
come la teoria neoclassica sia ormai superata e non rispondente alla realtà del nostro sistema, del mondo in cui viviamo.
Il mercato funziona?
Il mercato e l’economia di mercato vengono oggi osannati.
Noi esseri umani, con i nostri bisogni e i nostri sistemi di
pagamento, rappresentiamo il mercato, e la nostra domanda deve determinare quali merci debbano essere prodotte e
quali servizi erogati. All’opposto di questa impostazione c’è
l’economia pianificata, in cui la produzione viene stabilita nel
dettaglio a livello centrale.
L’immagine ideale di un’economia di mercato che funzioni può essere quella di esseri umani che commerciano tra
loro nelle medesime condizioni, cioè ognuno con le stesse
opportunità e senza interferenze esterne.
Tutto ciò suona molto bene. Ma allora perché non avviene
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così nella nostra realtà, in cui l’economia di mercato viene
applicata? Perché esistono aziende multinazionali che, in
nome dell’economia di mercato, pianificano l’economia a livello centrale? Perché esistono grandi aziende che stabiliscono nel dettaglio una produzione rivolta solo ai consumatori
di un’area del mondo, ovvero a coloro che possono pagare?
Perché le altre persone, quelle che non possono permettersi
questo consumo, vengono sfruttate come forza lavoro a poco
prezzo, con paghe inadeguate e condizioni di lavoro assolutamente disumane?
A questo punto è giusto chiederci: cos’è l’economia di
mercato? Quali sono i settori in cui è possibile applicare
l’economia di mercato?
La teoria afferma che, affinché il meccanismo di determinazione dei prezzi in un’economia di mercato funzioni perfettamente, le seguenti condizioni devono essere soddisfatte17:
- La quantità di acquirenti e di venditori sul mercato deve
essere tale che nessuno di essi possa influenzare il prezzo
autonomamente.
Questo sarebbe l’ideale, ma purtroppo nella realtà non
succede così. Le grandi aziende ottengono vantaggi a spese
di quelle più piccole. Le fusioni fanno sì che si ingrandiscano continuamente, così da escludere la piccola imprenditoria. Esistono oligopoli (un piccolo numero) e monopoli (uno
solo) in cui le grandi aziende da sole stabiliscono i prezzi.

17 Klas Eklund, La nostra economia – introduzione all’economia della società, Prisma 2004, pag. 89
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Non sarebbe necessario regolamentare il mercato, in modo
da avere molte piccole aziende anziché un ristretto numero
di corporation multinazionali?
- Venditori e acquirenti non possono agire tra loro in
maniera congiunta
Una piccola quantità di persone, amministratori delegati e
professionisti della leadership, dirigono le relativamente poche grandi aziende che dominano il mercato svedese. Questa
connivenza fornisce il presupposto per agire in maniera congiunta ai livelli più alti. Le grandi aziende dispongono inoltre
di grandi risorse per svolgere attività di lobbying. Il settore
dei media e dell’editoria sono parte di questa rete di grandi
aziende, e ne condividono interessi ed obiettivi. Al giorno
d’oggi il potere in Svezia è molto concentrato.
- Le merci devono essere mostrate per quello che sono,
semplici prodotti di marche differenti in molti casi equivalenti tra di loro. Dovrebbe inoltre essere possibile acquistarli sia in piccole che in grandi quantità, in base al loro
reale bisogno, senza incentivarne la vendita in stock.
Quanti dei nostri prodotti sono semplici e omogenei, ovvero equivalenti? La pubblicità mostra sempre un prodotto
come unico, straordinario, e comunque molto diverso rispetto a quello dei concorrenti.
Gli sconti sui prezzi, in funzione di acquisti di grandi
quantità di merce, rendono la vita difficile alle piccole aziende, dato che per esse gli acquisti sono più cari (merci, materie
prime, mezzi di produzione, ecc…)
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- I consumatori devono disporre di una perfetta conoscenza di ciò che avviene sul mercato
È raro che il consumatore abbia una completa informazione sul prodotto. Come viene coltivato o realizzato un determinato prodotto? Vengono utilizzati agenti chimici che
deteriorano la terra, l’acqua o l’aria? Come vivono i dipendenti che realizzano il prodotto? Il processo di produzione
si basa sul lavoro infantile, o sulla schiavitù o semi-schiavitù
dei lavoratori? Cosa succede al prodotto una volta che viene
gettato nella spazzatura? È questo tipo di informazione di
cui oggi abbiamo bisogno, per sapere se si tratti di un buon
prodotto o meno. I venditori non rendono disponibile questo
tipo di informazione, ci danno invece una pubblicità patinata. Chi mai vuole prendersi la responsabilità e l’onere di
un’informazione corretta?
- È necessario dare la possibilità, alle aziende che lo desiderino, di entrare liberamente e rapidamente nel mercato
Le grandi società transnazionali controllano i propri mercati con differenti meccanismi. Ma quanto è difficile per una
piccola azienda, in realtà, entrare nel mercato?
- Non possono esserci vantaggi derivanti dalle dimensioni, che facciano sì che il costo di produzione si riduca
all’aumentare della quantità prodotta. Le piccole aziende,
in questo modo, vengono estromesse dal mercato, per cui
si genera un monopolio o un oligopolio. In questo modo
viene a mancare la condizione di mercato per cui devono
esistere molte piccole aziende, affinché non esistano uno o
più attori capaci di influenzare autonomamente i prezzi.
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Le imprese di grandi dimensioni godono di molti vantaggi! Le grandi aziende guidano lo sviluppo verso soggetti di
grandi dimensioni e produzione di massa, ottenendo un abbassamento del prezzo unitario.
- L’adattamento a nuove condizioni deve essere rapido
Le grandi aziende sono pronte ad adattarsi a nuove condizioni? Oppure fanno di tutto per essere loro stesse a dettare
le condizioni?
- Il presupposto, perché le famiglie e gli individui possano avere una posizione forte sul mercato, è che la ripartizione delle risorse sia sufficientemente equa; è necessario
quindi che le loro forze, agenti sul mercato, non vengano
escluse dal gioco da una pressione di natura politica o di
classe.
Possiamo solamente constatare che la ripartizione delle
risorse non è equa né in Svezia né nel resto del mondo.
- Niente beni collettivi
La difesa della nazione è un esempio di bene collettivo.
Non è possibile attribuirle un prezzo, tuttavia va finanziata
attraverso le tasse. La sanità e lo studio possono essere ritenuti beni collettivi. Acqua sana, aria pulita e demanio pubblico
possono essere considerati ulteriori beni collettivi.
- Niente esternalità
Molti beni possono causare esternalità, a causa dei pro57

cessi produttivi attraverso i quali vengono realizzati e trasportati. Talvolta il commercio, gli scambi tra acquirente e
venditore, provocano effetti indesiderati a danno di terzi. Ad
esempio, molti beni che noi acquistiamo oggi possono avere
effetti sull’ambiente che, in diversa maniera, generano dei costi per le generazioni future.
Qual è la via per dare valore ai presupposti scritti in
grassetto? In che modo possiamo aggiustare le inefficienze
di quella che oggi chiamiamo economia di mercato? Non
dobbiamo forse aggiustarla, in modo che possa veramente
rispondere ai principi su cui si fonda?
I valori alla base delle regole del gioco economico
Le teorie economiche di cui abbiamo scritto vengono
applicate dal mondo occidentale. In altre parti del mondo
valgono altre regole del gioco e altri modelli economici, che
si sono affermati in conseguenza dei valori che le persone
condividono oggi e che hanno condiviso in passato. Nei paesi
musulmani, dove si segue il Corano, il concetto di interesse è
considerato illegale.
Per questa ragione in quelle zone si sono sviluppati altri
modelli di organizzazione dell’economia. Questo non significa che le regole del gioco adottate in altri luoghi abbiano
eliminato tutti i malfunzionamenti che l’interesse provoca,
come ad esempio il fatto che alcuni si arricchiscano sul lavoro di altri.
In Africa e in Asia ci sono, o ci sono stati, molti diversi
modi di organizzare l’economia, basati sulla religione e sui
valori fondanti delle diverse culture. Purtroppo sembra che
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i modelli occidentali di organizzazione economica tendano a
cancellare i vecchi sistemi, che fino a quel momento avevano
funzionato in maniera molto efficiente. In alcuni luoghi, ad
esempio, era usanza aiutarsi vicendevolmente per costruire la
casa ai novelli sposi. Nelle economie occidentali questa collaborazione è diventata molto più difficile, forse addirittura
impossibile.
Le nostre teorie economiche occidentali riflettono una
mentalità colonialista che ha portato con sé l’idea di un diritto naturale a sfruttare le altre persone e la natura per i nostri
scopi18.
La nostra attuale teoria economica si basa sull’assunto che concorrenza, lotta, conflitto e segretezza possano
generare una maggiore efficienza economica rispetto alla
collaborazione, alla sincerità e ad un sacrosanto diritto di
conoscere come stanno le cose.
Per quale ragione non possiamo introdurre modelli economici e regole del gioco che si adattino alla nostra realtà e che
realizzino i nostri obiettivi? Perché non si possono mostrare i
valori di base della nostra economia alla luce del sole?
Non esistono modelli economici universalmente validi.
Dietro ad ogni teoria economica, modello economico, regola
del gioco, c’è un valore.
Perché non metterli in mostra così che tutti possano vederli e prendere posizione rispetto ad essi?

18 Vedi intervista a p. 351 ad Abd al Haqq Kielan, Imam della moschea di Eskilstuna, n.d.c.
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La teoria economica neoclassica può essere utilizzata per
legittimare l’odierna evoluzione di questo modello economico, in conseguenza del quale il potere è ripartito in maniera
ingiusta, e per il quale avviene un continuo trasferimento di
risorse da quelli che hanno poco a quelli che hanno molto;
in questo modo una crescente fetta della popolazione precipita nella povertà. Ma noi vogliamo veramente questo tipo di
sviluppo?
Dobbiamo in qualche modo far sì che siano i nostri valori
a plasmare i modelli economici. Le regole del gioco dell’economia devono essere messe in discussione e cambiate. Non
sono leggi naturali, sono solo regole che ci siamo inventati
noi esseri umani.
Certo, pensare che quelli che investono il capitale agiscano con una
visione di breve periodo, in maniera disumana e senza cognizione di
causa, è lecito. Ma queste sono le regole del gioco...
Villy Bergström, direttore del quotidiano social-democratico Dala-Demokraten, 5 marzo 1997, oggi vice presidente della Banca Centrale Svedese.
Economia ecologica – economia sostenibile – sviluppo sostenibile
Nuovi modelli economici prendono in considerazione
le vere risorse del pianeta, non solo il denaro.
Il pianeta non può crescere.
Niente scompare – tutto si trasforma.
Sono sempre di più quelli che pensano che dobbiamo ini60

ziare a gestire la nostra casa, l’ambiente, con le limitate risorse del pianeta, cioé essere “economici” nel vero senso della
parola. Per questo l’economia e l’ecologia non possono essere
considerate due scienze a sé stanti. Gli economisti ecologici
rappresentano il “ponte” tra economia ed ecologia. Le due
scienze appaiono, ad un primo approccio, molto diverse tra
loro. Gli ecologisti osservano la natura cercando di capire
come funzioni il sistema ecologico, mentre gli economisti lavorano con le regole del gioco del sistema economico, regole
che ha inventato l’essere umano. Poiché le leggi dell’ecologia non possono essere cambiate ma solo conosciute, sono
le regole del gioco dell’economia che si devono adattare, se
vogliamo che le due agiscano in sintonia. La cosa più difficile
da cambiare del nostro sistema economico sta nelle nostre
coscienze, in quello che pensiamo e ciò in cui crediamo.
Carlo Linneo concorse al titolo di professore in economia verso il 1730.
Egli poneva spesso l’accento sull’importanza, per le materie economiche, della botanica, della zoologia, e della geologia. Il suo pensiero
di fondo era che Dio avesse creato il sistema economico della natura
– Oeconomia naturae – al quale tutti i viventi, compreso l’essere umano19, si sarebbero dovuti adattare.
Se avessimo una produzione di beni e di servizi adeguata
al ritmo che la natura è in grado di reggere e al bene comune,
allora avremmo un’economia ecologica. Il risparmio è una

19 Lönnroth, johan, Schamanerna (Gli Sciamani), Arena, 1993, pag. 51
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componente importante dell’economia ecologica, per poter
puntare nel lungo periodo sul progresso tecnico. Quale tipo
di risparmio è in linea con l’economia ecologica?
Pensate cosa succederebbe se l’economia si fondasse su
un’informazione aperta e sulla qualità, al posto di reggersi
sulla pubblicità ingannevole. Quali decisioni sarebbero approvate se ogni questione rilevante dell’economia fosse sottoposta ad un esame ecologico e sociale? Una tassa ambientale20, una proposta che comporti la tassazione dell’energia
e delle risorse esauribili anziché della forza lavoro, potrebbe
costituire un potente strumento per ottenere un’economia
più ecologica.
Altri indicatori al posto del PIL possono essere utilizzati
per esprimere il benessere. Indicatori che prendono in considerazione le relazioni sociali, gli effetti sull’ambiente delle
nostre attività, il consumo di energia, la gestione dei rifiuti e
molto altro. Quali effetti positivi comporterebbe l’adozione
di un sistema economico senza interesse?
C’è molto da fare e molto su cui riflettere.
Quando dobbiamo decidere in merito a un progetto di
grande portata o sull’investimento di capitale, può essere difficile capire quale decisione prendere perché l’investimento
conduca a uno sviluppo sostenibile. In questo caso si può fare
un’analisi qualitativa: si stila una lista di elementi pro e contro, secondo sei parametri, e si confronta il risultato con altre
possibili soluzioni per provvedere allo stesso bisogno.

20 Bergström, Sören e altri, Economia Sostenibile, Utbildningsradion, 1996, pag.
225

62

In questo modo si ottiene un risultato che ci dice se le
diverse ipotesi comportino un miglioramento o un deterioramento dell’ambiente.
I sei criteri sono descritti in un mini-rapporto della Svenska Kommunförbundet (Associazione dei Comuni Svedesi,
n.d.t.) e si chiama Minirapporto sull’ambiente e sulle risorse naturali nella pianificazione fisica.21
Che cosa possiamo fare?
Possiamo esigere cambiamenti. Possiamo esprimere chiaramente che vogliamo un futuro che si basi su valori che consideriamo giusti. Possiamo plasmare le leggi dell’economia.
Anche se quelli che si sentono ancora parlare e che hanno
maggiore visibilità sono gli economisti neoclassici, gli economisti ecologici prendono sempre più piede nel dibattito. Ma
perché questi ultimi vengano ascoltati è necessario guardare
oltre le vecchie teorie neoclassiche, appoggiando le loro argomentazioni. Possiamo chiedere di avere economisti socialmente responsabili ed ecologicamente impegnati.
Possiamo usare il nostro denaro come uno strumento per
il cambiamento. Quando io decido di comprare merci con un
marchio ecologico, dimostro di volere un futuro ecologicamente sostenibile. Se poi decido di comprare merci con un marchio
equo e solidale, dimostro solidarietà verso gli altri.
Quando indirizzo il mio risparmio ad investimenti che reputo positivi per il futuro, contribuisco ad un futuro migliore.

21 Grundelius, Eva, Minirapporto sull’ambiente e sulle risorse naturali nella pianificazione fisica, Svenska Kommunförbundet, 1991

63

Essere socio JAK è una maniera per prendere le distanze
da un’economia basata sull’avidità.
Argomenti di discussione
- Qual è la prima cosa a cui pensi quando senti la parola economia? Che cosa significa per te la parola economia?
- Chi decide le regole del gioco dell’economia? Chi prende
le decisioni?
- Qual è il tuo concetto di natura?
- Qual è la tua concezione dell’essere umano? L’essere umano, nel profondo del cuore, è avido?
- Quali sono i settori nei quali, secondo te, è auspicabile
una crescita economica? Di che tipo di crescita si deve
trattare?
- Come descriveresti il benessere?
- Cosa intendi tu per “condizioni e presupposti per la vita”?
- Per quali scopi desideri che sia utilizzato il denaro che
risparmi?
- Se partiamo dall’idea che un’economia di mercato funzionante sia qualcosa di desiderabile, quali regole del gioco
dell’economia sono necessarie? Leggi le parti del testo in
grassetto da pag. 54 a pag. 58. Quali ipotesi e quali presupposti sono sensati? Quali aggiustamenti sono necessari?
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6 I debiti e le risorse aumentano
Un problema
per il Kronofogden22
Gli atti di pagamento si accumulano presso gli uffici del
Kronofogden. Dopo il picco degli anni ’90, dall’inizio del
2000 i casi di mancato pagamento presso il Kronofogden
sono diminuiti leggermente. Nel 2003 c’è stato un nuovo aumento dei casi di insolvenza, l’11% in più rispetto all’anno
precedente.23
È facile rimanere ingannati dalle pubblicità che promettono prestiti in tempi rapidi. In men che non si dica ti ritrovi
pieno di debiti, che l’autorità preposta esigerà per conto dei
creditori. Il debito aumenta velocemente attraverso il sistema
degli interessi sugli interessi. Ogni mese viene detratta una
quota dal tuo stipendio, che l’autorità provvederà a trasferire
ai creditori. A volte questa quota non basta neanche a coprire
gli interessi, cosicché il debito aumenta costantemente, nonostante i pagamenti mensili.
Anche quelli che non contraggono prestiti irresponsabili
possono vedersela brutta. Se il tasso di interesse improvvisamente sale, qualsiasi previsione, qualsiasi calcolo va in frantumi. Le persone che fino a quel momento se l’erano cavata con

22 L’Ente svedese che si occupa della riscossione dei debiti e dei pignoramenti,
n.d.t.

23 Annelie Cederroth, responsabile della comunicazione presso il Kronofogden di
Göteborg.
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i propri mezzi, diventano altrettanti casi per il Kronofogden.
La maggior parte di noi persone comuni contrae dei debiti. È naturale che sia così, pensano alcuni. Per altri si tratta di
una situazione inquietante.
Per un lungo periodo la crescita economica è stata forte, ragion per cui la “torta” da spartire è stata grande, e lo
standard di vita nel mondo occidentale è cresciuto molto. E
allora, perché allo stesso tempo sono aumentati i debiti?24
La popolazione svedese è indebitata. E tanto, anche.
Secondo l’Associazione Nazionale delle Banche Svedesi, il debito complessivo delle famiglie svedesi riconducibile ai mutui-casa ha ormai superato il
debito pubblico nazionale.
Il debito pubblico è di 120 miliardi di €. Il debito per i mutui-casa ammonta a 126,5 miliardi di €.
La spiegazione ufficiale imputa questo fatto a tassi di interesse bassi, combinati al crescente prezzo delle case; l’Associazione delle Banche, ad ogni
modo, continua a negare il pericolo di una “bolla” dei mutui-casa.
Tratto dal quotidiano Dala-Demokraten, 2003
I debiti aumentano
Ad un certo momento c’è stato un punto di svolta. Da un
sistema del tipo “prima risparmia e poi compra” si è passati al
sistema “contrai un prestito, acquista ora e paga dopo”. Contrarre prestiti era in passato prerogativa degli uomini d’affari,

24 Alcune risposte

a questa domanda si trovano nell’intervista a Margrit Kennedy, a p.
227, in quella a Oscar Kjellberg a p. 250, e nel sermone di Mark Anielski a p. 451, n.d.c.
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mentre le famiglie prendevano denaro in prestito solamente
in occasione di acquisti consistenti, come ad esempio per l’acquisto della casa.
Ben inseriti nella società dei consumi, con una crescita
economica forte e con la ferma convinzione nella possibilità di aumentare costantemente il nostro livello di benessere
materiale e di guadagnare più denaro, è diventata una pratica
comune quella di contrarre un prestito al momento dell’acquisto.
Per un certo periodo, quando l’inflazione era alta e il tasso
di interesse basso, chi risparmiava prima per comprare poi
era ritenuto uno stupido. Furbo era invece chi prendeva in
prestito più di quello di cui avesse bisogno.
La stessa cosa è avvenuta a livello nazionale e municipale.
Prima del 1970 i prestiti nel settore pubblico erano ad un
livello minimo.
Con lo shock finanziario del 1992 i tassi di interesse raggiunsero livelli record, riducendo sul lastrico molte famiglie.
Alcuni speculatori guadagnarono enormi somme di denaro
su tali catastrofi.
È impossibile prevedere come varieranno nel tempo i tassi di interesse. Si contrae un prestito per uno, due o cinque
anni, ma non si sa mai come andrà a finire.25 Non è facile
pianificare le spese, e gli interessi sul mutuo per la casa costituiscono una parte molto importante del budget delle famiglie. Quando si hanno debiti si è molto più esposti, nel caso
di diminuzione delle entrate e di aumento dei prezzi.

25 In Svezia la durata massima per fissare il tasso di un mutuo ordinario è di 5 anni,

con JAK attualmente il periodo massimo di ammortamento di un prestito è fissato a
20 anni, (Gennaio 2009), n.d.c.
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Il continuo aumento dei debiti all’interno della società è
un fatto sano?
Insieme ai debiti aumentano i guadagni, dato che ad ogni
debito corrisponde un guadagno finanziario da parte di un
altro soggetto. I guadagni aumentano nella stessa misura ma
a vantaggio di altre famiglie, rispetto a quelle che contraggono il prestito. Coloro che posseggono grandi ricchezze non
hanno bisogno di contrarre prestiti. Sono loro che prestano.
Ma questo è un fatto positivo? È positivo il fatto che siamo
sempre più indebitati?
Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie in Svezia sono le banconote, le obbligazioni, i crediti sui prestiti concessi, le azioni, le partecipazioni, ecc.
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Nel diagramma si può osservare la ripartizione delle risorse finanziarie in Svezia per l’anno 2003. Ti invitiamo a cercare
cifre e dati più aggiornati nell’Annuario Statistico Svedese.
Il diagramma successivo è stato ottenuto suddividendo la
società in settori, e osservando il bilancio di ciascuno di essi;
in altre parole esso rappresenta una stima dei guadagni e dei
debiti di natura finanziaria di ogni settore. Le aziende non
finanziarie, vale a dire quelle che producono beni e servizi
non finanziari, sono l’unico soggetto che contrae prestiti e
non ne concede. Queste aziende hanno più debiti finanziari
che entrate. Questo aspetto si spiega in parte con il fatto che
le aziende prendono capitale in prestito per utilizzarlo in investimenti reali, e in parte con il fatto che le azioni quotate in
borsa sono rendicontate a valore di mercato alla voce “uscite”
del proprio bilancio.
Le entrate e i debiti delle aziende finanziarie, vale a dire
banche e altri soggetti, sono molto elevate, poiché esse svolgono il ruolo di “mediatori”, trasferendo entrate e debiti finanziari dagli uni agli altri soggetti.
Per quanto riguarda il settore pubblico, nel 2003 le entrate
e i debiti finanziari sono andati in pareggio, il che si spiega
con il fatto che i debiti dello Stato sono stati bilanciati dalle
riserve del sistema di previdenza sociale, sotto forma di fondi; questa risorsa rientra quindi nel settore pubblico. Il terzo
segmento del settore pubblico è quello dei Comuni, il cui bilancio finanziario è sostanzialmente andato in pareggio, nello
stesso anno.
Il settore delle famiglie e il settore “esteri” sono i maggiori
creditori, rispetto agli altri gruppi. Per concludere, le famiglie
e le organizzazioni no-profit presentano più entrate finanziarie che debiti. Ma all’interno di questo gruppo vi sono grandi
differenze. La maggior parte delle famiglie ha più debiti che
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entrate finanziarie. Tuttavia le poche famiglie che possiedono
enormi quantità di risorse fanno sì che il settore “famiglie”
presenti più entrate finanziarie che debiti.

Quanto aumentano i debiti?
Il diagramma che segue rappresenta l’evoluzione dell’indebitamento totale, ripartito per settore, tra il 1995 e il 2003.
Si tratta di un periodo molto limitato. Dal 1995 al 2003 i debiti sono aumentati del 70%, passando da circa 700 a circa
1.200 miliardi di €. In generale è possibile affermare che i
debiti sono aumentati più rapidamente rispetto al PIL. Negli ultimi anni i debiti sono aumentati per le famiglie e le
aziende non finanziarie, e sono leggermente diminuiti per il
settore pubblico.
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Gli interessi aumentano le entrate
Le entrate aumentano allo stesso ritmo dei debiti. Ogni
debito contratto corrisponde ad un credito detenuto da parte
di un’altra persona o organizzazione. A debiti maggiori corrispondono automaticamente maggiori entrate.
Il tasso di interesse sortisce l’effetto di aumentare le entrate e i debiti. Se l’interesse guadagnato non viene utilizzato,
allora lo si può aggiungere al capitale per prestarlo nuovamente. La tassa sul patrimonio e la tassa sulle rendite finanziarie controbilanciano in certa misura questo processo, ma
non del tutto. Osservate il seguente esempio.
La persona più ricca della Svezia, nel 2002, aveva un patrimonio imponibile di circa 150 milioni di €. Ha pagato una
tassa sul patrimonio di 2,2 milioni di €. Ogni anno questa
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persona realizza dei profitti (derivanti dagli interessi) sulle
sue entrate. Ipotizziamo un profitto del 10%, corrispondente
a 15 milioni di €. Di questi, il 30% viene tassato, 4,5 milioni
di €. Rimangono 8,3 milioni di €. Una parte di questo denaro viene spesa dalla famiglia. Quanto? Bè, quanto può consumare una famiglia in un anno? 2 milioni di €? Facciamo 2
milioni di €. La parte rimanente del profitto derivante dagli
interessi, 6,3 milioni di €, va ad aggiungersi al capitale: in
questo modo, dopo un anno, abbiamo raggiunto 156,3 milioni di €. La famiglia, l’anno successivo, realizzerà un profitto
finanziario a partire da questa cifra, maggiore della precedente. Il profitto (derivante dagli interessi) sarà 15,6 milioni
di €, se ancora ipotizziamo una rendita del 10%. Se anche
quest’anno questa famiglia spende 2 milioni, paga 2,2 milioni
di tassa sul patrimonio e una tassa sulle rendite finanziarie di
4,7 milioni, aggiungiamo quest’anno 6,7 milioni al capitale.
Siamo arrivati a 163 milioni di € in due anni.
Ovviamente le entrate possono variare a seconda del livello di rischio dell’investimento. Se la famiglia è sfortunata,
può perdere le proprie risorse in investimenti rischiosi. Nel
2001, solamente il 7,4% della popolazione sopra i 20 anni
ha guadagnato una somma superiore a 2.000 € attraverso
rendite da capitale.26
Anno di Giubileo
Un tempo era usanza istituire anni di giubileo a intervalli regolari. Con il giubileo, tutti i debiti venivano cancellati.

26 Ufficio Centrale di Statistica (www.csb.se). L’economia delle famiglie, Statistica
sulle entrate e sulla tassazione.
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Scomparivano i debiti e i crediti. Si ricominciava da capo. Lo
scopo principale del giubileo era quello di evitare un’ingiusta
ripartizione delle risorse. Con la cancellazione dei debiti e
dei crediti si evitavano grandi concentrazioni di capitale, e di
conseguenza quella condizione di dipendenza che ha sempre
legato i debitori ai creditori.
Coloro che contraggono prestiti in qualche modo devono
trovare il modo di ripagare gli interessi. Se la concessione del
prestito non comporta alcun rischio, l’interesse e l’ammortamento vanno a beneficio di colui che presta, che in questo
modo aumenta il suo patrimonio e può successivamente prestare maggiori quantità di denaro.
Argomenti di discussione
- L’aumento dei debiti, all’interno della società, rappresenta
un problema?
- L’aumento delle entrate, nella società, rappresenta un problema?
- Il trasferimento di risorse rappresenta un problema?

73

7 Il debito dello Stato svedese
Nel 2003, il debito pubblico ha raggiunto 122 miliardi di
€. I costi associati all’interesse sul debito ammontavano, nel
2002, a 6,5 miliardi di €, pari al 9% delle spese totali dello
Stato di quell’anno. I costi associati all’interesse sul debito
hanno superato i 10 miliardi di € in 5 distinti anni, nel corso
degli anni ’90.

Il trend è il medesimo in quasi tutti i Paesi. I debiti degli
Stati sono aumentati parallelamente ai tassi di interesse. Una
fetta sempre crescente delle tasse pagate dai cittadini viene
destinata a pagare gli interessi sul debito; solitamente per
alleggerire questa situazione gli Stati contraggono ulteriori
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prestiti per ripagare gli interessi, facendo tuttavia aumentare il debito per l’anno successivo. In Svezia abbiamo tagliato
molte risorse alla sanità, alla cura degli anziani, all’infanzia,
per far sì che le entrate derivanti dalle tasse bastassero a pagare gli interessi e gli ammortamenti sul debito. Questo perché
la Svezia deve dimostrare di essere affidabile, cioè di essere
in grado di ripagare il proprio debito; in caso contrario i creditori potrebbero decidere di non prestare più denaro allo
Stato svedese.

Tra il 1998 e il 2002 abbiamo pagato interessi sul debito
pubblico per un totale di 122 miliardi di €, il che equivale curiosamente all’ammontare totale del debito pubblico del 2003.
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Se nel 1998 avessimo introdotto un sistema senza tasso
di interesse, avremmo potuto utilizzare la medesima somma
per annullare il debito pubblico. All’inizio del 2003 avremmo finito di ripagarlo, e nel corso del 2003 avremmo avuto 6
miliardi di € in più da spendere, calcolando lo stesso prelievo fiscale dell’anno precedente.
Perché è più importante pagare gli interessi e non le spese
per la sanità, per l’assistenza sociale e per gli altri settori utili
alla collettività, alle persone? Perché è consentito tagliare i
fondi di quasi tutti i settori, ma non si possono toccare gli
interessi?
Una parte del debito pubblico è detenuta da enti o istituzioni straniere, ma la maggior parte è posseduta dai cittadini svedesi; i maggiori creditori sono l’AP Fonden (Fondo
Generale per le Pensioni), le compagnie di assicurazione e le
famiglie.
Se io compro obbligazioni statali realizzerò un guadagno
sicuro per molti anni a venire, grazie agli interessi. Questo
guadagno, per lo Stato, è più importante di molte altre cose,
come ad esempio il sostegno all’infanzia. Per questo possono essere tagliati questi fondi. I genitori di bambini piccoli
tirano la cinghia, pensando di farlo per il bene della Svezia.
Ma perché non possono pensare al bene della Svezia anche
i titolari di obbligazioni? Perché vengono prima quelli che
fanno denaro sul denaro?
A tutte queste domande possiamo solo rispondere dicendo che l’interesse è diventato cosa sacra. Il nostro sistema
monetario si basa sull’interesse. La percezione è che tutto il
sistema andrebbe in frantumi se lo Stato non riuscisse a pagare gli interessi sul debito. Questi vengono ripagati attraverso nuovi debiti dello Stato; il debito aumenta e con esso gli
interessi, anno dopo anno. Per arrivare al pareggio, o quan76

tomeno garantire una sorta di equilibrio senza cambiare il
sistema monetario, occorre tagliare il budget di altri settori.
L’interesse è come un piccolo di cuculo, che caccia gli altri
uccellini dal nido e si nutre del loro cibo. Nel diagramma
seguente sono rappresentate le uscite dello Stato svedese.

È facile confondersi tra milioni e miliardi. Quant’è la differenza in
realtà? Se li calcoliamo in secondi è così:
• 1 milione di secondi sono circa 12 giorni
• 1 miliardo di secondi sono più di 30 anni
Lars Åkelund, Gotland, socio JAK
Argomenti di discussione
- Quali uscite dello Stato è opportuno tagliare per prime, quando c’è carenza di denaro?
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8 La crisi globale del debito
Con una certa approssimazione possiamo suddividere la
terra in due parti. Il Nord è la parte ricca (alti standard di
vita, spreco di risorse, buona disponibilità di denaro) e il Sud
è la parte povera (bassi standard di vita, gran parte delle risorse vengono trasferite al Nord, poco denaro).
Durante gli anni ’70 una grande quantità di petroldollari
fece la propria comparsa sulla scena internazionale, in seguito all’organizzazione di molti Paesi produttori di petrolio nell’OPEC, cui seguì un rialzo dei prezzi del petrolio. Questo
denaro fu depositato nelle banche europee e nordamericane.
Le banche a loro volta dovevano prestare questo denaro per
ricavarne interessi; il mercato interno tuttavia non ne aveva
bisogno, si trattava di quantità di denaro troppo grandi. Le
banche si rivolsero allora alla parte povera del mondo. In
quegli anni si sosteneva che se in un Paese povero si fossero
investite ingenti quantità di denaro, questo avrebbe vissuto
un decollo che lo avrebbe portato allo sviluppo e alla ricchezza.
I Paesi poveri ricevettero prestiti massicci, ma nonostante
ciò non vi fu alcun decollo. Solamente un decimo dei prestiti
è stato investito in attività che si possono effettivamente definire “di sviluppo”. I prestiti sono andati in consumi di lusso
per una ristretta minoranza di ricchi, in traffico d’armi e in
esportazione illegale di capitali. Per esportazione illegale di
capitali intendiamo che il denaro è stato trasferito in conti, riconducibili ai capi di Stato, in Svizzera o in altri Paesi, grazie
ad una legislazione bancaria molto permissiva. I cittadini invece sono diventati debitori. Da quel momento in poi la gran
parte dei prestiti è stata usata per pagare gli ammortamenti e
gli interessi sui debiti 27 .
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Anziché godere di un boom di sviluppo questi Paesi si
sono trovati profondamente indebitati e molto più poveri,
dato che hanno dovuto pagare molto più di quello che avevano preso in prestito, proprio a causa dell’interesse. Quando
non sono riusciti a ripagare i prestiti hanno dovuto contrarne
di nuovi, e con questo sistema i debiti non hanno fatto altro
che aumentare. Il debito pubblico dei Paesi poveri, nel 1992,
ammontava a 1.500 miliardi di dollari28. Questi Paesi sono
stati costretti a tagliare la propria spesa pubblica, ovvero la
sanità, la scuola, la formazione, per puntare sull’industria da
esportazione. Sin dai tempi del colonialismo la produzione
dei Paesi poveri è stata indirizzata alla produzione di una o
poche materie prime. L’esportazione di cibo o materie prime
ai Paesi ricchi del Nord del mondo fornisce le entrate che
rendono possibile il pagamento degli interessi e degli ammortamenti alle banche di quegli stessi Paesi.
Se osserviamo quello che la parte “ricca” del mondo (il
Nord) dà in sostegno allo sviluppo alla parte “povera” (il
Sud), questa cifra appare ridicola se confrontata con quello
che il Sud paga al Nord in termini di interessi sui prestiti. Il
Sud paga 9 volte di più in ammortamenti e interessi rispetto
a quello che riceve in aiuti allo sviluppo. Persino i Paesi più
poveri in assoluto pagano più in interessi e ammortamenti
rispetto a ciò che ricevono in sostegno allo sviluppo.
I Paesi poveri pagano gli ammortamenti e gli interessi at-

27 Håkan Wall, Il denaro o la vita – un fascicolo sulla crisi del debito dei paesi poveri, Kyrkornas U-forum och Global Ekonomi, Uppsala 1993, pag.5

28 Håkan Wall, Il denaro o la vita – un fascicolo sulla crisi del debito dei paesi poveri, Kyrkornas U-forum och Global Ekonomi, Uppsala 1993, pag.10
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traverso nuovi prestiti. Nel 1996 questi Paesi hanno contratto debiti per 275 miliardi di dollari, che non sono neanche
bastati a ripagare gli ammortamenti e gli interessi sul debito
di quello stesso anno. I Paesi dell’Africa sub-Sahariana utilizzano 2,6 miliardi del sostegno allo sviluppo che ricevono, per
ripagare debiti e interessi.
Il Sud paga ai Paesi occidentali ogni giorno 717 milioni di
dollari. Di questi, 40 milioni di dollari sono pagati dai Paesi più poveri in assoluto, ogni giorno. È inoltre interessante
notare come il denaro, generalmente, non esca mai dal Paese
donatore: al posto di risorse finanziarie da lasciar gestire in
maniera indipendente, i donatori preferiscono inviare macchinari e personale. Debiti e ammortamenti, invece, vanno
pagati in denaro. Dall’inizio degli anni ’80 il flusso di capitali
dal Sud al Nord è cresciuto ogni anno. Questo significa che i
poveri hanno contribuito al benessere dei ricchi non solo con
i propri prodotti a basso costo, ma anche attraverso il denaro
(in interessi).

Fonte: Sostegno allo Sviluppo (OCSE, Stat. Extracts, www.stat.oecd.org/wbos/index.aspx). Interessi e Ammortamento (UNCTAD 2008, Handbook of statistics 2008,
pag. 379). Calcolo interno effettuato da JAK a prezzi costanti 2006.
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Argomenti di discussione
- È giusto che ci sia un costante flusso di capitale dai poveri
del pianeta ai ricchi? Se non è giusto, perché lasciamo che
ciò accada?
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9 L’interesse è un problema
Fino a questo punto JAK ha spiegato come l’interesse sia
un meccanismo che trasferisce risorse dalla maggior parte di
noi ad un piccolo gruppo di persone o organizzazioni molto
ricche. Cosa intendiamo però esattamente per “interesse”?
Se cerchiamo la parola interesse sul vocabolario Bonniers troviamo queste definizioni:
interesse 1: interiora di animale (la parola svedese ränta,
che corrisponde a interessi/tasso di interesse, in svedese
ha anche questo significato, n.d.t.).
interesse 2: il guadagno o profitto da capitale; il costo di
un prestito o il guadagno associabile a un credito. Es.
Prestare ad un tasso di interesse comporta il rientro di
una cifra maggiore rispetto a quella iniziale; interesse annuo, calcolato in percentuale.
Il tasso di interesse reale è dato dal tasso di interesse meno
l’inflazione.
Esiste una definizione classica di interesse che si discosta da quella del Bonniers:
La definizione del Fisco svedese è la seguente: “Per interessi
intendiamo il costo di un credito, vale a dire la somma che colui
che contrae un prestito paga, oltre al capitale preso in prestito,
come risarcimento per aver preso in prestito quella data somma
di denaro. Non ha importanza se il risarcimento viene chiamato “interesse” o in altra maniera”.29
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Questa definizione comprende tre parametri:
1. riguarda il prestito di una somma di denaro (per colui
che contrae il prestito si tratta di capitale esterno);
2. riguarda il “costo” per il prestito espresso in denaro, e
non un pagamento per il trasferimento di capitale dietro
un compenso sotto forma, ad esempio, di azioni;
3. il tasso di interesse va concordato precedentemente alla
concessione/ottenimento del prestito; l’ammontare del
prestito, il periodo di restituzione e il tasso di interesse
vanno quindi stabiliti contemporaneamente.30
Interesse per pagamento avvenuto fuori tempo massimo
– Mora: sanzione che va corrisposta quando non vengono
rispettati i tempi di pagamento. La legge stabilisce che si può
richiedere la mora quando il pagamento non avviene entro
la data stabilita. Anche JAK applica questo strumento, per
evitare pagamenti in ritardo da parte di coloro che chiedono
prestiti.

29 Guida del Fisco alla tassazione delle entrate e del patrimonio dell’anno 2003,
pag. 426

30 Secondo Oscar Kjellberg, Responsabile dello Sviluppo presso la Banca Cooperativa JAK

83

Tasso di interesse della terra: il guadagno economico derivante dalla terra che si possiede (Bonniers)
Nel libro “Termini dell’Economia Politica - Significato e
contesto” di Dickson et al., alla voce interesse leggiamo:
Interesse
Risarcimento per la concessione di capitale dato in prestito; guadagno derivante dal possesso di capitale. Solitamente
si tratta di capitale dato in prestito, ad esempio i risparmi
delle aziende e dei risparmiatori depositati presso le banche.
Spesso la parola viene utilizzata come abbreviazione di tasso
di interesse (rate of interest), nel qual caso indica un valore
che, applicato al capitale di partenza, determina l’entità degli interessi. Può essere espresso in percentuale oppure come
quota.
Interesse semplice: si calcola sulla stessa cifra, fino al termine del periodo di ripagamento.
Interesse composto: in questo caso si stabilisce un determinato periodo per il pagamento degli interessi. Nel caso
in cui una rata non venga pagata questa viene aggiunta al
capitale, per cui la rata successiva comprenderà una parte di
interesse maggiore, in quanto calcolata su una base maggiore
(meccanismo degli “interessi sugli interessi”).
Nel libro “Economia Sostenibile” di S. Bergström et al., a
pagina 134 sta scritto: “La vita si manifesta tra le altre cose
sotto forma di produzione di piante, selvaggina, pesci e funghi. Questa è un’economia vivente. Le risorse rinnovabili e
commestibili dell’ecosistema rappresentano ciò di cui noi
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tutti viviamo, di cui abbiamo vissuto da tempo immemore,
e di cui vivremo in ogni tempo. Dal punto di vista produttivo gli ecosistemi costituiscono un capitale naturale che ogni
anno fornisce un interesse, con il quale l’uomo può sostentarsi. Senza questo interesse la terra è un pianeta morto, da ogni
punto di vista”.
Noi soci JAK siamo sempre stati piuttosto d’accordo sul
fatto che l’interesse può essere considerato un pagamento
al quale non corrisponde alcuna prestazione lavorativa. In
altre parole, un pagamento in funzione del possesso di un
capitale, al quale non corrispondono dei costi veri, “reali”.
Si tratta quindi di un pagamento conseguente al fatto che
qualcuno possiede qualcosa. La Banca Cooperativa JAK
scinde l’interesse dalla commissione per il prestito, poiché la
commissione per il prestito corrisponde ai costi effettivi che
la banca sostiene per amministrare i risparmi e i prestiti. In
maniera analoga, è possibile distinguere tra risarcimento dovuto all’inflazione e risarcimento dovuto al rischio, per quanto riguarda il costo di un prestito. A questo punto rimane
l’interesse, che corrisponde a quella parte di pagamento che
viene trasferita a quelli che risparmiano all’interno di una
banca.
La parola interesse assume quindi molti significati, in base
allo scopo e al contesto in cui viene utilizzata. È molto importante specificare bene cosa intendiamo per interesse, quando
parliamo di “emancipazione dagli interessi” e dal “tasso di
interesse”.
Tasso di Interesse Effettivo
Secondo la Konsumentlagen (Legge del Consumatore),
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tutte le banche e le organizzazioni che prestano denaro sono
tenute a comunicare il tasso di interesse effettivo. Questo si
calcola allo stesso modo per qualsiasi soggetto e tipologia di
prestito, e comprende tutti i costi del prestito (in Italia è conosciuto come ISC – Indicatore Sintetico di Costo - o TAEG
– Tasso Annuo Effettivo Globale, n.d.t.). In questo modo,
i consumatori possono confrontare le varie alternative. Per
queste ragioni, anche JAK comunica il proprio tasso di interesse effettivo in tutte le proposte di prestito e in tutte le
simulazioni.
Tasso di Interesse Effettivo
Il Tasso di Interesse Effettivo corrisponde a quella quantità di interessi per la quale la somma dei valori attualizzati
di tutti i pagamenti sia uguale all’ammontare del credito (al
momento della concessione del credito). In maniera più semplice, si può dire che il tasso di interesse effettivo corrisponde
al costo annuale del credito espresso in percentuale rispetto
al valore del credito (tenendo conto che il debito diminuisce
man mano che viene ripagato31).
La pompa degli interessi
Osservando gli scontrini che hai raccolto in un anno, puoi
notare che una percentuale (anche se non sappiamo quale!)
della somma pagata corrisponde ad interessi inclusi nei prezzi. Aggiungi ad essi ciò che paghi in interessi sui tuoi debiti.

31 Räkna tíll max C, Danielsson, Gabrielsson, Lövstrand.
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La somma dei costi associati agli interessi così ottenuta confrontala con gli interessi che ricevi sui tuoi risparmi. Qual è
più grande? La somma degli interessi in uscita o di quelli in
entrata?

Il grafico rappresenta un confronto tra le spese e le entrate associate ad interessi per 10 diverse classi di patrimonio
netto, dove ciascuna classe è composta dallo stesso numero
di famiglie. Le famiglie con le entrate minori sono a sinistra
nel diagramma (le prime tre risultano in passivo, sono indebitate, n.d.t.), mentre via via che ci si sposta verso destra nel
diagramma le entrate aumentano. La curva delle entrate associate a interessi riflette la ripartizione delle entrate associate
al capitale.
Il diagramma rappresenta un confronto tra le famiglie
svedesi, con dati relativi al 2003. Dalla grafica emerge che i
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primi 9 gruppi pagano più di quello che guadagnano, mentre
il 10° gruppo riceve più di quello che paga. Questo dimostra
in maniera chiara e semplice perché “i ricchi diventano più
ricchi e i poveri più poveri”.
In altre parole: il nostro sistema economico-monetario determina un trasferimento invisibile di risorse, da quelli che
hanno di meno a quelli che hanno più di ciò di cui hanno
bisogno.
Possiamo chiamare questo meccanismo “pompa degli
interessi”, poiché esso trasferisce risorse, sotto forma di interessi, dai poveri verso i ricchi. Dato che i ricchi prestano
a loro volta gli interessi ricevuti, la somma non fa altro che
aumentare costantemente col passare del tempo. Se il tasso
di interesse è alto questo processo avviene rapidamente. Se
il tasso di interesse è basso, non avviene alla stessa velocità,
ma il denaro viene ugualmente “pompato” nella stessa direzione.
La pompa degli interessi provoca una ripartizione iniqua
delle risorse, ovvero una sperequazione. Nel lungo periodo
questo processo mina l’economia e la stabilità sociale.
Il risparmio può salvare il proletariato? I capitalisti consigliano ai lavoratori di risparmiare. È possibile che un lavoratore possa risparmiare,
per poi vivere degli interessi. Ma se tutti i lavoratori risparmiano per
vivere di interessi, chi pagherà questi interessi?
Attardag Wermelin, 1886
Interessi sugli interessi
Il fatto che gli interessi si sommino al capitale, per essere
poi reimprestati, dà luogo al fenomeno degli “interessi sugli
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interessi”. Margrit Kennedy nel suo libro32 spiega come questo sistema non possa essere sostenibile sul lungo periodo.
Per esempio, se Giuseppe al momento della nascita di Gesù
avesse investito 10 centesimi di € ad un tasso di interesse
annuale del 5%, se fosse tornato nel 1990 avrebbe potuto
richiedere un capitale pari al peso in oro di 10 milioni di
soli!!!33
D’altro canto, se avesse risparmiato il denaro in un conto
senza il sistema degli interessi sugli interessi, cioè nell’ipotesi
di un sistema in cui gli interessi vengono generati solamente
dal capitale iniziale, da quei 10 centesimi Giuseppe avrebbe
guadagnato solamente 10 €.
Osserviamo un altro esempio interessante: un Paese africano 20 anni fa ha chiesto un prestito di 10 milioni di €.
Assumiamo che quel paese non sia stato in grado di pagare
né gli ammortamenti, né gli interessi su quel prestito. Il seguente diagramma mostra come il debito cresca, nel caso in
cui si usi il sistema degli interessi sugli interessi, oppure il
sistema degli interessi sul prestito iniziale.

32 Kennedy, Margrit, Il denaro senza interessi e inflazione – un mezzo di scambio

che serve (conviene) a tutti, Korpen, 1993, pag. 22. (In Italia il libro è edito da Arianna
Editrice, n.d.t.)

33 Per il calcolo è stato assunto quanto segue: valore dell’oro = 280 $ all’oncia (28,4

grammi), 1 dollaro = 8 SEK (corone svedesi). Questo dà come proporzione 78.873
SEK/kg di oro. Massa del sole = 1,94E+27 t. 1 SEK, al tasso di interesse del 5%,
matura nel 1990 un valore pari a 1.468 con 39 zeri. Calcolo di Bo Carlstedt, socio della
Banca Cooperativa JAK.
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Tramite il sistema degli interessi sugli interessi i patrimoni
raddoppiano a intervalli costanti. Crescono esponenzialmente. Questo spiega perché, a intervalli regolari, abbiamo avuto
e abbiamo problemi con il sistema economico e monetario.
Invitiamo tutti i lettori ad approfondire di più il meccanismo
degli interessi sugli interessi leggendo il libro di Margrit Kennedy.
Interessi e tasse – le differenze, in una prospettiva di democrazia
Quando torni dal negozio dopo aver fatto la spesa, dai
un’occhiata allo scontrino e controlla quanto hai pagato di
IVA. L’IVA è una tassa che lo Stato riscuote per poi impie90

garne le risorse per il bene della collettività. Se lo vogliamo
possiamo diventare parte del processo democratico e determinare in che modo il denaro delle nostre tasse debba essere
impiegato.
Quello che non vedi nello scontrino fiscale è la quota che
hai pagato sotto forma di interessi.
Facciamo l’esempio di un tavolo da cucina in legno. Tu
lo compri. All’inizio il legno stava in un albero del bosco. Il
contadino ha tagliato l’albero e lo ha portato alla segheria.
La segheria ha comprato l’albero dal contadino. Il contadino si fa pagare per il proprio lavoro, per le proprie spese e
per gli interessi che egli stesso deve ripagare, avendo contratto un mutuo per la casa e un prestito (per il quale paga interessi) per comprare i macchinari che utilizza per condurre la
propria attività.
La segheria, a sua volta, rivende l’albero, segato in un certo numero di travi e assi, al mobilificio. La segheria stabilisce un prezzo che copra i suoi costi, tra i quali figurano gli
interessi sul prestito per l’avvio/proseguimento/espansione
dell’attività.
Anche il mobilificio ha contratto diversi prestiti, tra cui
uno allo scopo di mantenere un magazzino di grandi dimensioni. Ne consegue che anche il mobilificio stabilisce un
prezzo che comprende degli interessi.
Quando tu consumatore compri il tavolo paghi l’IVA, che
corrisponde al 20%. Ciò che hai pagato in IVA lo puoi leggere
sullo scontrino. L’IVA è una tassa che va allo Stato. E qui vale
la pena di ricordare che, come abbiamo già visto, una parte
delle spese dello Stato serve a ripagare gli interessi sul debito.
Nel 2002, questa parte corrispondeva al 9% delle spese totali
dello Stato di quell’anno. Questo significa che anche una parte dell’IVA viene destinata al pagamento degli interessi.
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Dallo scontrino puoi quindi vedere cos’hai comprato, e
quanta parte dei tuoi acquisti paghi allo Stato sotto forma
di IVA. Alcune catene di negozi mettono altre informazioni
sullo scontrino, ad esempio possono contrassegnare le merci
con un marchio di qualità ambientale. Tuttavia nello scontrino non è possibile leggere quanta parte della spesa corrisponde al pagamento di interessi. Per quantificare questa
parte è necessario un lavoro di ricerca; si tratta di un lavoro
difficile, poiché le aziende coinvolte sono molte e con diversi livelli di indebitamento. Nell’esempio seguente si suppone
che il contadino e lo Stato abbiano debiti consistenti, e che
la segheria, la fabbrica e il negozio di mobili abbiano invece
contratto prestiti relativamente piccoli.
Questo esempio è plausibile, per un anno caratterizzato da
tassi di interesse molto bassi.
Percentuale costituita da interessi sul prestito,
calcolata rispetto al prezzo di vendita (fatturato)
Contadino
30%
Segheria
1%
Fabbrica di mobili
4%
Negozio di mobili
4%
IVA
15%
Totale

Prezzo di vendita

Interesse

20 €
40 €
310 €
480 €
120 €
600 €

6€
0,4 €
12,4 €
19,2 €
18 €
56 €

Fonte: Aziende intervistate nel Comune di Säter, 1996
Nel 1996, il 15% delle entrate dello Stato è stato impiegato per ripagare interessi. Possiamo quindi dedurre che il 15%
dell’IVA venga impiegato per ripagare gli interessi sul debito
pubblico.
(L’IVA in realtà in Svezia è al 25%, ma per semplicità di
calcolo è stata conteggiata al 20%).
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Il tavolo è costato in totale 600 €. La somma riconducibile agli interessi corrisponde come minimo a 56 € (9,3%).
In realtà è molto di più dato che sono coinvolti rivenditori,
società di trasporto, produttori di viti, chiodi, ecc, e che tutti
questi soggetti sostengono dei costi associati a prestiti.
Lo Stato e il Comune percepiscono anche delle entrate
(imposte) provenienti dagli stipendi corrisposti in relazione
alla produzione di quel tavolo. Anche una parte di quelle tasse serve a pagare interessi sui debiti. A quanto ammonti questa parte dipende dal livello di indebitamento del Comune.
L’acquirente del tavolo paga più di 56 € ad un altro soggetto che ha tanto denaro da poterne imprestare. Noi cittadini non abbiamo la possibilità di decidere come questo
denaro debba essere utilizzato. Si tratta di denaro privato, al
contrario dell’IVA che rappresenta denaro pubblico.
Il denaro che noi versiamo in interessi è in realtà un pagamento che viene imposto a causa del sistema monetario
in vigore, che utilizza questo meccanismo per far circolare
la moneta. Nel nostro esempio il denaro circola tra le parti
coinvolte e come risultato il tavolo viene prodotto.
È necessaria più ricerca!
In tutto ciò che acquistiamo è compresa una quota di interesse invisibile, e noi la paghiamo costantemente senza esserne consapevoli. Se alcuni ricercatori si specializzassero in
questo argomento potremmo conoscere le percentuali esatte.
Margrit Kennedy stima che si tratti di una forbice del 3050%, in media, su tutto ciò che acquistiamo.34 Per quanto
riguarda il settore delle abitazioni l’autrice stima che questa
percentuale sia ancora maggiore.35
Quando paghi le tasse il tuo denaro viene impiegato, tra le
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altre cose, per l’assistenza alle persone malate, agli anziani, ai
diversamente abili e agli orfani. Quando paghi gli interessi la
maggior parte di questo denaro va a persone che già dispongono di molto denaro, tanto da poterne imprestare. Entrambe le categorie vivono quindi a tue spese. Quale dei due modi
di impiegare il tuo denaro ti sembra migliore?
Il concetto di interesse genera false aspettative economiche e conduce
quindi a scelte sbagliate. L’interesse può spingerci a credere che le transazioni finanziarie generino delle risorse, mentre in realtà ridistribuiscono solamente le risorse che già esistono. Questo processo ci abitua a
pensare che si possa ricevere qualcosa senza dare nulla in cambio. Che
le cose, la ricchezza, le risorse, si materializzino senza un processo di
creazione, senza la produzione, senza il lavoro.
Kåre Olsson, socio JAK
Il diritto a detrarre dalle imposte i costi associati agli interessi
Di tutte le spese che le famiglie sostengono, i costi associati
agli interessi godono di uno status particolare. Per favorire la
possibilità di abitare e costruire, nella dichiarazione dei redditi svedese è stata introdotta la possibilità di detrarre una parte
dei costi associati ad interessi. Questo diminuisce il peso di
tali costi, per tutti coloro che contraggono un debito.

34 Kennedy, Margrit, Il denaro senza interessi e inflazione, Korpen, 1993, pag. 27.
35 Kennedy, Margrit, Il denaro senza interessi e inflazione, Korpen, 1993, pag. 25.
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Non è così gravoso pagare gli interessi se questi sono detraibili. L’ammontare delle imposte viene diminuito.
La detrazione degli interessi ha provocato un aumento
dell’indebitamento da parte delle famiglie e dello Stato, e
il livello delle detrazioni è stato quindi ridotto. Le aziende
possono detrarre per intero i costi associati agli interessi. Esistono altri costi che allo stesso modo degli interessi vengono
trasferiti a un soggetto in posizione dominante, anche se non
sempre è denaro ciò di cui questo soggetto dispone. Tuttavia
quando si tratta di corruzione, per mezzo di tangenti, questi
costi non sono detraibili. Ma questi due fenomeni, gli interessi e le tangenti, non sono piuttosto simili? Se si considera
il denaro come un bene comune, allora lo diventano automaticamente. Se consideriamo il denaro come un mezzo di
scambio attraverso il quale possiamo scambiare beni e servizi, allora interessi e tangenti si assomigliano molto.
Argomenti di discussione
- Cosa ne pensi del fatto di dover pagare le tasse/imposte?
- Cosa ne pensi del fatto di dover pagare gli interessi?
- È azzardato paragonare gli interessi alle tangenti?
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10 Argomenti comuni a favore
e contro gli interessi
Accettare l’interesse oggi può essere paragonato a quando
nel 1500 si dava per buono che i pianeti e il Sole girassero
attorno alla Terra. Questa era l’idea universalmente accettata
fin dai tempi di Tolomeo, il quale nell’anno 140 d.C. aveva
ipotizzato il sistema geocentrico. Tale sistema venne riconosciuto fino all’inizio del 1500, quando Copernico dimostrò
che al centro c’era il Sole. L’idea di Copernico venne accettata
circa 100 anni dopo, in seguito agli studi di Tycho Brahe, di
Keplero e di Galilei. Galilei tra l’altro venne processato per
eresia, perché aveva fatto sue le idee e la concezione del mondo di Copernico. La resistenza fu dura, prima che venisse
accettato un concetto tanto radicale come il fatto che la terra
non fosse al centro di ogni cosa. Al giorno d’oggi è difficile
immaginare un’economia senza interesse, dato che questo ci
viene presentato come un aspetto naturale della nostra economia. È sconvolgente pensare ad un mondo senza interesse. È sconvolgente pensare che in realtà non abbiamo alcun
bisogno dell’interesse. La resistenza, com’è ovvio, è molto
grande. Occorre tenere a mente però che l’interesse è un’invenzione dell’essere umano. Qualcosa che gli esseri umani
hanno elaborato, che hanno concepito con un obiettivo.
Non nasciamo avidi – l’avidità è qualcosa che impariamo
con il tempo, o che non impariamo, a seconda di come veniamo educati.
È possibile realizzare interessi solo a partire dai soldi
Non è possibile ricavare interessi dalle cose, ma solamente
dal denaro. La banca presta denaro ai tuoi genitori, quando
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vogliono comprare qualcosa di tanto costoso da non potersi
permettere di pagarlo per intero: ad esempio una casa, una
barca o una macchina. In cambio la banca chiede ai tuoi genitori di pagare gli interessi.
In maniera più semplice:
A Mario avanzano 10 € dalla propria paghetta. A Francesca, invece,
resta solo 1 €, però vorrebbe comprare una cosa che costa 6 €. Di conseguenza, deve chiedere in prestito 5 €, e li chiede a Mario.
Mario però non vuole prestare questi soldi, perché gli sembra una buona idea conservare i 5 € nel caso voglia comprare qualcosa. Per questo
mette a Francesca la condizione che, se vuole prendere in prestito i suoi
5 €, dovrà pagarne 1 come risarcimento. Questo euro che Francesca
paga per ottenere il prestito, lo chiamiamo “interesse”.
Francesca accetta la proposta. Prende in prestito i 5 € e promette di
ripagarli, insieme all’euro pattuito, quando riceverà la nuova paghetta.
Dal giornale Lyckoslanten (La moneta fortunata, n.d.t.),
n°3, 1999
Lyckoslanten è edito dalla Föreningssparbanken (una
grande banca svedese, n.d.t.), ed ha lo scopo di spiegare l’economia ai bambini, in maniera semplice e attrattiva, in modo
che le questioni dell’economia e del risparmio vengano affrontate già a livello di scuola elementare e media inferiore.
Quando si argomenta a favore o contro l’interesse, queste
sono le questioni più comuni che ci si trova ad affrontare:
Alcuni argomenti comuni a favore dell’interesse, da una
prospettiva dall’alto:
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- “All’essere umano non interessa prestare il proprio denaro se non riceve interessi in cambio. In quel caso, nasconderà il denaro nel materasso, per cui esso non verrà usato
per nessuno scopo positivo.”
Risposta: Ci sono altri motivi, oltre al realizzare profitto
sotto forma di interessi, che possono spingere gli esseri umani a tenere il denaro altrove piuttosto che in casa. Una ricerca
di Wahlund e Gunnarsson36 illustra l’ordine di importanza
di queste motivazioni:
1. La possibilità di spostare il denaro in maniera semplice
e rapida, pagare i conti senza il bisogno di spostare fisicamente grandi somme, e avere denaro a disposizione senza tenerlo
nel portafogli;
2. Disporre di una riserva, nel caso accada qualcosa di
imprevisto;
3. Risparmiare per un acquisto consistente;
4. Il profitto – ottenere il maggior tasso di interesse possibile;
5. Custodire i propri risparmi in un posto sicuro;
6. L’eredità, lasciare qualcosa a quelli che verranno dopo.
In questa ricerca il profitto sta al 4° posto. Esistono quindi
delle altre ragioni per risparmiare, oltre al profitto sotto forma di interessi.
Ci sono persone che non accettano che il proprio denaro

36 Wahlund e Gunnarsson, Le strategie finanziarie delle famiglie – alcuni risultati
di uno studio empirico di psicologia economica e i comportamenti finanziari delle
famiglie, Stockholm School of Economics, 1994.
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sia utilizzato per qualsiasi scopo, ad esempio per produrre
armi, per finanziare industrie inquinanti ecc. Queste persone
sono più interessate allo scopo per il quale il loro denaro viene utilizzato, che all’ottenimento del maggior interesse possibile. Queste persone risparmiano ad un tasso di interesse
inferiore o pari a zero, perché sanno che il loro denaro sarà
utilizzato per delle attività che essi approvano.
Se presti del denaro ai tuoi amici o ai tuoi parenti, ti fai
pagare gli interessi?
Nella Banca Cooperativa JAK i soci risparmiano senza
guadagnare attraverso gli interessi. Sanno che loro stessi, o
i loro figli, avranno in questo modo la possibilità di ottenere
in futuro un prestito senza interessi. Risparmiando, quindi,
aiutano altre persone ad ottenere prestiti senza interessi.
- “Se un individuo non percepisce interessi sui propri
risparmi non risparmierà, piuttosto spenderà subito tutto il
denaro. In questo modo il consumo aumenta, e il consumo
eccessivo provoca il degrado dell’ambiente.”
Risposta: Quando si ha un buon motivo, si risparmia lo
stesso.
Consumare non è sbagliato, se lo si fa in maniera giusta.
Quello che è etico consumare, dal punto di vista dell’ambiente, si può conoscere attraverso i marchi “Bra Miljöval”,
“KRAV”, e “Svanen” (tre marchi di “qualità ambientale” utilizzati in Svezia, n.d.t.). Quello che è equo e solidale dal punto di vista delle condizioni di lavoro alle quali una data merce
viene prodotta, si può sapere attraverso il marchio “Rättvisemärkningen” (marchio “equo e solidale” svedese, n.d.t.).
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Il denaro che paghiamo per la merce o il servizio che acquistiamo va alle aziende, che di conseguenza possono utilizzare il proprio capitale anziché il capitale esterno, preso in
prestito. Il modo in cui scelgo di consumare contribuisce a
dare a quelle aziende che producono in maniera responsabile
l’opportunità di fare degli investimenti.
- “Senza interessi – niente risparmio. Senza risparmio
niente investimenti e l’economia si ferma.”
Risposta: La cosa migliore per le aziende e per il settore
pubblico è di investire utilizzando il proprio capitale. Se le
aziende ricevono un pagamento adeguato per i propri prodotti e le tasse sono adeguate, non c’è bisogno di prestiti per
realizzare investimenti.
I prestiti sono tuttavia spesso indispensabili sia per le
aziende che per il settore pubblico, specie quando si avvia
una nuova attività.
Il costo degli interessi rende impossibili alcuni investimenti a lungo termine che avrebbero effetti positivi per la
collettività, dato che contrarre prestiti è molto oneroso.
Se fossero di più le banche che non applicano interesse,
questo tipo di finanziamento sarebbe più semplice.
Con il sistema che abbiamo oggi, basato sull’interesse,
vengono premiati solo quegli investimenti che assicurano un
profitto maggiore del tasso di interesse.
In un sistema che non applichi alcun interesse sarebbe
possibile investire anche in attività che non danno un profitto così alto, ma che sono comunque utili per la salute e per
l’ambiente.37
Per le aziende che producono prodotti rispettosi dell’ambiente sarebbe più facile avviare la propria attività. Sarebbe
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perfettamente fattibile per le banche di tipo tradizionale organizzare un sistema di prestito e risparmio simile a quello
di JAK. Ad esempio se all’interno di un Comune ci si volesse
liberare dall’indebitamento, oppure se si volesse migliorare
un edificio scolastico, questo rappresenterebbe un motivo
più valido della rendita da interessi, e gli abitanti del Comune metterebbero a disposizione i propri risparmi volentieri,
anche senza ricevere interessi in cambio.38
- “L’interesse fa sì che il denaro vada dove c’è più bisogno
di credito. Dato che solamente i progetti migliori generano
profitti, solo essi riescono a ripagare gli interessi. Ed è proprio per questo motivo che il denaro viene loro destinato.”
Risposta: in genere, sono le aziende che sfruttano indiscriminatamente l’ambiente e gli esseri umani quelle che ottengono profitti alti. Ma quale vantaggio traiamo da questo
meccanismo? Progetti molto positivi da un punto di vista
ambientale ma che non generano profitti in forma di denaro,
non possono essere realizzati. Esistono anche progetti positivi in ambito sociale, che nel breve periodo non generano
profitti. Questi investimenti non vengono realizzati se il tasso
di interesse è eccessivamente alto.
Il denaro oggigiorno non va dove ce n’è più bisogno, nonostante l’interesse. A questo punto occorre chiedersi: cosa è
realmente positivo per la società? E di conseguenza ci si do37 Vedi intervista a Margrit Kennedy a p. 227, n.d.c.
38 Vedi intervista a Kåre Olsson a p. 343, a Bo Lundstein e Anna-Märta TinnerfeltÅkerlind a p. 434 e a Miriam Berjlund, Annica Brun, Hans Westlund e Karin Bilund
a pp. 377-388, n.d.c.
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manda: è giusto misurare la ricchezza in termini di denaro?
- “Gli interessi costituiscono la forza trainante della società. Senza interessi e profitto l’economia si ferma.”
Risposta: Ci sono altre forze trainanti, oltre agli interessi e
al profitto. Quando queste forze verranno liberate, avverranno grandi cambiamenti.
Noi non pensiamo che realizzare profitto sia un concetto
sbagliato in sé. Le piccole aziende e le cooperative tentano di
abbassare i costi e aumentare le entrate. Il profitto rientra tra
gli scopi che le aziende perseguono, e talvolta viene distribuito in proporzione alla quantità di lavoro prestata.
Ma è qui che entra in gioco la differenza tra economia e
crematistica, poiché nell’economia vi è un naturale limite al
guadagno, mentre la crematistica non prevede alcun limite
(Vedi capitolo 5).
Argomenti comuni a favore degli interessi, da una prospettiva dal basso:
- “Se non realizzo interessi sul mio denaro, esso perderà
valore a causa dell’inflazione.”
Quando vogliamo compensare la perdita del potere d’acquisto causata dall’inflazione, alziamo a nostra volta i prezzi;
il risultato di questo processo, ciò che otteniamo, non è altro
che inflazione.
Risparmiando nella Banca Cooperativa JAK si guadagnano punti di risparmio anziché interessi. L’inflazione agisce in
maniera negativa sui risparmi, ma in maniera positiva sui pre102

stiti. In virtù del fatto che esiste un equilibrio tra risparmio e
prestito, nella Banca cooperativa JAK gli effetti si annullano
a vicenda, ragion per cui sia risparmiare che contrarre prestiti sono attività che non vengono influenzate dall’inflazione.
“L’interesse è la causa principale dell’aumento dei prezzi, dato che gli
interessi sono inclusi nel prezzo di ogni cosa che acquistiamo[...]
Ho sempre considerato l’interesse e gli interessi sugli interessi come
un invisibile meccanismo di distruzione, che agisce costantemente in
questo periodo storico”, afferma lo storico dell’economia americano
John L. King.39
Margrit Kennedy sostiene che abbiamo inflazione a causa
dell’interesse. Il miglior modo di combattere l’inflazione, e
quindi di mantenere intatto il valore del denaro risparmiato,
sarebbe quello di eliminare l’interesse.
Se ciascuno di noi potesse scegliere, l’inflazione sarebbe
bassa quando si risparmia e alta quando si contrae un prestito. Tuttavia, predire l’andamento dell’inflazione nel tempo è
impossibile. Se è vero che l’interesse contribuisce all’inflazione, risparmiare senza interesse contribuisce a diminuire l’inflazione, e a mantenere il valore del capitale risparmiato. Allo
stesso modo in cui si paga un po’ di più per del cibo ecologico, la piccola diminuzione di valore del denaro risparmiato
presso la Banca Cooperativa JAK può essere considerata un
piccolo sacrificio per sostenere una giusta causa.
Secondo Klas Eklund l’inflazione ha molte cause:

39 Kennedy, Margrit, Denaro senza interessi e inflazione, Korpen, 1993, pag. 32
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- importiamo inflazione;
- la banca centrale stampa troppa carta moneta per aumentare la quantità di denaro in circolazione;
- la quantità di aziende diminuisce, e con essa la concorrenza, per cui un numero sempre minore di aziende può alzare i prezzi;
- coloro che prendono denaro in prestito devono essere
compensati con il rialzo dei prezzi.
Oltre a tutte queste cause, bisogna anche pensare che
l’aspettativa generale, è quella di inflazione costante.40
- “Se io ti presto i miei risparmi, in modo che tu possa
comprare una casa, ti rendo un servizio. Mi sembra giusto
ricevere qualcosa in cambio. Altrimenti non avresti potuto
comprare la casa.”
Risposta: ottenere un credito dovrebbe essere semplice.
Se non posso contrarre prestiti da te, posso farlo da qualcun
altro. La cosa importante è che io sia affidabile, cioè che io sia
in condizione di ripagare il debito.
Lo Stato è responsabile del funzionamento del sistema
monetario; in altre parole, compito dello Stato è quello di
garantire che il credito e il denaro siano disponibili laddove
ce n’è bisogno.
Quando invece c’è carenza di credito o di denaro, solo
alcuni soggetti possono contrarre prestiti. Solo quelli che

40 Eklund, Klas, La nostra economia, Tiden, 1989, capitolo 10.
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possono pagare alti tassi di interesse ottengono prestiti. Per
questo si dice che gli interessi siano un “premio per il fatto di
possedere denaro”.
A meno che tu non tenga il tuo denaro nel materasso,
qualcun altro lo prende in prestito. Non è importante sapere
che puoi richiedere il tuo denaro quando lo desideri? Chi fa
un favore a chi dipende dal punto di vista dal quale osserviamo le cose.
- “Quando do in prestito il mio denaro rischio di non riaverlo indietro. Non è giusto che io ottenga un risarcimento
per questo rischio? Se io presto a 10 persone è possibile che
1 non mi ripaghi, e allora gli altri 9 mi ripagano attraverso
gli interessi.”
È possibile prevedere un “premio per il rischio”, nel contesto di un sistema di finanziamento senza interessi. I meccanismi di finanziamento senza interessi rivolti alle aziende richiedono un premio per il rischio maggiore rispetto a quello
dei prestiti alle famiglie e alle abitazioni, poiché queste ultime
offrono maggiori garanzie. Il premio per il rischio può essere
compreso nella commissione che paga chi contrae il prestito, ma non va trasferito per alcuna ragione ai risparmiatori
(si tratterebbe di una forma di guadagno realizzata in virtù
del fatto che si possiede denaro, depositato presso la banca).
In questo modo chi contrae un prestito si assume il rischio
pagando un premio; questa somma viene gestita dalla banca
per ripagare eventuali perdite. Il premio per il rischio in una
banca di tipo tradizionale, ovvero l’elemento che dovrebbe
corrispondere alle reali perdite, costituisce solitamente una
piccola parte del profitto che la banca di tipo tradizionale
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ottiene attraverso gli interessi.
Nella quotidianità, le persone comuni sono disposte a
correre rischi maggiori per quei progetti/investimenti in cui
realmente credono. Quando si crede in un investimento si
è pronti a fare di tutto perché vada a buon fine; tra l’altro
quando ci si impegna a fondo per qualcosa, il rischio che
vada male diminuisce incredibilmente!
A proposito di rischio...
Molte persone rischiano le loro vite quotidianamente: lavorando, sulla strada per andare al lavoro, etc.
Gli investimenti che danno un guadagno sicuro in termini di denaro sono quasi sempre molto rischiosi a livello di
economia (ovvero in termini di conseguenze sull’ambiente
e sulla società). Se il progetto va a buon fine otterrai un profitto per alcuni anni, ma la possibilità di sopravvivenza per
i tuoi figli e nipoti in virtù di questo investimento potrebbe
diminuire.
Un valido esempio può essere la costruzione di una diga
in un paese che sta realizzando la propria rete elettrica. Questo investimento darà un consistente e sicuro profitto per alcuni anni a venire, ma provoca inevitabili danni all’ambiente.
Questo perché una volta inondata la valle, vengono meno i
mezzi di sostentamento per decine di migliaia di persone che
vivono in quel luogo.
Paradossalmente molti degli investimenti che aumenterebbero la possibilità di sopravvivenza delle future generazioni sono di solito rischiosi in termini di “crematistica”,
poiché di solito non generano un lauto guadagno in termini
di denaro.
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Un esempio può essere quello di un contadino che per
continuare a condurre la propria attività – cioè produrre generi alimentari – necessiti di un prestito per investire in tecniche particolari di lavorazione della terra e nella costruzione
di edifici ad uso agricolo. Può capitare per svariate ragioni
che il contadino non sia più nella condizione di ripagare né il
prestito né gli interessi. Anche in questo caso tuttavia sarebbe bene che egli lasciasse la terra e gli edifici in condizioni
tali che le future generazioni possano continuare ad utilizzarli per produrre cibo, poiché questo per loro potrebbe risultare di vitale importanza. La sopravvivenza delle future
generazioni viene messa a rischio a causa del fatto che alcuni
investimenti non vengono realizzati.
Chi nel lungo periodo si assumerà la responsabilità di
queste cose?
Il tasso di interesse varia...
Nel diagramma seguente si può osservare la variazione
del tasso di interesse (valore di mercato in Svezia) tra il 1989
e il 2003. Il tasso di interesse applicato ai prestiti, in questi 15
anni, è stato in media del 9,7%. Il tasso di interesse applicato
al risparmio, nello stesso periodo, è stato in media del 4,6%.
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Argomenti di discussione
- Calcola il tasso di interesse dell’esempio tratto dal giornale
Lyckoslanten. Si tratta di un tasso di interesse accettabile?
- Quali argomenti a favore del tasso di interesse, e quali argomenti contrari, ti hanno colpito?
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11 Crescita economica
Misurare l’economia
La crescita economica viene utilizzata per paragonare le
economie di differenti Paesi, e per confrontare il livello di
attività economica di un dato paese in differenti periodi di
tempo.
La corrente economica dominante misura la crescita economica come il flusso di prodotti e servizi di un paese. Si
misura il PIL, Prodotto Interno Lordo, corrispondente al
valore totale dei prodotti e dei servizi destinati al consumo
finale, nel corso di un anno; i prodotti e i servizi possono essere rivolti al mercato oppure al settore pubblico. La crescita
economica si misura confrontando il valore del PIL da un
anno all’altro.
Quanto più produciamo, tanto più aumenta il PIL, indipendentemente dal fatto che la produzione sortisca effetti
positivi o negativi sulla società e/o sull’ambiente. Il PIL aumenta quando produciamo più macchine, carta o latte. Ma
il PIL aumenta anche quando più persone hanno bisogno di
assistenza medica. Il PIL aumenta se le persone compiono
atti vandalici, oppure se fanno del male a sé stessi o agli altri.
Più incidenti stradali si verificano, maggiore sarà il PIL. E
così via.
La crescita economica si misura in percentuale
Crescita economica significa produrre e consumare di più
rispetto all’anno precedente. Se la crescita economica in Svezia si attesta al 3%, vuol dire che il PIL è aumentato del 3%.
Abbiamo prodotto il 3% in più dell’anno precedente. Se an109

che l’anno seguente abbiamo una crescita economica del 3%,
il tasso del 3% viene calcolato su una base maggiore, e quindi
corrisponde a una crescita maggiore. Se il PIL è di 2.340 miliardi di corone nel 2002, e aumenta del 3%, questo aumento
corrisponde a 70 miliardi di corone. L’anno successivo il PIL
sarà 2.410 miliardi di corone. Se la crescita è ancora al 3%,
l’aumento ora equivale a 72 miliardi di corone.
Dato che la crescita economica si misura in termini percentuali, si tratta di una curva esponenziale che raddoppia
a intervalli regolari. Se continuiamo a inseguire la visione
odierna di crescita economica ci vorrà una quantità di risorse
naturali sempre maggiore, per mantenere l’aumento percentuale prefissato.
Il grafico che segue mostra l’aumento del PIL fino al 2003,
con i prezzi del 2000 come prezzi di riferimento; applicando
questo sistema l’inflazione è stata esclusa dal calcolo. A partire dal 1950 l’aumento del PIL è sempre stato intorno al 3%
annuo. Volendo quantificare, si tratta di un aumento annuo
medio di 34 miliardi di corone. Negli ultimi 50 anni abbiamo
quindi prodotto e consumato, in media, 34 miliardi in più
ogni anno.
Se continuiamo a produrre e a consumare il 3% in più
ogni anno, tra un po’ di tempo ci ritroveremo a scalare quella
zona molto ripida della curva di crescita, perché il 3% di una
cifra in aumento è un valore che aumenta esponenzialmente.
Per mantenere la crescita al 3%, seguendo questo andamento, tra 50 anni dovremo avere un incremento di 270 miliardi
di corone. Ricordiamo che l’inflazione è stata esclusa dal calcolo.
In media nei prossimi 50 anni ci viene richiesto un aumento del PIL di 146 miliardi di corone all’anno.
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Ciò che non viene misurato in alcun modo dal PIL
Il PIL tiene conto solamente della produzione e del consumo ai quali trova riscontro un corrispettivo in denaro. Ad
esempio se tu raccogli dei funghi e li vendi al mercato, il valore dei funghi viene compreso nel calcolo del PIL. Se invece
raccogli i funghi e poi li cucini per familiari o amici, il valore
dei funghi non viene compreso nel calcolo del PIL. In entrambi i casi tuttavia si tratta di una risorsa naturale estratta
e consumata; il valore di una risorsa estratta andrebbe considerato in qualche modo, sia che essa venga venduta sia che
venga utilizzata in altra maniera. Neanche se regali i funghi il
loro valore viene compreso nel calcolo del PIL.

111

La cura e l’assistenza delle persone non vengono calcolate
nel PIL, se non corrispondono a servizi remunerati. La qualità dei servizi non viene calcolata in alcun modo dal PIL.
Esistono molti parametri che rappresentano il nostro benessere e la nostra economia, ma il PIL non ne tiene conto in
alcun modo.
Il PIL non indica neanche se siamo stati più o meno “economici” nel senso aristotelico del termine, ovvero in quale
modo e con che efficienza abbiamo gestito le risorse. Nella
maniera in cui oggi viene misurata la crescita economica, non
è tenuta in alcuna considerazione la variazione delle risorse
naturali. La crescita economica misura tutta la produzione in
un blocco unico, sia il tipo di produzione che depaupera le
risorse, sia quello che le utilizza con rispetto. Finora l’aumento della produzione e del consumo ha comportato un incremento dell’utilizzo di risorse non rinnovabili, ha contribuito
alla distruzione dell’ambiente e alla riduzione della diversità
biologica. Le risorse naturali diminuiscono in maniera massiccia a causa della produzione e del consumo che caratterizzano il nostro modello di società; il PIL, tuttavia, non tiene
conto di questo aspetto in alcun modo. Le risorse naturali
si riducono e questo non viene tenuto in considerazione nel
calcolo della crescita economica.
Utilizzare la crescita economica come obiettivo
La crescita economica è uno strumento per raggiungere
gli obiettivi che ci prefissiamo, per far crescere e migliorare
la nostra società. La crescita economica non è un obiettivo in
sé, anche se spesso viene presentato come tale.
Crescita economica come obiettivo e aumento del PIL
come mezzo per misurarla, significa non poter sapere se le
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attività che vengono condotte contribuiscano o meno ai nostri veri obiettivi. Anzi, è ben possibile che in realtà l’effetto
sia quello opposto, ovvero che PIL e crescita agiscano contro
i nostri obiettivi: il benessere, lo sviluppo sostenibile, la riduzione del divario tra poveri e ricchi e così via.
Purtroppo al giorno d’oggi gran parte della produzione di
merci e servizi tende ad esaurire le risorse della nostra terra.
La crescita economica non ci rende più ricchi ma più poveri,
dato che le nostre risorse naturali diminuiscono e diventano
più vulnerabili. Le risorse naturali vengono trasformate in
rifiuti. Più veloce è questo processo, maggiore sarà la crescita
economica, almeno così come la misuriamo oggi.
Vera crescita economica
La maggioranza delle persone è consapevole del fatto che
il PIL non costituisce uno strumento efficace per capire se
stiamo progredendo o regredendo. Dato che questo strumento, ahinoi, viene universalmente ritenuto un parametro
efficace, esso continua ad essere utilizzato. È ovvio che dobbiamo passare a nuovi indicatori di crescita economica che
rappresentino l’incremento di ciò che veramente ha valore.41
L’economia va misurata con dei valori positivi in relazione a ciò di cui le persone hanno bisogno e domandano,
e con dei valori negativi per quello che viene consumato,
compreso il depauperamento delle risorse naturali. Se le ri-

41 Esistono molti indicatori alternativi al PIL, che tuttavia non vengono utilizzati
universalmente. Tra questi ricordiamo il GPI, Genuine Progress Indicator, n.d.c.
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sorse naturali diminuiscono, questo dovrebbe riflettersi nelle
nostre misurazioni econometriche.
La crescita economica va calcolata in valori assoluti e non
in percentuale.
In una società dominata dall’interesse c’è bisogno di una
crescita economica maggiore rispetto ad una società senza
interesse. Poiché noi di JAK vogliamo una società di questo
tipo, non pretendiamo una crescita economica maggiore che
arricchisca solo quelli che hanno già risorse in sovrabbondanza.
La crescita economica è una buona cosa, se viene misurata
nella giusta maniera.
La crescita economica misurata in maniera diversa darebbe spazio a investimenti necessari per ottenere una società
sostenibile.
La crescita economica non basta come obiettivo per lo sviluppo, occorrono obiettivi più sfumati e meno categorici che
riflettano realmente il benessere delle persone.
Argomenti di discussione
- La crescita economica è uno strumento. Quali devono esserne gli obiettivi?
- Quali unità di misura devono essere utilizzate per verificare
che si tratti di una vera crescita economica? A cosa attribuiamo un segno “più” e a cosa attribuiamo un segno “meno”?
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12 Il tasso di interesse favorisce
investimenti di breve periodo
Fare i conti con gli interessi
Quando ci viene proposto un investimento dobbiamo
fare dei calcoli. Ce lo possiamo permettere? La condizione
principale è che l’investimento ripaghi la spesa, e che in più
produca un guadagno maggiore rispetto a ciò che avremmo
ottenuto se avessimo depositato il denaro in banca.
L’economista fa un calcolo, una valutazione economica,
per verificare la convenienza dell’investimento. Se il tasso di
interesse di mercato è al 10%, l’investimento deve rendere
più di questo 10%, affinché venga finanziato.42 Se così non
fosse, sarebbe stato meglio mettere il denaro in banca o investire in un’altra attività, in modo da ottenere un guadagno del
10% o superiore. La banca trasferisce il denaro a qualcuno,
che in un altro luogo realizza un investimento più redditizio.
Non abbiamo bisogno di fare l’investimento in prima persona, ma otteniamo comunque una parte dei guadagni. Questo
è un modo di ragionare molto comune, e perfettamente in
linea con la teoria neoclassica. Il capitale viene automaticamente destinato laddove esso produce il maggior guadagno.
All’interno di un’azienda capita che diverse ipotesi di investimento siano in competizione tra loro per l’impiego del
capitale. L’azienda quindi stabilisce un tasso di sconto (tasso
di interesse interno) da utilizzare per i calcoli interni. Il tasso

42 Vedi intervista a Margrit Kennedy a p. 227, n.d.c.
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di sconto di un’azienda tiene in genere in considerazione i seguenti parametri: il tasso di interesse ufficiale, l’inflazione, il
tasso di rendimento che richiedono i proprietari (il profitto)
e un premio di rischio.
Anche il settore pubblico utilizza il tasso di sconto per
calcolare il costo di alcuni investimenti. L’Associazione dei
Comuni svedesi consiglia ai Comuni un tasso di sconto basato sul tasso di interesse medio delle obbligazioni statali calcolato su un periodo di 5 anni e sull’inflazione. Ad ogni modo
è ciascun Comune, in ultima istanza, a stabilire il tasso di
interesse che corrisponde alle proprie uscite di natura finanziaria; uscite che i Comuni sostengono poiché i servizi e gli
investimenti pubblici sono finanziati attraverso prestiti.
Il 2004 è stato un anno caratterizzato da bassi tassi di interesse. L’Associazione dei Comuni ha consigliato un tasso
di sconto del 5%, e lo stesso per il 2005. In un’azienda privata come Eriksson, nel 2003, il tasso di sconto era fissato al
5,5%.
Il tasso di sconto è quindi fortemente legato al tasso di interesse di mercato, per cui maggiore è questo tasso, maggiore
sarà il tasso di sconto.
Profitti rapidi
Cosa significa ciò che abbiamo appena spiegato? Bè, significa che più alto è il tasso di sconto applicato ad un investimento, più velocemente l’investimento si deve ripagare.
“Bisogna spremere il massimo. Quando si pesca troppo si assottigliano
le riserve ittiche e il pescato diminuisce. Il problema viene risolto
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attraverso tecniche di pesca più efficaci, anziché lasciare che la riserva
ittica si ripopoli. Perché? Perché le barche devono ripagarsi, cioè ripagare gli interessi che paga chi compra la barca.
Un’economia con un’ottica di lungo periodo cercherebbe di estrarre la
quantità ottimale, cioè la quantità che è possibile estrarre in maniera
sostenibile... L’economia di breve periodo conduce allo sfruttamento”.
Bengt Hubendick
Nella nostra società, vengono presentate di continuo proposte di investimento in competizione tra loro. Dato che per
i nostri calcoli utilizziamo il tasso di sconto, vincono gli investimenti che si ripagano più velocemente.
Il livello al quale viene fissato il tasso di interesse sul mercato del capitale determina il prezzo dei consumi futuri.
L’interesse rappresenta il compenso che esige colui che concede il prestito, per rimandare ad un momento futuro il proprio consumo. Nei
modelli neoclassici quando si vuole confrontare una somma di denaro
al momento presente con una futura, la variabile tempo viene presa in
considerazione attraverso il tasso di sconto. Questo significa che quando
si applica un tasso di sconto la quantità di denaro che ci si aspetta di
ottenere in un momento futuro corrisponde ad una quantità minore nel
momento presente.43
Ha grande importanza il fattore temporale delle entrate e delle uscite connesse all’investimento. Il tasso di sconto ha infatti
l’effetto di diminuire o aumentare il valore delle spese e delle entrate in base al momento in cui queste realmente avvengono.

43 Bergström, Sören et al., Hållbar ekonomi, Sveriges Utbildningsradio AB, 1996,
pag. 127
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Gli investimenti che generano profitti in maniera veloce
vincono su quelli in cui il denaro entra più tardi. Il parametro prioritario è ottenere denaro al più presto, perché esso
possa essere utilizzato per altri investimenti che danno nuovi
profitti, oppure semplicemente per depositarlo in banca dove
frutterà interessi.
Gli investimenti nei quali è possibile rimandare il momento del pagamento prevalgono sugli investimenti in cui il
pagamento deve avvenire prima.
È sempre meglio pagare il più tardi possibile. A questo
punto occorre riflettere sul fatto che, attraverso il tasso di
sconto, i pagamenti molto in avanti nel tempo non valgono in
sostanza nulla. Fa anche riflettere il fatto che, a causa di questo sistema, non vengono realizzati quegli investimenti che
nel lungo periodo produrrebbero un guadagno.
Gli effetti di questo sistema sono i seguenti: più è alto il
tasso di interesse di mercato che utilizziamo per il calcolo,
minori sono le possibilità che vengano realizzati investimenti
di lungo periodo, volti a perseguire il benessere della collettività. Quasi tutti gli investimenti che sono necessari per
ottenere una società sostenibile sono “economicamente non
redditizi”.
Le centrali atomiche sono “economicamente redditizie”
solo perché la gestione delle scorie viene posticipata nel tempo. Tutto ciò che avverrà tra trent’anni o dopo non ha alcuna
rilevanza economica, in virtù dei metodi di calcolo che abbiamo descritto e che utilizziamo come base decisionale per
le nostre attività economiche.
Questo tipo di calcolo si basa sul presupposto che il denaro debba generare continuamente interessi, ovvero che il
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lavoro di altre persone ripaghi, in qualche modo, gli interessi
e/o che si possano sfruttare le risorse del pianeta ad un tasso
crescente.
Questo presupposto è completamente folle. Dobbiamo
cambiare rotta, indirizzandoci verso una società sostenibile.
Per ottenere ciò lo sfruttamento del pianeta deve diminuire.
Allo stesso tempo, se vogliamo un mondo dove regni un po’
di giustizia, non possiamo accettare che ci siano persone che
con il loro lavoro non facciano altro che pagare interessi ad
altri.
Il tasso di interesse è uno strumento che possiamo ricondurre ad una
logica di breve periodo; esso impedisce che vengano realizzati quei progetti che in una prospettiva di lungo periodo sortirebbero un effetto
positivo sulla collettività. Noi crediamo che il profitto generato dagli
interessi non sia un indicatore di una buona economia. Fin quando
continueremo a pensare in questa maniera non riusciremo a mettere in
relazione tra loro il breve e il lungo periodo. Chiusi in una prospettiva
di breve periodo, il profitto generato dagli interessi si è affermato come
il nostro primo obiettivo. In questo modo non diamo valore ai problemi
e alle opportunità future. In questo modo rischiamo di lasciare a quelli
che verranno dopo di noi problemi irrisolvibili.
Kåre Olsson, socio JAK
Vendere la gallina dalle uova d’oro
Herman E. Daly, vincitore del premio d’onore Right Livelihood Award44 nel 1996, si è espresso riguardo al problema
del tasso di sconto.45 Proviamo ad esemplificare la questione
attraverso un esempio, riconducibile alla vita e al buon senso
contadino. In che momento è razionale, dal punto di vista
economico, vendere la gallina dalle uova d’oro? Tutti i settori
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dai quali estraiamo risorse (pesca, boschi, ecc.) sono eterne
galline dalle uova d’oro. Il buon senso contadino suggerisce
di non venderle mai. I moderni calcoli aventi come obiettivo
la massimizzazione del profitto dicono invece di vendere a
determinate condizioni, ovvero quando il guadagno da interessi che realizzeremmo depositando il denaro in banca risulti superiore a quello derivante dal tasso di ricrescita delle
risorse dell’area sfruttata. Il proprietario della gallina dalle
uova d’oro ha due alternative: tenere la gallina e vendere le
uova per sempre oppure vendere, mettere il denaro in banca
e guadagnare gli interessi, anche in questo caso per sempre.
Insomma, se il flusso di guadagni che realizzeresti con gli
interessi è superiore a quello delle uova, vendi la gallina! Nel
calcolo attualizzato, il flusso di guadagni delle uova d’oro viene scontato ad un certo tasso di interesse. Se questa somma
scontata è inferiore al prezzo che otterresti oggi per la gallina,
ti conviene venderla.
Quando investiamo per il futuro utilizziamo dei calcoli
con il metodo del tasso di sconto. Questa è la realtà: in un
dato momento abbiamo un dato tasso di interesse di mercato. Tuttavia è impossibile prevedere l’andamento del tasso di
interesse di mercato, dell’inflazione o delle esigenze di guadagno dei proprietari della banca nel futuro; ciononostante,
l’economista che non tenesse conto del tasso di sconto nei
propri calcoli sarebbe considerato un incapace, e i suoi calco-

44 Il cosiddetto Premio Nobel alternativo.
45 For the Common Good, Herman E. Daly e John B. Cobb, Jr., Beacon Press,
Boston, 1989, pag.155.
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li, nella migliore delle ipotesi, finirebbero nella spazzatura.
Uno degli effetti che provoca questo metodo di calcolo è
quello di considerare il futuro come qualcosa di minor valore
rispetto al presente. Questo sistema ci porta quindi a investire in progetti che generano effetti positivi per la generazione presente, ma che potrebbero rivelarsi una dannazione
per quelle future. Ma se le cose stanno così non dovremmo
cambiare rotta? Unicamente in virtù di un tipo di calcolo che
utilizziamo, stiamo vivendo a spese delle generazioni future?
Non dovremmo fermarci a riflettere su questo problema?
I calcoli con un tasso di interesse negativo favoriscono le
future generazioni
È possibile che l’idea dell’emancipazione dal tasso di interesse si diffonda e che diventi semplice, per le imprese e per i
Comuni, contrarre prestiti senza interessi.46 In questo modo i
calcoli per gli investimenti sarebbero diversi e le nostre attività economiche favorirebbero le generazioni future. Il presupposto perché ciò si avveri è che noi attribuiamo un valore al
benessere delle generazioni future e che perciò utilizziamo il
capitale per investimenti che vadano a loro vantaggio.
Se crediamo che i problemi ambientali determineranno scarsità di risorse nel futuro e che il progresso tecnico non sia in grado di compensare
questa situazione, allora dovremmo dare alle risorse future un valore
maggiore di quelle attuali. Questo significa che dovremmo applicare

46

vedi sezione “La differenza tra interessi e commissione per il prestito” a p. 150.
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un tasso di sconto negativo, che conferisca maggior valore alle risorse
future.47
Se, al contrario, pensiamo che attraverso il nostro attuale
modello di sviluppo le cose stiano migliorando e che continueranno a farlo giorno dopo giorno, è senz’altro possibile
utilizzare un tasso di sconto positivo. Ma se crediamo che
la nostra generazione stia riducendo le possibilità di scelta
delle generazioni future, o addirittura che stiamo mettendo
in gioco la loro stessa sopravvivenza, occorre allora utilizzare
un tasso di sconto negativo.
Un mio amico che è contadino e proprietario di un terreno boschivo
pratica la sramatura del tronco per ottenere la miglior qualità di legna
possibile. Si tratta di un lavoro che va fatto quando il pino raggiunge
la “pubertà”, ovvero verso i 25 anni di età. L’operazione va effettuata
manualmente, ed egli non calcola un costo orario per questo lavoro.
Tra circa 60-75 anni l’albero avrà un valore aggiunto, perché il legname
sarà della miglior qualità. Ma egli non riceverà alcun compenso economico per il proprio lavoro. Lo fa semplicemente per le generazioni che
verranno (e magari gli farebbe piacere che loro facessero altrettanto).
La domanda sorge spontanea: il costo del lavoro in questo caso è più
alto del valore attualizzato del legname? Ovviamente sì, ma il mio
amico non ragionerebbe mai in questi termini.
In una conversazione con Mats Bindbergs, responsabile per l’ambiente
dell’impresa Stora Skogs, questi afferma: “La sramatura del tronco è
roba che non si usa più. Non interessa a noi, che lavoriamo più che altro

47 Bergström, Sören, et al, Hållbar ekonomi, Sveriges Utbildningsradio AB, 1996,
pag. 128.
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con la massa”. Io chiedo: “Però, avete anche delle segherie, giusto?”
MB: ”Si, però il legname che abbiamo ci basta…”. Ho chiesto a Mats
Bindbergs quale pensa potrebbe essere il valore, tra 50 anni, del legname al quale venisse praticata la sramatura del tronco. “Questa domanda
non me l’aveva mai posta nessuno”, ha risposto, “ma il valore sarebbe
sicuramente superiore a quello di oggi, perché sarebbe merce rara”.
Bo Lundstein, Socio JAK
Una forma di guadagno diversa dal denaro
È spesso difficile per le piccole aziende e le cooperative disporre del capitale necessario per avviare un’attività. In particolare nelle zone scarsamente popolate la disponibilità di
capitale rappresenta un serio problema. Le banche e i soggetti che potrebbero mettere a disposizione il capitale, in molti
casi non credono nella sopravvivenza dell’attività.48
L’attività in questione probabilmente non sarebbe in grado di sostenere il peso degli interessi; tuttavia essa rappresenterebbe un elemento positivo per la collettività, e per questa
ragione nella nostra ottica sarebbe auspicabile che essa venisse finanziata. Perché il denaro non va dove ce n’è realmente bisogno? Perché il denaro non viene destinato laddove ci
sono persone capaci, con delle idee economiche positive dal
punto di vista della sostenibilità?
Possiamo vedere la cosa come se si trattasse di una gara,
in cui investimenti diversi competono tra loro per accedere
al capitale. Se è il tasso di interesse a determinare il destino

48 Vedi intervista all’imprenditrice Eva Eriksson a p. 401, n.d.c.
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del capitale, allora la variabile determinante diventa il guadagno in denaro che ci si aspetta dall’investimento. È ovvio che
esistono anche altre ragioni per cui sarebbe auspicabile che
avvenisse un certo investimento, come ad esempio che esso
risulti positivo per l’ambiente o per le future generazioni. Ma
se a dettar legge è il tasso di interesse, queste ragioni sono
costrette a farsi da parte.
Se prenderà piede la convinzione che fare soldi sui soldi
non sia corretto, si svilupperanno sistemi di finanziamento
senza interessi e gli investimenti potranno essere finanziati
a tasso zero. I parametri diventeranno altri e per accedere al
capitale si valuteranno altre esigenze di guadagno. Esempi di
parametri positivi da seguire potrebbero essere rappresentati
dall’aumento della diversità biologica, da un maggior numero di classi scolastiche per numero di alunni, e così via.
Se oltre a tutto ciò cominciassimo anche a interessarci alle
finalità per cui viene utilizzato il capitale che risparmiamo,
potrebbe finalmente diventare difficile reperire il capitale per
investire nella produzione di armi, nel traffico di droga, nel
nucleare o in altre attività che degradano l’ambiente; queste
attività non sono in grado di competere su molti parametri,
se non su quello del profitto generato dagli interessi.
Tutto dipende dai valori di quelle persone che, occasionalmente o in maniera costante nel tempo, dispongono di
denaro da prestare.

124

I dividendi delle azioni – Da dove vengono?
Spesso un’azienda si costituisce in una Società per Azioni (S.p.A.), allo scopo di coinvolgere persone disposte ad
investire il proprio capitale. Coloro che investono il proprio
capitale si aspettano una parte dei profitti. Nelle piccole Società per Azioni ci si conosce tutti e si conosce l’attività che
si conduce. Si spartiscono i guadagni e le perdite secondo le
modalità concordate, e in questo modo l’attività va avanti.
Ma per quanto riguarda le grandi S.p.A. quotate in borsa?
E i fondi azionari delle banche? Che succede quando il signor Rossi, titolare di azioni, investe in paesi lontani? Cosa sa
di quell’attività? Nell’attività alla quale il signor Rossi partecipa, le persone ricevono una paga decente? Quelle persone
vivono una situazione socialmente accettabile? L’attività in
questione danneggia l’ambiente? Colui che detiene le azioni
si pone queste domande, oppure guarda unicamente al profitto? Il signor Rossi partecipa e collabora allo sviluppo oppure ottiene solo un profitto, causando contemporaneamente
un danno a qualcuno che non conosce? Egli è parte di quel
processo di trasferimento di risorse da chi non ha a chi ha già
troppo? Un guadagno non si realizza dal nulla. Per un guadagno realizzato c’è, da qualche parte, qualcosa o qualcuno
che viene sfruttato.
Due donne, Badagbor Abla e Henou Laoudou, lavorano in una azienda sud-coreana che si è insediata nella zona libera del Togo, in Africa
occidentale. L’azienda si chiama NINA S.a.r.l. (Societé à responsabilité
limité = Società a responsabilità limitata, in Italia S.r.l., n.d.t.), e gode
di incentivi fiscali e altre agevolazioni. La NINA fabbrica parrucche,
principalmente destinate ai mercati esteri. Abla e Laoudou lavorano
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10,5 ore al giorno, 6 giorni a settimana. Quando fanno il turno di notte
lavorano 10 ore a notte, 5 notti a settimana. La paga mensile è di 25 €.
La paga può anche subire decurtazioni per diversi motivi, ad esempio
se si va al bagno troppo spesso. Troppe assenze per malattia e si viene
licenziati. È possibile godere di un mese di vacanza l’anno, ma non è
un diritto garantito.
Tratto dal giornale AGBLÉ, dell’Associazione Svedese
per il Togo, n.58, 1998
La speculazione
È possibile comprare a poco in un dato momento e rivendere a caro prezzo in un momento successivo, quando si
hanno a disposizione le risorse per farlo. Chi è scaltro può
guadagnare molto con questo “lavoro”. Ma chi sono quelli
che hanno la possibilità di farlo? Un esempio viene dalla catastrofe del “caro-mutui”, avvenuta nel 1992.49 In quell’anno
molti furono costretti ad abbandonare le proprie case, non
riuscendo a ripagare i propri mutui. Molte case furono acquistate dagli speculatori che poi rivendettero, una volta che
i prezzi salirono nuovamente.
Il valore delle azioni e di simili prodotti finanziari, venduti e acquistati nelle varie borse del mondo, talvolta subisce
aumenti eccezionali. Alcuni si sentono più ricchi, dato che
le loro azioni sono aumentate di valore. Si tratta tuttavia di
un valore fittizio, dato che esso non è associabile alla realiz-

49 In quell’anno in Svezia ci fu un generale e improvviso aumento dei tassi di interesse, n.d.c.

126

zazione di un prodotto o all’erogazione di un servizio, ma
solamente a delle aspettative (un po’ come scommettere su
un cavallo che ci si aspetta possa vincere). Un’azione vale la
cifra alla quale è possibile venderla. Se sono in molti a voler
vendere contemporaneamente, il valore diminuisce. Alcuni
vincono e altri perdono. Quelli che vincono di più sono quelli che hanno le informazioni giuste prima degli altri.
Alla fine degli anni ’90 il valore delle azioni aumentò diffusamente e in maniera straordinaria. In molti si sentirono
invogliati a comprare azioni. Quando si raggiunse il picco
i meglio informati vendettero e il valore delle azioni scese.
In molti vollero vendere, e le borse crollarono. Quelli che
non vendettero in tempo persero molto denaro. È a causa di
processi di questo tipo che i fondi pensione in seguito ad un
crollo della borsa possono svanire nel nulla.
La Borsa di Stoccolma – è questo il più grande casinò della Svezia, no?
Helena Erikgörs, socia JAK
Argomenti di discussione
- Ti sembra giusto sapere chi prende in prestito il tuo denaro e per cosa esso viene utilizzato?
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13 Il denaro
A cosa serve il denaro?
Il denaro presenta tre principali vantaggi di natura pratica:
1. Mezzo di scambio
Utilizzare il denaro come mezzo di scambio è molto pratico, semplice e comodo. Ci aiuta negli scambi tra noi esseri
umani.
2. Unità di misura
Un’unità di misura universale come il denaro risulta molto
utile per confrontare il valore delle merci e dei servizi. Ovviamente ci sono altri parametri da considerare, poiché non
tutto può essere quantificato in termini finanziari.
3. Custodire i risparmi, il frutto del proprio lavoro
È molto pratico custodire il valore del lavoro in forma di
denaro, poiché ci permette di acquistare ciò che desideriamo in un momento successivo. Un contadino che consegna
del latte, per esempio, viene generalmente pagato una volta
al mese. Il valore del latte viene custodito dal denaro, fino
al momento in cui il contadino vorrà comprare un trattore.
Risparmiare tanto latte da comprare un trattore sarebbe impossibile, poiché nel frattempo il latte andrebbe a male. Lo
stesso vale per il lavoratore salariato, che custodisce il valore
del proprio lavoro sotto forma di denaro fino al momento in
cui vorrà effettuare un acquisto.
Il denaro se utilizzato correttamente è uno strumento al
nostro servizio. Esso può contribuire a favorire lo scambio di
merci e servizi tra gli esseri umani. La Banca Centrale Sve128

dese detiene il monopolio della produzione di banconote e
monete, e provvede affinché la quantità di denaro circolante
all’interno del Paese sia quella giusta, ovvero corrispondente
ai servizi effettivamente erogati e alla produzione realizzata.
In teoria non dovrebbe mancare denaro quando ci scambiamo merci e servizi tra noi cittadini.
Secondo il cap. 9 §13 del “Regeringsformen” (“l’Assetto dello Stato”,
una delle 4 leggi fondamentali dello Stato Svedese) la Banca Centrale è
responsabile della politica monetaria e creditizia. La Banca Centrale si
occupa anche di favorire un sistema di pagamento effettivo e sicuro. Il
§14 afferma che la Banca Centrale ed essa sola ha il diritto di emettere
banconote e monete. La legge (1988:1385) sulla Banca Centrale Svedese
stabilisce che le banconote e le monete emesse dalla Banca Centrale sono
dei mezzi di pagamento legali e che la Banca Centrale è responsabile
dell’immissione della giusta quantità di banconote e monete nel paese.
Cosa sono i soldi?
Nel corso della vita, entriamo tutti in contatto con i soldi, abbiamo a che fare con banconote di carta e monete di
metallo. Il capotribù caraibico Tuiaviis all’inizio del ‘900 li
descrisse come “carta fine e metallo tondo”50, parlando in
maniera molto lucida della fissazione dell’uomo bianco per
il denaro.
Noi non vediamo tutto il denaro con cui abbiamo a che
fare, e non possiamo vedere come esso venga spostato da un
conto all’altro. In linea di massima, noi vediamo il nostro
denaro sotto forma del credito che possiamo osservare sull’estratto conto: in altre parole, una cifra su di uno schermo o
su un pezzo di carta.
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In passato il denaro rappresentava un impegno di pagamento e per un certo periodo era possibile esigerne il corrispettivo valore in oro e viceversa. La quantità di denaro all’interno di un paese era legata alla quantità di oro presente
nelle riserve aurifere statali. Questo legame ora non c’è più
e il valore del denaro viene determinato dalla fiducia che le
persone hanno nella moneta di un paese. Si tratta di un valore simbolico. Diciamo che la corona è forte se vale molto
rispetto alle monete di altri paesi, e viceversa.
Cos’è andato storto?
Probabilmente le cose vanno male quando il denaro è utilizzato alla stregua di una merce scambiabile. Il prezzo per
poter disporre della merce “denaro” per un certo periodo di
tempo è l’interesse. Al giorno d’oggi il denaro appare più una
merce scambiabile che un mezzo di scambio. Nel 1993 solo il
10% delle transazioni di valuta, a livello mondiale, erano riconducibili allo scambio di merci o servizi. La parte restante
era invece costituita da transazioni di capitale, nelle quali le
speculazioni rivestono una fetta di enorme importanza.51 Avviene quindi che enormi capitali si muovano all’interno e attraverso i grandi mercati finanziari. I grandi flussi di capitale
non si muovono senza ragione, si muovono solo se generano
profitto. Per questo motivo grandi risorse vengono attirate in

50 Il racconto del capotribù caraibico Tuiaviis, L’uomo bianco – papalagi, Bokförlaget Korpen, 1988, pag. 45.

51 Håkan Wall, Il denaro o la vita – un fascicolo sulla crisi del debito dei paesi poveri, Kyrkornas U-forum och Global Ekonomi, Uppsala 1993, pag. 36
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questo sistema. Per amministrare queste operazioni vengono
sostenuti costi non esigui. I plusvalori generati vengono reimmessi nel sistema e aggiunti al capitale, il quale può essere
imprestato nuovamente, oppure reinvestito in altra maniera.
Qual è l’utilità di questo grande apparato di scambio di
capitale che di per sé non produce nulla in termini di prodotti e servizi? La spiegazione tradizionale è che esso è collegato
allo scambio di merci, e che ne abbiamo bisogno per ottenere
le merci di cui abbiamo bisogno per la nostra vita, al prezzo
più basso possibile.
Ma com’è possibile che lo scambio di denaro e prodotti
finanziari aumenti costantemente e in misura maggiore dello
scambio di merci e servizi? Un simile apparato serve veramente a farci vivere una vita migliore? Oppure siamo noi a
servirlo?
“Il “Gruppo di Lisbona”, fondato dall’economista italiano Riccardo
Petrella, ha proposto delle nuove forme di governo globale allo scopo
di eliminare le peggiori distorsioni causate dai mercati finanziari globali. La tendenza dominante oggi è inquietante: nel 1977, lo scambio di
merci e servizi corrispondeva al 28% del valore degli scambi a livello
mondiale, il resto corrispondeva a transazioni di natura finanziaria. I
dati del 1995 parlano di un 2% per merci e servizi e del 98% per
le transazioni di natura finanziaria/.../nel dibattito mondiale manca la
consapevolezza di questo stato delle cose; sarebbe necessaria
più ricerca scientifica, perché si tratta di questioni determinanti per il
nostro futuro”.
Ulf Himmelstrand, Professore Emerito in Sociologia (in
pensione), Università di Uppsala52
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Secondo Margrit Kennedy53 il denaro non va tolto dalla
circolazione, poiché esso è utile; al contrario esso deve circolare tra noi esseri umani con continuità. Lo Stato è responsabile affinché il denaro circoli e venga destinato laddove
ce n’è bisogno. Dobbiamo iniziare a pensare che il denaro
sia uno strumento d’uso pubblico – un bene comune – uno
strumento che abbiamo inventato per facilitare lo scambio di
merci e servizi tra noi esseri umani. Per la maggior parte delle persone di questo paese tuttavia non è così. Una minoranza guadagna denaro sul denaro, e la maggioranza paga. Per
questo si verificano dei tentativi di liberarsi dalla dipendenza
del denaro, attraverso l’adozione di strumenti di scambio di
merci e servizi non basati su di esso, oppure basati su forme
alternative di cartamoneta.54
Le monete “brakteat” (I Bratteati)
Margrit Kennedy nel suo libro parla di un periodo, in Europa, durante
il quale il denaro si deteriorava dopo un certo periodo di utilizzo. Queste monete, chiamate Bratteati, venivano ritirate dalla circolazione due
volte l’anno. Per dodici vecchi scellini ne venivano reimmessi 9. Come
complemento per il funzionamento del sistema il tasso di interesse era
proibito.55
Il denaro può crescere?
“Dai al tuo denaro terreno fertile, ed esso crescerà” c’è scritto
su un annuncio.
La PlusGirot (importante società svedese che offre servizi
finanziari e bancari, n.d.t.) ha realizzato una pubblicità che
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ha inviato ai propri clienti, nella quale una signora anziana si
rivolge ad un bambino che ha appena trovato una corona con
queste parole: “Quel soldo può crescere - proprio come te”.
Lasciare che il proprio denaro “lavori” in Asia orientale
è una pratica sempre più diffusa. Anche nei paesi dell’Europa dell’est il denaro cresce abbastanza, lo sentiamo dire ogni
giorno. Tra gli economisti, ma anche tra persone comuni ormai, si parla di denaro che “cresce”, come se si trattasse di un
fenomeno assolutamente naturale. “Il denaro cresce, lavora e
aumenta”.
È raro sentirsi spiegare come le cose stiano in realtà: perché il mio denaro aumenti ci sono tre possibilità: la prima, che
il denaro di qualcun altro da qualche altra parte diminuisca;
la seconda, che qualcuno produca questo denaro con il proprio
lavoro; la terza, che la natura venga sfruttata ad un tasso crescente. Raramente sappiamo che faccia abbiano quelli che
producono questo denaro con il proprio lavoro.

52 Da un articolo di Ulf Himmelstrand nel Svenska Dagbladet, 97-06-15. La fonte
delle cifre è un articolo di Peter Bratt, basato su un’intervista con l’economista Kenneth Bermele, pubblicato su Dagens Niheter 96-08-24 pag. A20.

53 Kennedy, Margrit, Denaro senza interessi e inflazione, Korpen, 1994.
54 Thomas H Greco, Jr: New Money for Healthy Communities, 1994.
55

È possibile approfondire gli effetti positivi di questo sistema monetario
nell’edizione tedesca del libro, a pag. 138. Kennedy, Margrit, Geld ohne Zinsen und
Inflation, Goldmann, 2006, n.d.c.
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Raramente sappiamo per cosa il nostro denaro venga utilizzato. A chi viene prestato? Per quale tipo di produzione?
“Quello che viene chiamato capitale, ma che spesso è solo una massa di
cifre, cresce globalmente di milioni di dollari al giorno. Il paradosso è
che per sostenere la circolazione di questa massa di denaro in costante
crescita, dobbiamo produrre e consumare sempre più velocemente. Sia
la produzione che il consumo, tuttavia, comportano il consumo di energia e materiale, per cui il capitale reale, ovvero la disponibilità totale di
risorse naturali, diminuisce.
Il sistema degli interessi è all’origine dell’esaurimento delle risorse e
del degrado ambientale. Nel lungo periodo, semplicemente, non può
funzionare”.
Bengt Hubendick
Il denaro non può crescere. Nonostante ciò, quando il denaro viene prestato con gli interessi, la quantità di denaro totale cresce. Gli interessi vengono aggiunti al capitale e, come
per magia, appare altro denaro. Abracadabra!
Cambio di prospettiva
Cambiare prospettiva vuol dire che ad un certo punto si
inizia a vedere qualcosa di comune, di quotidiano, percepito
fino ad allora come qualcosa di assolutamente normale, in
maniera completamente diversa.
È difficile cambiare prospettiva quando per tutta la vita
siamo stati abituati a vedere una certa cosa funzionare in una
certa maniera.
Prendiamo ad esempio l’interesse, il compenso che riceviamo quando prestiamo i nostri risparmi. È con questo
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meccanismo che attualmente funziona il nostro sistema monetario (inteso come sistema di remunerazione).
Tuttavia ci sono persone ai cui occhi altre forme di compenso assumono un valore maggiore, e noi siamo tra quelli.
Per esempio prestare denaro a un amico, perché possa avviare un progetto che altrimenti non potrebbe realizzare. Oppure prestare denaro per un progetto ambientale, che vada a
vantaggio dei bambini. Anche prestare denaro ad un piccolo
negozio di paese, perché esso possa continuare ad esistere,
può valere più degli interessi.
La maggior parte delle persone purtroppo è così convinta
che il denaro debba crescere di continuo che si aspetta un
compenso sotto forma di interessi, considerandolo giusto e
scontato. Per questa ragione ecco cosa accade solitamente:
A: coloro che, sostenute le spese per sé e per la propria
famiglia, hanno ancora denaro a disposizione, possono scegliere tra le seguenti opportunità:
1. Nascondere il denaro in un posto dove nessuno lo possa prendere, come il materasso, il che equivale a togliere il
denaro dalla circolazione;
2. Prestare il denaro a qualcuno e ricevere un compenso
(interessi). Il denaro, in questo modo, circolerà.
Secondo Silvio Gesell56 possiamo uscire da questo vicolo
cieco in questa maniera:
B: coloro che hanno a disposizione denaro, possono scegliere tra le seguenti opzioni:
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1. Nascondere il denaro in un posto dove nessuno lo possa
prendere, come il materasso, il che significa togliere il denaro
dalla circolazione. In questo caso si paga una “commissione
di non utilizzo”.
2. Prestare il denaro a qualcuno (ad esempio una banca,
che a sua volta sia sottoposta alla stessa regolamentazione),
evitando di pagare la “commissione di non utilizzo”. In questo modo il denaro circolerà.
Se adottassimo questo sistema otterremmo una società
che funziona meglio e non ci sarebbe carenza di credito. Silvio Gesell ha proposto un sistema monetario alternativo, al
servizio di tutti.
Invece di dare a coloro che dispongono di più denaro di quanto abbiano bisogno un compenso - sotto forma di interessi - contro un prestito
in denaro, dovremmo ribaltare il processo, per cui queste persone dovrebbero corrispondere una piccola commissione (“commissione di non
utilizzo”) qualora non decidessero di mettere in circolazione il proprio
denaro.
L’idea di Silvio Gesell
I vantaggi di un simile sistema monetario sono straordinari e i maggiori ostacoli per la realizzazione pratica di questo
progetto stanno nelle nostre coscienze, nel modo in cui siamo
abituati a pensare. Le questioni tecniche, al confronto, sono
di facile soluzione. Sarebbe tuttavia ingenuo pensare che non
56 Silvio Gesell era un commerciante tedesco-argentino di successo che visse a cavallo del XX secolo. Ha scritto il libro Die Natürlische Wirtschftsordnung (L’ordine
economico naturale), n.d.c.
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vi sarebbe un’opposizione ideologica a una simile riforma.
Quelli che oggi detengono il potere economico, quelli che
hanno molto denaro, vogliono continuare a ricevere interessi
dal proprio denaro.
L’adozione di un nuovo sistema monetario può avvenire
attraverso processi differenti. Potrebbe avvenire dall’alto, se
un Governo decidesse di adottare direttamente questo sistema. Il rischio che questa riforma fallisca sarebbe tuttavia alto
se il cambiamento avvenisse attraverso questa modalità. Le
persone dovrebbero conoscerne le ragioni prima di far entrare in vigore la riforma; sarebbe bene che le persone condividessero l’ideologia che sta alla base di una simile iniziativa
e che conoscessero gli effetti che essa sortirebbe, soprattutto
nel lungo periodo. Noi di JAK siamo più di 30.000 soci che
condividono l’idea di prestarsi denaro a vicenda senza interessi, e concordano sugli effetti che questo sistema sortisce
a livello di singolo e di collettività. Una parte di noi presta
il proprio denaro per progetti che producono effetti positivi
sull’ambiente, oppure per progetti sociali, che non generano
grandi guadagni sotto forma di denaro; esiste un’altra forma
di compenso, che consiste nel vedere realizzato il progetto
che si è deciso di finanziare. Nella Regione Dalarna, a Skattungbyn57, è stato prestato denaro senza interessi al negozio
di paese, perché esso potesse continuare la propria attività.
Si sono costituiti gruppi di risparmio, e molto altro. Queste
persone agiscono controcorrente rispetto all’individuo ideale della teoria neoclassica, gettando forse i semi di un nuovo
sistema monetario e di una nuova teoria nell’ambito dell’economia politica.

57 Vedi intervista a Kåre Olsson a p. 343, n.d.c.
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Dovremmo riuscire a essere tutti un po’ più assertivi, incominciando a dire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato; in
questo modo forse, pian piano, si diffonderà un altro sistema
di valori e cambierà il nostro sistema di utilizzo del denaro.
Realizzare una riforma monetaria dall’alto è più facile…
se ce ne sarà bisogno! Perché forse le persone l’avranno già
realizzata da sole.
Argomenti di discussione
- Vantaggi e svantaggi del denaro che “cresce”.
- Come vedi tu il denaro? Cosa rappresenta per te il denaro?
- Perché non può esserci libero accesso al credito?
- È pensabile l’introduzione di una “commissione di non utilizzo” del denaro, a garanzia della sua circolazione?
- In qualità di cittadino privato che possiede azioni o partecipa ad un fondo azionario, in che misura puoi influenzare
le decisioni importanti che riguardano il tuo investimento?
Condividi l’idea che i risparmiatori che acquistano azioni
o altri prodotti finanziari, così facendo, aiutano solamente
coloro che detengono il capitale ad accumulare denaro nei
propri centri di potere?
Leggi di più su questo argomento
Nel libro di Margrit Kennedy “La moneta libera da inflazione e da interessi - un mezzo di scambio che serve a tutti”,
capitoli 1 e 2.
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14 Il legame tra chi risparmia
e chi presta
Chi utilizza i tuoi risparmi?
Chi utilizza i tuoi risparmi? Da dove viene il denaro che
prendi in prestito?
Esistono diversi modi di risparmiare denaro. Se tieni i tuoi
soldi nel portafoglio sai dove sono e nessuno li può toccare,
per cui puoi dire che sono al sicuro; il tuo denaro tuttavia
non verrà utilizzato per alcuno scopo. Se presti denaro ad un
amico, invece, solitamente sai per cosa verrà utilizzato.
Se lo desideri puoi risparmiare sui conti ICA o Coop. (due
grandi catene svedesi di supermercati, n.d.t.). Se decidi di fare
così ICA o Coop utilizzeranno il tuo denaro per la propria
attività, fin quando tu non deciderai di volerli utilizzare per
te stesso.
L’opzione più comune è quella di depositare il denaro in
banca. La banca presterà il “tuo” denaro a soggetti che tu
non conosci direttamente, ma puoi lo stesso sentirti sicuro
di riavere il tuo denaro indietro, perché la banca è un’istituzione esperta nel campo dei prestiti e dei crediti. Nel caso
in cui la banca andasse in bancarotta, in Svezia lo Stato ti
garantisce la restituzione dei tuoi risparmi, fino a una somma
massima di 250.000 kr (25.000 € circa); lo Stato, attraverso
questo meccanismo di garanzia, dimostra di voler garantire
sicurezza ai cittadini nei confronti del sistema bancario.
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Come conseguenza di questo sistema, tuttavia, le persone
perdono il controllo delle finalità e delle modalità con cui il
loro denaro viene impiegato. I tuoi risparmi non sono contraddistinti da particolari segni di riconoscimento: è la banca
a decidere in che modo andranno investiti, a chi verranno
prestati e a quali condizioni.
La banca è un tramite
Le banche trasferiscono denaro dai soggetti che ne dispongono, nel breve o nel lungo periodo, ai soggetti che ne
chiedono in prestito, nel breve o nel lungo periodo. I soggetti
possono essere privati oppure aziende.
Le banche possono anche aiutarti a investire il tuo denaro, ad esempio, in fondi azionari. In borsa si negoziano le
azioni delle società quotate; qualcuno compra le tue azioni e
tu ne compri altre. Le società hanno la possibilità di emettere
nuove azioni; se tu acquisti queste azioni di recente emissione
il tuo denaro va alla società che le ha emesse, questa riceve
capitale in entrata e aumenta così il proprio flusso di cassa.
Quando si investono i propri risparmi in azioni bisogna
essere pronti a perderli. Si tratta di un rischio che ha come
contropartita, quando le cose vanno bene, abbondanti dividendi e aumento di valore delle azioni.
La banca svolge la funzione di tramite tra coloro che risparmiano, ovvero quelli che in un dato momento dispongono di
denaro, e coloro che chiedono denaro in prestito, ovvero quelli
che in una data occasione non dispongono del denaro di cui
avrebbero bisogno. La banca favorisce la circolazione del denaro, operando trasferimenti tra soggetti con esigenze diverse.
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Ti sei mai fermato a pensare come vorresti che funzionasse
questo tramite? Per quali scopi, per quali obiettivi vuoi che
i tuoi risparmi vengano utilizzati? Sei disposto a prendere in
prestito il denaro da chiunque?
Il denaro circola
In linea di massima puoi utilizzare il tuo denaro in due
modi, indipendentemente dal fatto che tu disponga di liquidità a breve termine o che il tuo denaro sia bloccato in un
conto o prodotto finanziario (titoli di stato, ad esempio). La
maggior parte del tuo denaro la spendi per l’affitto o il mutuo, per il cibo, i vestiti e così via. Quello che non spendi, lo
risparmi. Insomma, hai due possibilità: spendere o risparmiare. Puoi risparmiare nascondendo i soldi nel materasso,
in un conto bancario, puoi comprare azioni e molto altro. Lo
scopo primario del risparmio è quello di mettere da parte il
denaro, in modo da poterlo spendere in un momento successivo.
L’immagine della barca da pesca mostra un esempio di
come il denaro possa circolare tra te, il negozio, il pescatore,
le banche, per poi ritornare a te. Una parte del denaro che
spendi la userai per comprare del pesce. Quello che risparmi
in banca viene trasferito al pescatore, che ha bisogno di un
prestito per acquistare una barca.
Il pescatore vende il pesce al negozio, che a sua volta paga
per il pesce. Le entrate del pescatore devono coprire tutte le
spese, tra cui gli interessi, oltre ovviamente ripagare il suo
lavoro.
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Quando vai a comprare il pesce e vai alla cassa per pagare,
tu paghi anche parzialmente gli interessi che tu stesso ricevi
dalla banca come compenso, perché hai depositato il tuo denaro in un conto. Ciò è paradossale…

Come sarebbe questa vignetta se non ci fossero gli interessi? Che cosa cambierebbe, nei tuoi confronti? Per il pescatore, che differenze ci sarebbero? E per il negozio? Per
la banca?
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La banca di tipo tradizionale come tramite
L’immagine seguente è un po’ più complessa. Essa rappresenta il flusso di denaro tra banca, famiglia e azienda in un
sistema in cui viene applicato l’interesse.
In Svezia il divario tra chi ha molto e chi ha poco è molto
ampio. Per questa ragione abbiamo suddiviso le famiglie in
due gruppi, a seconda del fatto che esse siano riconducibili a
soggetti che a livello di bilancio complessivo risparmiano più
di quanto prendono in prestito, oppure a soggetti che hanno
bisogno di più prestiti rispetto a quanto risparmiano. Chiameremo questi due gruppi “famiglie con sovrabbondanza di
denaro” e “altre famiglie”.
Famiglie con sovrabbondanza di denaro. Possono scegliere in che modo investire i propri risparmi. I risparmi
sono maggiori del denaro preso in prestito. Le famiglie con
sovrabbondanza di denaro possono decidere di investire in
immobili, prodotti finanziari e valuta. Questi prodotti sono
più rischiosi ma se le cose vanno bene rendono alti profitti,
dividendi e aumento di valore delle azioni. Se va male, al contrario, fanno perdere denaro.
In Svezia, nel 2004, erano presenti circa 40.000 milionari
(in milioni di dollari).
Altre famiglie. Famiglie con un’economia più comune.
Risparmiano poco o per niente. Molte di queste hanno contratto debiti maggiori rispetto al capitale risparmiato, per cui
il loro bilancio complessivo è negativo.
Dato che le famiglie con sovrabbondanza di denaro rea143

lizzano un profitto annuo in virtù dei propri risparmi, l’anno successivo possono prestare una somma ancora maggiore. L’interesse si aggiunge al capitale e viene reimprestato.
Le altre famiglie pagano gli interessi, i quali aumentano
ogni anno se vengono contratti nuovi prestiti (abbiamo
chiamato questo meccanismo la “pompa degli interessi”).
Le aziende pagano gli stipendi alle famiglie. Le aziende
ricevono pagamenti dalle famiglie per quello che vendono.
Anche le aziende contraggono prestiti presso le banche, e su
questi debiti pagano gli interessi.
La figura mostra come una banca di tipo tradizionale, che
applica il tasso di interesse, costituisca un tramite tra i due
gruppi di famiglie e le aziende. Osserva la grandezza delle
frecce. Essa rende conto delle conseguenze che il pagamento degli interessi comporta per le aziende e per le famiglie.
Questo processo aumenta la capacità di risparmio delle “famiglie con sovrabbondanza di denaro”. E intanto diminuisce
la capacità di risparmio delle aziende e delle famiglie con una
disponibilità economica nella media.
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La Banca Cooperativa JAK come tramite
Presso la Banca Cooperativa JAK i prestiti e i crediti devono essere in equilibrio. Questo significa che coloro che vogliono contrarre un prestito sono tenuti a contribuire con una
corrispondente quantità di denaro risparmiato. Una parte di
tale somma può essere risparmiata prima del prestito e una
parte in seguito. In questo modo i soci si aiutano a vicenda
con i prestiti, ragion per cui non sono costretti a rivolgersi a
soggetti con grande disponibilità di denaro.
Tutti coloro che contraggono un prestito contribuiscono a
pagare le spese di amministrazione della Banca Cooperativa
JAK attraverso una commissione (commissione o tassa sul
prestito).
Molti dei soci JAK sono imprenditori privati e contraggono prestiti per le proprie attività. Presso JAK è possibile
risparmiare e contribuire alla realizzazione delle attività che
si desidera favorire. Se ne parlerà più specificamente in un
paragrafo successivo all’interno di questo capitolo.
La Banca Cooperativa JAK deve poter disporre di liquidità (denaro disponibile a breve termine), ragion per cui non
tutto il denaro della banca è impiegato in prestiti ai soci.
Quando un socio ne ha bisogno deve poter prelevare tutto o
una parte del proprio capitale. Parte di questo denaro è collocata presso la PlusGirot, presso banche di tipo tradizionale,
o in titoli di stato. In questo modo la Banca Cooperativa JAK
ottiene interessi, che vengono utilizzati per coprire i costi di
amministrazione, e per costruire un capitale proprio. È molto importante che la Banca Cooperativa JAK non diventi
146

147

dipendente da queste entrate, ma che possa continuare a
gestire il proprio sistema perseguendo l’ideale per cui lavora:
un’economia senza tasso di interesse.58
Quello che è importante osservare nella figura è che le
famiglie che si trovano nella condizione di pagare gli interessi
possono risparmiare di più. In questo modo queste famiglie
possono diventare, in una prospettiva di lungo periodo, più
indipendenti. Lo stesso vale per le aziende, sarebbe giusto
che esse possano costruire un capitale proprio attraverso il
risparmio, anziché pagare continuamente interessi.
Indirizzare i risparmi ad attività che si desidera favorire
Il “Conto Risparmio di Supporto”59 dà alle associazioni e
alle aziende la possibilità di ottenere un prestito senza interessi, e senza che l’associazione o l’azienda debba effettuare
un risparmio corrispondente. In questo modo sono i membri
dell’associazione – le persone che risparmiano – a decidere
quale progetto, attività o soggetto sostenere.
Il risparmio può avvenire attraverso una soluzione unica,
un deposito mensile, o secondo altre modalità da concordare
tra JAK e il risparmiatore. Il risparmiatore può prelevare il
denaro in qualsiasi momento lo desideri. I punti risparmio
generati vengono donati all’associazione/azienda, che in questo modo può ottenere un prestito senza interessi.
La Banca Cooperativa JAK effettua una valutazione di

58 Vedi intervista a Johan Oppmark e a Magnus Frank, rispettivamente amministratore delegato e direttore della banca JAK, a p. 285, n.d.c.
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affidabilità di coloro che chiedono prestiti. Il risparmio di
supporto deve corrispondere all’entità del prestito contratto
e può diminuire in seguito, man mano che il prestito viene
ammortato.
Il socio/risparmiatore non corre il rischio di perdere il
proprio denaro. È la Banca Cooperativa JAK che presta il
denaro e se ne assume il rischio. Il denaro risparmiato è inoltre protetto da una garanzia di deposito. Non occorre inoltre
che il risparmiatore sia un socio JAK.
Argomenti di discussione
- A cosa ti fa pensare l’immagine della barca da pesca?
- Confronta l’immagine del flusso di denaro tra la banca di
tipo tradizionale, la famiglia e l’azienda, con l’immagine
corrispondente della Banca Cooperativa JAK. Quali sono
le analogie? Quali le differenze?
- Qual è la differenza tra risparmio bancario e investimento
di capitale “a rischio”?
- Quali vantaggi e svantaggi produce il Conto Risparmio
di Supporto JAK nei confronti della collettività? E nei
confronti del risparmiatore? Nei confronti di colui che
contrae il prestito agevolato? E nei confronti della Banca
Cooperativa JAK?

59

Si vedano a proposito le interviste realizzate a Skattungbyn, Hudiksvall e Trönö,
rispettivamente a p. 343, p. 377 e p. 434
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15 Banca Cooperativa JAK
e banca di tipo tradizionale
a confronto
Il sistema di risparmio e prestito è descritto nel materiale
informativo della Banca Cooperativa JAK e su www.jak.se.
Ti invitiamo a leggerlo!
La differenza tra interessi e commissione per il prestito
I prestiti JAK sono senza interessi, nel senso che i soci
non prendono e non pagano interessi tra di loro. Il socio non
percepisce alcun profitto da interessi sul proprio capitale risparmiato. Coloro che contraggono prestiti pagano una commissione per il prestito. Tale tassa serve a coprire i costi amministrativi della Banca Cooperativa JAK, ovvero le spese di
gestione del sistema di risparmio e prestito, ed inoltre a creare un surplus, una base sicura a garanzia della sopravvivenza
della banca; si tratta di un aspetto necessario, fin quando non
sarà stato accumulato un solido capitale sociale. (Il capitale
sociale va inteso come una misura preventiva, necessaria per
rendere la Banca Cooperativa JAK più sicura, ad esempio nel
caso di eventuali perdite future).
In una banca di tipo tradizionale, quando si fa riferimento
ai costi delle transazioni (principalmente prestiti e risparmio),
non viene fatta alcuna distinzione tra le diverse tipologie di
costi amministrativi; tutto rientra negli “interessi”. Per confrontare il sistema di risparmio e prestito della Banca Cooperativa JAK con quello delle banche di tipo tradizionale, è
interessante analizzare le differenze tra la commissione per il
prestito di JAK e il tasso di interesse tradizionale.
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Per confrontare quanto costano le diverse soluzioni di
prestito offerte dalle diverse banche, è necessario trattare la
commissione per il prestito alla stregua degli interessi, poiché
entrambi rientrano tra i costi che sostiene colui che contrae
un prestito. Tuttavia sebbene la definizione di “interessi” del
Riksskatteverket (il Fisco, n.d.t.), si adatti alla commissione
per il prestito della Banca Cooperativa JAK, sono sorti dei
contrasti con questa Autorità relativamente alla questione se la
commissione per il prestito possa essere o meno detratta dalle
tasse, dato che gli interessi rientrano tra gli oneri deducibili
ai fini fiscali. Dato che è possibile detrarre gli interessi dalle
tasse, e che la commissione per il prestito di JAK rientra nella
definizione di “interessi” del Fisco, JAK ritiene che dovrebbe
essere possibile detrarre la commissione per il prestito.
È molto importante comprendere la differenza tra costi
amministrativi e interessi.
Gli interessi che corrispondi ad una banca di tipo tradizionale servono a coprire:
1. I costi amministrativi;
2. Il profitto per i proprietari della banca;
3. Le eventuali perdite;
4. Gli interessi a coloro che risparmiano.
Nella Banca Cooperativa JAK la commissione per il prestito deve coprire:
1. Costi amministrativi;
2. Surplus, per poter sopravvivere nel lungo periodo;
3. Eventuali perdite, per quanto esse siano minime.
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La commissione per il prestito non viene utilizzata per:
4. Pagare interessi a coloro che risparmiano e ai proprietari della banca.
Noi della Banca Cooperativa JAK riteniamo che sia importante distinguere in questa maniera tra i diversi costi amministrativi, poiché vediamo una differenza ideologica tra le spese
che una banca sostiene per condurre la propria attività e gli
interessi che vengono corrisposti a chi dispone di un capitale.
1. I costi amministrativi sono i costi per il personale, i
computer e quant’altro serva a far funzionare il sistema. Si
tratta di costi reali e ovviamente rendicontati. Insomma, il
costo del prestito è una spesa per la gestione stessa del prestito, e va tenuto il più basso possibile.
2. Nessun socio realizza profitto attraverso la Banca Cooperativa JAK, dato che i soci possiedono la banca tutti insieme. Non c’è ragione di spartire il profitto (se anche vi fosse).
I soci preferiscono utilizzare le risorse affinché la commissione per il prestito sia la più bassa possibile. D’altro canto,
abbiamo già parlato di come l’attività abbia bisogno di un
surplus per costituire un capitale proprio. Noi di JAK lo intendiamo come una garanzia per la sopravvivenza e l’autonomia della nostra banca.
3. L’assunzione di un rischio va in qualche modo ricompensata. Tra coloro che contraggono prestiti può capitare che
qualcuno non ripaghi il debito, per cui si possono verificare
delle perdite. La Banca Cooperativa JAK chiede alti livelli
di affidabilità per la maggior parte dei prestiti e per questa
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ragione è molto raro che un prestito non venga ripagato. JAK
concede in prestito una piccola parte del proprio capitale
senza garanzia, il cosiddetto “prestito in bianco”.60
4. Non viene corrisposto alcun interesse a chi deposita il
proprio capitale perché l’idea di fondo della Banca Cooperativa JAK è che non sia giusto ricevere un compenso in virtù
del fatto che si presta denaro. Non è giusto fare soldi sui soldi. È giusto vivere del proprio lavoro, ma è sbagliato vivere
di interessi. Quelli che vivono di interessi lo fanno alle spalle
degli altri, lasciando gli altri lavorare al posto loro.
Le entrate e i costi delle banche
Le maggiori entrate di una banca di tipo tradizionale provengono dagli interessi che pagano coloro che contraggono
prestiti. Inoltre una banca di tipo tradizionale percepisce
commissioni varie e altre entrate.
Il costo maggiore di una banca di tipo tradizionale è costituito
dagli interessi che essa corrisponde ai risparmiatori. Nel corso di
un anno considerato nella norma le perdite di una banca sono
solitamente piccole. Se in un anno la banca realizza un profitto,
parte di esso viene destinato al pagamento delle imposte. Il resto
dell’attivo viene spartito tra i proprietari oppure rimane a disposizione della banca stessa. L’immagine che segue rappresenta l’entità standard dei flussi nelle grandi banche di tipo tradizionale:

60 Ad oggi (Novembre 2008) JAK può prestare fino al 30% del proprio capitale
come “prestito in bianco”, si veda riquadro a p. 283, n.d.c.
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Nella Banca Cooperativa JAK le maggiori entrate sono
costituite dalle commissioni per il prestito che pagano coloro che contraggono prestiti. Seguono le quote associative e i
guadagni da interessi. (Le banche sono tenute, per legge, a
disporre di una consistente liquidità, ovvero un capitale proprio. La liquidità di JAK è stata collocata in titoli di Stato
poiché, nonostante notevoli sforzi e numerosi tentativi, non è
stato possibile trovare alcun soggetto disposto a offrire condizioni a interessi zero).
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I costi sostenuti da JAK sono costituiti dalla corrispondenza che JAK invia ai soci e da altre spese minori.
Tra i costi figurano anche quelli legati alla comunicazione
e diffusione dell’ideologia di JAK, per la maggior parte costituiti dal sostegno a iniziative locali di informazione e comunicazione diffuse in tutto il paese. La Banca Cooperativa
JAK organizza inoltre corsi, seminari e incontri per quei soci
che lavorano gratuitamente per diffonderne le idee.
Se ci sono utili, una parte viene destinata al pagamento
delle imposte e una parte resta alla banca.
La seguente immagine rappresenta il bilancio annuale del
2003 della Banca Cooperativa JAK:

I miei risparmi sono al sicuro?
Il grado di sicurezza dei miei risparmi dipende dall’abilità
con cui i responsabili conducono l’attività bancaria. Dall’ultima crisi bancaria, nel 1992-1993, è emerso chiaramente che la
maggior parte delle banche svedesi sarebbe fallita se lo Stato
non fosse intervenuto per evitare la bancarotta. Attraverso le
tasse sono state coperte le perdite delle banche; se così non
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fosse stato i risparmiatori avrebbero perso i propri risparmi.
In quell’occasione, lo Stato ha trasferito alla banche 60 miliardi di corone (6 miliardi di € circa) in contributi a fondo
perduto che le banche non restituiranno mai. Attualmente
le banche sono tenute a costituire autonomamente uno specifico fondo, in modo da costituire una garanzia bancaria
statale.
Tutto il risparmio bancario, in ogni sua forma, è sottoposto alle regole della garanzia statale; ciò vale anche per quello
collocato presso la Banca Cooperativa JAK. Tutte le banche
sono tenute a corrispondere una certa somma a questo fondo
ogni anno. Quando una banca va in bancarotta il fondo può
trasferire liquidità a quella banca per scongiurarne il fallimento.
La Banca Cooperativa JAK, durante la crisi bancaria, se
l’è cavata senza aiuto statale. Le perdite da credito sono state
insignificanti, tranne che per uno degli anni della crisi bancaria. Nel 2003 le perdite da credito corrispondevano allo
0,012% del totale dei prestiti concessi. Il capitale proprio è
consistente e il grado di copertura del capitale è molto elevato. Il rischio di bancarotta di conseguenza è basso. La Banca
Cooperativa JAK presenta una liquidità insolitamente alta e
grande solidità.
Accumulare interessi oppure accumulare punti risparmio
Quanto più risparmi presso una banca di tipo tradizionale tanto più guadagni sotto forma di interessi. Gli interessi
che percepisci li puoi verificare dal rendiconto annuale che
ricevi dalla banca.
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Nel rendiconto annuale che ricevi dalla Banca Cooperativa JAK non figurano gli interessi, ma i punti-risparmio che
hai accumulato. La quantità di punti-risparmio è in funzione
del tempo e dell’ammontare della somma depositata; i punti
sono il prodotto della quantità di denaro e tempo, ovvero
somma depositata moltiplicata per il tempo di risparmio.
Essi determinano la “performance di risparmio”: quanto più
hai risparmiato in precedenza, tanto meno dovrai risparmiare quando vorrai contrarre un prestito.
Nel caso in cui un socio accumulasse più punti di risparmio di quelli di cui ha bisogno, può decidere di cedere i punti ad una persona o ad un’impresa che desidera sostenere.
PRE-RISPARMIO E POST-RISPARMIO
Pre-risparmio e post-risparmio sono due termini che non
esistono nelle banche di tipo tradizionale. Nella Banca Cooperativa JAK chiamiamo pre-risparmio la somma che un socio
risparmia presso JAK, prima di contrarre un prestito. Ricordiamo che quando si risparmia presso la Banca Cooperativa
JAK è possibile prelevare denaro in qualsiasi momento.
Il Post-risparmio è invece la somma che il socio si impegna a risparmiare in seguito alla concessione di un prestito.
L’entità del post-risparmio viene decisa nella fase di concessione del prestito e una volta stabilita non può variare. I punti
di risparmio che un determinato prestito richiede sono pari
alla somma dei punti accumulati attraverso il pre-risparmio
e il post-risparmio. Per coloro che contraggono un prestito
non è possibile prelevare il post-risparmio prima che la “performance” concordata non sia stata ultimata, ovvero finché
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i punti di risparmio concordati non siano stati guadagnati;
in altre parole bisogna risparmiare fino a quando non si raggiungono i punti di risparmio richiesti per il prestito.
Tanto maggiore è la prestazione del pre-risparmio, tanto
minore dovrà essere il post-risparmio.
Il valore dei punti di risparmio, ovvero il fattore di risparmio, viene stabilito dalla direzione della Banca Cooperativa
JAK. Se il fattore di risparmio è 1, il risparmio deve corrispondere esattamente al valore del prestito, espresso in punti
di risparmio. Quando il livello generale di risparmio è alto
(molte persone risparmiano e pochi contraggono prestiti), il
valore del risparmio (cioè il fattore di risparmio, n.d.c.) può
essere “abbassato”, vale a dire che l’andamento dei prestiti in
relazione al risparmio può far variare il fattore di risparmio.
Nelle banche di tipo tradizionale non occorre risparmiare se non lo si desidera. Al risparmio provvedono altri,
solitamente chi dispone di molto denaro. Noi della Banca
Cooperativa JAK dobbiamo aiutarci tra di noi affinché ci sia
un livello di risparmio tale da permettere la concessione di
prestiti.
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La Banca Cooperativa JAK distribuisce il capitale attraverso il sistema dei punti risparmio, e non secondo il sistema
degli interessi
In passato il sistema di risparmio e prestito della Banca
Cooperativa JAK veniva chiamato “sistema di ridistribuzione”. All’interno della nostra banca i prestiti vengono concessi
a seconda dei punti-risparmio che i soci hanno accumulato.
L’importo che un socio può chiedere in prestito dipende dai
seguenti parametri: la capacità di pagamento del socio, l’affidabilità creditizia e le garanzie di sicurezza, l’entità del risparmio che il socio ha realizzato presso JAK prima di richiedere
il prestito. Il socio è tenuto ad accumulare i punti-risparmio
che corrispondono al proprio prestito, e questo vale per tutti.
Alcuni vengono aiutati da parenti e amici che regalano loro
i propri punti.
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Ad ogni modo non è possibile prendere un prestito senza
una performance in termini di punti di risparmio, corrispondente ai punti di risparmio del prestito stesso.
In una banca di tipo tradizionale i prestiti vengono concessi a quelli che possono pagare gli interessi più alti; i parametri da valutare sono la capacità di pagamento, l’affidabilità
creditizia ed eventualmente le garanzie di sicurezza.
In una banca di tipo tradizionale per ottenere un prestito
vengono valutati i seguenti elementi:
- capacità di ripagare il più alto tasso di interesse possibile;
- capacità di pagare gli ammortamenti;
- affidabilità creditizia;
- garanzie di sicurezza.
Nella Banca Cooperativa JAK vengono valutati i seguenti
elementi:
- prestazione in termini di punti di risparmio
- capacità di ripagare gli ammortamenti e il post-risparmio
- affidabilità creditizia
- garanzie di sicurezza.
Giustizia
Molto spesso ci viene chiesto: chi mai è disposto a risparmiare senza scopo di lucro e senza percepire interessi,
solo perché altre persone abbiano l’opportunità di contrarre
prestiti? La risposta è: tutti risparmiano perché tutti abbiano l’opportunità di contrarre prestiti. In termini di punti risparmio, tutti risparmiano come minimo la stessa quantità
di denaro che prendono in prestito. Nessuno può sfruttare il
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sistema più degli altri. Quello che il socio non ha risparmiato
prima del prestito lo risparmia dopo che il prestito è stato
concesso.
Nelle banche di tipo tradizionale l’approccio standard è
quello di far sentire il cliente come unico, si sente spesso parlare di “prestiti personalizzati”.
È possibile contrattare delle condizioni migliori rispetto
agli altri. Di solito sono coloro che hanno molto denaro ad
ottenere alti tassi sul denaro risparmiato e allo stesso tempo
bassi tassi sui prestiti che contraggono. D’altro canto i piccoli
risparmiatori solitamente ottengono bassi tassi di interesse
sul denaro risparmiato e corrispondono alti tassi sui prestiti
contratti.
Il socio JAK non può contrattare, mercanteggiare o comprare condizioni migliori rispetto agli altri soci. Le regole valgono per tutti allo stesso modo. Nessun socio può ottenere
delle condizioni migliori a spese degli altri soci. Questo è stabilito dalla legge sulle associazioni economiche che la Banca
Cooperativa JAK è tenuta a rispettare.
In JAK c’è una forte motivazione affinché il sistema di
risparmio e prestito garantisca un sistema finanziario giusto
ed equo nei confronti di tutti.
In una banca normale
- Il cliente può contrattare condizioni vantaggiose a scapito
degli altri clienti di quella stessa banca.
Nella Banca Cooperativa JAK
- Valgono le stesse regole per tutti i soci, nessuno fruisce di
condizioni vantaggiose a scapito degli altri.
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Prestito con rata costante o ammortamento diretto?
In una banca di tipo tradizionale è possibile scegliere tra
diverse possibilità di ammortamento. Di solito si sceglie il
prestito con rata costante, grazie al quale l’importo di ogni
rata è lo stesso ad ogni pagamento. All’inizio del periodo di
ammortamento la quota corrispondente all’ammortamento
è piccola e quella corrispondente agli interessi è consistente;
man mano che ci si avvicina alla fine della restituzione del
prestito il rapporto si inverte; in questo modo man mano che
il tempo passa l’ammortamento costituisce una parte maggiore della rata, e gli interessi una porzione minore.
La figura 1 rappresenta un prestito di 150.000 Corone
(15.000 € circa) a rata costante, con un periodo di restituzione
di 15 anni. Il tasso di interesse è dell’8%.
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Se invece si sceglie l’ammortamento diretto, è l’entità dell’ammortamento ad essere la medesima ad ogni pagamento. La parte
corrispondente agli interessi all’inizio è molto elevata, e diminuisce
col passare del tempo insieme all’entità del debito totale. Quando
si opta per un ammortamento diretto, presso una banca di tipo
tradizionale, solitamente all’inizio il costo mensile risulta molto elevato. Per questa ragione sono in molti a scegliere un prestito con
rata costante, meno gravoso all’inizio ma più costoso alla fine dei
conti, dato che i costi pagati in interessi risultano maggiori rispetto
all’altra soluzione.
La figura 2 rappresenta un prestito di 150.000 corone (15.000 €
circa), con la formula dell’ammortamento diretto, per un periodo di
15 anni. Il tasso di interesse è dell’8%.

La Banca Cooperativa JAK utilizza solamente la formula dell’ammortamento diretto. L’entità dell’ammortamento è la stessa ad
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ogni pagamento, così come lo sono l’entità della commissione per
il prestito e il post-risparmio. Ne consegue che l’importo della rata
è costante ad ogni pagamento, ovvero non varia nel tempo.
La figura 3 rappresenta un prestito presso la Banca Cooperativa JAK

In questo esempio si suppone che sia stata effettuata una performance di risparmio (espressa in punti di risparmio accumulati) precedentemente alla concessione del prestito. Nel caso invece
in cui non sia stata fatta alcuna performance di risparmio (zero
punti-risparmio accumulati) il post-risparmio sarà maggiore
(pari alla quota di ammortamento) e la rata più elevata.
Il post-risparmio al posto degli interessi
Quando si paga la rata di un prestito contratto presso una ban164

ca di tipo tradizionale si paga una quota di ammortamento e una
quota di interessi. L’ammortamento rappresenta la restituzione del
prestito mentre gli interessi rappresentano il costo del prestito. Chi
contrae un prestito presso la Banca Cooperativa JAK invece paga
l’ammortamento, il post-risparmio e la commissione per il prestito.
Il post-risparmio è una performance di risparmio in base alla quale
ci si impegna a depositare denaro presso JAK pagando una rata il
cui importo resta costante ad ogni pagamento. Il post-risparmio
rappresenta i punti-risparmio che non sono stati accumulati dal socio prima della concessione del prestito. Di qui la denominazione
post-risparmio, poiché il risparmio avviene dopo che il prestito è
stato concesso. Pre-risparmio e post-risparmio, sommati tra loro,
costituiscono la “performance di risparmio” necessaria alla concessione di un determinato prestito.
Non è consentito prelevare il post-risparmio prima che la performance di risparmio sia stata portata a termine. Questo significa
che, anche nel caso in cui il beneficiario del prestito restituisca il
prestito in anticipo, il post-risparmio non può essere prelevato prima che la performance sia stata portata a termine completamente.
I punti risparmio per il post-risparmio sono utilizzati per il prestito in atto, per cui non si ricevono nuovi punti per il post-risparmio effettuato.
La commissione per il prestito rappresenta il costo del
prestito.61

61 Non è di questa idea il prof. Leonardo Becchetti dell’Università Tor Vergata di
Roma, secondo cui anche il mancato rendimento di interesse dei post-risparmi va aggiunto alla commissione come costo. Trovi la sua intervista a p. 439, n.d.c.
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Esempio di rata trimestrale con distinta dei pagamenti
(per un mutuo di 15.000 €, da ripagare in un periodo di
15 anni).
In una banca di tipo tradizionale
Tasso di interesse effettivo (ISC o TAEG)

8,5%

Pagamento della rata di un mutuo a rata costante 456 €
che si compone di ammortamento e interessi		
							
Costo totale del prestito (a rata costante)
12.281 €
0

Somma risparmiata al termine 			
della restituzione del prestito
Nella Banca Cooperativa JAK
Nell’esempio 1/5 della prestazione di risparmio
è stata effettuata prima della concessione del prestito.
Tasso di interesse effettivo (ISC)		
- ammortamento					
- post-risparmio					
- commissione per il prestito			
Totale rata trimestrale				

2,40%
249 €
210 €
48 €
498 €

Costo totale del prestito			

2.925 €

Somma risparmiata al termine della
restituzione del prestito

12.017 €
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Quando i tassi di interesse di mercato sono bassi, la rata
trimestrale per un prestito JAK risulta più elevata rispetto a
quella di una banca di tipo tradizionale. Viceversa, quando i
tassi sono alti vale il contrario.
Una volta che la performance di risparmio è stata portata
a termine il post-risparmio ritorna di proprietà del socio JAK,
che può disporne come meglio crede. In altre parole il socio,
mentre ripaga il prestito, realizza un deposito e alla fine del
periodo di restituzione disporrà di un proprio capitale presso
la Banca Cooperativa JAK. Gli interessi che corrisponde il
cliente di una banca tradizionale, invece, non sono che un
trasferimento di denaro a qualcun altro.
Nel quarto diagramma sono rappresentati i tassi di interesse in funzione dei quali risultano pari tra loro la rata
trimestrale da corrispondere alla Banca Cooperativa JAK
(comprensiva di post-risparmio, n.d.c.) e quella da corrispondere ad una banca di tipo tradizionale. Ad esempio, per un
prestito con un periodo di restituzione di 15 anni, la rata trimestrale risulta all’incirca uguale, tra le due banche, per un
tasso di interesse del 10,3%. Per questo calcolo si è considerato per JAK un pre-risparmio pari ad 1/5 della performance
totale di risparmio. Maggiore il periodo di ammortamento,
minore il tasso di interesse per il quale l’ammontare della rata
sarà lo stesso con un prestito JAK e con un prestito presso
una banca di tipo tradizionale.
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Distribuzione del capitale
In una banca di tipo tradizionale il capitale viene costantemente redistribuito, attraverso il sistema degli interessi, dai
clienti che contraggono i prestiti ai clienti risparmiatori e ai
proprietari della banca.
Nella Banca Cooperativa JAK il capitale non viene trasferito da alcuni soci ad altri. I soci prestano e prendono in prestito tra loro, ma non avviene alcun trasferimento di capitale.
In una banca di tipo tradizionale
Il capitale viene trasferito da coloro che contraggono prestiti
ai risparmiatori e ai proprietari della banca.
Nella Banca Cooperativa JAK
Il capitale non viene trasferito da alcuni soci ad altri.
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Pagamenti futuri
Quando contrai un prestito presso una banca di tipo tradizionale, puoi scegliere, in una certa misura, il periodo di
restituzione. Di solito si tratta di uno, due o cinque anni.62
Il cliente della banca conosce il tasso di interesse che verrà
applicato, nel corso del periodo di restituzione. Il cliente della banca di tipo tradizionale può quindi pianificare i propri
pagamenti, almeno fino al giorno in cui il prestito andrà rinegoziato. Il cliente tuttavia non può prevedere l’andamento
del tasso di interesse nel lungo periodo. I mutui per la casa
hanno periodi di ammortamento molto più lunghi, nessuno
può prevedere l’andamento dei tassi di interesse e ciò significa che non è possibile pianificare la propria economia sul
lungo periodo.
Nella Banca Cooperativa JAK, al contrario, tutti coloro
che contraggono un prestito conoscono l’ammontare dei pagamenti che dovranno sostenere finché il prestito non sarà
stato completamente ripagato. L’ammortamento, il post-risparmio e la commissione per il prestito sono costanti ad
ogni rata, per tutto l’arco del periodo di restituzione.

62 Ricordiamo che in Svezia il periodo massimo per fissare l’interesse sul proprio

mutuo è di 5 anni. Ad oggi (Gennaio 2009) il periodo massimo di ammortamento di
un mutuo JAK è fissato a 20 anni, n.d.c.
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In una banca di tipo tradizionale
Vi è insicurezza sull’ammontare delle rate future
Nella Banca Cooperativa JAK
La rata è costante per tutto il periodo di restituzione
A chi viene prestato il denaro dei risparmiatori, e per quali
finalità?
Chi prende in prestito il denaro depositato presso una
banca di tipo tradizionale? Ne hai idea? Viene utilizzato per
degli obiettivi nei quali ti riconosci? Viene utilizzato per fare
speculazioni, o nel commercio di armi? Nel caso di fondi
azionari e di altri prodotti finanziari, gran parte del tuo denaro viene investito all’estero e/o viene utilizzato per delle
finalità che tu, molto probabilmente, non approveresti; tutto questo però non lo puoi né sapere né verificare in alcun
modo.
Quando tu depositi denaro presso la Banca Cooperativa
JAK esso viene concesso in prestito ad altri soci JAK, principalmente famiglie e piccole/medie imprese. Attraverso il
Conto Risparmio di Supporto, inoltre, puoi indirizzare il tuo
denaro a specifiche attività che intendi sostenere.
Quasi tutto il denaro depositato presso JAK viene prestato ai soci.
Liquidità
Nel momento in cui i soci JAK desiderano prelevare una
parte dei propri risparmi, questi devono essere disponibili.
La liquidità (denaro disponibile nel breve periodo) di cui la
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Banca Cooperativa JAK dispone corrisponde al 20% della
somma totale del pre-risparmio dei soci.
Una parte della liquidità di JAK (10%) è depositata presso
la banca PlusGirot e in un conto presso un’altra banca di tipo
tradizionale, in modo che il denaro sia disponibile quando
i soci desiderano prelevare o effettuare pagamenti. Un’altra
parte della liquidità (10%) è investita in titoli di Stato, con
una formula “bloccata” per un periodo di sette giorni.
Le banche di tipo tradizionale non hanno le stesse esigenze di liquidità dato che, per quanto riguarda questo aspetto,
esse cooperano con la Banca Centrale e con altre banche.
Rischi
Le banche affrontano tre tipi di rischi:
Rischio creditizio: una parte del denaro prestato non viene
restituita. Questa situazione si può verificare quando diverse
aziende vanno in bancarotta, oppure semplicemente perché
i soggetti privati non riescono a ripagare i prestiti contratti.
Nel caso in cui le banche abbiano prestato dietro garanzia
è possibile che la garanzia (pignoramento o altra forma di
copertura, come la garanzia di un conoscente) sia sufficiente
a coprire la parte di prestito non restituita.
Rischio di liquidità: il flusso di cassa sarà sempre positivo?
Vale a dire, il denaro in entrata sarà sempre più del denaro
in uscita? Se il denaro in uscita per un certo periodo è più
del denaro in entrata, possono verificarsi problemi di cassa anche nel caso in cui la banca disponga di risorse consi171

stenti; in particolare ciò avviene quando consistenti risorse
sono “bloccate” sotto forma di prestiti concessi a famiglie e
aziende. Le banche di tipo tradizionale, ad ogni modo, si appoggiano alla Banca Centrale o ad altre banche che agiscono
come “garanti della liquidità”.
Rischio causato dagli interessi: gli interessi in entrata di un
certo anno, bastano a ripagare gli interessi in uscita? Il differenziale tra il tasso di interesse sulle entrate e quello sulle
uscite è sufficiente a coprire sia i costi di amministrazione che
le esigenze di guadagno dei proprietari della banca? L’insicurezza è tanto maggiore quanto più incerte sono le previsioni
sull’andamento dei tassi di interesse.
Per la Banca Cooperativa JAK il rischio creditizio è molto
basso, dato che la maggior parte dei prestiti viene concessa
dietro alti livelli di garanzia e affidabilità. Il rischio causato
dagli interessi non sussiste, dato che nessuno percepisce interessi. Il rischio di liquidità invece è maggiore presso la Banca
Cooperativa JAK rispetto alle banche di tipo tradizionale,
dato che la Banca Centrale svedese non agisce come “garante
della liquidità” nei confronti di banche che non applicano
interessi. Nel caso in cui molti soci vogliano ritirare i propri
risparmi contemporaneamente, possono verificarsi problemi
di cassa. In questo caso si creano code, e il denaro può venire
rimborsato man mano che gli ammortamenti e i post-risparmi vengono ripagati.
Chi sono i proprietari della banca?
Nel caso in cui la banca sia una S.p.A., gli azionisti sono
i proprietari della banca. I proprietari contribuiscono attra172

verso il capitale azionario e hanno diversi gradi di influenza,
a seconda della percentuale di azioni in loro possesso.
La Banca Cooperativa JAK è un’associazione economica. Tutti i soci sono, insieme, i proprietari della banca. I soci
contribuiscono attraverso le commissioni invece di investire nel capitale azionario. Le commissioni contribuiscono al
capitale della Banca Cooperativa JAK. Al fine di esercitare
attività bancaria la banca deve disporre di circa 43 milioni di
corone di capitale (5 milioni di € circa, utilizzando il cambio di dicembre 1997). Se il capitale proprio non raggiunge
questa cifra, il permesso di condurre l’attività bancaria può
essere messo in discussione. L’Ispettorato di Finanza svedese
comunica un periodo di tempo entro il quale il capitale deve
essere riportato alla stessa consistenza, sulla cui base era stato
accordato il permesso di condurre attività bancaria.
Tutti i soci contribuiscono con una quota iniziale di 200
corone (20 € circa, n.d.c.). Coloro che contraggono un prestito contribuiscono inoltre con una quota corrispondente
al 6% del prestito. È possibile che questa quota non venga
restituita, una volta che il prestito sia stato ripagato; la decisione in merito spetta alla direzione, che deve valutare se ci
siano le condizioni di surplus di capitale. Inoltre l’Ispettorato
di Finanza deve anch’esso acconsentire alla restituzione di
questa quota.
Tutti i soci esprimono un voto. L’influenza sulle decisioni,
di conseguenza, non dipende dall’entità del contributo versato o dal denaro sul conto corrente. Ogni socio ha il diritto
di prendere in visione la contabilità della Banca Cooperativa
JAK, in vista dell’Assemblea dell’Associazione in cui i bilanci
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vengono rendicontati. Il socio non ha il diritto di accedere
alle informazioni su chi riceve prestiti e per quali scopi questi
prestiti vengano utilizzati.
Una banca di tipo tradizionale di solito è una S.p.A.
- I proprietari della banca sono i proprietari delle azioni;
- I proprietari delle azioni contribuiscono attraverso il capitale azionario;
- L’influenza sulle decisioni è in funzione della percentuale
di azioni detenute.
Banca Cooperativa JAK
- I proprietari della banca sono i soci;
- I soci, in primo luogo coloro che beneficiano di prestiti, contribuiscono attraverso il pagamento di commissioni;
- L’influenza sulle decisioni è in funzione dello status di socio: una testa– un voto.
Pensare in una prospettiva di lungo periodo
Presso le banche di tipo tradizionale è possibile ottenere
prestiti “immediati”. Non c’è bisogno di pianificare questa
operazione in anticipo. La condizione il più delle volte può
essere quella di trasferire il proprio conto e i propri risparmi
nella banca, ma in ogni caso non occorre alcuna pianificazione preventiva. In periodi di bassi tassi di interesse è possibile
ottenere prestiti ad un costo abbastanza ridotto. Quando invece i tassi di interesse di mercato salgono, i prestiti diventano costosi e si finisce per pagare solo di interessi una cifra
molte volte superiore al prestito stesso.
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All’interno della Banca Cooperativa JAK è possibile ottenere un prestito a partire dal momento in cui si diventa soci.
Quando i tassi di interesse di mercato sono bassi l’ammontare di ciascun pagamento sarà maggiore presso JAK rispetto
ad una banca di tipo tradizionale: pagare una rata inferiore
è molto attraente, perché la quotidianità è dura e le spese di
una famiglia normale sono consistenti. In una prospettiva di
lungo periodo però bisogna ricordare che una volta portata
a termine la performance (ripagamento del prestito + postrisparmio) il post-risparmio rimane sotto forma di denaro
depositato in un conto corrente presso la Banca Cooperativa
JAK; si tratta di denaro tuo, di cui puoi disporre come meglio ritieni. In questo modo è possibile costruire un capitale
proprio risparmiando, anziché diventare schiavi dei debiti.
Se il tasso di interesse di mercato sale non c’è da preoccuparsi, poiché il prestito JAK non subirà alcuna variazione.
La grande differenza tra la Banca Cooperativa JAK e le
altre banche è che noi della JAK abbiamo scelto un sistema
economico finanziario senza tasso di interesse. I prestiti JAK
non sono in alcun modo influenzati dai tassi di interesse di
mercato. I clienti di una banca di tipo tradizionale, invece,
dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di mercato, che essi lo
vogliano o meno.
In una banca di tipo tradizionale
- Prestiti poco cari quando i tassi di interesse di mercato sono
bassi;
- Prestiti molto cari quando i tassi di interesse di mercato sono
elevati;
- Chi contrae un prestito non è tenuto a risparmiare;
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- Non è possibile pianificare la propria economia nel lungo
periodo;
- Non sempre riesci a diventare proprietario della “tua” casa.
Quello che puoi sperare è che il valore della casa per la
quale ti sei indebitato aumenti.
Nella Banca Cooperativa JAK
- Prestiti economici, indipendentemente dai tassi di interesse
di mercato;
- Chi contrae un prestito è tenuto a risparmiare nel lungo periodo. Le conseguenze per chi contrae il prestito sono, da
una parte, una minore disponibilità di denaro nel periodo
in cui avviene l’ammortamento insieme al post-risparmio;
dall’altra, l’opportunità di costruirsi un proprio capitale.
- Un’economia migliore, nel lungo periodo. Diventi proprietario della tua casa.
L’inflazione
Alcuni pensano che sia giusto percepire interessi sui propri risparmi, come compenso della perdita di valore del denaro causata dall’inflazione.
Con il sistema di risparmio e prestito della Banca Cooperativa JAK, in cui i soci risparmiano e contraggono prestiti,
l’inflazione agisce allo stesso modo sui risparmi e sui prestiti.
Il risparmiatore non viene ricompensato e quelli che contraggono prestiti non devono ricompensare nessuno. L’equilibrio
tra risparmio e prestito annulla l’inflazione.
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Spesso mi viene chiesto: il sistema di risparmio e prestito JAK sembra
troppo buono. Di sicuro c’è una fregatura! Dov’è l’inghippo?
Il sistema si basa sulla solidarietà. Nessuno fa soldi a spese di altre
persone. Ecco l’inghippo!
Eva Stenius, tra i primi soci JAK
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16 Cosa dice la legge svedese
a proposito…
Associazioni economiche63
La Banca Cooperativa JAK, dal punto di vista giuridico, è
un’associazione economica avente lo scopo di perseguire gli
interessi economici dei soci attraverso la promozione e la gestione di attività e iniziative di natura economica. Gli elementi distintivi di un’associazione economica sono le condizioni
associative, le modalità di voto e di decisione e le regole di
distribuzione degli utili.
Le disposizioni che regolamentano le associazioni economiche sono stabilite dalla Legge 1987:667 sulle Associazioni
Economiche. Essa stabilisce che tali associazioni devono avere come scopo quello di perseguire gli interessi economici
dei propri soci, attraverso attività alle quali i soci partecipino
in qualità di consumatori, fornitori o altro tipo di attività lavorativa, oppure supportando i servizi erogati dall’associazione, o in alternativa attraverso attività similari. Sono quindi
richieste entrambe le condizioni: l’associazione deve svolgere
attività economica di natura cooperativa e tale attività deve
mirare a favorire gli interessi economici dei soci.
JAK fu costituita nel 1965 come associazione senza scopo
di lucro. Nel 1994 è diventata un’associazione economica.

63 SOU 1993:71, contributo dell’organizzazione.
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Attività bancaria
JAK svolge attività bancaria. Per attività bancaria si intende un’attività che includa la gestione di conti correnti a
titolarità nominale, con una liquidità per i titolari disponibile
con un tempo di preavviso breve. Per tempo di preavviso
breve si intende un periodo di tempo massimo di 31 giorni. Per svolgere attività bancaria è necessario il permesso del
governo. Tale permesso può essere accordato solamente alle
banche, tra le quali si annoverano le banche S.p.A., le casse
di risparmio e le banche cooperative.
La Legge sull’Attività Bancaria 1987:617 stabilisce il tipo
di attività che le banche possono svolgere, oltre ad alcune
disposizioni generali valide per ogni tipo di banca. Le disposizioni relative alla fondazione delle banche sono contenute
nella Legge sulle Banche S.p.A. (1987:618), nella Legge sulle Casse di Risparmio (1987:619) e nella Legge sulle Banche
Cooperative (1995:1570).
Società – associazione
Possiamo dire che un gruppo di persone costituisce un’associazione
quando queste persone decidono di collaborare in maniera organizzata
per il raggiungimento di un obiettivo comune.
Di solito si dice in parole semplici che la collaborazione avviene sotto
forma di società quando il numero dei partecipanti è stabilito nell’atto
di collaborazione; questo atto, nel caso delle società, viene chiamato
atto costitutivo. Nel caso in cui l’atto costitutivo stabilisca che il numero
di partecipanti possa variare nel corso della collaborazione, la forma
diventa quella di un’associazione; per quest’ultima non occorre quindi
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modificare l’atto costitutivo per modificare il numero dei partecipanti.
Possiamo anche dire che le società sono chiuse, e le associazioni aperte
a nuovi partecipanti.
Una società viene costituita allo scopo di generare profitto per mezzo
del capitale che essa gestisce, mentre un’associazione è costituita da individui che perseguono un obiettivo comune.
Per queste ragioni queste due forme di collaborazione vengono rispettivamente dette associazioni “di capitali” e associazioni di persone.
Tratto da “Le associazioni e la legge”, Rolf Moberg
Le Banche Cooperative
La Banca Cooperativa JAK rientra nella categoria delle
banche cooperative. Secondo la legge che le regolamenta
(1995:1570) una banca cooperativa è “un’associazione economica avente lo scopo di perseguire gli interessi economici dei
soci attraverso attività di natura bancaria, alla quale i soci partecipano utilizzando i servizi offerti dalla banca, come la gestione
di conti correnti o servizi di altra natura”.
La seguente tabella riassume le principali differenze tra
banche cooperative, casse di risparmio e banche S.p.A:
Banca Cooperativa
Cassa di risparmio
Banca S.p.A
								
Forma giuridica
Associazione economica Fondazione
Società per Azioni
Proprietario
I soci
Nessuno
I proprietari delle azioni
Capitale

				
Depositi

Modalità di votazione

Capitale iniziale

Una testa = un voto, salvo che l’atto costitutivo
non stabilisca altrimenti.
L’assemblea dell’associazione elegge la direzione.
5 milioni di €
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Nessuno

Capitale azionario

Il numero di voti è funLe disposizioni concorzione della quantità di
date determinano la moazioni possedute. Il condalità di votazione e di
siglio di amministrazioelezione della direzione.
ne elegge la direzione.
1 milione di €

5 milioni di €

Le banche cooperative sono associazioni economiche,
mentre le altre banche sono S.p.A. o fondazioni denominate Casse di Risparmio (fa eccezione la Sparbankien Sverige
(Cassa di Risparmio di Svezia, n.d.t.) che è una S.p.A., mentre circa altre 80 casse di risparmio minori rimangono ancora fondazioni). Le banche cooperative, in sostanza, svolgono
un’attività di natura associativa. I soci si riuniscono allo scopo
di svolgere un’attività che favorisca i loro interessi economici
in qualità di proprietari dell’attività stessa. Si tratta quindi di
una collaborazione tra soci che va a vantaggio di tutti.
Nelle banche S.p.A., solitamente, intercorrono grandi differenze tra lo status dei proprietari della banca e di chi possiede azioni, da una parte, e lo status dei clienti della banca,
dall’altra.
I soci sono tutti assieme proprietari della banca, ragion
per cui pagano una commissione stabilita univocamente e
democraticamente. Nell’Assemblea dell’Associazione vale il
principio “una testa – un voto”, indipendentemente dal capitale depositato e salvo che l’atto costitutivo non stabilisca
altrimenti.
La proprietà delle banche S.p.A. si acquisisce invece attraverso l’acquisto delle azioni emesse dalla banca stessa.
Nel consiglio di amministrazione il numero di voti è determinato dal tipo (A e B) e dalla quantità di azioni possedute.
Garanzia di deposito
La Legge sulla Garanzia di Deposito stabilisce che le banche cooperative beneficino della garanzia di deposito statale.
La garanzia copre le risorse di proprietà nominale detenute
dal titolare del conto corrente, e disponibili con tempo di
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preavviso breve (non formule “bloccate”, com’è il caso delle obbligazioni), per un massimo di 250.000 corone (circa
25.000 €). Nel caso in cui la banca fallisca questa garanzia
viene corrisposta nei confronti di coloro che detengono un
credito verso la banca. Per il socio della Banca Cooperativa JAK questa disposizione riguarda l’intero ammontare del
pre-risparmio realizzato.
Ogni associazione interessata da tale garanzia è tenuta a
corrispondere una commissione annuale all’Ente di Gestione della Garanzia, proporzionale ai livelli di rischio ai quali
l’associazione è legata. La classe di prestito di JAK è considerata “relativamente sicura” e corrisponde ad una commissione inferiore allo 0,25%.
Usura
L’usura viene trattata in due sezioni del sistema legislativo
svedese. Viene definita nella Legge sugli Accordi 1:31 e nel
Codice Penale 9:2, dove sono anche stabilite le conseguenze
penali ad essa associate.
Legge sugli Accordi 1:31
Quando un soggetto tragga vantaggio dalle difficoltà, dall’ignoranza,
dalla inavvedutezza o dalla posizione di dipendenza da terzi, per ottenere vantaggi evidentemente non commisurati al compenso concesso o
promesso, o per i quali nessun compenso vada corrisposto, l’atto di diritto stipulato a tale riguardo non sarà considerato valido nei confronti
di chi ha subito il torto.
La stessa legge dovrà valere nel caso in cui il comportamento ingiusto
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descritto nella prima parte si ripercuota su soggetti diversi da quelli nei
confronti dei quali l’atto di diritto è stato eseguito, e questi soggetti ne
erano informati o avrebbero dovuto esserne informati.
Codice Penale 9:2
Chi trae vantaggio, in luogo di un contratto o altro atto di diritto, dalle difficoltà, dall’ignoranza, dalla inavvedutezza o dalla posizione di
dipendenza da terzi, per ottenere vantaggi evidentemente non commisurati al compenso concesso, oppure per il quale nessun compenso vada
corrisposto, sarà condannato per usura ad una multa o ad un periodo di
detenzione massimo di due anni.
Sarà condannato per usura anche chi, in seguito alla concessione di un
credito in rapporto ad un’attività commerciale, ad altro tipo di attività
non occasionale o ad attività di consistenti dimensioni, esige un pagamento sotto forma di interessi, o altro vantaggio di natura economica,
evidentemente non commisurato alla prestazione concessa.
Nel caso in cui il reato sia grave sarà comminata una pena di reclusione
per un periodo minimo di sei mesi fino ad un massimo di quattro anni.
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Argomenti di discussione
- Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna forma di
associazione bancaria?
- Qual è il tasso di interesse per il quale si può cominciare
a parlare di usura?
- Cerca di fare qualche esempio di come si può trarre vantaggio, nei confronti di qualcuno, da una situazione di
difficoltà, dall’ignoranza, dall’inavvedutezza o da una posizione dominante.
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17 Il significato della religione
Le sacre scritture
Cosa dicono le varie religioni sull’interesse? Purtroppo
questo argomento non è ancora stato esplorato fino in fondo.
Tuttavia è risaputo che il Corano si oppone a questo concetto. Per un musulmano farsi pagare gli interessi è peccato.64
In Occidente, dove il Cristianesimo ha impresso il suo
marchio, l’interesse costituisce un elemento fondamentale delle regole del gioco economico. In passato anche per i
cristiani percepire interessi era considerato peccato; non è
ugualmente risaputo che ci sono testi, all’interno della Bibbia, che prendono le distanze dal concetto di interesse.
Vengono di seguito riportate alcune citazioni bibliche raccolte da Dan Melander, teologo e coordinatore della “Protezione della congregazione della Chiesa Svedese”.
Concessione di prestiti e interessi
Esodo 22:25 Se tu presti del denaro a qualcuno del mio
popolo, al povero che è presso di te, non ti comporterai con
lui da usuraio; non gli imporrai interesse.
Ezechiele 18 E l’uomo, se si mantiene giusto e pratica i doveri di giustizia… non presta ad usura e non esige percentuali.

64 Vedi l’intervista all’Imam della moschea di Eskilstuna Abd al Haqq Kielan a p. 351,
n.d.c.
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Ezechiele 22:12 In te si prendono regali per spargere il
sangue; tu prendi interessi, dai ad usura, trai guadagno dal
prossimo con la violenza, e dimentichi me, dice DIO, il Signore.
Levitico 25:35-38 Se tuo fratello si trova in difficoltà ed è
inadempiente con te, tu lo sosterrai, come sosterrai lo straniero e l’ospite, affinché possa vivere presso di te. Non prendere
da lui interesse, né usura; ma temi il tuo Dio e il tuo prossimo
viva presso di te. Non gli darai il tuo denaro per ricavarne
interesse, né gli darai i tuoi viveri per ricavarne un’usura. Io
sono il Signore vostro Dio; vi ho fatto uscire dal paese d’Egitto per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio.
Neemia 5:3-5 C’era chi diceva: «Noi ipotechiamo i nostri
campi, le nostre vigne e le nostre case per assicurarci il grano
durante la carestia!» Altri ancora dicevano: «Noi abbiamo
preso del denaro ipotecando i nostri campi e le nostre vigne
per pagare i tributi del re. Eppure la nostra carne è come la
carne dei nostri fratelli e i nostri figli sono come i loro figli!
Ecco, noi dobbiamo vendere come schiavi i figli e le figlie!
Alcune delle nostre figlie sono state già ridotte in schiavitù;
e noi non abbiamo più nessuna possibilità, perché i nostri
campi e le nostre vigne appartengono ad altri!».
Vangelo di Matteo 5:42 A chi ti chiede, dà; se uno ti chiede un prestito, non voltargli le spalle.
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Cancellazione dei debiti e Anno di Giubileo
Deuteronomio 15:1-3 Al termine di ogni sette anni farai
la remissione, che consiste in questo: chiunque detiene un
pegno condonerà ciò per cui ha ottenuto il pegno dal suo
prossimo; non avrà pretese sul suo prossimo né su suo fratello, poiché è stata proclamata la remissione davanti al Signore.
Vangelo di Luca 6:33 Se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avete? I peccatori fanno altrettanto. Se fate dei prestiti a coloro da cui sperate di ricevere,
che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti
ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri
nemici, fate del bene e prestate senza sperare alcunché e la
vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo.
Egli infatti è buono anche verso gli ingrati e i cattivi. Siate
misericordiosi come Dio, vostro Padre, è misericordioso.
La brama di denaro e l’avarizia – la philagyria (avidità di
denaro) greca
Qohèlet 5:9 Chi ama il denaro mai si sazia di denaro, chi
è attaccato alla ricchezza non ne trae profitto. Anche questo
è vanità. Come nudo uscì dal ventre di sua madre, così se
ne tornerà com’è venuto, senza aver ricavato nulla dalle sue
fatiche da portare con sé.
Proverbi 17:16 A che serve il denaro in mano allo stolto?
Forse a comprar la sapienza, se egli non ha senno?
Prima lettera a Timoteo 6:7 Niente infatti abbiamo por187

tato in questo mondo, ed è appunto per questo che niente
potremo neppure portare via. Avendo però di che nutrirci
e il necessario per coprirci, accontentiamoci di queste cose.
Poiché radice di tutti i mali è l’amore per il denaro, per il cui
sfrenato desiderio alcuni si sono sviati dalla fede e da se stessi
si sono martoriati con molti dolori.
Vangelo di Matteo 6:19 Non vi affannate ad accumulare
tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano , dove ladri scassinano e portano via. Accumulate tesori in cielo, dove
tignola e ruggine non consumano né ladri scassinano e portano via. Infatti dov’è il tuo tesoro, lì sarà pure il tuo cuore.
Vangelo di Luca 16:10-13 “Chi è fedele nel poco, è fedele
anche nel molto; e chi è disonesto nel poco, è disonesto anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze
ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? E se non siete stati fedeli
nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun domestico può servire due padroni; perché o odierà l’uno e amerà
l’altro, o avrà riguardo per l’uno e disprezzo per l’altro. Voi
non potete servire Dio e Mammona”.
Vangelo di Marco 10:23-25 Gesù, volgendo lo sguardo
attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto difficilmente coloro
che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio!». I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole; ma Gesù riprese:
«Figlioli, com’è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile
che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco
entri nel regno di Dio».
Vangelo di Luca 6:20-25 Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il re188

gno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati.
Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando
gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e
v’insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno
ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei
cieli. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai
a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete.
Prima lettera ai Corinzi 4:7-8 Chi dunque ti ha dato questo privilegio? Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l’hai ricevuto, perché te ne vanti come non l’avessi
ricevuto? Già siete sazi, già siete diventati ricchi! Senza di
noi siete entrati nel Regno! Oh, foste davvero entrati perché
anche noi potessimo regnare con voi!
Il rapporto con i poveri in un’economia globalizzata
Geremia 5:26-28 Sì! Si trovano tra il mio popolo dei malvagi; spiano di nascosto, come uccellatori; pongono trappole,
catturano uomini. Qual gabbia piena di volatili, tali sono le
case loro, piene d’inganno: per questo diventano grandi e
ricchi. Ingrassano, diventano obesi, oltrepassano tutti i limiti
del male. Non difendono la giustizia, non si curano della causa dell’orfano, non fanno giustizia ai poveri.
Isaia 3:14 “Siete voi che avete distrutto la vigna, gli averi
dei poveri sono nelle vostre case. Chi vi dà il diritto di distruggere la mia gente, e di pestare la faccia ai poveri?”
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Isaia 10:1-2 Guai a coloro che promulgano decreti iniqui
e nel redigere mettono per iscritto l’oppressione, per privare
i miseri della giustizia e derubare il diritto dei poveri del mio
popolo, sì che le vedove diventino loro preda e spoglino gli
orfani.
Amos 8:4 Udite questo, voi che calpestate il povero e stremate i miseri della terra!
Tobia 4:7 Non distogliere mai lo sguardo dal povero…
Il Vangelo di Luca 6:20 Beati voi, o poveri, perché vostro
è il regno di Dio!
Salmi 108:31 Perché egli si metta alla destra del povero
per salvarlo da quelli che lo condannano.
Vangelo di Luca 7:22 Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è
annunziata la buona novella.
Vangelo di Luca 4:18 Lo spirito del Signore è sopra di
me, per questo egli mi ha consacrato con l’unzione e mi ha
mandato per annunziare ai poveri la lieta novella, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vita; per
rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia
del Signore.
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Ricchezza della vita e ricchezza in denaro
Lettera ai Galati 5:13-15 Voi infatti, fratelli, siete stati
chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate
a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova la sua
pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te
stesso. Ma se vi mordete e divorate a vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri!
Atti degli apostoli 4:32-35 La moltitudine di coloro che
avevano abbracciato la fede aveva un cuore e un’anima sola.
Non c’era nessuno che ritenesse cosa propria alcunché di ciò
che possedeva, ma tutto era tra loro comune. Con grande
forza gli apostoli rendevano testimonianza della resurrezione
del Signore Gesù e tutti godevano di grande simpatia. Nessuno infatti tra loro era indigente, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, e portavano il ricavato
delle vendite mettendolo ai piedi degli apostoli. Veniva poi
distribuito a ciascuno secondo il bisogno.
Vangelo di Matteo 6:25-26 Perciò vi dico: per la vostra
vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e
neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita
forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non
contate voi forse più di loro?
Vangelo di Matteo 5:6-8 Beati quelli che hanno fame e
sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore,
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perché vedranno Dio.
Seconda lettera ai Corinzi 6:10 Afflitti, ma sempre lieti;
poveri, ma facciamo ricchi molti; gente che non ha nulla e
invece possediamo tutto!
Prima lettera ai Corinti 13:13 Queste dunque le tre cose
che rimangono: la fede, la speranza e l’amore; ma di tutte più
grande è l’amore!
Per finire
JAK 1:12 Beato chi ce la fa!
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18 Fare parte di un movimento
popolare
Caratteristiche di un movimento popolare
Un movimento popolare presenta le seguenti caratteristiche:
1. Un movimento popolare deve avere un’ideologia. Per
ideologia si intende un’idea strutturata in maniera logica, che
il movimento popolare colloca in un contesto di sviluppo
della collettività – in altre parole, la propria visione globale
della società e dell’evoluzione che ci si augura essa segua.
2. Un movimento popolare deve diffondere le proprie idee
e creare opinione, opporsi a ciò che ritiene ingiusto e perseguire i cambiamenti in cui crede. La capacità di influenzare
il processo decisionale dipende dal numero dei componenti
del movimento.
3. Perché un movimento popolare abbia successo è necessario che esso conti un grande numero di partecipanti/soci.
Non esiste una formula che dica il numero esatto, tuttavia
si può affermare che il movimento debba coinvolgere una
grande fetta di popolazione, perché le istanze che esso sostiene possano ritenersi espressione della volontà popolare.
È improbabile che un movimento che raggruppi poche migliaia di persone possa influenzare lo sviluppo della società.
Un movimento di centinaia di migliaia di persone, al contrario, ha una maggiore possibilità di riuscire a realizzare quei
cambiamenti che le persone che ne fanno parte auspicano.
4. Un movimento popolare deve essere diffuso a livello
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geografico, per cui deve disporre di strumenti e associazioni
a livello locale. Non vanno considerati movimenti popolari
quei movimenti con una localizzazione geografica ristretta
(ad esempio gruppi attivisti locali).
5. Un movimento popolare deve essere aperto a tutti.
Chiunque ne condivida l’ideologia può entrare a far parte di
un movimento popolare. Le organizzazioni come Lions Club
e Rotary, che danno la possibilità di partecipare ad alcuni individui soltanto, non vanno considerate movimenti popolari.
6. Un movimento popolare conduce la propria azione attraverso procedure e principi democratici. Ciascuno – ogni
socio – deve avere le stesse opportunità di avanzare proposte
e di influenzare il processo decisionale. Le attività del movimento vengono svolte seguendo i principi di base su cui poggia la nostra democrazia, ragion per cui i movimenti popolari
divengono, per i cittadini, scuole di democrazia e luoghi di
incontro per lo sviluppo democratico. I cambiamenti, all’interno della società, vanno ottenuti attraverso la formazione
dell’opinione e per mezzo di decisioni prese in maniera democratica.
7. Un movimento popolare è indipendente dallo Stato e
dal Comune. Per indipendente si intende che il movimento
ha la piena libertà di negoziare e di decidere autonomamente
rispetto alla propria attività, nel rispetto dei principi e dei
meccanismi democratici vigenti all’interno della società.
8. Un movimento popolare comporta condivisione. Si presuppone che le persone che aderiscono a un movimento popolare condividano un’ideologia, dei valori.
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9. L’attività che un movimento popolare svolge deve essere
continua nel tempo. Ne consegue che i gruppi di azione che
svolgono un’attività per un periodo di tempo limitato non
vanno considerati movimenti popolari.
Possiamo inoltre aggiungere che:
- L’adesione al movimento è volontaria e comporta una
partecipazione emotiva. Il movimento viene portato avanti
da persone che ardono di interesse e che sentono di lottare
per qualcosa. Un movimento popolare non può essere portato avanti da persone stipendiate.
- Le opinioni, il desiderio di cambiamento, la sete di giustizia, vengono dal basso. Coloro che occupano i piani alti
della società non possono avere una visione oggettiva del sistema. Dal basso c’è una visione più rispondente alla realtà
che dà al movimento un’ottica più democratica.
- La formazione/informazione delle persone è una componente importante del movimento.
- Il contatto umano è importante. È importante incontrarsi, per conoscersi e capirsi meglio. Il telefono, la posta e internet non bastano, è anche necessario incontrarsi fisicamente.
- Un movimento popolare differisce dalle organizzazioni
non a scopo di lucro “di beneficenza” presenti nel continente, e dalle organizzazioni che ricevono fondi tramite “PlusGiro” come Greenpeace; chi invece fa parte di un movimento
popolare tenta di influenzare e di cambiare le cose con le
proprie mani, la propria testa, il proprio cuore.
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La Banca Cooperativa JAK – Parte di un movimento popolare
JAK si è sviluppata per motivi ideologici, come espressione della volontà di cambiare la società. Di renderla più giusta.
All’inizio JAK raggruppava solamente un piccolo gruppo di
persone che discuteva delle ingiustizie dell’economia politica, e
desiderava cambiare i meccanismi della finanza ad ogni livello.
Uno dei soci JAK, dotato di una mente matematica superiore
alla media, ha elaborato un peculiare sistema di risparmio e
prestito adatto al contesto svedese. Nella prima fase i soci aderivano solamente perché erano d’accordo sull’idea che l’interesse fosse uno strumento ingiusto, e perché desideravano lottare
per una società libera da questo strumento di ingiustizia. Con il
tempo l’associazione e il sistema di risparmio e prestito si sono
evoluti, in maniera lenta ma costante; nel corso degli anni ’90,
gli anni della crisi bancaria svedese caratterizzati da elevatissimi
tassi di interesse, le ingiustizie e la sperequazione causate dal sistema finanziario divennero più evidenti. Il sistema di risparmio
e prestito JAK venne quindi alla ribalta, grazie ai mass-media,
come un’interessante alternativa al sistema tradizionale. Accadde che alcune persone entrarono a far parte dell’associazione
anche senza condividerne le motivazioni di fondo, solamente
per ottenere prestiti a condizioni più vantaggiose; altre persone,
invece, si avvicinarono a mente aperta, interessandosi agli effetti
dell’interesse sulla società e all’idea di un’economia che funzionasse senza questo meccanismo. Questi ultimi sono i soci che
compongono il movimento popolare JAK. Sono stati formati,
e formano a loro volta altre persone, attraverso le sezioni locali
diffuse nel territorio svedese, con lo scopo di promuovere l’idea
di un’economia senza interesse e di spiegare come funzioni la
Banca Cooperativa JAK.
196

Argomenti di discussione
- Pensi sia giusto considerare la Banca Cooperativa JAK un
movimento popolare?
- Un movimento popolare è una cosa buona?
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19 Struttura organizzativa
della Banca Cooperativa JAK
Massimo organo decisionale = i soci
Attualmente la Banca Cooperativa JAK è strutturata nella
forma di un’associazione economica operante a livello nazionale. Il massimo organo decisionale è l’Assemblea dell’Associazione, che si tiene a Skövde o a Stoccolma. Fruiscono del
diritto di voto coloro che al momento della convocazione ufficiale dell’assemblea sono iscritti come soci. La convocazione
ufficiale avviene attraverso il giornale Grus&Guld, l’organo
d’informazione ufficiale dell’associazione.
In occasione dell’assemblea tutti i soci hanno diritto di
partecipazione e di voto. L’assemblea stabilisce ed elegge la
direzione, i revisori ed i relativi vicari. È richiesto che almeno
un revisore, con relativo vicario, sia un revisore autorizzato.
L’assemblea elegge anche un “gruppo di lavoro per la preparazione delle elezioni”, e un Comitato Etico.
Consiglio di Amministrazione
Il CdA, eletto dall’assemblea e avente sede a Skövde, è
composto da un portavoce, un certo numero di membri e relativi vicari; fanno inoltre parte del CdA due rappresentanti
del personale con relativi vicari.
Allo scopo di gestire l’attività bancaria e associativa il
Consiglio di Amministrazione ha deciso di eleggere un Amministratore Delegato, che per legge è il Presidente dell’assemblea. Immediatamente sotto il CdA c’è il Direttore Responsabile per lo Sviluppo.
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Comitato Etico
L’Assemblea dell’Associazione elegge un Comitato Etico,
a garanzia dello svolgimento delle attività dell’associazione
nel rispetto dei principi etici adottati. A questo organo può
rivolgersi ogni socio o dipendente, per questioni di carattere
etico legate alle attività e iniziative dell’associazione, o semplicemente per esprimere le proprie opinioni di natura etica; al
Comitato vanno inoltre riferiti i casi di comportamenti o attività non rispondenti ai principi dell’organizzazione. Quando
ciò avviene esso prende in esame il caso e lo mette all’ordine
del giorno.
Due uffici
I due uffici della Banca Cooperativa JAK contano circa 30
dipendenti. L’ufficio centrale ha sede a Skövde, dove lavorano la maggior parte di questi. Il primo ufficio locale di servizi
bancari si trova presso Orsa.
Il responsabile del sistema di risparmio e prestito è il direttore della banca.
La gestione delle risorse dell’associazione, per la quale è
responsabile l’Amministratore Delegato, viene discussa quotidianamente in occasione della “riunione di cassa”, in cui
viene presa in esame la liquidità della banca.
Le forze senza scopo di lucro
La comunicazione e la diffusione delle informazioni viene
svolta soprattutto attraverso le sezioni locali (circa 30), e gli
Informatori Ideali (circa 100) diffusi sul territorio svedese.
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Le sezioni locali sono composte da gruppi di soci, che si
assumono a titolo gratuito la responsabilità di diffondere i
principi JAK a livello locale. La struttura delle sezioni locali
ricorda quella delle associazioni senza scopo di lucro; esse
non costituiscono persone giuridiche, bensì sezioni della
Banca Cooperativa JAK. Le sezioni locali vengono supportate dalla Banca Cooperativa JAK - area per il sostegno ai soci
e alla diffusione ideologica.
Organizzazione e gestione di corsi
A livello locale vengono organizzati corsi sull’economia
senza interesse e sulla Banca Cooperativa JAK; si tratta per lo
più di corsi base, ma vengono anche organizzati corsi avanzati. A livello nazionale organizziamo “Scuole JAK” allo scopo
di sostenere la formazione dei soci.
Forum JAK
Tutti i soci sono in collegamento tra loro attraverso il Forum JAK, il punto di incontro dei soci nella rete. È anche
attivo un database di materiali, documenti e informazioni
aggiornate sulle attività di JAK, sia a livello nazionale che locale. Il forum pubblicizza inoltre corsi, seminari e incontri,
rivolti sia ai soci sia a coloro che vogliano diventarlo o semplicemente saperne di più, magari con l’idea di associarsi in
un secondo momento.
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20 Parallelismi e analogie
Fare a meno degli interessi non è una novità
Prestarsi denaro a vicenda senza chiedere interessi in
cambio è un valore umano antico, che esisteva molto prima
che il sistema degli interessi venisse universalmente adottato.
Nel corso della storia, in periodi differenti, ci sono stati diversi tentativi di contrastare gli effetti negativi dell’interesse.
Aristotele ad esempio era contrario, e anche la Bibbia dice
di non chiedere interessi ai propri fratelli. Il Corano li proibisce.
Circoli di risparmio
Un esempio di questi tentativi, peraltro veramente poco
conosciuto, è quello dei “circoli di risparmio”, una realtà diffusa in tutto il mondo.65 Il meccanismo di funzionamento
è molto semplice: gli aderenti si aiutano a vicenda risparmiando, mettendo da parte il denaro, in modo che ciascuno,
quando ne abbia bisogno, possa prendere un prestito senza
interessi.
Facciamo un esempio: ogni partecipante deposita 100 € al
mese in una cassa comune. Se i partecipanti sono 10, la prima
persona può disporre di 1.000 €, il primo mese. In altre parole
il primo della lista – in genere si stabilisce una turnazione – può
prendere in prestito 900 €. Il mese successivo questa persona

65 In Italia sistemi con scopi similari sono riconducibili alle Casse Peota, ai Monti
Frumentari, alle Società di Mutuo Soccorso, etc, n.d.c.
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ammorterà 100 €, mentre gli altri depositeranno ancora 100 €.
Il prossimo della lista può disporre anch’egli di 1.000 € (il prestito ora equivale a 800 €, poiché la seconda persona ha versato
due volte 100 € nella cassa comune). Il meccanismo va avanti
in questo modo, mese dopo mese, per cui ogni partecipante
alla fine della turnazione ha ricevuto 1.000 €. Nove dei dieci
partecipanti, in conclusione, hanno ricevuto una somma corrispondente a 1.000 € prima di quanto avrebbero potuto se
avessero contato solamente sulle proprie forze.
L’ultimo della lista avrebbe potuto risparmiare i propri
1.000 € da solo, nello stesso arco di tempo, questo è vero;
ma è anche vero che risparmiare da soli è più difficile. Chi
partecipa ad un circolo di risparmio riceve sostegno dagli
altri per risparmiare la somma stabilita. Ci si aiuta anche a
custodire il denaro.
In alcuni paesi il denaro depositato presso i circoli di risparmio è protetto dall’inflazione attraverso un semplice
meccanismo: i partecipanti non risparmiano una somma
prestabilita di denaro, ma una somma corrispondente ad una
determinata quantità di un bene di consumo, come caffè, farina di mais, etc.; ad esempio, si può decidere di risparmiare
una somma corrispondente al prezzo di 10 kg di caffè.
Il sistema di finanziamento attraverso i circoli di risparmio è antico e la fattibilità è stata comprovata dall’esperienza.
Nessuno sfrutta il prossimo, il sistema si basa su incontri periodici in cui ci si conosce e sulla fiducia reciproca.66
“Il nostro vecchio modo di far bastare i soldi per gli acquisti consistenti
si chiamava tontine (circolo di risparmio). Di solito erano le donne ad
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organizzare tutto. Prima si risparmiava, e poi si poteva chiedere un
prestito. Quelli sì che erano bei tempi! Poi vennero i sistemi occidentali
e l’interesse. Ahi ahi ahi! Da quel momento in poi non
abbiamo fatto altro che lavorare, lavorare, lavorare…”
Un uomo del Burkina Faso, Africa Occidentale, in visita a
Gustafs, Svezia, 1992.
Per approfondire l’argomento
Lövfors, Maria, “I circoli di Risparmio concedono prestiti
agli amici”, articolo pubblicato su Räntefri, n. 3/96
Esempi di esperimenti, tentativi vari di introduzione di
economie senza interessi, ed esperienze simili
Tentativi pratici di applicazione:
- In Centroeuropa, durante il medio evo (i Bratteati).
- Negli U.S.A. nel 1700, ai tempi di Benjamin Franklin.
- Sull’isola di Guernsey, nel 1820 – 1830.
- M. Kennedy e D. Suhr hanno elaborato una proposta di
“commissione per il non utilizzo” del denaro, in base alle
idee di Silvio Gesell.
Circuiti di scambio, sistemi di scambio senza denaro
- Sistema LETS – diffuso in America del Nord, Europa, Australia e Nuova Zelanda.
- Circuito WIR in Svizzera.
- Sistema “Byts” in Svezia.

66 Il funzionamento dell’associazione di mutuo risparmio di Stoccarda “Besser ohne
Zins” si basa su questi principi. Si veda http://ozb-stg.de/content/inhalt.html, n.d.c.
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Banche cooperative e Associazioni di credito
- Credit Unions, in Irlanda.
- In passato la Jordbrukskassan, in seguito divenuta Föreningsbanken, era una banca cooperativa.
- La Gustavs Kassaförening, un´associazione presente dal 1873.
Cassa di risparmio per le abitazioni
Sistemi in cui vengono utilizzati il pre-risparmio e bassi
tassi di interesse, per il settore abitativo.
- Proposta del Bofrämjande, vedi articolo in “Vi i Villa”, n.6,
1997, anno 41, pag.12-13
- Secondo il modello tedesco
Grameen Bank – una banca per i senza terra in Bangladesh67
La pratica dell’usura è estremamente diffusa in Bangladesh; le fasce meno abbienti si rivolgono costantemente agli
usurai per ottenere prestiti, che servono loro per acquistare
sementi, per le spese mediche, per i matrimoni delle figlie,
ecc. Non c’è nessuna alternativa dato che le banche non sono
interessate a questo target di clienti. Gli usurai d’altro canto
sono interessati al servizio ma si fanno pagar caro. Un tasso
di interesse del 10% mensile è perfettamente normale. Tanto
più povero è colui che cerca il prestito, tanto maggiore sarà il
grado di dipendenza dall’usuraio, e tanto maggiore il tasso di
interesse che l’usuraio potrà esigere; parliamo di tassi del 5%
a settimana, del 10% a settimana, del 10% al giorno. Il povero è costretto a dare in garanzia quello che ha: a volte possiede
un pezzo di terra, ma molto più spesso l’unica risorsa di cui
67

Ingvar Körberg, “Risparmiare fa bene al paese”, Sparfrämjandet Förlagsaktiebolag, Uddevalla 1987, pag. 15.
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dispone è la propria forza lavoro. Solitamente l’usuraio non è
molto esigente per quanto riguarda la restituzione immediata
del prestito; accade spesso, anzi, che l’usuraio offra dilazioni
sul pagamento per poter sfruttare il più a lungo possibile la
posizione di dipendenza che il debito determina.
Secondo Mohammed Yunus, professore in economia
presso l’Università di Chittagong, nonché ideatore e forza trainante della Grameen Bank, i ricchi del Bangladesh
si sono appropriati dei frutti del lavoro della parte povera
e produttiva della popolazione, attraverso la manipolazione
economica, politica e sociale; questa manipolazione, a sua
volta, è resa possibile dal controllo delle risorse finanziarie.
Quando il controllo delle risorse sarà ripartito equamente
i poveri potranno sviluppare una propria base economica,
vivere la propria vita con dignità ed aspirare a guadagnarsi
una vita migliore, attraverso il proprio impegno e il proprio
lavoro.
La Grameen Bank ha avviato la propria attività nel 1983;
tale attività venne regolamentata da una legge specifica – la
Grameen Bank Ordinance. La legge stabilisce chiaramente
che tra i compiti di questa banca figurano l’erogazione di credito e altri servizi di carattere bancario, rivolti specificamente
ai senza terra. La banca conta oggi milioni di soci.
Ogni socio fa parte di un gruppo di 5 senza terra; ognuno
di essi è tenuto a risparmiare, ogni settimana, una somma
prestabilita molto piccola; devono inoltre imparare a scrivere
il proprio nome e i principi fondanti insieme al meccanismo
di funzionamento basilare della banca. Dopo un mese uno
dei cinque può ricevere un prestito. Tutti i prestiti durano
un anno e vanno ammortati in misura del 2% a settimana.
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Colui che lo contrae non è tenuto a fornire per quest’ultimo
alcuna garanzia formale. Se il primo del gruppo dei 5 senza
terra ripaga il prestito nei tempi e nelle modalità concordate,
il prossimo della lista (all’interno del gruppo) potrà riceverlo
a sua volta. Il meccanismo quindi è in funzione della disciplina e dell’autocontrollo interno del gruppo: i soci possono
contrarre prestiti nella misura in cui gli altri ripagano i loro.
I prestiti non sono a tasso zero, ma l’interesse è notevolmente inferiore a quello che applicherebbero gli usurai. Quasi il
100% dei prestiti viene ripagato.

Letture di approfondimento
Eva Stenius, consulente JAK, ha redatto il seguente elenco, corredato da brevi recensioni:
Libri in svedese:
Kennedy Margrit, La moneta libera da interessi e da inflazione, Bokförlaget Korpen, 1991.
Il libro descrive chiaramente e appassionatamente il ruolo del denaro nella nostra società, l’uso che ne facciamo, gli
errori di fondo dell’attuale modello di sviluppo economico e
gli effetti dell’interesse sulla società. Il libro percorre la storia
dell’economia e presenta proposte per un nuovo sistema economico, finanziario e monetario. Il libro è già un classico nel
settore dell’economia alternativa. Il linguaggio è accessibile,
pur trattando questioni complesse, e la lettura risulta molto
scorrevole. 84 pagine.
Kennedy Margrit, La moneta libera da interessi e da inflazione, Bokförlaget Korpen, 1993. Si tratta di una versione
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aggiornata e ampliata del libro precedente. Il libro descrive
come un’economia senza interessi e inflazione sia possibile,
i passi da percorrere per realizzarla e come questa soluzione costituisca un’ancora di salvataggio da un futuro collasso
economico ed ecologico a livello globale. Ottimo testo per
un circolo di studio JAK.
Agebjörn, Anika, Elmqvist Sara, BASSO PREZZO BREVE SCADENZA – corso base di globalizzazione, Leopard
Förlag, 2004.
Nel caso in cui tu abbia intenzione di leggere un libro
sulla globalizzazione, leggi questo!
Se intendi leggerne dieci, inizia con questo!
Il libro descrive in maniera concisa:
- WTO;
- FMI (Fondo Monetario Internazionale) e BM (Banca
Mondiale);
- il movimento per una nuova globalizzazione;
- la crisi del debito;
- le aziende multinazionali;
- l’impero USA;
- la globalizzazione in Svezia.
Dammann Erik, I soldi o la vita, Natur och kultur, 1991.
L’ecologia e l’economia sono in relazione tra loro. Il nodo
centrale è la questione della sopravvivenza, rispetto alla quale Dammann illustra chiaramente i nessi tra economia ed
ecologia. Secondo l’autore è necessario un nuovo paradigma
economico e un nuovo concetto di crescita. Di tempo ce n’è,
e finché c’è tempo, c’è ancora speranza.
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Duchrow Ulrich, L’Europa nel Sistema Mondo, 14921992, Istituto per la Teologia Contestuale, Lund, 1993.
Esiste ancora una via per la giustizia, dopo 500 anni di
saccheggi, oppressione, adorazione del denaro e accumulazione di capitale? È ciò che il teologo tedesco si chiede in
questo libro, che descrive come l’Europa abbia finanziato la
propria industrializzazione sfruttando la schiavitù, attraverso
il cosiddetto commercio triangolare.
Ehrenberg, Johan, Il denaro, il potere e noi, ETC Förlag,
1995.
Il libro è una rivelazione, sul tema della ripartizione ingiusta della ricchezza. Ehrenberg passa al setaccio il capitale
finanziario internazionale e gli attori finanziari del mercato
svedese. Secondo l’autore, non occorre affatto effettuare tagli
nel settore pubblico (scuola, sanità, etc.), ed è una falsa credenza la convinzione secondo la quale viviamo al di sopra
delle nostre possibilità. Il libro parla, con cognizione di causa
e attraverso un linguaggio semplice e gradevole, di politica e
di valori.
Ehrenberg, Johan, Più denaro, Norsteds förlag, 1996.
La storia della tragica morte di un giovane e di una vita
difficile. In parallelo, la “vita” della nostra economia, che anch’essa non funziona quando a decidere sono politici e dirigenti d’azienda corrotti. Proposte costruttive, le bugie sul
debito pubblico e gli sperperi della politica del risparmio.
Ehrenberg, Johan, Il mito della globalizzazione, Norsteds förlag, 1998.
Vieni a visitare la Disneyland del denaro e vedrai come
l’economia mondiale gira vorticosamente sulle montagne
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russe della borsa. Vieni a vedere come i Comuni e i sindacati
salgono in giostra e guarda come viaggiano i soldi delle nostre pensioni, come vengano utilizzati per speculare. Con la
scusa della globalizzazione la forbice tra ricchi e poveri continua ad allargarsi. I ricchi diventano più ricchi, i poveri più
poveri.
Eklund Klas, La nostra economia – introduzione all’economia politica, Tiden, 1989 (è disponibile una versione più
recente).
Libro di testo di economia politica, circa 500 pagine. Il
libro è scritto con un linguaggio adatto anche a chi di economia non è esperto. Corredato di illustrazioni e diagrammi
semplici da comprendere, il libro di Eklund è perfetto per
chi si voglia accostare alle teorie della moderna economia
politica.
George Susan, Il boomerang del debito, Bokförlaget Tranan, 1994.
Il libro parla appassionatamente di come il debito del terzo
mondo danneggi anche le persone del mondo ricco. L’autrice
analizza scientificamente i nessi tra il debito, la disoccupazione, l’immigrazione, la distruzione delle foreste, il traffico
di droga e la guerra. Mentre le banche dei paesi ricchi hanno ricevuto miliardi in agevolazioni fiscali, i poveri possono
morire di fame piuttosto che ricevere agevolazioni sui propri
debiti. Il libro parla in maniera chiara di quanto sia avido e
ingiusto il sistema basato sugli interessi.
Hermele Kenneth, Sulle tracce della guerra del debito,
Vernandi, 1990.
Il terzo mondo attraversa, da più di un decennio, una di210

sperata crisi economica, sociale ed ecologica, a causa delle
politiche imposte dai creditori. 75 pagine, gli argomenti risultano ancora oggi molto attuali e le fotografie parlano da
sole.
Hermele Kenneth, La trappola ecologica, Afrikagrupperna, 1992.
La crisi dell’Africa e il debito del mondo ricco. Il libro
traccia un’analisi dei rapporti tra Paesi ricchi e Paesi poveri,
nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.
Hermele Kenneth, Gli economisti, la crescita e l’ambiente, Carlssons, 1996.
Perché gli economisti pensano che la crescita sia qualcosa
di intrinsecamente positivo? Hermele, economista coinvolto
nelle questioni ambientali, illustra le relazioni tra ecologia ed
economia e confuta le argomentazioni degli economisti tradizionali sulla crescita economica, basati su una prospettiva
miope.
Lysén, Erik, Oltre la crisi del debito – sviluppo per mezzo
dell’uguaglianza, Kyrkornas Världforum&Diakonia, 1997.
Il libro spiega la crisi del debito e le ragioni per cui lo sviluppo, in molti paesi, va al contrario. Cos’è che fa dipendere
la vita quotidiana delle persone in Africa da decisioni che
vengono prese a New York, a Parigi e a Bruxelles? Attraverso
l’analisi di statistiche recenti il libro svela i meccanismi delle
relazioni economiche. (Perché le persone di potere non leggono questi libri?)
Martin Hans-Peter & Schumann Harald, La trappola della globalizzazione, B. Östlings Bokförlag Symposium, 1997.
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Gli autori di questo libro sanno bene cosa accade dietro
i sipari, nelle stanze del potere. Attraverso esempi concreti Martin e Schumann spiegano come i potenti ragionano e
mentono, e come funziona il mondo della finanza mondiale.
Parlano della “legge della giungla”, analizzando i rapporti tra
democrazia, standard di vita e globalizzazione. La lettura di
questo libro è sconvolgente ed offre spunti concreti per percorrere nuove strade.
Parknäs Lennart, La via per il cambiamento, Pax förlag,
1990.
Ecco come si trasmette un messaggio, quando il pubblico
è consapevole e interessato.
Schumacher, E.F., Piccolo è bello – l’economia quando
le persone significano qualcosa, Bokförlaget Prisma, 1981
(prima edizione del 1975).
Il libro ci mette in guardia dall’adorazione del concetto
di crescita economica. La prospettiva è storica e filosofica, le
numerose citazioni molto interessanti.
Stark Agneta, Da un punto di visto puramente economico?, Albert Bonniers Förlag, 1995.
Coloro che non sono esperti di economia possono farsi
un’idea di come funziona il sistema leggendo questo libro,
intelligente e divertente, che parla di uomini, donne, cifre e
denaro.
Estratti da libri, capitoli consigliati:
Danielsson Tage, Pensieri
Wahlström&Widestrand, 1986.
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raccolti

alla

radice,

A mio parere l’ultimo capitolo del libro, “L’assassinio della
solidarietà, una disamina dello status quo in Svezia”, va molto
bene per una lettura a voce alta, in un circolo di studio JAK.
Divertente e stimolante.
Lindqvist Sven, L’essere umano di breve periodo, Ordfronts förlag, 1996.
L’autore si chiede, in uno dei capitoli (da il Mito di Wu
Tau-tzu, 1967), se “è possibile raggiungere l’emancipazione
sociale ed economica senza la violenza”. Qual è il livello di
fame, di morti e di disoccupazione che siamo disposti a tollerare? Fino a che misura siamo disposti a lasciare che siano
gli altri a pagare, per mantenere un sistema economico che
ci favorisce?
Lundberg Bo & Olsson Kåre, L’optimum, in base alle
possibilità dell’ambiente e dell’essere umano, Utbildningsradion AB, 1994.
Fondamentale il capitolo “Sull’economia”, per chi volesse
farsi un’idea dei valori che stanno alla base del nostro sistema
economico, e quali invece potrebbero e/o dovrebbero essere.
Lo scritto propone una sfida agli economisti, quella dello sviluppo di un’economia di mercato non capitalistica. Kåre è un
ideologo e un ex portavoce di JAK. Il libro è straordinario,
così come lo sono le immagini.
Max Neef-Manfred, Dall’altra parte – esperienze economiche a piedi scalzi, Förlaget Nordan, 1984.
L’autore, vincitore del premio Nobel alternativo Right Livelihood Award del 1983, demolisce le basi della cosiddetta
“scienza economica” che guida lo sviluppo globale, in questo
periodo storico. Nel Capitolo 2, “Gioco teorico intermedio”,
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Max Neef opera un’attenta analisi della nostra cultura, filtrata attraverso la propria trasformazione da esperto di sviluppo
a “economista a piedi nudi”.
Tuiavii, Papalagi – Il racconto di un capotribù dei mari
del sud, Förlaget Korpen, 1984.
Il capotribù Tuiavii, tornato alle isole Samoa dopo un
viaggio in Europa, descrisse le proprie impressioni sull’uomo
bianco. Il capitolo sul denaro, “metallo rotondo e carta fine”,
coinvolge il lettore e stimola la riflessione.
Libri in danese e in inglese:
Kristiansen K E, Holenberg J, Il libro JAK parte I, edito
da J.A.K. Danimarca.
Il fondatore di JAK Kristiansen presenta in questo libro
il proprio pensiero sul sistema monetario attualmente utilizzato, sulle possibili alternative e sull’ideologia JAK. Il libro
descrive come è stata fondata la JAK danese nel 1931, con
gli atti di fondazione in allegato. Viene ripercorso l’attacco
portato a JAK da parte delle autorità e la sua risposta durante i primi anni di attività. Il libro contiene discorsi pubblici,
esempi di prestiti e altro, risalenti al 1934. Disponibile solo
in danese.
Sörensen, Il libro JAK II, Landsföreningen J.A.K. Danmark, 1974.
Ulrichsen Niels, J.A.K., una via danese per uscire dalla
crisi, Den Danske Historiske Förening, Köpenhamn, 1978.
Si tratta di un lavoro di ricerca, svolto presso l’Università di Copenhagen, che pone il pensiero di Kristiansen e la
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struttura e i meccanismi di JAK in una prospettiva storica
e sociologica. J.A.K. viene presentata come un movimento
rivoluzionario, avente l’obiettivo di una riforma globale della
società. Questa “rivoluzione” andrebbe realizzata attraverso
un cambio di mentalità, che a sua volta determinerebbe cambiamenti economici e politici.
Greco H. Thomas, New Money for Healthy Communities, Tucson, Arizona, 1994.
Qual’è la vera natura del denaro? Il libro spiega come gli
individui possano vitalizzare le economie locali delle quali
sono protagonisti. Un buon manuale per chi desideri occuparsi di circuiti di scambio. Per chi legge l’inglese si tratta di
un’eccezionale fonte d’ispirazione.
Periodici, manuali, rapporti:
È tutto collegato, Segreteria Comunicativa della SIDA
(Agenzia governativa svedese che si occupa di sviluppo,
n.d.t.), 1992.
Immagini, racconti, fumetti. Con umorismo la pubblicazione ci dice cose interessanti sull’essere umano, la terra, il
potere, il mercato, la vita e il futuro.
Lettere dei vescovi della Chiesa Svedese sui diritti e sulla
morale dell’economia globale; Ricchi e poveri, Incontro dei
vescovi, 1993, Informativa della Chiesa Svedese.
Le citazioni bibliche dimostrano che la Chiesa sta dalla
parte dei poveri. Gli esperti svedesi di economia politica
sono stati accusati pesantemente da queste pubblicazioni. In
relazione alla lettera episcopale è stato anche realizzato un
piano di studio.
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Giubileo del 2000 – un inizio senza debito per un miliardo di persone, Consiglio Cristiano di Svezia, 1998.
La Chiesa ha promosso una campagna per la cancellazione del debito dei paesi più poveri. Il giornale contiene articoli
ricchi di contenuti e numerose interviste.
Jönsson, Leif, Economia morale, stampato dall’autore nel
maggio 1993.
L’autore ha ripagato i propri debiti ai poveri, anziché alla
banca, diventando così un “disobbediente economico”.
Kjellen J, Da dove vengono gli interessi sul capitale?,
Kinnared 1938, ri-stampato da JAK.
Kjellen scrive, con cognizione di causa e senza orpelli,
dell’economia politica svedese degli anni ’30. L’autore fa parte della schiera di coloro che producono generi alimentari e
che, costretti a contrarre prestiti molto onerosi, spesso non
riescono a ripagarli; chissà perché, non apprezza gli interessi
e chi guadagna denaro senza lavorare…
Il volto del mercato, Giornale tascabile R, n.5, 1993.
Contiene interviste interessanti a diversi attori del mercato
e persone di potere.
I soldi o la vita – un manuale di studio sul debito dei paesi poveri, Kyrkornas U-Forum och Global Economi, 1993.
Spiega ed illustra graficamente gli organismi economici
internazionali, la terminologia e l’economia globalizzata. Un
ottimo manuale.
Justice denied, Associazione Internazionale delle Donne
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per la Pace e per la Libertà.
I diritti umani e gli organismi economici internazionali.
Il rapporto, corredato di fotografie, si basa sugli interventi di
25 paesi nel corso della conferenza ONU di Vienna del 1993,
sul tema dei diritti umani.
Letteratura citata nel materiale di studio JAK e suggerimenti da parte dei soci.
Bergström, Sören, Skånberg Kristian et al, Economia
Sostenibile, gestione dell’ambiente e organizzazione delle
aziende e della società, Utbildningsradion, 1996.
Carlsson, Bengt, La violenza controllata, stampato dall’autore.
Daly Herman & Cobb John B., For the common good
(per il bene comune), Beacon Press, Boston,1989.
Delin Staffan, Il paradiso razionale, Konsumentverket, 1994.
Delin Staffan, Il migliore dei mondi.
ETC: giornale e Internet.
Hubendick Bengt, Verso un futuro radioso?, Gidlunds
bokförlag, 1991.
Hwang Sun-Joon, Movimento popolare o società d’affari,
Università di Stoccolma, Istituto di Scienze Politiche, 1995.
Korten, David C., Se le aziende governano il mondo, ISL
Förlag AB, 1996.
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Körberg Ingvar, Risparmiare fa bene al paese, Sparfrämjandet Förlagaktiebolag, Uddevalla, 1987.
Lönnroth Johan & Hansson Hans, Economia per tutti,
Korpen, 1991.
Lönnroth Johan, Gli Sciamani – l’economia per una quotidianità di valore, Arena, 1993.
Moberg Rolf, Le associazioni e la legge.
Pålsson Syll, Lars, Storia delle teorie economiche, Studentlitteratur, 2002.
Pålsson Syll, Lars, La scienza triste. L’economia politica e
la crisi del neoliberismo, Atlas Academi, 2001.
Söderbaum Peter, Economia Ecologica, Studentlitteratur, 1993.
de Vylder Stefan, I bambini e la politica economica, Save
the Children.
Ulteriori letture sono suggerite sulla home page della Banca Cooperativa JAK svedese, www.jak.se
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Glossario
Mancano delle parole che cerchi, da questo elenco?
La nostra intenzione è di ampliare questo elenco; se pensi
che ci siano termini mancanti o che la spiegazione non sia
adeguata, faccelo sapere!
I libri di seguito elencati costituiscono i principali riferimenti per la realizzazione di questo glossario:
Termini di economia politica, di Dickson, Luukainene
Sandelin;
Bonniers Svenska Ordbok (dizionario di lingua svedese
Bonniers), Skolupplagan;
Conta al massimo fino a C, Danielsson, Gabrielsson, Lövstrand.
Ammortamento: ripagamento di un prestito;
Rata: somma corrisposta da parte di colui che contrae un
prestito, solitamente con cadenza trimestrale o semestrale,
comprensiva di interessi e ammortamento;
Prestito a rata costante: prestito con rate di uguale importo, fino al termine dell’ammortamento del prestito stesso.
All’inizio la quota costituita da interessi risulta maggiore e la
quota di ammortamento minore. Con il passare del tempo
questo rapporto si inverte;
PIL: Prodotto Interno Lordo, ovvero il valore complessivo
dei beni e servizi prodotti e destinati ad usi finali, all’interno
di un paese in un certo intervallo di tempo (solitamente un
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anno); i servizi e i prodotti sono rivolti al mercato e al settore
pubblico;
Garanzia: sicurezza, garantire per qualcuno, assumersi
la responsabilità degli obblighi economici nei confronti di
qualcuno;
Garante: colui che garantisce per qualcuno;
Creditore: colui che concede un prestito, colui che detiene un credito;
Scontare, attualizzare il valore: scontare, al momento presente (chiamato “momento 0”), il valore di una spesa A sostenuta in un momento futuro, equivale a diminuire il valore di
A in misura tale che il risultato sia un valore di A al momento
0 (anche detto valore scontato di A al momento 0);
Tasso di interesse effettivo (ISC o TAEG): il valore del
tasso di interesse per il quale la somma dei valori attualizzati
di tutti i pagamenti corrisponde all’ammontare del credito
(al momento della concessione del credito stesso). In parole
più semplici possiamo dire che l’ISC o TAEG corrisponde
al costo totale del credito per anno, espresso in percentuale
rispetto all’ammontare del credito (tenuto conto che il debito
diminuisce con il tempo). Tutte le banche sono tenute a comunicare l’ISC o il TAEG in occasione di qualsiasi proposta
di prestito;
Post-risparmio: quantità di denaro risparmiato che è
tenuto a depositare chiunque contragga un prestito presso
la Banca Cooperativa JAK, a intervalli regolari e durante il
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periodo di ripagamento del prestito (periodo di ammortamento);
Crescita esponenziale: crescita in aumento costante, che
segue una curva esponenziale;
Livello di copertura del capitale: il “livello di copertura del capitale” rende conto delle dimensioni del capitale
proprio rispetto alle risorse; le risorse vengono valutate per
stabilire il grado di rischio di perdite di capitale. Tra le risorse della banca figurano i prestiti (crediti) concessi dalla
banca stessa; è solo per essi che sussiste il rischio di perdite
di capitale. Il rischio di perdite di capitale risulta maggiore
per prestiti con garanzia “personale” (quando un Garante si
assume la responsabilità di garantire per qualcuno), rispetto
ai prestiti con garanzia “immobiliare” (in cui un’abitazione/
immobile costituisce garanzia). Le disposizioni relative alla
copertura del capitale stabiliscono che i prestiti con garanzia “personale” vadano coperti con l’8% minimo di capitale
proprio, mentre per i prestiti con garanzia immobiliare viene
richiesto il 4%. Nel caso di prestiti concessi allo Stato svedese o ad un Comune svedese, non viene richiesto alcun grado
di copertura del capitale, poiché il rischio di perdite di capitale associato ai prestiti concessi a questa tipologia di soggetti
viene considerato nullo;
Credito: 1 Prestito, 2 Condizione per il ripagamento, 3
(econ.) Fiducia, affidabilità creditizia, condizione finanziaria
che permette di far fronte all’ammortamento di un debito;
Liquidità: disponibilità di mezzi di pagamento in contanti nel breve termine;
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Commissione per il prestito o tassa per il prestito: rappresenta il prezzo che paga chi contrae un prestito presso la
Banca Cooperativa JAK. Le commissioni per il prestito vengono utilizzate principalmente per coprire i costi del personale, dei locali, del settore Ricerca&Sviluppo, ecc.
Monetario: inerente il denaro;
Valore attualizzato: il valore attualizzato al momento 0 di
un’entrata (o di un’uscita) A, che si verifica in un momento
futuro, viene anche definito “il valore scontato di A al momento 0”. Il valore attualizzato viene solitamente calcolato
attraverso una formula in base alla quale, tenuto conto degli
interessi e degli interessi sugli interessi, il valore di A nel futuro corrisponde al valore di A al momento 0.
Esempio: supponendo un tasso di interesse pari al 10%
annuo, il valore di 100 € al momento presente corrisponde a
121 € tra due anni; allo stesso modo, il valore attualizzato (al
momento presente) di 121 € tra due anni, corrisponde a 100
€ utilizzando un tasso di interesse del 10%. In questo esempio il valore attualizzato corrisponde all’entrata (o all’uscita)
futura, moltiplicata per 1/1,21. Il rapporto 1/1,21 (utilizzando i dati di questo esempio) è detto tasso di sconto.
La formula generale per il calcolo del valore scontato (valore attualizzato) è la seguente:
A
(1+r/100)t
In cui:
A = importo, in €
r = tasso di interesse, espresso in percentuale
t = tempo, in anni
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Il valore attualizzato al momento 0 di un’entrata o di
un’uscita A, che avviene in un momento precedente (valore
capitalizzato di A), è pari ad A comprensivo di interessi e
interessi sugli interessi, calcolati dal momento dell’entrata (o
uscita) fino al momento 0. Esempio: supponendo un tasso di
interesse del 10%, il valore attualizzato di 100 € ricevuti o
pagati due anni fa corrisponde a 121 €.
La formula generale è:
A(1+r/100)t, in cui “t”= numero di anni trascorsi tra il
pagamento di A e il momento 0
Oktroj: dizione abbreviata dell’autorizzazione dello Stato
Svedese necessaria a svolgere attività a carattere bancario;
Oligopolio: è una forma di mercato caratterizzata da un
basso numero di venditori (soggetti offerenti);
Ammortamento Diretto: l’ammortamento diretto è una
forma di prestito che comporta il pagamento, ad ogni rata, di
una quota di ammortamento costante;
Solidità: capacità di gestione, affidabilità creditizia. In
una società o in un’associazione economica la solidità corrisponde al rapporto tra il capitale proprio e il capitale totale.
Fattore di risparmio: Il fattore di risparmio determina
la quantità di punti risparmio che il socio della Banca Cooperativa JAK percepisce, in relazione all’entità del risparmio
(misurato in corone) e al tempo (misurato in mesi).
Esempio: supponendo un fattore di risparmio pari a 1,0,
un deposito di 1.000 corone per un periodo di 1 mese corrisponde a 1.000 punti-risparmio.
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1.000 (corone) * 1 (mesi) * 1,0 (fattore di risparmio) =
1.000 punti di risparmio
Punti di risparmio: i punti di risparmio sono determinati
dalla performance di risparmio moltiplicata per il fattore di
risparmio. Ad esempio, 800 € risparmiati per 3 mesi in un
conto con un fattore di risparmio 0,9 danno 800 * 3 * 0,9 =
2.160 punti risparmio.
Risparmio di Supporto: chi risparmia presso la Banca
Cooperativa JAK ha l’opportunità di sostenere determinate
attività e di permettere ad altri soggetti (amici, familiari, imprese per le quali si simpatizza) di ottenere prestiti agevolati.
Segue una breve descrizione:
1. Il Prestito di Supporto permette di garantire la concessione di un prestito ad un progetto che si desidera favorire,
in particolare a sostegno di associazioni e piccole-medie imprese;
2. Consiste in una raccolta di capitale la cui entità corrisponde a quella del prestito;
3. Un gruppo di persone (spesso una Pro-Loco) svolge una
funzione di tramite tra quello che noi chiamiamo l’insieme
dei risparmiatori (coloro che sostengono il progetto, attraverso il proprio risparmio) e i debitori (coloro che contraggono
il prestito agevolato per l’attività in questione); il gruppo si
configura, inoltre, come referente per fornire informazioni
sullo sviluppo del progetto;
4. Il ruolo della Banca Cooperativa JAK, in questo contesto,
è quello di valutare l’affidabilità creditizia, gestire la contabilità
e mettere a disposizione il proprio servizio in qualità di banca.
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CAPITOLO I
STEYERBERG (Bassa Sassonia, Germania)

1. Intervista a Margrit Kennedy
Quali sono i tre più comuni malintesi riguardo al denaro?
Il primo è che la maggior parte della gente pensa che il
denaro possa continuare a crescere all’infinito. Come nessuna altra cosa in natura. I nostri corpi, gli alberi, le piante
e gli animali smettono di crescere ad un certo punto dello sviluppo. Il sistema monetario che abbiamo oggi cresce
esponenzialmente, e ciò indica sempre in natura un segno
di malattia. La crescita esponenziale avviene quando le cose
sono fuori dal loro ordine naturale o stanno morendo. Per
esempio il cancro viene provocato dalla crescita esponenziale
di una cellula. Se ne ottengono 2, 4, 8, 16, 32, 64 e così via,
con una crescita molto veloce. La ragione per cui il denaro
cresce esponenzialmente è che abbiamo un meccanismo che
227

ne garantisce la circolazione che si chiama interesse. E con
l’interesse il denaro raddoppia ad intervalli regolari. Con un
interesse dell’1% ci mette 72 anni, al 3% 24 anni, al 6% 12
anni, al 12% ci vogliono 6 anni. Più alto è l’interesse, più
veloce il periodo in cui la somma raddoppia. C’è un famoso
esempio che si chiama il penny di San Giuseppe.
Se Giuseppe, il padre di Gesù, avesse investito 1 penny,
o 1 centesimo di euro, alla nascita di Gesù Cristo, nell’anno
0, e se si fosse remunerato l’interesse su questo penny al 5%,
allora nell’anno 2000 – se Gesù fosse tornato a chiedere alla
banca: “Per favore potere restituirmi questo penny con il 5%
di interesse?” – la banca avrebbe dovuto rendere a Gesù più
di 500 miliardi di palle d’oro del peso della Terra, al prezzo dell’oro del 2000. Questo è solo un esempio che mostra
come la crescita esponenziale non possa funzionare sul lungo
periodo. Può solo funzionare nel breve periodo, può forse
funzionare nel medio ma mai nel lungo periodo. Questo è il
primo malinteso, la gente veramente non capisce la crescita
esponenziale del sistema monetario. E l’interesse è veramente
la misura-base in rapporto alla quale ogni investimento deve
competere. Se hai in mente un investimento che non riesce
a ripagare nemmeno l’interesse, tu non fai l’investimento. Se
hai in mente di produrre qualcosa che non può competere
con l’interesse, nel concreto non la puoi fare.
Il secondo malinteso riguardo al denaro si ha quando la
maggior parte delle persone pensa di pagare l’interesse solo
quando prende in prestito del denaro in banca. Infatti è abbastanza ovvio che ogni produttore di beni di consumo deve
aggiungere l’interesse che lui paga alla banca, o che avrebbe
ottenuto in banca se questa li avesse investiti in qualche tipo
di produzione. I produttori devono aggiungere questo interesse al prezzo. Nel prezzo di ciascun bene e servizio abbia228

mo una diversa quota di interesse: è al 12% nella tassa sulla
raccolta dei rifiuti in Germania, perché lì si ha un’alta percentuale di costi per il personale. Per l’acqua potabile la quota di
interessi che si paga sale al 38%. Se consideri l’edilizia pubblica in Germania e valuti che un appartamento può durare
per 100 anni, la quota di interesse nell’affitto di quella casa
raggiunge il 77%, perché anche dopo che l’interesse è stato
ripagato, dopo 20-30 anni, l’affitto non viene mai abbassato.
Continua ad essere pagato per tutta la durata dell’immobile,
ipotizziamo per 100 anni. Proiettando questo pagamento su
100 anni risulta che l’interesse copre il 77% del costo per
l’affitto. Se guardi a tutto ciò di cui la gente ha bisogno per
vivere, è circa il 45% in media che viene speso di interesse.
Che fonti hai ricercato per arrivare a queste cifre?
Abbiamo verificato con le banche, abbiamo visto a che
livello è l’interesse oggi: anche quando ci sono dei periodi
di basso interesse questi numeri non cambiano molto. Esiste
una descrizione di come puoi arrivare a questi numeri, è una
combinazione di più valori: si prende l’ammontare totale di
interesse pagato in Germania e si guarda a quanto di questo
è contenuto nell’aumento totale dei prezzi, del PIL, etc. È un
problema abbastanza complesso ma nell’ultimo libro che ho
pubblicato, nella versione tedesca de “La moneta libera da
inflazione e da interesse”, ci sono 3 pagine solo per spiegare
come questo calcolo è stato fatto1. Purtroppo sono tutti numeri basati su beni pubblici, è troppo difficile per esempio
calcolare l’interesse per un maglione o un paio di pantaloni,

1 Margrit Kennedy, Geld ohne Zinsen und Inflation, Goldmann 2006, pp. 30-33.
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perché devi sapere cosa guadagna il commerciante cinese
e qual è la quota di interesse nella spedizione delle merci e
così via. Per cui è un calcolo troppo difficile per molti dei
prodotti, ma se prendi certi servizi pubblici, come la casa, le
fognature, l’acqua potabile, la ricerca è più semplice. Questo
è quello che abbiamo calcolato: circa il 40% di interesse in
tutti i beni di consumo significa che tutti pagano l’interesse.
A questo punto potresti pensare che siccome tutti pagano,
il sistema è abbastanza equo. Ma c’è una conseguenza che è
molto dura da accettare. Se si guarda a chi trae profitto da
questo pagamento dell’interesse e a chi paga, e se si suddivide la popolazione tedesca in 10 parti uguali, si può vedere
che l’80% della popolazione paga più interesse nei prezzi e
nei prestiti, rispetto a quello che guadagna dalla rendita da
interesse grazie alla propria assicurazione o ai risparmi. Il
10% in Germania paga circa lo stesso di quello che guadagna dalla rendita da interesse. L’ultimo 10% guadagna tutta
quella rendita da interesse che l’80% iniziale perde. Perciò
abbiamo un costante meccanismo di ridistribuzione nel nostro sistema monetario, dall’80% della gente che lavora per
guadagnare il proprio denaro, al 10% della popolazione che
può far lavorare il proprio denaro per loro. Bisogna possedere più di mezzo milione di euro per incominciare a trarre
profitto dal sistema.
In Germania il meccanismo di redistribuzione dell’interesse muove quasi un miliardo di euro al giorno, che è trasferito da quelli che lavorano per guadagnare il proprio denaro
a quelli che fanno lavorare il denaro per loro. Ma voi avete
mai visto il denaro lavorare? Io no. Il denaro non lavora, può
solo essere ridistribuito.
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Possiamo paragonare questa sorta di tassazione alla Decima, usata nel medioevo?
Nel medioevo si aveva un sistema dove l’agricoltore pagava un decimo del suo guadagno al proprietario della terra.
Oggi noi paghiamo il 40% in tutti i prezzi, e la gente non lo
sa. Penso che sia il più incredibile tabù, quello di non capire
come venga pagato l’interesse. E puoi spiegarlo a tutti in 5
minuti. Ma questo è qualcosa che gli economisti e le scuole
non insegnano. Qualche anno fa in Argentina ho incontrato
un banchiere, che mi disse: “Per favore, parlane!”. Quell’uomo aveva lavorato 46 anni nella banca centrale Argentina. E
mi disse: “Quello che devi dire è questo: “Che importanza
ha l’uguaglianza di fronte alla legge, se non siamo uguali di
fronte al sistema monetario?”. Quell’uomo veramente sapeva
di cosa stava parlando.
Per cui, ricapitolando, il primo malinteso è la crescita,
ci sono diversi tipi di crescita e noi dobbiamo guardare al
meccanismo di crescita esponenziale nel sistema monetario.
Il secondo è che paghiamo interessi non solo se prendiamo
denaro in prestito, ma in tutti i prezzi: il 40-45% in media.
L’ultimo malinteso riguarda l’iniquità di un sistema che fa
pagare all’80% della popolazione il doppio di quello che
guadagna dalla rendita da interesse, permettendo al 10%
della popolazione di guadagnare quello che l’80% perde.
In una società senza interesse potremmo lavorare mezza
giornata ed avere la stessa ricchezza?
Sì. L’80% della popolazione potrebbe avere il doppio
di quello che ha ora, e il 10% cesserebbe di avere di più.
Ciò non significa che avremmo immediatamente un sistema
equo. Dico che i ceti abbienti potranno ancora investire il
loro denaro ma la differenza è che se tu investi il tuo denaro
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devi accettare un certo rischio. Perché se investi il tuo denaro
in titoli di Stato non hai nessun rischio? E questo è il motivo
per cui penso che il guadagno nella sfera produttiva sia meno
pericoloso per la polarizzazione della società del guadagno
nella sfera del denaro.
Questi tre malintesi portano a quelli che io chiamo i tre
risultati: il primo è che noi abbiamo sempre inflazione, e l’inflazione è una parte intrinseca di questo sistema. Per esempio
tra il 1950 e il 2000 il Marco Tedesco, che era la valuta più
stabile del mondo, ha perso l’80% del suo valore. In pratica
con la stessa somma di denaro nel 2000 si sarebbe potuto
comprare solo il 20% di quello che si sarebbe potuto comprare nel 1950. Tutte le altre valute, come il dollaro o lo yen,
hanno perso molto di più, il dollaro ha perso il 94% del suo
valore. Solo il 6% di stabilità. E questo è un risultato del
sistema monetario. Quando i tassi di interesse crescono, nel
giro di 2 anni anche l’inflazione aumenta, perché il commerciante deve aggiungere l’interesse ai prezzi. Così i prezzi aumentano, e l’inflazione aumenta.
L’interesse è la causa dell’inflazione?
Sì. L’interesse è la vera causa dell’inflazione. Ma la gente
pensa il contrario, che serva aumentare l’interesse per contrastare l’inflazione.
Perché?
Molta gente non investe il suo denaro in banca se non può
guadagnare più dell’inflazione, così l’inflazione è anche presa in considerazione nell’interesse, è parte dell’interesse. E
più è alto il tasso di interesse, più alta è l’inflazione, più alto è
l’interesse, in un circolo vizioso. La maggior parte della gente
non capisce come le due misure sono correlate. Se prendi i
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dati statistici della Bundesbank puoi vedere che la crescita
dell’interesse è sempre seguita da una crescita dell’inflazione, anche se negli ultimi anni questo fenomeno è stato un po’
oscurato da altri fattori nell’economia mondiale. Ma in linea
generale è avvenuto così.
Cos’è il debito pubblico e da dove viene?
Il debito pubblico è semplicemente il debito che il governo contrae per finanziare la spesa pubblica, e la spesa pubblica serve anche a supportare l’economia nazionale. Ogni
ministro delle finanze tedesco, quando inizia un nuovo governo, promette che ridurrà il debito pubblico, perché questo
deve essere ripagato con le tasse. Bisogna pagare sempre più
tasse, oggi mi sembra che il 20-30% delle nostre tasse vada
a pagare gli interessi sul debito. Ebbene, tutti i ministri delle
finanze hanno rotto questa promessa. Il debito pubblico è
sempre cresciuto.
Ma perché nel tuo libro “la moneta libera da inflazione e interesse”, affermi “il debito pubblico che è stato accumulato
non può essere ripagato”?
Perché il governo non stampa il denaro. Deve pagare interessi sul denaro che prende in prestito dalla banca centrale.
E molte banche centrali sono in realtà organizzazioni possedute da individui privati, cosa che sanno solo in pochi. È una
caratteristica intrinseca di tutto il sistema, il fatto che ci siano
alcune persone che si approfittano in larga misura di questo
stato di cose, mentre altre persone pagano. E la stragrande
maggioranza paga molto denaro. La cosa peggiore è che in
45 anni, dal 1950 al 1995, l’incremento di beni monetari nelle
mani di questi individui, compagnie di assicurazione, banche, etc., è cresciuta di 400 volte. Nello stesso tempo il salario
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della gente è cresciuto solo di 18 volte. La forbice è sempre
più grande, tra l’incremento di denaro nelle tasche di poche
persone e quello nelle tasche della grande maggioranza. I più
non capiscono che questo non ha nulla a che vedere con la
loro performance lavorativa, ciò ha a che fare con il semplice
funzionamento del nostro sistema monetario. Che possiamo
cambiare, noi lo abbiamo creato e noi possiamo cambiarlo.
I problemi ecologici sono un altro problema chiave collegato con questa questione. Cosa intendi dicendo “o collasso
ecologico o collasso economico”?
Le differenze tra ecologia ed economia si notano guardando i diversi tipi di crescita. I pattern di crescita in natura
si fermano ad un livello “ottimale”, sia che si tratti di un albero, o di un essere umano, mentre il denaro cresce. Questo
è il motivo per cui i semplici alberi non possono sperare di
competere con la crescita esponenziale del pagamento degli interessi sul denaro. Per questo motivo gli alberi vengono
ovunque tagliati.
Inoltre nel nostro sistema monetario non puoi considerare
il lungo termine, devi sempre ragionare sul breve periodo. E
ogni costo a lungo termine è assolutamente eliminato da ogni
pianificazione.
È la formula che gli economisti e i banchieri usano per
calcolare se qualcosa è economico o meno, non permettendo
di considerare il lungo periodo. E questo è esattamente ciò
di cui si occupa l’ecologia: riguarda le considerazioni a lungo
termine su ciò che viene fatto alla Terra.
Perché gli interessi nei prestiti favoriscono progetti che tendono a garantire alti profitti nel breve termine?
In un’economia senza interesse puoi prendere in conside234

razione il lungo termine. In un’economia basata sull’interesse
non puoi. Ciò ha a che fare con il modo in cui il profitto viene
calcolato. Quando tu elimini l’interesse, ti imbatti in un diverso tipo di calcolo.
Sempre nel tuo libro parli di un cambio di prospettiva che
dobbiamo affontare. In che aree possiamo far avvenire
questo cambiamento?
Penso che prima di tutto dobbiamo renderci conto che
questo sistema monetario non è qualcosa che è destinato a
durare. Al momento attuale circa il 97% di tutte le transazioni monetarie nel mondo sono solo speculative. Con il 3%
puoi pagare tutto, dal turismo agli scambi di beni su scala
globale. C’è un enorme massa speculativa e nessuno sa quando questa massa crollerà. Potrebbe avvenire in qualunque
giorno, potrebbe succedere tra qualche anno, non c’è nessuna speranza che una crescita esponenziale possa andare
avanti a lungo.
È per questo motivo che io ho suggerito qualche anno fa,
durante una conferenza tenuta a Steyerberg dove vivo, di introdurre delle valute regionali, che siano ad un livello intermedio tra quello locale e quello nazionale. Penso che per la
nazione questo sia stato veramente un buon suggerimento, ci
sono ora 22 gruppi locali in Germania che hanno emesso la
loro valuta regionale. E ce ne sono circa altri 30 che stanno
per dare il via all’iniziativa.
Cosa pensi della JAK bank? Quali sono le principali differenze tra JAK e le banche tradizionali?
Al momento in Germania e negli altri sistemi bancari il
sistema dell’interesse funziona come un valore che copre
il fattore di rischio, l’aggiustamento inflazionistico e la re235

munerazione per la persona che mette il denaro in banca.
Quest’ultimo è il vero valore dell’interesse. È un premio di
liquidità, e questo premio non è pagato nella banca JAK. In
questa banca non solo non paghi l’interesse, ma anche non
guadagni interessi dai tuoi risparmi. Penso sia un accordo veramente equo, e se guardi a questo nel tempo, avendo un po’
di inflazione, quando ottieni il denaro come credito questo
vale di più. Quando acculi post-risparmi sai che un giorno li
riceverai indietro, e fino a quel momento il risparmio viene
fatto circolare prestandolo alla gente che ha bisogno di un
prestito.
Ma fuori da JAK c’è l’inflazione. Se sono un socio JAK e
risparmio per 30 anni senza chiedere prestiti ci rimetterò!
È vero. Infatti è per questa ragione che di solito i soci JAK
non risparmiano molto di più di quello di cui hanno bisogno.
Devono risparmiare tanto denaro quanto è quello che prendono in prestito, ed è per questa ragione che non risparmiano di più. Questa è una delle ragioni per cui Oscar Kjellberg,
un socio JAK, propone: “Dobbiamo anche avere una banca
d’investimento JAK. Così possiamo investire in energia rinnovabile e possiamo ricevere per la nostra vecchiaia qualche
ritorno dai nostri soldi”. L’intera iniziativa non è contraria al
guadagno di denaro dalla produzione, è solo contro il guadagno di denaro dal denaro. Quest’ultimo aspetto è stato eliminato dalla banca JAK.
Come possiamo dire che JAK non carica interessi, se c’è un
tasso del 2,5%?
Questo è perché dobbiamo analizzare l’interesse. Ci sono
4 componenti: una è per il lavoro della banca, si deve pagare per gli edifici, per il riscaldamento, per gli impiegati.
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Un’altra è il premio di rischio, un’altra ancora l’aggiustamento inflazionistico, l’ultima è il premio di liquidità per le persone che risparmiano. Queste sono le 4 maggiori componenti
dell’interesse sul prestito. È circa l’1,7% per il lavoro della
banca, 0,8% per il premio di rischio, 1,5% per l’inflazione e
4% per il premio di liquidità. Questi numeri sono variabili,
questo varrebbe per un prestito all’8%. Se guardi al sistema
monetario regionale, quello che togli è il premio di liquidità.
Perciò puoi ridurre il tasso della metà. Ma nel sistema JAK
puoi anche togliere il premio di rischio, perché compri azioni
della banca. Se paghi il tuo debito e se tutti i soci pagano il
loro, questa quota ti viene poi rimborsata. Esattamente come
ti viene restituito il post-risparmio, 6 mesi dopo aver ripagato il prestito, ti vengono restituite anche le azioni. Il rischio
è praticamente risolto con un’assicurazione collettiva, che
ognuno paga. Se tutti restituiscono il denaro chiesto in prestito, il rischio non si è manifestato e tutti ricevono il proprio
denaro indietro. Questo è qualcosa che non si ha nel normale
pagamento dell’interesse; di solito si paga il premio di rischio
e questo va alla compagnia assicurativa, mentre il premio di
liquidità va a chi risparmia.
Da dove vengono queste percentuali che hai citato?
Vengono dall’esperienza. Se guardi al costo del prestito
medio in Germania, negli ultimi 20 anni, è stato dell’8%.
Al momento è molto meno, ma sta salendo di nuovo. Fondamentalmente non è mai sotto al 3%. Il lavoro della banca
è solitamente attorno al 2%. E questo è quello che la banca
svedese JAK carica.
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CAPITOLO II
NORRKÖPING

1. Intervista a Per Almgren – Socio Fondatore JAK Bank,
ingegnere inventore del sistema di prestito/risparmio JAK
Qual è la storia di JAK?
Il movimento JAK è nato in Danimarca nel 1931, il fondatore è stato il topografo Kristian Engelbrecht Kristiansen.
Kristiansen è nato il 18 Settembre 1882 a Hejnsvig, vicino
al piccolo paese di Brande2 nella regione occidentale della
Danimarca, il Midtjylland. I suoi familiari ebbero dei seri
problemi di indebitamento per gli interessi sui prestiti che
avevano contratto. Iniziarono l’attività di JAK emettendo del
denaro LETS3 , avviando un sistema di scambio commerciale locale, basato su una moneta parallela. Stamparono circa
7 milioni di Corone Danesi nel 1930, veramente molto dena238

ro per quell’epoca. C’era grande crisi, molte persone fecero
bancarotta. Le autorità si spaventarono perché il movimento
diventò molto grande e fecero una legge speciale per bloccarlo, ma non riuscirono a fermarlo del tutto. Fino al 1956 non
riuscirono a far partire una vera banca, che nacque appunto
in quell’anno. Non gli era permesso di ricevere solo risparmi
senza interesse, erano obbligati anche a tenere una quota di
risparmi con interesse. Condussero quella banca fino al 1973,
poi finirono nei guai. Nel 1968 io, Åke Mobrandt e alcuni altri fondatori andammo là per dirgli che le regole che stavano
utilizzando non sarebbero state sostenibili sul lungo periodo,
ma loro non capirono.
Come hai conosciuto JAK?
Era il 1966, un anno dopo che JAK era nata in Svezia.
Venne fondata infatti nel Settembre del 1965. È stata Eva Stenius, la mia prima compagna a quell’epoca, lei aveva sentito
parlare del movimento in Danimarca. Ci siamo conosciuti
in una casa per studenti nel sud della Svezia. Secondo lei era
un’idea molto bella, disse che doveva andare a sentire una
conferenza su quell’argomento, a Malmö. Il fondatore fu Åke
Mobrandt, un altro dei pionieri era Sune Lundström. Lavorarono duro per diffondere informazioni su JAK e su cosa
l’interesse provoca alla società. Ottennero molte informazioni dalla Danimarca, ricevettero come ospite nel 1965 il figlio
di K.E. Kristiansen, Halfdan Kristiansen. Ci aiutò molto,
parlò personalmente con le Autorità Finanziarie svedesi per
2 Con il tempo Kristian Engelbrecht Kristiansen, per la stima che gli veniva portata,
si è guadagnato l’appellativo di “Profeta di Brande”, n.d.t.

3

Local Exchange Trading Systems, circuito di scambio commerciale locale.
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farci ottenere il permesso di iniziare l’attività bancaria. La
JAK danese stampò dei depliant informativi per noi. Forse la
JAK danese voleva creare una banca senza interesse in Svezia. Ebbi una corrispondenza assidua con Halfdan Kristiansen, questo mi permise di capire più nel dettaglio il sistema.
Le altre persone non erano molto interessate ai calcoli, ma
io sono un ingegnere, mi piace la matematica, così feci molti
calcoli per lui e capii che il sistema danese doveva essere cambiato. Non sarebbe stato sostenibile sul lungo periodo.
Come avete iniziato in Svezia?
Tutto è partito da alcune persone che avevano sentito parlare della JAK danese. Questi riuscirono a mettere insieme le
persone interessate riunendole a Stoccolma. Io avevo il numero 68 quando raggiunsi il gruppo. C’è voluto molto tempo
per aumentare il numero di iscritti. Nel 1980 c’erano circa
400 persone. È stato un processo molto lento, dal 1983 c’è
stata una crescita esponenziale. Solo nel 1997 JAK ha ricevuto dal governo svedese l’autorizzazione per diventare una
banca.
Perché solo nel 1997?
JAK non era così grande e non l’abbiamo mai chiesta prima. All’inizio abbiamo pensato fosse più importante costruire un’organizzazione solida. Condurre una banca costa molto
denaro. Eravamo una cooperativa e non avevamo nessun bisogno di diventare una banca. Inventai e introdussi il sistema
dei post-risparmi nel 1983. Questo sistema è originale della
banca JAK svedese, in Danimarca risparmiavano prima e poi
chiedevano l’intero prestito. Ma grazie al sistema dei post-risparmi puoi limitarti a fare solo una piccola parte del risparmio prima di ottenere il prestito. Poi abbiamo introdotto la
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quota di capitale obbligatoria da versare per chi chiede un
prestito – inizialmente era del 10% – per creare un capitale
come assicurazione per la banca. Questo è stato importante
al momento della conversione in banca, per avere sufficiente
capitale per iniziare l’attività bancaria.
Perché il nome JAK?
In economia politica questi sono i 3 fattori della produzione. Terra (J) significa non solo la terra usata nell’agricoltura
ma anche ogni tipo di risorsa della natura; Lavoro (A) significa tutti i tipi di lavoro. Capitale (K) non significa denaro, sono
tutte le risorse reali prodotte: macchinari, case, infrastrutture… Gli elementi che rendono possibile il lavoro. Questi sono,
secondo l’economia classica, i 3 fattori della produzione.
Perché crede in JAK e chi ti ha insegnato l’essenza del suo
pensiero?
In principio pensavo che il sistema fosse ridicolo, perché
ero cresciuto imparando che devi risparmiare denaro e guadagnarci sopra interessi. È stato quindi un po’ difficile nel
mio caso. Ma ho subito cambiato opinione. In parte Åke Mobrandt, in parte Halfdan Kristiansen mi hanno fatto cambiare idea. Poi io l’ho sviluppata, costruendomi un modello di
società e comprendendo cosa l’interesse provocasse all’interno di essa.
Quali sono i problemi connessi con un’economia basata
sull’interesse?
L’interesse costringe le persone a chiedere ogni anno più
denaro in prestito, per pagare gli interessi sui prestiti che
hanno fatto in precedenza. Se non si paga bisogna tagliare
altre spese per far fronte al pagamento degli interessi, e que241

sto significa che la scelta è tra una crescita esponenziale del
debito o un rapido incremento del tasso di disoccupazione.
Se si ha un incremento del debito è possibile finanziare il
pagamento degli interessi, ma se vuoi evitare l’inflazione bisogna incrementare ogni anno l’uso delle risorse naturali. E
noi viviamo in un pianeta che non si sta espandendo. Abbiamo dei limiti di crescita, come è stato affermato dal Club di
Roma nel 1972.
A Settembre di quest’anno (2007) la Banca Centrale Europea sta per aumentare di nuovo il tasso di interesse sul denaro, dicono per contrastare l’inflazione. Margrit Kennedy
sostiene il contrario, dopo un aumento dei tassi di interesse
sul denaro abbiamo un aumento dell’inflazione. Qual è la
tua opinione a riguardo?
È così, ha ragione Margrit Kennedy. Ho fatto per conto
mio delle ricerche statistiche che mostrano molto chiaramente come in Svezia, lungo un periodo di 20 anni, 4 mesi dopo
un rialzo dei tassi di interesse si ha un picco di inflazione,
i prezzi aumentano e dopo altri 4-5 mesi si ha un aumento
della disoccupazione. E questo spinge i prezzi nuovamente al
ribasso. Ma questo ribasso dei prezzi non è così forte come
l’iniziale salita, per cui la conseguenza finale di un aumento
dei tassi di interesse è un aumento dell’inflazione. Per quanto riguarda la Svezia, per lo meno, se aumenti l’interesse
dell’1% ottieni un aumento dell’inflazione dello 0,5%. La
metà. Se aumenti l’interesse aumenti l’inflazione.
Perché gli economisti sostengono il contrario?
Hanno un modello molto semplificato di quello che avviene, pensano che se è più costoso chiedere in prestito del
denaro allora molte persone sceglieranno di non compra242

re beni, risparmieranno denaro in banca e aspetteranno di
chiedere denaro in prestito perché non potrebbero permettersi di pagare gli interessi. Questo vale per il breve periodo,
forse funziona per alcune settimane dopo il rialzo dei tassi,
ma poi può esser presa per valida la seconda delle ipotesi.
Matematicamente e statisticamente puoi mostrare come un
rialzo dell’interesse aumenti l’inflazione. Nei libri di economia si sostiene il contrario, la maggior parte della gente crede
a quello che legge nei libri. Non guardano a cosa succede
nella realtà.
I post-risparmi non rappresentano un problema per il pagamento delle rate?
La gente può prendere prestiti a lungo termine, per ovviare a questo problema. Periodi di ammortamento più lunghi.
Da quando ho lasciato JAK, nel 1992, hanno ridotto il tempo
massimo per l’ammortamento di un mutuo. Hanno avuto dei
problemi con la liquidità, volevano ricevere il denaro indietro
più velocemente. Un prestito con JAK dovrebbe essere di 25
anni o più, se vuoi competere con altri tipi di prestito. Secondo me la scelta di avere periodi di ammortamento più brevi
è stata sbagliata.
Perché hai lasciato la banca JAK nel 1992?
Avevamo una grossa liquidità a quel tempo, solo il 60%
del denaro risparmiato veniva prestato. Abbiamo fatto dei
prestiti e a qualcuno questo non è piaciuto. Abbiamo avuto
dei problemi con l’ammortamento di questi prestiti, che erano destinati ad attività imprenditoriali. C’erano diverse opinioni su come quel problema doveva essere risolto. Avevamo
una piccola organizzazione collegata a JAK che si occupava
dell’amministrazione dei prestiti, chiamata Toroiden, e poi
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avevamo l’organizzazione principale, JAK Riksförening, che
raggruppava tutti i soci. Io lavoravo per Toroiden. La maggior
parte dei soci voleva gestire la situazione come aveva deciso
il nuovo CdA di JAK Riksförening. Toroiden non riuscì a
raggiungere un accordo con il CdA su quella questione. Nel
Dicembre del 1992 mi chiesero di rimanere a lavorare ma io
rifiutai. Nel 1993 si arrivò ad un accordo: non sarei più potuto diventare socio JAK. Nell’interesse della mia nuova associazione – Nordiska Sparlån4 – domandai successivamente
una cooperazione ma il CdA JAK rifiutò.
Ora che non lavori più con JAK, che consigli ti sentiresti di
dare al CdA?
Dovrebbero contare i punti di risparmio in un’altra maniera, adesso non lo fanno correttamente. Dovrebbero copiare cosa stiamo facendo con la Nordiska Sparlån. Il calcolo dei
punti ora è legato alla quantità totale dei prestiti in relazione
al totale dei risparmi. In JAK oggi decidono il fattore di risparmio dei punti di risparmio mediante una discussione tra
i membri del CdA. Non dovrebbero fare così. Questa scelta
dovrebbe avvenire automaticamente con un calcolo matematico; un sistema così ottimizzato sarebbe più adatto e più
affidabile. Poi dovrebbero cambiare la maniera in cui fanno
coprire i costi amministrativi ai soci. La tassa sul prestito è
troppo alta per grossi prestiti, forse troppo piccola per piccoli
prestiti. Noi abbiamo fatto così con la Nordiska Sparlån: abbiamo deciso che la somma che si chiede come commissione
non deve essere proporzionale alla misura del prestito, ma
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Un’altra associazione simile a JAK fondata da Per Almgren, www.nordspar.se

244

alla radice quadrata della misura del prestito. In questa maniera un prestito di 40.000 € non è 4 volte più costoso di un
prestito di 10.000 €, ma solo il doppio. Ciò farebbe diventare
specialmente i mutui-casa più convenienti. Il grosso del lavoro viene fatto quando il mutuo è contratto. Nordiska Sparlån
carica per un prestito di 10.000 € il 4% di commissione. Per
40.000 € il 2%. E via così. In questa maniera durante l’ammortamento la tassa annuale è più bassa e il sistema è più
competitivo nei confronti delle altre banche, specialmente
quando il livello medio dell’interesse è basso.
Perché hai fondato la Nordiska Sparlån?
Abbiamo deciso di creare la Nordiska Sparlån per lavorare con la Norvegia e la Finlandia.
Sei d’accordo con la decisione di JAK di destinare parte del
capitale all’acquisto di titoli di Stato?
No. È successo quando hanno avviato la banca, sono stati costretti a farlo in particolare perché erano pressati dagli
ispettori finanziari del governo svedese. Per entrare nel sistema bancario, nel 1997, dovevano avere una buona parte del
loro denaro prestato allo Stato. Questo significa che il sistema non è così efficiente per i risparmiatori. Risparmiano 100
e ricevono solo 80 in prestiti. Non va bene così, il problema
maggiore è che non servi al meglio i tuoi soci come dovresti.
Con il sistema JAK però una persona ci perde se risparmia
soltanto, senza chiedere prestiti. Cosa mi dici riguardo a
questo?
Partecipi a JAK perché vuoi cambiare l’intero sistema.
D’altro canto puoi decidere di supportare realtà che pensi
siano positive, puoi trasferire i tuoi punti in qualche tipo di
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progetto che ritieni valido.
Lo spirito che ha mosso i fondatori di JAK era di cambiare l’intero sistema economico in Svezia e in altri Paesi. JAK
doveva essere un passo verso il cambiamento. Per mostrare
alla gente che un sistema senza interesse poteva funzionare,
che era qualcosa di pratico, non solo parole. In parte JAK sta
ancora lavorando in questa direzione, ma forse con il tempo
si sono troppo concentrati nell’offrire prestiti a buon mercato. JAK non ha fatto abbastanza per cambiare il pensiero
economico della società. Ultimamente stanno facendo di più,
ma non scavano ancora abbastanza in profondità, non hanno
piena consapevolezza di come le cose funzionino. È difficile
convincere le persone ad investire in ricerca, io sto facendo
ricerca in questo senso da solo.
Cosa diresti a chi conteggia la mancata remunerazione dei
post-risparmi, come costo da aggiungere alla commissione
sul prestito che JAK applica?5
È una maniera sbagliata di ragionare, non è un costo per
il prestito che JAK applica. Si potrebbe fare un paragone solo
se un’altra istituzione finanziaria conducesse un sistema parzialmente simile di risparmio, allora sì, tale remunerazione
potrebbe essere considerata come guadagno in tale sistema.
Cioè?
Si possono confrontare solo sistemi simili di prestito-risparmio. Se i due tipi di prestito fossero paragonabili, la possibile remunerazione dei post-risparmi dovrebbe essere con-

5

Vedi intervista al prof. Leonardo Becchetti a p. 439
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teggiata come un guadagno per quella soluzione, non come
un costo per l’altra.
Cosa intendi per prestito-risparmio?
Una combinazione di risparmio e prestito all’interno della
stessa organizzazione – una banca o una catena di supermercati come la Coop – dove la tua performance di risparmio,
calcolata come punti di risparmio che maturano nel tempo,
bilancia i punti usati durante i periodi di prestito, calcolati
nella stessa maniera. Nel nostro caso il confronto dovrebbe
avvenire tra due sistemi di questo tipo, uno con interessi remunerati e l’altro senza remunerazione.
Cosa avviene invece in una banca tradizionale?
In una banca convenzionale non c’è questo equilibrio di
punti, per ogni prestito che viene emesso. Alcuni risparmiano più di quello che chiedono in prestito, altri chiedono in
prestito più di quello che risparmiano. Le grandi banche
creano prestiti senza che ci sia un risparmio corrispondente,
creano “dall’aria” il denaro da prestare, per usare le parole
dell’economista americano Galbright.
Allora sorge spontanea un’altra domanda. Come si può paragonare, con l’ISC, un prestito JAK con uno tradizionale,
se il sistema di risparmio è matematicamente diverso?
L’ISC, quando viene calcolato per sistemi di prestito-risparmio come quello di JAK, generalmente non dà un singolo valore. Nella maggior parte dei casi ottieni 3 diversi risultati per ogni combinazione di risparmio e prestito, delle quali
una è un tasso di interesse negativo, mentre gli altri due sono
valori positivi. In rari casi le due soluzioni positive dell’equazione ISC possono fondersi in un unico valore, e puoi anche
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avere delle combinazioni particolari dove si ottiene alla fine
un solo valore negativo. Va detto ciò premettendo che noi siamo interessati solo a tassi di interesse al di sopra di un certo
valore negativo (-100%).
L’ISC non è uno strumento particolarmente utile per paragonare sistemi di prestito-risparmio come quello di JAK
con soluzioni di prestito tradizionali, dove in ultima analisi
si ottiene una sola soluzione dell’equazione. Quale delle tre
soluzioni dell’equazione applicata al prestito-risparmio JAK
bisognerebbe usare?
Il problema della legge usata in Svezia è che chi l’ha scritta
non conosce abbastanza bene la matematica, perciò è stato
imposto l’uso dell’ISC anche in alcuni casi diversi dall’ordinario. I legislatori hanno semplicemente dato ascolto agli
economisti, che già di per sé mancano di sufficiente conoscenza della matematica.
Sfortunatamente questa conoscenza manca anche alla presente amministrazione di JAK, per quanto ne possa intuire.
Perché dici questo?
Faccio un esempio. I vantaggi reali del prestito-risparmio
senza interesse si hanno nei finanziamenti a lungo termine,
con tempi di ammortamento di 25 anni e più. Sfortunatamente l’amministrazione JAK ha deciso di ridurre il tempo
massimo di ammortamento a 20 anni. Quando io lavoravo
per JAK avevamo tempi massimi di 40 anni, e anche commissioni più basse.
Che consigli daresti ad un Paese che volesse aprire oggi
una banca JAK?
Secondo me oggi non è conveniente mettere in piedi un’organizzazione bancaria con tutte le sue regolamentazioni. In248

vece di usare i risparmi e poi prestarli bisognerebbe usare il
capitale di rischio. Puoi avere un basso rischio, ma sempre
capitale di rischio. Perché se fai così – per quanto ho capito
– si può operare senza dover rispettare un sacco di leggi. Sei
più libero di mettere in piedi l’organizzazione e di condurla
a costi molto più bassi. Se dovessi iniziare oggi un sistema finanziario di questo tipo probabilmente non userei i risparmi
come base per il prestito ma invece chiederei alla gente di investire in capitale di rischio, che viene poi prestato ai soci. Se
si fa così si può offrire questo servizio senza dover diventare
una banca, in accordo con la regolamentazione europea. La
maniera che abbiamo adottato quando siamo partiti non è più
permessa, se nel Paese non c’è una legislazione speciale che
la rende possibile. Se devi far partire una JAK bank avendo
poche risorse, allora penso sia necessario ricorrere al capitale
di rischio invece che al risparmio di denaro. Può funzionare
in quasi tutti Paesi del mondo, in questa maniera.
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CAPITOLO III
STOCCOLMA

1. Intervista a Oscar Kjellberg – Responsabile dello Sviluppo JAK BANK
Cosa vuol dire sostenibilità?
Sostenibilità significa poter continuare ad utilizzare le risorse naturali per sempre.
Perché la nostra economia basata sull’interesse è insostenibile?
Il discorso inizia con la maniera in cui creiamo il denaro.
Il denaro è prodotto per la maggior parte come prestito, nei
paesi dell’OCSE solo il 3% del denaro è prodotto nella forma di monete e carta, il resto è debito. E il debito deve essere
ripagato con gli interessi. Per evitare di avere inflazione, tut250

to ciò che è scambiato con il denaro deve crescere in ugual
misura, dal momento che la quantità di denaro aumenta. E
la quantità di denaro deve aumentare perché c’è bisogno annualmente di ripagare un debito che cresce con gli interessi.
Perché l’interesse causa inflazione, disoccupazione e distruzione ambientale?
Il bisogno di crescere viene dalla maniera in cui creiamo
il denaro. La maniera in cui creiamo denaro come debito implica che la quantità di denaro debba crescere ogni anno.
Per evitare l’inflazione tutte le cose che usiamo con il denaro
devono crescere. Il business deve crescere. E quando accresciamo il business usiamo più petrolio, più acciaio, tutto è
usato in maniera maggiore. Quindi più cresciamo più usiamo
le risorse del pianeta, e il pianeta non cresce all’infinito.
Qual è il sistema bancario che sognate?
Vogliamo un’economia priva di interesse. Vogliamo
un’economia dove il denaro non sia creato sotto forma di debito. Questa è l’unica maniera per liberarci dal bisogno di
crescita.
Voi avete investito però parte del vostro capitale (10%) in
titoli di Stato, che rappresentano il vostro debito pubblico.
Come mai?
Ogni banca ha bisogno di liquidità per essere preparata
nel caso ci sia una corsa per prelevare contanti. Altrimenti
non si otterrebbe il permesso dall’Autorità per poter aprire
una banca. Ora abbiamo più denaro investito in titoli di Stato
di quello di cui avremo bisogno, perché al momento i soci
stanno risparmiando più di quello che chiedono in prestito.
Non abbiamo trovato un’altra soluzione per usare questo de251

naro, se non quella di comprare titoli di Stato.
È stato obbligatorio per iniziare l’attività bancaria nel
1997?
Sì.
E prima avevate comunque titoli di Stato?
Sì. Abbiamo iniziato anni prima perché abbiamo avuto
una crisi bancaria all’inizio degli anni ’90. Molta gente ha conosciuto JAK perché la tassa sul prestito applicata era molto
inferiore ai tassi di interesse applicati dalle banche tradizionali, che erano saliti. In quel momento avevamo molto denaro, molto di più di quello che potevamo prestare ai soci in
quel momento. Per questo motivo è da parecchio tempo che
stiamo utilizzando i titoli di Stato. È la maniera più pratica
per usare la liquidità in eccesso. La prestiamo allo Stato.
C’è una piccola contraddizione in questo, non trovi?
Abbiamo bisogno di essere preparati in caso di un prelievo massiccio. Ma ora abbiamo più di quello che ci serve
come liquidità. Per questa ragione stiamo cercando di trovare nuove strade per rendere possibile ai soci un risparmio
senza interesse.
Le banche ordinarie possono prestare denaro che non hanno usando il sistema della riserva frazionaria. Al contrario
JAK, quando presta il denaro dei post-risparmi, presta denaro che proviene dalla propria riserva al 100%. Qual è la
differenza?
La frazione di denaro che siamo obbligati a tenere in cassa dalla Banca Centrale Svedese è pari allo 0%. La quantità
di denaro in circolazione è costantemente in aumento, ed è
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creata principalmente come debito. I debiti sono prodotti
dalle banche, quando una banca incrementa i suoi prestiti
alla comunità sta producendo in effetti denaro. In questo
senso il denaro è da considerare debito. Così le banche producono denaro a costo 0 e vengono pagate con gli interessi.
È veramente un bell’affare, essere nel mercato bancario. Citando Forbes, se non erro 15 tra le 20 più grandi società del
mondo sono banche e istituti finanziari. Mi sembra che solo
5 siano società petrolifere.
Le banche sono cresciute enormemente nell’ultima decina di anni, stanno veramente facendo profitti.
Quali sono le altre differenze con il sistema JAK?
La differenza è che la tassa che noi chiediamo per il prestito non crea profitto per un gruppo di proprietari della banca.
JAK è posseduta dalle persone che stanno risparmiando e
chiedendo prestiti. Non c’è nessuna possibilità di accumulare e fare profitto nella banca. Così la commissione che prendiamo è giusto quello che ci serve per amministrare tutta la
struttura. Per questo motivo non c’è bisogno di crescere per
tenere in piedi la banca, come succede per le banche tradizionali.
Qual è il tuo stipendio?
Circa 4.000 € al mese.
Perché questo nome, JAK?
Il nome è stato scelto dai Danesi perché JAK è nata in
Danimarca negli anni ’30. Hanno scelto questo nome perché noi uomini usiamo le risorse della Terra, le risorse immagazzinate nel sottosuolo, quello che l’ambiente produce di
continuo. Dobbiamo investire del lavoro per ottenere qual253

cosa da queste risorse. E per diventare veramente efficienti produciamo strumenti, macchinari, che rappresentano il
capitale. Possiamo quindi parlare di economia con questi 3
fattori (che formano l’acronimo di JAK, n.d.t.): Terra, lavoro
e capitale.
Qual è la storia della JAK svedese? Quali sono stati i passi
del vostro sviluppo?
Il primo passo è stato fatto nel 1965, quando nacque l’associazione in Svezia. Fino al 1993 rimase sotto forma di associazione no-profit, per scopi idealistico-culturali.
Dal 1993 al 1997 divenne un’associazione economica, una
cooperativa. Muovevamo somme così grosse, per cui abbiamo cercato una forma associativa per la quale ci fosse una
normativa adatta.
Dal 1997 siamo diventati una banca cooperativa. Dopo
l’ingresso della Svezia nell’EU siamo dovuti diventare una
banca perché la normativa svedese si era adeguata a quella
europea. La scelta era tra chiudere i battenti o diventare una
banca.
Sono diventato Amministratore delegato nel Gennaio del
1990 e sono un agronomo, ora sono il Responsabile dello sviluppo.
Com’è nato il sistema dei post-risparmi?
È stata un’invenzione di Per Almgren, ingegnere tra i fondatori di JAK. I danesi non avevano questo sistema. Il prestito che un socio ottiene è come un servizio da parte dell’associazione, ma questo servizio deve essere bilanciato da
una prestazione del socio nei confronti dell’associazione. Il
post-risparmio è la prestazione che deve fare per l’associazione, come un ringraziamento per il dono che ha ricevuto. In
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questa maniera il sistema è in equilibrio, nel lungo periodo.
Tutti i prestiti che diamo ai soci sono finanziati dai loro risparmi, per questo motivo risparmio e prestito devono essere
in equilibrio.
Come mai Per Almgren fu espulso da JAK?
Almgren era colui che conduceva le operazioni all’interno di JAK. Tali operazioni erano condotte da Toroiden, una
piccola associazione che aveva fondato insieme ad un piccolo
gruppo di persone che erano state in JAK fin dal principio.
L’associazione JAK conteneva tutti i soci e Toroiden aveva il
suo staff per amministrare le operazioni di prestito, su commissione di JAK. Per Almgren non ha messo al corrente il
CdA di JAK sull’entità dei prestiti che stava dando ad alcuni
soci. Quando il CdA gli domandò delucidazioni non diede
una risposta esaustiva ed in seguito a questo il CdA incominciò a non fidarsi più di lui. Ciò avvenne dopo che gli venne
dato l’ordine di ritirare tutto il denaro prestato infrangendo
il regolamento interno. Ordine che lui non eseguì, e questo
avvenne anche in altre occasioni. Così il CdA dovette metterlo da parte e recuperare il diretto controllo delle operazioni.
Dopo questa decisione tentò di bloccare l’azione del CdA e
fu quindi espulso da JAK.
Che problemi ci sono con i post-risparmi?
I soci non possono permettersi un prestito al 100% con
JAK, devono anche fare domanda per un prestito ad una
banca tradizionale. Il sistema JAK è un sistema per gente che
vuole rimanere senza debiti, ma quando fai un grosso investimento ti serve un prestito o un finanziamento ingente. JAK
funziona bene se l’investimento è in relazione alla tua economia, non troppo grande. Ma nelle aree come Stoccolma,
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se chiedi un prestito per comprare una casa, servono troppi
soldi per una famiglia ordinaria. In questo caso abbiamo bisogno di un altro sistema. Forse il finanziamento di capitale,
abbiamo delle idee a riguardo ma sono solo idee fino ad adesso. Questa potrebbe essere una soluzione. La legge è cambiata, perciò oggi una banca può lavorare sia con il debito sia
con il capitale. È cambiata recentemente, perciò questo ci dà
la possibilità di lavorare con il finanziamento di capitale in
maniera legale.
Dovrete controllare dove questo denaro verrà investito?
Sì, nessuna differenza se si lavora con il debito o con il
capitale. C’è sempre bisogno di questo tipo di controllo e di
sicurezza. Quando lavori con il debito, il risparmiatore deve
essere assicurato e la banca deve essere assicurata. Tutto il
rischio è attribuito al mutuatario. Quando lavori con il capitale il rischio è condiviso tra i risparmiatori e gli utenti del
denaro.
Non intendevo quel tipo di controllo. Avrete una struttura
che controlla dove il denaro verrà investito, dal punto di
vista etico?
No. Non l’abbiamo mai avuta, abbiamo cominciato a discuterne ma avendo l’85% dei prestiti che va a famiglie, non
pensiamo ce ne sia bisogno. Diamo prestiti così piccoli al di
fuori delle famiglie… Per questo motivo una struttura di
controllo sarebbe inutile.
Dipendete ancora da altre banche per i prelievi?
Sì. Ancora non teniamo il denaro con noi, va ad altri istituti con i quali i nostri soci hanno un altro conto, così da
permettere il prelievo.
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State pensando di offrire questo servizio ai vostri soci?
Voglio dire carte di credito, carte bancomat, strumenti per
prelevare denaro contante?
Prima cercheremo di sviluppare questi servizi via internet.
E poi forse le carte. Ora come ora è possibile solo muovere denaro usando internet, verso il proprio conto su altre banche.
Ma vogliamo offrire la possibilità di fare questi movimenti su
ogni tipo di conto corrente. Purtroppo siamo ancora troppo
piccoli, non abbiamo le risorse per investire. Dobbiamo investire il nostro lavoro, e questo necessita tempo.
Perché secondo te JAK ha solo 34.000 soci?
Dovrebbero essere molti di più! Penso serva del tempo.
Negli anni ‘80, quando sono diventato socio, ho notato che la
gente ci pensava 5-10 anni prima di associarsi. Oggi i soci non
hanno più bisogno di così molto tempo, ma ne serve sempre
per informarsi e per rendersi conto che il denaro potrebbe
funzionare in un’altra maniera. Ciò sarebbe un bene per la
sostenibilità.
In Svezia i mass-media parlano di JAK?
Non menzionano mai JAK. I media nazionali mai. Nelle
zone rurali i piccoli giornali locali parlano di JAK, certamente.
Perché JAK è utile per arricchire le regioni rurali, più povere?
Le Banche SpA sono condotte per creare profitto per i
proprietari, per questo dividono il mercato in segmenti e vedono quanto profitto possono trarre da ogni segmento. Poi
cercano di concentrarsi nei settori più redditizi. I segmenti
meno redditizi sono quelli che poi hanno problemi, perché
non ricevono il supporto finanziario di cui hanno bisogno.
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In che rapporti siete con Ekobanken, l’altra istituzione finanziaria etica che opera in Svezia?
JAK e Ekobanken sono amici molto intimi. Io personalmente sono molto amico di Annika Laurén, che è ancora
l’amministratrice delegata di Ekobanken. Abbiamo lavorato
insieme sul tema dell’economia locale, fin dal 2001. JAK ha
depositato 1 milione di corone nel capitale di Ekobanken,
molti anni fa, per aiutarli a raggiungere la quota sufficiente a
diventare una banca. Da quando non sono più amministratore di JAK, questa collaborazione è rimasta un po’ indietro.
JAK e Ekobanken condividono come fratelli le posizioni
riguardo all’economia locale. Siamo entrambi convinti che la
miglior strategia sia quella di proporci insieme per proporre
una finanza etica, equa e rivolta al territorio locale.
JAK considera l’interesse usura, causa di concentrazione
di capitali in poche mani e parte di un sistema monetario
basato sul debito, che domanda una crescita economica obbligatoria.
Ekobanken sostiene che se c’è un tasso di interesse basso
e proporzionato, allora questo non ha effetti negativi sulla
società.
Se sono un socio JAK e risparmio per 30 anni, senza chiedere nulla in prestito, ci rimetterò per via dell’inflazione.
Che soluzioni la banca può trovare per risolvere questo
problema?
Non abbiamo ancora la soluzione, solo un’idea. L’idea è di
iniziare con il finanziamento di capitale. Perché così tu puoi
diventare partner di un business invece di perdere denaro
con l’inflazione sul lungo periodo. In questo modo condividi
il rischio e il profitto. Condividi il rischio, che è diverso dal risparmiare in una banca che usa il denaro per offrire prestiti.
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Tutti i partner condividono profitti e perdite. Tutti sono
interessati a ottenere un profitto e ad evitare le perdite. Perciò
tutti sono nella stessa condizione. Capitale investito in JAK,
solo per i soci. Può servire per una casa, per una foresta, per
delle risorse naturali. I soci scelgono di diventare partner di
un progetto per il quale sono interessati, supportandolo. Non
dev’essere il profitto il motivo dell’interesse, intendo il profitto puramente monetario.
Il gruppo finanziario islamico Ansar usa il finanziamento di capitale, per aiutare i soci a finanziare l’acquisto della
loro casa. Usano la forma del capitale perché in primo luogo
questo è tradizionale per i musulmani. Poi usano questo strumento perché è l’unica soluzione, se le case sono costose.
L’ISC di JAK non tiene in considerazione la perdita inflazionistica dei post-risparmi. Secondo te non è un parametro inadeguato per confrontare il costo di un prestito JAK
con quelli delle banche ordinarie?
La perdita inflazionistica è un costo, ma non è un costo
che puoi calcolare facilmente. La scelta è soggettiva. Molta
gente non vuole risparmiare denaro in altre banche, sarebbe
una perdita per loro anche trasferire il denaro in una banca
convenzionale. Perciò per queste persone è un guadagno lasciare il denaro in JAK, anche se non ricevono interesse e ci
perdono per via dell’inflazione. Come vedi è soggettivo. Non
puoi calcolarlo in altre maniere, solo in via soggettiva. Ma
abbiamo avuto una discussione a riguardo, i soci vogliono
da JAK un’alternativa per i risparmi a lungo termine. Perché
il sistema che abbiamo oggi non va bene per i risparmi sul
lungo periodo. Abbiamo bisogno di qualcos’altro.
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Cosa diresti a chi conteggia la mancata remunerazione dei
post-risparmi, come costo da aggiungere alla commissione
sul prestito che JAK applica?6
La mia risposta è che la remunerazione in interesse e l’inflazione non riguardano la contabilità ordinaria, riguardano
eventi futuri e imponderabili. Nessuno conosce quale sarà il
tasso di rendimento del mercato e l’inflazione.
Quindi è una questione soggettiva, è una valutazione soggettiva tra diverse alternative. Quello che si fa in una situazione di questo tipo è valutare le diverse alternative e stimare in
via soggettiva il guadagno che ti aspetteresti di perdere, non
scegliendo la migliore soluzione. Ma c’è anche da dire che,
per una persona che pensa sia un male risparmiare ad interesse, un risparmio di questo tipo verrebbe sicuramente visto
come qualcosa di negativo dal punto di vista etico. Per questo non sarebbe considerato in realtà un costo. Molti nostri
soci vedono il risparmio come una scelta etica, non vogliono
speculare sul denaro che prestano agli altri, vogliono che la
loro banca sviluppi delle alternative etiche all’economia usuraia basata sull’interesse.
È anche interessante notare che una volta che i soci JAK
hanno fatto la propria scelta, non ci sono più alternative, e
non ci sono altri costi. È un giudizio soggettivo anche il modo
in cui i soci guardano alla propria scelta, retrospettivamente.
Possono benissimo essere consapevoli che avrebbero potuto
guadagnare denaro con l’usura – e perciò aver realizzato una
perdita con JAK – ma da persone che vogliono agire eticamente considerano questo atteggiamento come qualcosa di
virtuoso. Oggi cresce sempre di più il numero della gente

6

Vedi intervista al prof. Leonardo Becchetti a p. 439

260

che è consapevole che l’imperativo di crescita ha a che vedere
con il nostro sistema monetario basato sul debito. Abbiamo
bisogno di un passaggio ad un sistema monetario senza interesse, per sfuggire dall’obbligo di crescita perenne e per
far fronte all’economia di decrescita che ci aspetta, dopo il
superamento del picco del petrolio.
Infatti in un’intervista hai parlato di un grosso cambiamento al quale andrà incontro l’umanità, dopo il superamento
del picco del petrolio. Cosa volevi dire con quelle parole?
C’è un bisogno di crescita perenne nella nostra economia,
perché il sistema economico che abbiamo è basato sul debito.
Quando cresci, la crescita è strettamente collegata all’uso di
energia. Fino ad oggi è stato possibile crescere perché abbiamo usato le risorse fossili, ma ora abbiamo superato il picco
del petrolio, il picco di produzione dopo il quale il petrolio
diminuirà e il prezzo andrà su. È quello che succede quando la fornitura decresce e la domanda continua. Perciò sia
perché il prezzo dell’energia aumenta, sia perché vogliamo
usare meno petrolio per diminuire le emissioni di biossido di
carbonio, dobbiamo liberarci dal bisogno di crescita infinita.
Lo sviluppo che ci sarà, sarà il risultato dell’incremento del
prezzo dell’energia, in relazione al costo del lavoro in special
modo. Quando il prezzo dell’energia va su il costo di tutte
le risorse naturali – la Terra nelle tre iniziali Terra, Lavoro e
Capitale – cresce. Il costo delle risorse naturali e dell’energia
cresce in relazione al costo del lavoro, e ciò significa che tutta
la società deve adattarsi a questo. È un cambiamento enorme. Dobbiamo creare una tecnologia e delle infrastrutture
completamente nuove, oggi tutto si trova al posto sbagliato,
la gente vive nel posto sbagliato, le fabbriche sono al posto
sbagliato, necessitano di troppi trasporti per tutte le materie
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prime che vengono spedite. E per tutto ciò che da loro arriva sui mercati. L’intero cambiamento deve essere finanziato
in qualche maniera, deve avvenire in maniera sostenibile, la
nuova società deve essere sostenibile. Per questo abbiamo
bisogno di un nuovo sistema monetario, abbiamo bisogno
di un grosso cambiamento strutturale della società. Questo
cambiamento deve essere finanziato e spero che JAK diventerà importante nel trovare nuove soluzioni per realizzare
questo finanziamento.
Avete qualche progetto per il futuro, che va in questa direzione?
No, ma abbiamo delle idee. Non abbiamo ancora deciso la
strategia. JAK per esempio può scegliere di concentrarsi sulle
famiglie, sui privati, o espandere il prestito a piccole aziende.
Questo però è molto rischioso. Anche le famiglie hanno bisogno di investire nel grande cambiamento, ma questo non è
ancora stato discusso.
State considerando l’introduzione di una moneta complementare, al momento?
No.
In futuro lascerete che JAK faccia dei profitti, per ingrandire il proprio capitale?
Sì, delle cooperative che crescono hanno bisogno di ingrandire anche il loro capitale, altrimenti diventano sempre
più deboli.
Il sistema JAK potrebbe funzionare su larga scala?
Io credo che l’attuale sistema monetario non possa funzionare ancora a lungo. Solo l’economia senza interesse può fun262

zionare sul lungo periodo. Perciò rispondo di sì. Il sistema
JAK può funzionare sul lungo periodo. Su larga scala. Deve
essere un’economia senza interesse, ma l’economia ha anche
bisogno di capitale. Al momento noi lavoriamo soltanto con
il debito, debito senza interesse. Le aziende hanno anche bisogno di capitale. Hanno bisogno di contrarre debiti con il
capitale finanziato, per questo abbiamo bisogno di sviluppare anche quella parte.
L’economia ha bisogno di cambiare per essere sostenibile,
la risposta a questo è l’economia senza interesse.
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CAPITOLO IV
HELSINGBORG

1. Intervista a Marten Hermansson – Socio, membro del
CdA JAK
Come hai conosciuto la banca JAK?
È stato 15 anni fa, quando ho comprato la mia prima casa.
I prestiti ordinari erano al 12,5%. In questa maniera ho pagato 1 volta la casa per me e 3 volte per la banca. Poi ho conosciuto JAK, era il 1992.
Ho pensato che non fosse giusto pagare interessi così alti.
Devi sapere che la condizione in Svezia è di totale incertezza, perché i tassi possono variare: i nostri tassi fissi durano
al massimo 5 anni. Pensiamo che sia normale farci sfruttare
così dalle banche, ma non lo è per niente.
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Perché credi in JAK?
Sono contro il denaro speculativo, denaro che crea altro
denaro sfruttando la società.
Fai parte del CdA di JAK?
Sì, ci incontriamo una volta al mese. Prendiamo decisioni strategiche con un’ottica basata sul lungo periodo. Siamo
10-12 persone e parliamo del futuro della banca, parliamo
del budget e di cosa fare l’anno successivo, dove investire le
nostre risorse. Ci facciamo questo tipo di domande: perché
ci sono così tanti soci JAK senza prestiti? Come possiamo
diffondere l’ideologia JAK per cambiare la società? Per
esprimere il nostro messaggio, dove dobbiamo concentrarci?
Sul marketing? Sullo sviluppo informatico? Sugli incontri?
Come coinvolgere i soci nel dibattito democratico?
Come avviene l’elezione dei soci del CdA?
Tramite una prima selezione fatta da un comitato che sceglie le persone disponibili a farsi votare. Poi durante l’assemblea annuale a Skövde i soci votano tra questa rosa di nomi.
L’incarico può durare 1, 2 o 3 anni. Io ho già lavorato nel
CdA in passato per 1 anno, ora sto lavorando per 3 anni.
Fai anche parte della circoscrizione locale JAK di Helsingborg, ne sei il rappresentante locale.
Sì, penso sia una bella cosa quando la gente è pronta a
lavorare senza voler essere retribuita. È un vantaggio perché
le circoscrizioni locali rafforzano la banca e permettono di
prestare il denaro più facilmente.
Quanti soci siete a Helsingborg?
Circa 300. Siamo una ventina a riunirsi mensilmente per
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discutere, in una sala. Discutiamo su come possiamo far crescere il numero dei nostri soci. Riflettiamo anche sulle scelte
prese dalla direzione di JAK, se sono condivise o meno. Una
volta all’anno facciamo una gita; quest’anno siamo andati in
Danimarca a visitare una cooperativa, 80 persone che vivono
in una comunità dentro un castello, con alcune idee simili a
quelle di JAK.
Come informate il territorio dell’esistenza di JAK?
Andiamo nelle scuole, gli studenti sono molto positivi. Poi
facciamo conferenze: le persone africane che incontriamo ci
raccontano che loro avevano lo stesso sistema di risparmio,
organizzato in maniera più rudimentale. In Svezia penso che
JAK abbia ricreato lo stesso sistema, guardando al benessere
della comunità su una scala più grande. Ognuno è interessato
a prendersi cura l’uno dell’altro. Poi proviamo ad entrare in
rete con altre associazioni. Le informiamo della nostra esistenza e stimoliamo delle discussioni. Questo sistema dove
tutti vogliono rovinare gli altri si ritorce contro le stesse persone, alla fine. Non invitiamo la gente a boicottare il sistema
bancario tradizionale, questa è una scelta libera, ma le persone devono essere informate, devono essere consapevoli dei
fatti. Devono conoscere i fatti per fare la loro scelta.
Perché JAK ha solo 34.000 soci?
Per via dei post-risparmi. È difficile finanziare il prestito. C’è poi una perdita da interesse nei conti, ma d’altronde
questa è l’ideologia di JAK, non guadagnare denaro dall’interesse.
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Quali sono i legami tra JAK e il problema dell’inquinamento ambientale?
JAK promuove un pensiero sostenibile. Secondo noi le
banche tradizionali non sono interessate all’economia sostenibile, alla sostenibilità ambientale. Sono solo interessate
al profitto nel breve termine, non sta loro a cuore il futuro.
JAK è interessata al futuro, per le giovani generazioni. Non
solo nel fare profitto in questo momento. Investire denaro
con un’ottica a lungo termine, finanziando per esempio spazi pubblici per persone anziane, cercando di sviluppare aree
rurali. Le banche tradizionali non sono interessate ad investire nell’economia locale, disperdono denaro in giro per il
mondo, per arricchirsi. Ora ottengono il massimo dei profitti
in Cina e investono là. JAK è molto concentrata sulle economie locali, non siamo interessati ad andare in Cina. Siamo
interessati a cosa succede nelle aree locali e lì investiamo denaro. Per esempio facciamo investimenti in una certa zona
che si svilupperanno su 2 generazioni, non solo per un paio
di anni, per poi sparire. Questo è quello che io chiamo economia sostenibile.
Che mutuo hai fatto con JAK?
Ho comprato la mia casa ad Helsingborg. È grande 100 metri quadrati e in totale l’ho pagata 210.000 €. Anche se la mia è
una famiglia ad alto reddito è impossibile per me pagare il 100%
del mutuo con JAK. Ho coperto infatti solo 10.000 €, il 5% del
prestito. Il resto è pagato con un mutuo a 30 anni con una banca
tradizionale, con un ISC circa al 5%. Il tasso è fissato per il periodo massimo, che in Svezia è di 5 anni, poi viene rinegoziato. JAK
in Svezia rappresenta l’unica scelta che dà la certezza del costo del
prestito, permettendoti di fissare il tasso per periodi più lunghi.7
Tuttavia anche il mio prestito con JAK è a 5 anni.
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Perché hai preso questo mutuo a breve termine con JAK?
I post-risparmi rendono impossibile chiedere un prestito
maggiore. Questo è il motivo per cui ho preso quanto più ho
potuto permettermi. Un prestito a breve termine penso anche vada bene perché sto facendo delle ristrutturazioni, pago
il prestito e poi ne chiedo un altro, invece di avere un grosso
prestito a lungo termine.
Qual l’ISC del mutuo JAK a 5 anni?
Il prestito JAK è circa al 2,4%
Hai versato anche la quota per l’assicurazione?
Sì, ho versato una quota di capitale pari al 6% del prestito.
Quando si possono recuperare i post-risparmi?
Li puoi prelevare quando i punti di risparmio chiesti in
prestito sono uguali ai punti di risparmio accumulati.
Se hai problemi con i pagamenti puoi smettere di pagare
i post-risparmi, ma poi il periodo per il loro pagamento sarà
più lungo.
Certo le rate di ammortamento con una banca tradizionale sono più basse, paghi gli interessi. Ma le banche ordinarie
non ti incoraggiano ad ammortare il denaro chiesto in prestito. Loro possiedono la casa e tu paghi gli interessi, questa
è la situazione che vogliono. La differenza con JAK è che tu
paghi per avere la tua casa per te.
Perché JAK non adotta un costo fisso invece di un interesse?
Perché i mutui di piccola entità avrebbero costi molto alti
7

A Gennaio 2009 il periodo massimo di ammortamento di un mutuo JAK è fissato
a 20 anni, valore suscettibile di cambiamento da parte del CdA.
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paragonati con quelli più grandi. Per questo motivo è più
giusto applicare una percentuale. I prestiti più grossi hanno
bisogno di più calcoli e di più rischio. Ma questo può essere
messo in discussione… Questo è il bello di JAK, puoi mettere in discussione quello che vuoi, con lo scopo di migliorare
il sistema. JAK cambia continuamente: una volta era obbligatorio fare il pre-risparmio (risparmiare prima, n.d.t.), per
avere accesso al credito. Adesso non più. JAK si sviluppa di
continuo. La società cambia e JAK deve adattarsi, ma l’idea
centrale è sempre là. La sostenibilità… ognuno deve essere
trattato alla stessa maniera… La forma cambia, in JAK. Le
altre banche sono molto difficili da cambiare, non hanno veramente a cuore le persone.
Hai mai donato dei punti di risparmio a dei progetti?
No.
I tuoi figli sono soci JAK?
Sì, ho 3 figli. Quando saranno maggiorenni dovranno decidere se continuare ad essere soci e pagarsi la quota associativa da soli.
È possibile finire l’ammortamento del mutuo prima del
tempo stabilito?
Sì, in questa maniera non paghi più la commissione sul
prestito. Ma devi continuare a fare i post-risparmi, perché
altri soci stanno facendo a loro volta mutui pianificati con i
tuoi post-risparmi.
Qual è la situazione del mercato bancario, in Svezia?
C’è un oligopolio. 4 banche determinano tutto il mercato.
È difficile che vengano fuori delle alternative in una situazio269

ne così monopolizzata. Il report annuale che mostra le performance delle 100 migliori società svedesi mostra come per
le banche ci siano stati profitti di 100.000 € per impiegato.
La mia società informatica che lavora nel campo dell’energia
ha avuto un profitto solo di 5.000 euro per impiegato. 1/20 in
proporzione a quello che realizzano le banche. Ci dev’essere
qualcosa di malato in un sistema di questo tipo. La presenza
di JAK è importante, per avere piccole alternative a questi
enormi colossi che controllano il mercato. Avere un servizio
bancario non troppo costoso è necessario alla gente per vivere. Nei documenti che JAK invia ogni 3 mesi, con le rate da
pagare, tutto è trasparente: c’è tutto quello che hai bisogno
di sapere: ammortamento, post-risparmio, commissione sul
prestito.
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CAPITOLO V
ÖREBRO - Congresso dei giovani
del partito social-democratico

1.1 Intervista a Carin Fröjd – Socia JAK
Quanti anni hai e dove abiti?
Ho 18 anni e sono di Örebro.
Come hai conosciuto JAK e perché ci credi?
Sono diventata socia nel Giugno 2006, un insegnante della mia scuola superiore di Scienze Sociali me ne ha parlato.
Credo in JAK perché la sua filosofia ha a che vedere con la
solidarietà. Non mi piace l’interesse. Il denaro non può venire fuori da altro denaro, crescendo da sé.
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Cosa fate per diffondere le idee di JAK?
Partecipiamo a dei meeting, come quello dei giovani del
partito social-democratico, e teniamo un banchetto informativo. Le idee corrono di bocca in bocca, non abbiamo le
risorse per fare pubblicità televisiva. Questo è anche meglio,
secondo me. Nei 10 secondi di uno spot non puoi esprimere
tutti i significati di JAK.
Poi andiamo nei bar, nei ristoranti, nelle pizzerie, e parliamo di JAK. Ad Örebro ci incontriamo la seconda settimana
di ogni mese, in un caffè.
Pensi che in futuro chiederai un prestito a JAK?
Sì, chiederò a JAK un prestito per finanziare i miei studi.
Ora sto risparmiando 20 € al mese per guadagnare punti.
Anche i miei familiari risparmiano in JAK e mi possono donare punti.
Cosa pensano i tuoi amici del tuo coinvolgimento in JAK?
I miei amici non sono ancora interessati all’economia.
Penso che quando diventeranno più vecchi si interesseranno maggiormente all’argomento. Abbiamo incontrato molti
giovani al congresso della gioventù del partito social-democratico, erano entusiasti dell’idea di JAK. Vogliono capire.
C’è anche da dire che esiste un profondo credo nelle grosse
banche, e che è difficile rompere la fiducia in questi istituti.
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1.2 Intervista a Per-Erik Persson – Coordinatore della Gioventù JAK.
Come hai conosciuto JAK?
Ho 26 anni e ho conosciuto JAK quando frequentavo la
scuola superiore. Un insegnante di religione ci parlò della finanza islamica senza interesse, e ci parlò della banca svedese
senza interesse JAK. Poi iniziai l’università studiando Ecologia Umana. Mi informai maggiormente su JAK e diventai socio nel 2003-2004. Ora sono il Coordinatore della Gioventù
della banca, responsabile del lavoro e della comunicazione
rivolta al mondo giovanile (16-25 anni). Tengo corsi e aiuto le
circoscrizioni locali ad organizzare attività, come il banchetto
informativo presso il congresso della gioventù social-democratica, che si sta svolgendo qui ad Örebro.
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Perché credi in JAK?
La domanda di progresso e di sviluppo che ci viene dall’economia viene misurata in numeri. Questi numeri devono
crescere ogni anno per via dell’interesse. Non solo per colpa dell’interesse ma principalmente per questo fattore. Ma
il nostro pianeta non può crescere, è intero e finito. È strano
che l’economia continui a ragionare in questi termini, con
qualcosa che ogni anno ha bisogno di crescere. Quando sono
diventato consapevole della relazione tra economia e limiti
che ci circondano mi sono interessato all’economia e alla finanza senza interesse.
Quali solo le conseguenze di un’economia basata sull’interesse?
I ricchi diventano ogni giorno più ricchi per via dell’interesse. Viene incrementata la distanza tra i ricchi e i poveri.
Questo crea un terreno fertile per i crimini e i conflitti. E ci
sono anche conseguenze per l’ambiente, questo è da anni un
argomento del movimento dei Verdi.
Dove vivi?
Vivo a Malmö e sono ancora attivo nella circoscrizione locale. Quest’estate abbiamo organizzato lì il seminario estivo,
io ne ero il responsabile.
In cosa consiste il seminario estivo?
È un’attività annuale che JAK organizza, cercando di aprire il movimento a nuove voci. Quest’anno si è parlato di economia sociale.
Perché avete solo 34.000 soci?
Se guardiamo al mondo dell’associazionismo in Svezia in
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questo momento, la maggior parte dei movimenti sta perdendo popolarità. JAK sta crescendo come numero di soci. Siamo più vicini alle persone e a cosa pensano e sentono. Non
facciamo marketing perché non crediamo che questo tipo di
associazionismo possa essere venduto. Attiriamo le persone
tramite conversazioni personali.
Cosa pensano le altre banche di JAK?
Penso che ci considerino come una piccola realtà esotica.
Non ci considerano come una minaccia perché siamo piccoli.
Abbiamo 100 milioni di € che possiamo dare come prestiti
ai nostri soci.
I post-risparmi rappresentano un problema?
I post-risparmi sono la differenza tra JAK e le altre banche. Rappresentano una difficoltà per il fatto che la quantità
di denaro che devi pagare alla banca è maggiore di quanto si
deve versare ad una banca tradizionale. Ma con JAK parte di
questi soldi te li ritrovi alla fine del periodo di ammortamento del prestito.
E l’inflazione, non è un problema?
L’inflazione è una delle conseguenze dell’interesse. In
JAK se c’è alta inflazione la gente sceglie volentieri di prendere un prestito, perché poi questo diventa più piccolo da ripagare, ma per il risparmio vale l’opposto. Siccome nella nostra
banca i soci devono fare entrambe le cose, noi pensiamo che
questa posizione sia neutrale nei confronti dell’inflazione:
quello che JAK perde nei prestiti lo recupera nei risparmi, e
lo stesso discorso, ma al contrario, vale per i soci. Il prestito
sarà più piccolo da ripagare in caso di inflazione, ma anche i
post-risparmi varranno meno ad ammortamento ultimato.
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A mio avviso l’ISC non è un buon parametro per indicare
il costo di un prestito con JAK, perché non tiene in considerazione la perdita inflativa dei post-risparmi. Cosa ne
pensi?
Il tasso di interesse nei conti è allo 0,01%. È niente. Tutti
coloro che risparmiano in un conto oggi stanno perdendo
denaro con l’inflazione. Ma JAK ha una sua ideologia, l’economia non è solo una questione di contabilità del denaro.
Che formazione hai ricevuto per diventare Coordinatore
della Gioventù di JAK?
Non ho ricevuto una formazione particolare. È importante essere un buon insegnante, saper catturare l’attenzione e
spiegare l’economia in termini comprensibili a tutti.
Qual è il tuo stipendio?
Il mio stipendio è di 2.200 €.
Perché secondo te molti giovani non comprendono JAK?
Molti non si sono ancora posti delle domande sull’economia e le regole nelle quali viviamo, e fino a quando non ti sei
fatto questo tipo di domande, fino a quando non ne sei diventato consapevole, è difficile capire di cosa si occupa JAK.
L’insegnamento che riceviamo dalla società è di essere egoisti, di non cooperare con gli altri: “Rimboccati le maniche e
aiutati da solo!”, “Compra ora, paga domani!”. JAK ha a che
fare con l’opposto, per questo siamo controcorrente rispetto
alla società. In Svezia un tempo si dava molto valore all’uguaglianza, ma oggi abbiamo perso la tradizione di aiutarci l’un
l’altro. Ciò era più sentito in epoche in cui c’era più bisogno
di questo atteggiamento.
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1.3 Intervista a Shaji K.J. Kizhakethil – Organizzazione
SPACE, Villaggio Pakkam, Kerala (India).
Che cos’è SPACE?
È un organizzazione che supporta comunità agricole, rivolta agli agricoltori del Kerala. In questa regione dell’India
la gente è molto povera e non è proprietaria della terra. Hanno bisogno ogni anno di molto denaro per condurre la loro
attività e per vivere. Chiedono prestiti per investire in agricoltura ma non hanno abbastanza ritorni dal loro lavoro, così
entrano in una spirale di debito senza fine. Nessuno riesce ad
uscire dalla trappola del debito. Così noi di SPACE abbiamo
preso contatto con JAK, una banca che sta lavorando senza
interesse. Questo meccanismo ci sta aiutando a risolvere i nostri problemi.
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Quali sono le conseguenze dell’usura in Kerala?
Dopo che il processo di globalizzazione è iniziato in India,
nel 1991, molte cose sono cambiate radicalmente. Specialmente nel campo del commercio e dell’agricoltura. Il nuovo
sistema non era buono per la gente povera, per i contadini,
ma solamente per le grandi aziende, per le multinazionali dei
Paesi ricchi. I prodotti dell’agricoltura avevano prezzi molto
buoni prima, poi sono scesi drasticamente: zenzero, pepe,
zafferano. Vasco de Gama ha aperto la strada per commercializzare le migliori spezie del mondo, che provengono da
quella zona.
Allo stesso tempo dopo il 1991 si sono incominciate ad
usare molte sementi OGM, che hanno bisogno di molti pesticidi e fertilizzanti chimici per dare un buon raccolto. Ciò è
stata la rovina dei piccoli contadini. La gente ha incominciato
a contrarre debiti senza riuscire ad ottenere il giusto prezzo
per quello che produceva: molti dei raccolti hanno subito un
forte incremento di produttività e il prezzo dei prodotti sul
mercato è crollato. Come risultato le persone non sono più
riuscite a vivere della loro agricoltura. Non sono riuscite a ripagare il debito alle banche e agli usurai. Il costo dell’interesse si è aggiunto al debito e la trappola è diventata di anno in
anno più mortale. I contadini non hanno trovato più alcuna
speranza nel loro lavoro, i prezzi di vendita stavano andando
giù e i costi, tutti i tipi di costi, stavano salendo. È diventato
un circolo vizioso, molte persone non sono riuscite ad uscire
dalla trappola del debito e si sono suicidate. Dal 2001 al 2006
più di 1.500 agricoltori si sono tolti la vita, solo in quest’area.
Cosa sta facendo JAK per il villaggio Pakkam?
Abbiamo cominciato una cooperazione nel 2001. JAK ha
supportato con una parte del suo profitto netto il mio vil278

laggio, con lo scopo di fondare una banca. Il denaro è stato
usato per far partire un sistema di micro-credito interest-free
rivolto ai contadini impoveriti. Una parte del denaro donato
è stato anche impiegato per migliorare il sistema di irrigazione delle coltivazioni. Adesso gli agricoltori possono coltivare
il riso 2 volte l’anno, prima solo 1 volta, in base all’andamento
delle piogge. Ora il riso può essere raccolto dopo appena 3-4
mesi. Nella mia regione c’è molta terra ma non molti possiedono un proprio appezzamento; queste persone dipendono
da quelli che hanno i campi. Con questo nuovo sistema di irrigazione la gente che ha la terra può avere 2 raccolti, e quelli
senza terra possono avere due occasioni per lavorare. Tutti
traggono beneficio da questa nuova situazione.
Un’altra cosa che abbiamo fatto con il denaro di JAK è
stata quella di aiutare i contadini che erano caduti nella trappola del debito, liberandoli. Questo avvenne all’inizio. Più
tardi abbiamo fatto partire un sistema di micro-credito che
non dipendeva più da JAK economicamente, ma solo ideologicamente. Siamo stati aiutati a far partire la nostra piccola
banca interest-free, che lavora con donne, con i contadini e
con le persone che vivono nelle aree rurali. Tra i soci JAK si
è anche formata una piccola associazione, chiamata Pakkam
Group Sweden,8 che supporta i nostri progetti a Pakkam:
ogni anno 2 gruppi di turisti vengono ospitati per delle “vacanze responsabili” nel nostro villaggio. I proventi di questa
attività sono utilizzati per aumentare il giro dei nostri prestiti
agli agricoltori o per progetti che generano un piccolo introito – come piccoli negozi – oppure per finanziare nuove cose.

8 www.pakkam.se
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Questo tipo di supporto sta andando avanti dal 2002, finora
più di 85 viaggiatori hanno visitato il villaggio Pakkam.
Adesso alcuni soci JAK stanno portando avanti un risparmio di supporto per agevolare l’acquisto di mucche per le
donne che non riescono a risparmiare abbastanza denaro.
Se questo denaro arriverà, almeno 200 donne riceveranno 2
mucche a testa che saranno allevate secondo i criteri dell’agricoltura biologica. Il latte biologico sarà poi venduto alle grandi catene di Hotel, pronte a pagare di più per averlo. Questo
risparmio di supporto sta proseguendo e quando avremo abbastanza denaro saremo pronti per iniziare questo progetto.
Quali sono le differenze tra la vostra forma di finanziamento e quella della Grameen Bank?
La Grameen Bank non lavora senza interesse, il nostro
micro-credito sì. È un sistema contro l’usura, non alimenta
la trappola del debito. Siamo per un’economia equa basata su
valori umanitari e siamo interessati ad offrire pari opportunità ad ogni attore dell’economia, specialmente ai più deboli:
donne, bambini, contadini. Queste sono le basi del nostro
lavoro.
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CAPITOLO VI
SKÖVDE – Sede Banca Cooperativa
JAK
ALCUNI DATI SU JAK (fonte: JAK BANK)
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Confronto tra diverse banche svedesi per un mutuo di
10.000 € a 10 anni, con ammortamento diretto a tasso
fisso (Dati Agosto 20079)

2

ISC
Mutuo
10.000 €
9.000 €

3

8.000 €

130 €

4

130 €
130 €

6

7.000 €
6.000 €
5.000 €

130 €

375,2 €
321,6 €
268 €

374,5 €
321 €
267,5 €

379,4 €
325,2 €
271 €

373,8 €
320,4 €
267 €

7

4.000 €

130 €

214,4 €

214 €

216,8 €

213,6 €

8

3.000 €

130 €

160,8 €

160,5 €

162,6 €

160,2 €

Anno
1

5

2,5% 10

5,36%

5,35%

5,42%

5,34%

JAK

SEB

AWED

SHB

NORDEA

130 €

536 €
482,4 €

535 €
481,5 €

542 €
487,8 €

534 €
480,6 €

428,8 €

428 €

433,6 €

427,2 €

130 €

9

2.000 €

130 €

107,2 €

107 €

108,4 €

106,8 €

10

1.000 €

130 €

53,6 €

53,5 €

54,2 €

53,4 €

TOT.

1.300 €

2.948 €

2.942,5 €

2.981 €

2.937 €

Dati 2008 (Fonte: JAK Bank)
Numero Soci: 36.000

Capitale sociale: 4,5 milioni di €

Risparmio totale: 97 milioni di €
Prestito totale: 86 milioni di €

9 I valori sono stati riportati in €, calcolando un cambio 1 €=10 Corone svedesi.
Fonte: JAK Bank

10 Non è calcolato il costo implicito della perdita da inflazione degli eventuali postrisparmi, in quanto è un dato non oggettivo e non prevedibile.
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Prestito medio: 8.000 €
Periodo massimo di ammortamento: 20 anni (valore suscettibile di
variazione da parte del CdA JAK)
Prestito “in bianco” (senza garanzia) massimo: 10.000 € a 5 anni
Costo di un mutuo JAK (commissione): 1,3% del prestito, calcolato
sempre sulla cifra iniziale.
ISC medio di un mutuo JAK: 2.5%
Costo di un prestito in bianco: commissione ordinaria (1,3% del
prestito annuo) + tassa extra di 100 € una tantum.

Totale max. prestiti “in bianco” erogati: 1,8 milioni di €
Tempo di attesa medio per ottenere un prestito “in bianco”: 6 mesi

Dati 2007 (Fonte: JAK Bank)
Soci: 34.000
Dipendenti JAK: 28
Volontari: 550
Uffici operativi: 2 (Skövde e Orsa)
Circoscrizioni locali: 28

Costo operativo: 2,7 milioni di €/anno
Risparmio totale: 97 milioni di €
Prestito totale: 85 milioni di €

Quota di risparmi investiti in titoli di Stato: 11,2 milioni di €
Percentuale risparmi famiglie JAK in relazione all’ammontare totale
del risparmio delle famiglie svedesi=0,12% (894 milioni di corone/764552 milioni di corone=0,001899)
Percentuale del credito famiglie JAK in relazione all’ammontare
totale del credito delle famiglie svedesi=0,19% (782 milioni di coro283

ne/411692 milioni di corone=0,001899)
Profitto netto anno 2006: -220.000 €
Crescita dei prestiti per l’anno 2006: +7%
Percentuale dei prestiti emessi come mutui-casa: 80%
Prestito medio: 14.130 €

Durata media dei prestiti: 11 anni

Prestito massimo ottenibile senza pre-risparmio: 75.000 €
Costi per associarsi a JAK:
Singoli=20 €/anno

Famiglie=10 €/anno per componente
Minorenni=gratis

Tassi di insolvenza 2004-2008
2008: 0,13 %
2007: 0,03 %
2006: 0,15 %
2005: 0,38 %
2004: 0,13 %
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Magnus Frank		

Johan Oppmark

1. Intervista a Magnus Frank e a Johan Oppmark - Direttore e Amministratore Delegato JAK Bank
Cos’è JAK e come funziona?
MF: La banca cooperativa JAK è un’associazione con circa
34.000 soci. In quanto associazione economica non abbiamo
un grosso proprietario che chiede profitto. Sono i 34.000 soci
a possedere la banca, insieme. È una banca che lavora senza
interesse, consideriamo l’interesse come uno strumento ingiusto dell’economia. Per questa ragione stiamo provando ad
usare un sistema che funzioni senza interesse. Abbiamo soci
sparsi in tutto il Paese e per prenderci cura di loro abbiamo
anche un’organizzazione che fornisce istruzione e informazione. Abbiamo circa 510 soci che amano la nostra idea al punto
di voler collaborare volontariamente, senza retribuzione. Usano il loro tempo libero per trovare e formare nuovi soci.
Perché pensate che un’economia basata sull’interesse non
sia equa?
MF: L’interesse trasferisce denaro nella maniera sbagliata, perché la gente che ha molto denaro può guadagnarne
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ancora di più per il solo fatto di possederne. E la gente che
non ha denaro ne avrà sempre meno, perché dovrà pagare gli
interessi sui prestiti che servono a comprare la casa e qualunque altra cosa.
Che differenze ci sono tra una banca tradizionale e JAK?
MF: Noi non lavoriamo con l’interesse come fanno le
banche ordinarie. Lavoriamo con una commissione sul prestito che significa che quello che la gente paga è solo il costo
amministrativo e di rischio connesso alla concessione del
prestito. Un’altra differenza è che siamo un’associazione economica, sono i soci a possedere la banca. La maggior parte
delle banche sono S.p.A., in JAK è concesso a ciascun socio
di detenere solo 1 azione della banca.
Investite una parte della vostra liquidità?
JO: Ora abbiamo una riserva che è pari a 103 milioni di
Corone Svedesi (circa 10 milioni di €, il 10% della quota di
risparmio totale, n.d.t.) investita in titoli di Stato.
Da questi investimenti ricavate una rendita da interesse?
JO: Sì, abbiamo provato a fare un accordo con banche
tradizionali chiedendo di depositare il nostro denaro senza
interesse, in cambio di prestiti senza interesse in futuro, ma
non hanno ritenuto che questa fosse una buona idea. La soluzione con i titoli di Stato, nel mondo dove stiamo vivendo,
è l’investimento più neutrale che potessimo fare.
Depositate anche denaro in banche ordinarie?
MF: Dobbiamo usare altre banche per i pagamenti che
facciamo. Quando i soci prelevano denaro, JAK deve versarli
in un’altra banca. Quando i soci pagano le proprie bollette
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devono usare il sistema bancario tradizionale. Perciò usiamo
il sistema finanziario tradizionale per i trasferimenti di liquidità. Per questa ragione abbiamo una piccola quota di denaro depositata in banche tradizionali.
Cosa sono i punti di risparmio? Come è possibile accumularli e a che scopo sono stati creati?
MF: I punti di risparmio sono solo una maniera che utilizziamo per misurare l’entità di risparmio dei soci. È lo strumento che abbiamo ideato per garantire che i soci abbiano lo
stesso ammontare di prestito e risparmio. L’equilibrio deve
essere mantenuto per accedere al prestito, questo è uno dei
punti principali del nostro sistema finanziario: i soci devono
contribuire nella stessa misura con il risparmio, mentre usufruiscono del prestito. È la maniera in cui otteniamo il giusto
equilibrio in JAK, tra prestito e risparmio. Usiamo i punti
per misurare questo equilibrio.
Dov’è investito il vostro profitto netto?
MF: Cerchiamo di non averne, ma se ne accumuliamo lo
usiamo per rafforzare il nostro capitale, lo teniamo in banca. Abbiamo in progetto di rafforzare il nostro capitale per i
prossimi 5-6 anni.
Come reagiscono le altre banche commerciali svedesi alla
crescita del risparmio di JAK?
MF: Ci sono due tipi di reazioni tra le persone che lavorano nelle banche tradizionali. Una parte delle persone scuote
la testa e non capisce; l’altra metà è interessata. Quella di JAK
è un’idea interessante. L’organizzazione bancaria svedese ha
avuto una reazione positiva, sono contenti di averci soci della
loro organizzazione. E non da ultimo… JAK è così piccola se
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paragonata alle banche più grosse, perciò non creiamo molti
problemi. La nostra sede di Skövde potrebbe essere solo una
filiale locale di una piccola cittadina, per loro!
Cos’è il “tasso di interesse effettivo” (ISC o TAEG in italiano, n.d.t.) e qual è l’ISC di un prestito JAK?
MF: Siamo obbligati ad usare il tasso di interesse effettivo
dalla legge, è una maniera per misurare il costo effettivo di
un prestito tra le diverse banche. L’ISC contiene tutti i costi
che si hanno per il prestito, espressi in forma di interesse. In
forma percentuale questi costi sono più facilmente comparabili tra le diverse offerte finanziarie. Nelle banche tradizionali questo significa che all’interesse sul prestito bisogna
aggiungere tutte le commissioni e trasformare il tutto in una
percentuale.
In JAK significa che prendiamo la commissione sul prestito e la esprimiamo come fosse un interesse. Gran parte dei
nostri prestiti ha un ISC intorno al 2,5%.
Perché la commissione sul prestito è una percentuale e non
un costo fisso?
MF: È solo una maniera per calcolarlo, perché quello che
è contenuto nella commissione è il costo amministrativo e
il premio di rischio, che ci copre come un’assicurazione se
qualcuno dei nostri soci non paga il prestito.
Entrambi questi costi, amministrativo e di rischio, sono maggiori per prestiti di maggiore entità e durata. La percentuale è
solo una maniera semplice per calcolare tali costi. Potremmo
applicare un costo fisso, ma sicuramente costi fissi differenziati
in base all’entità del prestito. La percentuale è una forma più
facile per usare questo sistema e spiegarlo alle persone.
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L’ISC non prende in considerazione i costi impliciti derivanti dalla perdita inflativa dei post-risparmi. Cosa mi puoi
dire a riguardo?
MF: Dipende da com’è la tua situazione economica, perché quando prendi un prestito devi pagare il prestito e i postrisparmi, e per tutto il periodo di ammortamento l’inflazione
non modificherà il tasso.11 All’inizio hai un grosso debito e
pochi risparmi, alla fine hai un piccolo debito e una grossa
quota di risparmio. Se hai un’inflazione che è stabile non ci
dovrebbero essere problemi.
Cosa mi dici allora delle persone che hanno solo risparmi
con JAK? Queste perderanno certamente denaro con il vostro sistema!
MF: Qua sta una delle idee più importanti che fanno riferimento al sistema di valori di JAK. Noi non consideriamo
soltanto le persone come singoli individui, ma lavoriamo con
una collettività. I risparmi che una persona ha fatto maturano dei punti che la persona può decidere di regalare ad un
altro, che ne gode. Perché lui non ne ha bisogno… Uno può
trarre beneficio da un altro, questa è la cosa importante: stiamo facendo qualcosa insieme! È la natura stessa dell’intero
sistema. Abbiamo circa 34.000 soci che si prestano denaro
tra loro, non sono interessati ad un guadagno personale, vogliono scegliere una via neutrale che garantisca a tutti la possibilità di avere un prestito.
Ci sarebbe poi lo stesso problema anche risparmiando in
un conto normale, molti dei conti correnti svedesi danno un

11 Ricordiamo che in Svezia il tasso fisso con una banca tradizionale può avere una
durata massima di soli 5 anni, n.d.t.
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interesse praticamente nullo. I tassi non sono ancorati all’inflazione.
E se il denaro fosse investito in buoni del tesoro?
MF: Molti dei soci JAK non vogliono prendere parte a
questo tipo di gioco. Vogliono solo avere un posto neutro
dove poter risparmiare e prelevare il proprio denaro.
Come sostenuto dal socio Marten Hermansson, è difficile
far fronte al pagamento di un prestito a lungo termine considerando sia l’ammortamento sia il post-risparmio. Cosa
mi dici a proposito di questo problema?
MF: È un problema che è correlato alla capacità finanziaria del mutuatario. In Svezia molta gente paga molto denaro per gli interessi sui prestiti, questa quota raggiunge in
alcuni casi anche il 20-30%. Se una persona avesse un prestito di questo tipo non ci sarebbe nessun problema con i
post-risparmi di JAK, perché il costo totale sarebbe quasi lo
stesso. C’è poi la possibilità di risparmiare prima di chiedere
un prestito, in questa maniera non si devono versare troppi
post-risparmi. In questo modo è possibile diminuire la rata
trimestrale.
Il sistema JAK va bene solo per classi di reddito medio-alto
o è possibile far fronte al pagamento dell’ammortamento
insieme al post-risparmio anche per classi di reddito inferiori?
MF: Penso che tutti possano far fronte al pagamento di un
prestito JAK, al limite puoi allungare il periodo di restituzione.
Dipende anche molto dal tipo di prestiti a cui si è abituati.
Abbiamo molti soci che usano JAK per ripagare altri prestiti contratti a tassi veramente alti.12 In questo caso si tratta
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di famiglie con un reddito basso. Stiamo aiutando molta gente indebitata con tassi di interesse che raggiungevano il 2030%. Per loro passare ad un prestito JAK è stato veramente
un grande miglioramento.
Se improvvisamente la corona svedese fosse svalutata,
come reagirebbe la banca nei confronti di chi ha ottenuto
un prestito quando la valuta era forte?
MF: Non faremmo niente perché abbiamo stipulato un
accordo con i soci su questo aspetto.
Cosa determina in un prestito JAK l’ammontare massimo
del prestito?
MF: Possiamo prestare quanto denaro la persona ci chiede, ma è la sua affidabilità a determinare l’ammontare finale
del prestito.
Qual è il premio di rischio per un prestito JAK, oltre ad una
quota che è compresa nella commissione?
MF: Il 6% del prestito. Deve essere versato come quota di
capitale della banca ma non rappresenta un costo, è solo un
deposito che il socio fa per il periodo in cui sta usufruendo
del prestito.
Vale come assicurazione, in quanto la banca sta rischiando del denaro.
Come viene investita questa quota?
MF: Rimane nella banca. Circa un anno dopo che hai fi-

12 Vedi intervista a Kerstin Wahlman a p. 405
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nito di ripagare il prestito puoi prelevarla. È anche possibile
chiedere in prestito il denaro necessario per questa quota di
capitale.
Un italiano può chiedere un prestito con JAK?
MF: No. Lavoriamo in Svezia, non abbiamo la conoscenza sufficiente per andare fuori dal nostro Paese. Potrebbe
essere possibile, è legale, ma abbiamo scelto di rimanere in
Svezia perché c’è un buon mercato qui e pensiamo di doverci
ingrandire di più in patria prima di fare qualcosa all’estero.
Devi essere un cittadino svedese per chiedere un prestito con
noi, non solo avere l’ipoteca qui. Anche questo sarebbe un
problema: non possiamo fare affidamento su un’ipoteca che
è in Italia perché non abbiamo abbastanza conoscenza del
vostro mercato.
Cos’è il prestito di supporto e come funziona?
MF: Grazie al prestito di supporto è qualcun altro a fare
il post-risparmio al posto tuo. Perché quando richiedi un
prestito devi fare il post-risparmio e l’ammortamento. Quando usi il risparmio di supporto qualcun altro sta facendo il
post-risparmio al posto tuo. È utile per organizzazioni che
vogliono avere dei prestiti a tasso agevolato, perché riescono solo a far fronte al pagamento dell’ammortamento e della
commissione. Ci penseranno le persone interessate all’organizzazione ad accumulare i post-risparmi.
Puoi farci qualche esempio di prestito di supporto?
MF: Oggi 35 organizzazioni diverse stanno usando questo
strumento, 5-10 di queste hanno già avuto il prestito. Sono
progetti di tipo diverso come negozi locali in aree rurali, persone che vogliono mantenere un negozio nella loro comu292

nità. Per garantire questo servizio il negozio deve avere una
buona contabilità, perché i guadagni dovranno servire anche
per l’ammortamento. Il negozio chiede un prestito, la gente
che vive nella comunità rurale accumula i post-risparmi. Per
quel denaro essi non percepiscono nessun interesse, ma danno la possibilità al negozio di avviare una propria attività che
serve alla comunità.13
Le persone che danno i punti di risparmio in regalo per un
progetto di questo tipo perdono il diritto di usarli per se
stessi?
MF: Sì.
Come reagisce JAK se non ci sono abbastanza mutuatari
rispetto ai risparmiatori?
MF: È quello che sta succedendo oggi, abbiamo meno
persone che chiedono prestiti rispetto ai risparmiatori. Abbiamo troppa liquidità.
Se invece ci sono troppe richieste di prestito, diminuiamo la somma massima che può essere chiesta in prestito. La
somma disponibile deve essere divisa tra i soci che vogliono
contrarre un prestito. In questo caso garantiamo un prestito
ad ogni socio ma non nella misura desiderata.
Qual è il fattore di risparmio per calcolare i punti?
MF: Oggi ogni conto matura gli stessi punti di risparmio
con un fattore 0.8, ciò vuol dire che 1 corona risparmiata per
1 mese dà 0.8 punti di risparmio. Ma per i post-risparmi il
fattore è 1, cioè 1 corona risparmiata per 1 mese dà 1 punto

13 Vedi intervista a Bo Lundstein e Anna-Märta Tinnerfelt-Åkerlind a p. 434
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di post-risparmio. Il fattore di risparmio può variare in base
all’andamento di risparmi e prestiti.
Pensate di espandervi all’estero?
JO: JAK non andrà all’estero, ma abbiamo un organizzazione in Svezia che si chiama CAJA,14 formata anche da
soci JAK. Loro hanno conoscenza del sistema e possono
fornire una consulenza alle persone che vogliono far partire
una banca JAK in altri Paesi. Per esempio se in Italia volete
avviare una JAK, potete contattare CAJA e loro vi possono
aiutare a mettere in piedi il progetto, a farlo partire, a mettere
a punto il sistema di risparmio, etc.
La nostra associazione non ha legami con CAJA. Ma noi
possiamo rispondere alle loro domande, siamo molto aperti
a questo tipo di dialogo. Se abbiamo visite dall’Italia o dalla Nuova Zelanda, spieghiamo come funziona il sistema in
Svezia.
Cosa mi puoi raccontare sul Pakkam Group e il risparmio
di supporto in India?
JO: Abbiamo un progetto di risparmio di supporto, i soci
stanno risparmiando denaro a questo scopo. Ma non abbiamo ancora ricevuto la domanda di prestito dal Pakkam
Group svedese. Quando la riceveremo potremo concedere il
prestito come in tutti gli altri casi.
Non avete un sistema di controllo e non verificate come alla
fine i vostri soldi vengono usati, dal punto di vista etico?
JO: No. Avremo anche come obiettivo l’introduzione di

14 www.cajasweden.se
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questo aspetto, ma non l’abbiamo ancora messo in pratica. La
sola cosa che controlliamo è che l’organizzazione che riceve il
prestito abbia gli stessi valori di JAK. Non abbiamo le risorse sufficienti per andare sul campo a verificare come i soldi
vengono spesi.
Il nome JAK a cosa fa riferimento, e perché avete scelto
queste tre lettere?
JO: JAK è stata fondata in Svezia nel 1965 ed il progetto è
originario della Danimarca. L’acronimo JAK sta per terra, lavoro e capitale, in svedese come in danese. Sono i 3 principali
fattori dell’economia reale: dobbiamo avere la terra per lavorarci, dobbiamo investire lavoro su di essa e dobbiamo avere
il capitale o il denaro per realizzare attività imprenditoriali.
Sono le tre lettere di JAK; la denominazione “banca cooperativa” venne invece introdotta nel 1998, quando abbiamo
ottenuto lo status ufficiale di banca dal governo svedese.
Mi puoi fare un paragone tra un prestito tradizionale e uno
con JAK?
JO: Se guardi agli ISC che ci sono oggi in Svezia, questi
sono al 5.3-5.4%. Con JAK per un mutuo di 100.000 corone (circa 10.000 €, n.d.t.) a 10 anni hai una commissione di
13.000 corone (1.300 €). Con una banca tradizionale avresti più del doppio, 3.000 €! Questa è la differenza. E nella
maggior parte dei casi oggi in Svezia la gente indebitata non
sta facendo alcun ammortamento. Versa solo la quota di interesse.
Perché se JAK è così conveniente avete solo 34.000 soci?
JO: Per la Svezia è abbastanza perché non siamo così numerosi. Stiamo raccogliendo circa 10 nuovi soci ogni giorno.
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Nel nostro sistema non possiamo permetterci di avere un
grosso incremento di nuovi soci. Questo piccolo incremento
è la cosa migliore per il nostro sistema.
I post-risparmi sono un problema?
JO: La commissione non rappresenta la sola spesa per
il prestito. Su quella devi anche pagare l’ammortamento e
versare il post-risparmio. Devi risparmiare veramente molto
denaro ogni anno, questo non avviene con le altre banche.
Non puoi richiedere un prestito così elevato con questa banca, come con le altre.
Qual è il prestito medio in JAK?
JO: 14.130 €, il tempo di restituzione medio è di 11 anni.
Di solito i soci prendono un prestito con JAK e uno con una
banca tradizionale. Poi, alla fine dell’ammortamento con
JAK, usano i post-risparmi insieme al denaro proveniente da
un nuovo prestito per ridurre il mutuo ordinario.
Non conosco il mercato immobiliare in Italia ma qui in
Svezia ha raggiunto valori altissimi. Una delle ragioni è che le
banche ordinarie non richiedono il pagamento dell’ammortamento. Basta pagare solo l’interesse. Non so se avviene la
stessa cosa anche in Italia, ma a mio avviso una banca dovrebbe avere gli stessi requisiti di JAK sugli ammortamenti.
Se hai un ammortamento da fare devi considerarlo nel tuo
budget, ma in Svezia molte famiglie non lo fanno. Così hanno solo una piccola quota mensile di interesse a cui pensare,
anche se in alcuni casi hanno ancora tutto l’ammortamento
da fare!
È possibile finire l’ammortamento prima del tempo, risparmiando nelle commissioni?
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JO: Sì è possibile. Puoi liquidare tutto il tuo debito. Ma
devi continuare a fare il post-risparmio fino a quando i punti
chiesti in prestito sono uguali ai punti risparmiati.
Quanti impiegati lavorano in JAK?
JO: 25 a Skövde, 3 nella sede di Orsa.
Qual è il tuo stipendio?
JO: 45.000 corone al mese (4.500 € circa). È uno stipendio sotto la media per questo tipo di posizione.
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CAPITOLO VII
GOTHENBURG

1.1 Intervista a Barbro von Krusenstierna – Socia JAK
Perché credi in JAK?
JAK supporta le persone che non hanno molto capitale.
Propongono un bel modello di società… Credo in una società dove le persone si aiutino a vicenda. So che quando sto
pagando un prestito a JAK sto dando la possibilità ad altre
persone di avere un prestito. Credo nell’idea di JAK: se hai
tanto denaro da poterne dare in prestito agli altri, perché non
farlo?
Mi piacerebbe che altre persone entrassero a far parte di
questa banca per la sua filosofia, non solo per aver accesso ad
una forma conveniente di prestito.
Ho una conoscenza scarsa dell’economia ma credo nel298

l’intuito. Penso che la nostra società alla fine ne uscirà sconfitta da questo continuo calcolo dell’interesse personale.
Quando sei diventata socia?
Nel 1992, ho risparmiato per 10 anni. Quando ho comprato casa ho preso un prestito con JAK, non era una grossa
cifra perché era una casa economica. Mi piace JAK perché
ti obbliga a risparmiare per chiedere un prestito… Questo
significa che non puoi vivere al di sopra delle tue possibilità.
Hai utilizzato JAK anche per il tuo lavoro?
Sì, con due amiche ho fatto partire dei progetti con la Comunità Europea rivolti alle donne. Quando inizi un progetto
di questo tipo non ottieni subito il denaro dall’UE, e perciò
devi chiedere un finanziamento in banca. Avevamo bisogno
di 30.000 € per iniziare.
Di cosa si trattava?
Si trattava di un corso per 30 donne immigrate che non
avevano lavoro e non parlavano bene lo svedese, alcune erano analfabete. Il nostro obbiettivo era quello di potenziare
le loro competenze, facendole cimentare in un lavoro che
avrebbero voluto fare. Dovevamo comprare videocamere,
computer, video e affittare un ufficio.
Perché vi siete rivolti a JAK per il finanziamento?
Non riuscivamo ad ottenere il prestito per iniziare, perciò
ci è venuto incontro il presidente della JAK Bank. Parlò personalmente con noi, venne a trovarci e ci spiegò come procedere. Con il denaro di JAK siamo subito riuscite far partire il
progetto. Dopo 1 anno e mezzo questo corso finì e facemmo
domanda per un secondo progetto. In questo caso si trattava
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di donne che non potevano lavorare per problemi fisici.
A quel punto invece di chiedere un nuovo prestito a JAK
utilizzammo il denaro che nel frattempo era arrivato dall’UE
per far partire questo secondo progetto. Alla fine abbiamo ripagato tutti i nostri debiti con JAK, quando anche il secondo
progetto si era concluso e il denaro della Comunità Europea
era arrivato.
Ora hai ancora debiti personali con JAK?
Sì ho 2 prestiti ancora aperti. Uno è per la casa, l’altro per
pagarmi una formazione che sto facendo, della durata di 3
anni. Lo Stato mi ha concesso il prestito per questa formazione solo per il primo anno e mezzo, poi mi sono rivolta a
JAK.
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1.2 Intervista a Jan Boman15– Socio JAK
Come hai conosciuto JAK?
Me ne ha parlato Barbro, nel 1992. All’inizio non ci credevo perché ero convinto che si dovesse ricevere l’interesse,
per guadagnare più denaro. Ma non sapevo in che maniera
funzionasse il sistema, non ne avevo la consapevolezza.
Ora risparmio solo con JAK, penso sia proprio una bella
filosofia. Certo, perdo denaro per via dell’inflazione, ma posso donare i punti di risparmio ad altre persone… Penso in
primis a mia figlia.
È anche lei socia JAK?
Sì. Tutta la mia famiglia è socia JAK, siamo 8 adulti e 6

15 Ex-marito di Barbro von Krusenstierna.
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figli. Quando ci sono i compleanni non regaliamo cose, risparmiamo denaro nel conto, per i figli.
Perché credi nel sistema JAK?
Non penso che JAK cambierà il mondo, ma se credi in
qualcosa che è positivo ciò fa bene a te, alla tua mente, alla
tua salute, e ti fa vivere bene.
JAK è un primo passo per il cambiamento, se si aggiungeranno altri elementi magari il cambiamento sarà radicale.
Qual è il tuo impegno con JAK, oggi?
Ero membro del consiglio della circoscrizione JAK di
Gothenburg. Ora ho lasciato però, ho troppe cose da fare.
Credo nei giovani, adesso loro stanno portando avanti la sede
locale.
Io partecipo ancora alle riunioni, ma non più come membro del direttivo. Ci incontriamo 8 volte all’anno. Organizziamo conferenze e vendiamo libri su tematiche vicine a JAK.
Cerco di avvicinare soci che abbiano la giusta mentalità.
Non sono interessato alle persone che cercano JAK solo per
ottenere un prestito conveniente, quando i tassi di mercato
sono troppo elevati. Credo nello spirito di JAK, non è una
questione solo di tassi di interesse. Quando partecipiamo ad
un meeting non parliamo mai di interesse e prestiti, parliamo
di solidarietà, ambiente, etc.
Dove vi siete incontrati di recente?
A Malmö, quest’estate. Circa 800 persone per 4 giorni.
Parlate di JAK anche nelle scuole?
Ho parlato ai miei alunni di JAK, quando ero insegnante.
Sfortunatamente insegnavo in una zona dove vive gente mol302

to ricca, non così aperta mentalmente. Tuttavia alcuni ragazzi
hanno capito, ed è abbastanza per mettere un seme.

ISOLA DI ORUST

2. Intervista a Sten Inge Kedbäck – Già Amministratore
delegato di JAK, proprietario di un lotto di terra nell’ecovillaggio Krossekär, Isola di Orust
Quando sei stato amministratore delegato di JAK?
Sono stato amministratore delegato per 3 anni, prima ero
stato direttore della banca per 7. Nel 2005 sono andato in
pensione.
Perché credi in JAK?
Penso sia un’intelligente soluzione per risparmiare e credo
non si debba guadagnare denaro sul denaro. Quando rispar303

mi non maturi nessun interesse, quando chiedi un prestito
paghi solo i costi amministrativi della banca.
Che prestito hai contratto con JAK?
Nel 2002 abbiamo comprato il terreno per costruire l’ecovillaggio Krossekär, nell’isola di Orust, vicino a Göteborg.
Abbiamo chiesto un prestito a JAK pari 1,2 milioni di corone, per comprare 11 ettari di terreno. Eravamo 20 soci a
comprare la terra insieme, oggi siamo rimasti in 17, 17 famiglie che costruiranno qui la loro casa. Già il prossimo anno
10 famiglie si stabiliranno permanentemente qui.
È difficile pagare insieme l’ammortamento e il post-risparmio?
Se costruisci la casa qui spenderai come minimo tra i 90
e i 130 mila euro. Il sistema JAK non va bene per prestiti di
questa entità, per questo motivo gran parte delle famiglie che
verrà ad abitare nel villaggio ha contratto prestiti anche con
banche tradizionali. Perché i post-risparmi sarebbero stati
troppo onerosi per un prestito di quella portata.
Ogni appezzamento costa 35 mila euro, se lo moltiplichi
per 17 ottieni 600 mila euro, che è stato il costo totale per costruire la strada, per portare l’acqua, l’elettricità, il telefono.
Molti non avevano accumulato punti di risparmio, prima.
Gli interessi che JAK guadagna con il denaro investito in titoli di stato non sono in contrasto con la vostra ideologia?
Non penso, perché dobbiamo mantenere una liquidità
nella banca e da qualche parte dobbiamo metterla. La maniera più neutrale per mantenere questa liquidità è di comprare titoli dallo Stato.
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CAPITOLO VIII
TUMBA

1. Intervista ad Åke Mobrandt – Fondatore JAK svedese
Quanti anni hai e che lavori hai fatto nella tua vita?
Sono nato nel 1917 e ora ho 90 anni. Da ragazzino tagliavo
il granito. Sempre in quell’età ho realizzato alcune costruzioni di pietra. Un uomo ha notato la mia abilità e mi ha offerto
un lavoro nella sua impresa, lavorava nel settore del legno. Poi
nel 1939 andai a scuola ed ebbi la mia formazione, a 22 anni.
Ultimati gli studi ho iniziato la mia attività come impresario
edile. Ho costruito molte case, anche condomini molto alti.
Mi parli della banca JAK danese? Quando e come hai scoperto JAK in Danimarca?
Ero sulla strada di ritorno da una vacanza e mi trovavo
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nella parte occidentale della Danimarca, il Midtjylland, ospite di un amico in una piccola fattoria. Nell’abitazione c’era un
segno con due triangoli e chiesi: “Cos’è?”. Il mio amico mi
rispose che era il logo della banca con cui aveva contratto i
prestiti per la fattoria. Era una banca senza interessi, la JAK
danese.
Io risposi: “Non è possibile avere prestiti senza interesse!”.
Poi lui mi spiegò: “Non paghiamo l’interesse, ma una tassa
amministrativa”. Allora chiesi se potevo andare a visitare la
sede di questa banca. “Dove si trova?”. “Non è molto lontano”, rispose. Così andammo a visitare gli uffici della banca.
Là feci un abbonamento per ricevere la loro rivista, la rivista
JAK. La ricevetti dalla Danimarca per 2 anni, la lessi e capii
quanto importante e seria poteva essere l’attività che ne poteva scaturire. Volevo far partire qualcosa di simile in Svezia.
Quindi tu sei il fondatore della JAK svedese?
Sì, insieme ad un gruppo di soci fondatori. Facemmo dei
primi meeting e nel centro di Stoccolma avevamo un appartamento che avevo messo a disposizione gratuitamente come
ufficio. Il mio ingegnere Per Almgren mise a punto il sistema
di risparmio.
Quanti soci eravate all’inizio?
20. Il ragioniere che all’epoca lavorava per me chiese ad
Halfdan Kristiansen, figlio del fondatore Danese, di venire a
Stoccolma per tenere una conferenza. Noi facemmo un po’
di pubblicità all’evento e vennero 24 persone. Decidemmo
così insieme che avremmo fatto partire l’iniziativa.
Eri già un impresario edile affermato, in quegli anni?
Sì, avevo una grossa impresa.
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Che tipo di problemi avevi con le banche a quel tempo?
Nessun problema particolare.
Perché hai voluto creare una banca JAK?
Ho capito come i tassi di interesse applicati al business
fossero un male per la società. Personalmente non avevo
problemi con le banche, la mia era una visione di più ampio
respiro.
Che tipo di problemi sono collegati all’interesse?
Generalizzando, possiamo dire che l’interesse fa aumentare i prezzi. Lessi nelle riviste JAK degli articoli che parlavano del debito dello stato danese. C’era un diagramma dov’era
mostrata la crescita del debito dovuta all’interesse composto
che maturava negli anni, all’inizio lentamente e poi con una
crescita esponenziale. Pensai che tutto questo era devastante
per la società. L’interesse composto stava indebitando le persone sempre di più.
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Mi puoi spiegare il significato di questa scultura che è sulla
tua libreria?
Queste palle di piombo legate ai piedi dell’uomo simboleggiano l’interesse. Queste sono le catene e le pesanti palle al
piede che rendono gli uomini schiavi. Quest’uomo al centro
invece è l’uomo JAK, si è liberato dal peso dell’interesse e
dalle catene. L’artista che l’ha realizzata, Alf Olsson, ha fatto
molte cose per JAK senza essere pagato, come cartoline, dipinti…
Hai usato il sistema JAK per prestiti personali?
Sì, ho fatto molti prestiti.
Hai avuto problemi con i post-risparmi?
Avevo prestiti con JAK ma anche con banche tradizionali.
Nel 1968 la JAK danese ebbe una grossa crisi dovuta ad
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un prelievo in massa di denaro. Che provvedimenti avete
preso in Svezia per far sì che questo episodio non si verificasse?
Non abbiamo avuto quel tipo di problemi in Svezia, in
quegli anni; la situazione era molto peggio in Danimarca.
Abbiamo continuato nella maniera in cui avevamo iniziato. I
nostri problemi vennero più tardi.
Hai mai incontrato il fondatore Kristian Engelbrecht Kristiansen?
Sì molte volte. E anche sua moglie.
Che tipo di uomo era? Come ti ha parlato di JAK?
Venne a tenere delle conferenze, era un abile oratore, ma
la maggior parte di quello che imparai su JAK lo appresi da
quello che scriveva per la rivista. È talmente ovvio che l’interesse è un male che ognuno dovrebbe capirlo.
Perché Kristiansen ha fondato JAK in Danimarca e per che
motivo?
Nella sua famiglia erano in 11 tra fratelli e sorelle, stavano
avviando delle fattorie. Erano su una terra appena comprata,
lavoravano sodo ma erano sempre molto poveri.
Avevano solo quanto bastava per vivere, niente di più. Poi
realizzarono che stavano pagando il prestito per la fattoria e
tutti quegli interessi a persone che non stavano lavorando!
Kristiansen incominciò quindi a domandarsi: “Perché succede questo?”. Trovò che la cosa più difficile per gli agricoltori
era far fronte al pagamento degli interessi sulle loro fattorie.
Così decisero di stamparsi il loro denaro. Ricevettero le
ipoteche dalle fattorie della zona e le misero nella banca. Così
ebbero la garanzia per stampare il loro denaro, la copertura
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era data dalle fattorie. La JAK danese iniziò sotto forma di
cooperativa creandosi il proprio denaro.
Qual è il ricordo più bello che hai dei primi anni di attività
di JAK?
Eravamo così felici di iniziare! Arrivarono a visitarci famiglie dalla Danimarca e ci diedero veramente molto sostegno.
Le Autorità statali fecero delle ispezioni perché in quegli
anni c’erano dei businessman molto ricchi che prestavano
soldi in Svezia a tassi altissimi. Ma non fecero particolari problemi, pensarono che JAK fosse una piccola realtà pittoresca.
Ci chiesero: “Perché state facendo questo?”. Allora capirono che facevamo sul serio e che eravamo trasparenti e senza
macchia. Potevamo mostrare tutto quello che ci chiedevano.
Poi tornarono un’altra volta e vollero controllare tutta la nostra contabilità. Ad un incontro con il ministro delle Finanze
partecipò anche Halfdan Kristiansen, per parlare in prima
persona con lui. A quel tempo Halfdan era l’amministratore
delegato della JAK danese e aveva deciso di incontrare una
delle massime autorità svedesi. L’esito era stato tutto sommato positivo, le autorità non avevano niente contro il lavoro di
JAK. In Danimarca loro avevano avuto molti più problemi
con lo Stato, in Svezia andò decisamente meglio. Io lavorai
sodo per tradurre gli articoli della rivista JAK dal danese allo
svedese, poi li stampammo nella nostra rivista e Eva Stenius
li utilizzò per formare i rappresentanti locali. Quando dava
delle lezioni prendeva degli esempi dalle riviste che io traducevo. Ho veramente dei bei ricordi legati ai primi anni,
abbiamo passato dei momenti bellissimi. Tutti noi fondatori
passavamo molto tempo insieme, quanti sabati e domeniche
passate a mettere i nomi nelle buste, per mandare la rivista
ai soci!
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Perché credi ancora in JAK?
Il denaro dovrebbe essere un mezzo neutrale per agevolare gli scambi nella società. Ma oggi, con il sistema degli interessi, finisce per rendere schiave le persone. Non è necessario
dover pagare questo surplus! Questo viene costantemente
pagato da quelli che hanno meno, che lavorano per ripagare
il debito. È un costo extra, negativo per il lavoro di tutta la
società.
Cosa pensi di una banca che si definisce “etica” pur applicando il sistema dell’interesse?
La creazione di un sistema finanziario eticamente orientato può essere il primo passo, poi deve formarsi una maggiore
consapevolezza su come il denaro funziona. Oltre ad essere
stato presidente di JAK per tanti anni, ero anche presidente
di una rete di movimenti ambientalisti. C’erano 40.000 soci
in quell’associazione e molti di loro non si associarono a JAK,
non capirono quali erano gli effetti dell’interesse sulla società e sull’ambiente. Fu un vero peccato. Parlando di economia
erano chiusi, non accettavano di mettere in discussione i loro
preconcetti. Non erano convinti che si dovesse arrivare ad un
tale cambiamento del modello economico.
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CAPITOLO IX
JÄRNA

1. Intervista ad Eva Stenius – Socia fondatrice e informatrice
JAK
Cos’è il capitale reale?
È qualcosa che esiste realmente, è il prodotto del lavoro
umano applicato alle risorse della natura. Purtroppo quando
parliamo di capitale quasi tutti pensano al capitale finanziario.
Guadagnare denaro grazie alla speculazione, tramite meccanismi economici che servono più che altro alla moltiplicazione matematica del denaro. Questo tipo di economia è senza
limiti e domanda una crescita senza fine; la conseguenza è
uno stress continuo sull’ambiente e sullo stile di vita degli uomini.
L’economia reale rappresenta invece qualcosa di concreto:
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la produzione industriale, il commercio, l’educazione, l’assistenza sociale, il lavoro intellettuale, la ricerca. Se dividiamo
l’economia in due triangoli, uno rappresentante l’economia
reale e l’altro quella speculativa, vediamo che oggi la circolazione del denaro avviene essenzialmente all’interno di quest’ultimo. Il 95-97% di tutte le transazioni finanziarie avviene
all’interno del solo triangolo speculativo.
Lo scopo di JAK è quello di riportare l’attività bancaria
all’interno del triangolo dell’economia reale: per questo il primo logo della JAK danese era composto dalla sovrapposizione dei due triangoli.
Cos’è l’interesse?
È il costo per ottenere un prestito. Parte di questo è un
costo amministrativo, destinato alle persone che lavorano per
offrire questo servizio. La commissione sul prestito richiesta
da JAK copre questo tipo di costo.
Inoltre per il business finanziario esiste anche un premio
di rischio, incluso nell’interesse. Anche nella legge svedese si
dice che bisogna richiedere una certa percentuale per coprire
il rischio di insolvenza. In JAK chiediamo di versare il 6% del
prestito come assicurazione, ma questo non rappresenta un
costo in quanto viene ritornato alla fine dell’ammortamento.
Nel costo dell’interesse abbiamo poi inclusa una parte che è
versata a coloro che immettono liquidità nella banca, i risparmiatori. In JAK abbiamo deciso che non vogliamo guadagnare interessi sul nostro denaro, la nostra è una banca interestfree. Perciò questo non è un costo che viene conteggiato nei
nostri prestiti.
Sempre incluso nell’interesse abbiamo infine il profitto
per i proprietari della banca, anche questo non conteggiato
in JAK.
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Oggi la quota maggiore del costo di un prestito va proprio
agli azionisti della banca. I risparmiatori guadagnano veramente poco denaro sui loro risparmi.
C’è anche da fare un’ulteriore riflessione etica: le persone
che guadagnano denaro grazie all’interesse percepiscono una
rendita senza lavorare. Per questa ragione il problema può essere visto da entrambi i punti di vista: sia se l’interesse lo devi
pagare, sia se lo ricevi come rendita parassitaria.
In JAK ci sono solo costi amministrativi e di rischio, gli
altri due aspetti si è pensato bene di eliminarli. La rendita
da interesse, senza lavoro, non segue le leggi della natura, è
un’invenzione degli esseri umani.
L’interesse è come un iceberg: ciò che vedi sopra il livello
dell’acqua è quello che paghi come conseguenza di un indebitamento diretto, ad esempio con l’acquisto di una casa. Sotto
l’acqua puoi vedere invece i costi indiretti dell’interesse. Questi sono nascosti in tutti i prezzi, in tutti i beni e i servizi che
acquistiamo.
C’è anche da aggiungere che il continuo incremento di
denaro per effetto dell’interesse ha anche come conseguenza una perdita inflazionistica in termini di potere d’acquisto.
Tutti questi costi extra pagati dalle persone con il proprio
lavoro rientrano nella sfera speculativa dell’economia, come
diretta conseguenza dei tassi di interesse applicati al denaro e
al mercato finanziario.
Poi nell’acqua profonda del nostro iceberg speculativo troviamo il meccanismo di creazione della moneta, la maggior
parte delle persone non conosce cosa avviene a questo livello.
È il grande imbroglio del debito pubblico. Puoi leggere di più
su questo argomento nel libro “The Grip of Debt”, di Michael
Rowbotham.
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Com’è organizzata JAK?
Mi piace parlare di JAK usando una metafora umana. I
piedi della nostra organizzazione sono il nostro sistema di credito interest-free. Le gambe sono la nostra banca on-line che
ha sede a Skövde e le 28 circoscrizioni locali, la nostra ONG
che si occupa di sensibilizzare le persone sulle problematiche
legate all’interesse.
La testa di JAK è caratterizzata invece da occhi ben aperti
sulla conoscenza dei fatti e della società. Dobbiamo rimanere
curiosi e guardare a cosa avviene veramente all’interno della società. Abbiamo una mentalità aperta e delle opinioni sul
mondo che vogliamo esprimere.
Il corpo di JAK è invece l’identificazione della nostra organizzazione con i suoi ideali. È lo sguardo che vogliamo mantenere sugli esseri umani. Devono esserci pari diritti basati sulla
solidarietà e sulla giustizia. Si deve puntare ad uno sviluppo
che sia sostenibile.
Le braccia della nostra organizzazione sono aperte alla
cooperazione con organizzazioni che abbiano valori simili, sia
in Svezia che all’estero.
Ciascuno a modo suo stiamo tutti lottando per una società
sostenibile, ma dobbiamo farlo insieme. Anche se abbiamo appena compiuto 40 anni di attività, siamo solo al primo passo.
Oggi sappiamo che abbiamo molti compagni di viaggio all’interno del movimento nel quale ci riconosciamo, il movimento
mondiale per il cambiamento. Un altro mondo è possibile!
Quando sei entrata a far parte di JAK?
Sono entrata a 25 anni nel 1965. Quando il movimento
nacque in Svezia ero una delle fondatrici, avevo la tessera numero 79. Ora sono la più vecchia socia ancora attiva!
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Perché credi in JAK?
È un bell’esempio di solidarietà in economia. JAK dimostra come sia possibile cooperare in maniera equa applicando
nuove regole all’economia. Quello che vediamo oggi è che la
maggior parte delle persone prende come garantito il sistema capitalistico basato sull’interesse. Noi facciamo vedere che
queste regole sono state scritte dagli esseri umani e che possiamo creare un mondo migliore, con regole più eque in accordo
con un’idea sostenibile di società.
Chi ti parlò di JAK per la prima volta?
È stato un amico all’università che mi parlò per la prima
volta di JAK. Mi invitò ad una conferenza a Malmö tenuta dal
figlio del fondatore della JAK danese, Halfdan Kristiansen.
Ci parlò dell’idea di base e di come facevano funzionare
il sistema in Danimarca. Io capii immediatamente che questa
era la chiave: questa era la via per cambiare il mondo. A quel
tempo ero presidente di un movimento pacifista, erano gli
anni della guerra in Vietnam. Volevo un cambiamento nonviolento della società: se le persone comuni avessero potuto
aiutarsi l’un l’altro, finanziando dei progetti, allora i capitalisti
non avrebbero più potuto sfruttare nessuno. Potevano ancora
usare il loro denaro ma non avrebbero più potuto contare sui
risparmi della gente per accrescere i loro profitti. Potevamo
togliere il potere a queste persone, avremmo potuto costruire
con la solidarietà qualcosa dal basso. Mi piaceva quest’idea e
pensavo che avrei potuto convincere altre persone sulla validità di questo metodo, per costruire una società migliore. Come
un’arma non-violenta.
Avevo capito in quegli anni che la guerra in Vietnam era
prima di tutto una questione di soldi. La gente non voleva
combattere… La stragrande maggioranza delle guerre si com316

battono solo per gli interessi economici di pochi. Avevo saputo che una grande corporation che si era installata in Asia era
interessata a quella zona, ma per dare il via agli investimenti
si doveva assolutamente fermare l’espansione del comunismo
in Vietnam.
Oggi sappiamo come agiscono queste imprese multinazionali: lavorano per i loro azionisti. Per assurdo poteva esserci
in Svezia un loro azionista pacifista che non sapeva di aver
contribuito direttamente alla guerra con i propri risparmi!
Cercare di ottenere sempre il massimo profitto ha effetti
devastanti sia sull’ambiente sia sulle persone.
Qual era la differenza fra la JAK danese e il sistema capitalistico?
Kristiansen ci mostrò che se non ci fosse stato interesse, se
avessimo avuto un’alternativa finanziaria interest-free, non ci
sarebbero più stati strumenti di sfruttamento. Sarebbe stata la
fine non-violenta del capitalismo.
Qual’era la differenza tra la JAK danese e quella svedese,
all’inizio?
All’inizio la JAK svedese non era una banca, era un’associazione dove discutevamo di economia, dove si parlava di come
creare qualcosa di simile alla JAK danese anche in Svezia,
all’interno del nostro sistema legislativo. Pensavamo anche a
come creare un sistema che potesse essere sostenibile sul lungo periodo. Il mio marito a quell’epoca, Per Almgren, all’inizio era molto sospettoso dell’idea, pensava che non avrebbe
funzionato. Lo convinsi a parlare con i banchieri JAK danesi,
si appassionò e trovò dove il sistema poteva essere migliorato.
Si dovevano cambiare alcune regole, a suo avviso. Il sistema di
risparmio non si sarebbe dovuto sostenere solo grazie a nuovi
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soci che entravano condividendo i propri risparmi. Avrebbe
dovuto funzionare indipendentemente anche con pochi soci,
all’interno di un piccolo gruppo.
Per Almgren e altri fondatori lavorarono duro per molti
anni per mettere in piedi le regole del sistema di risparmio e
prestito di quella che oggi è la banca JAK svedese.
Qual è stata l’evoluzione del pensiero JAK, dalla sua nascita?
Gli anni ’60 sono stati il periodo della contestazione giovanile, JAK nel momento della sua nascita rappresentava anche
un modo per criticare l’establishment. Credevamo in un futuro dove avremmo potuto giocare un ruolo. Volevamo prenderci la responsabilità di un cambiamento, la struttura della
società di allora non era appropriata per i tempi moderni. La
solidarietà e la fratellanza dovevano essere delle problematiche per le quali lottare e l’idea di JAK si adattava molto bene a
questo scopo. Per me e Per Almgren non è stato difficile scoprire che JAK poteva diventare uno strumento potente per il
cambiamento. Sarebbe stato un bene per lo sviluppo dell’intera società, non lo facevamo per un nostro personale interesse.
Un buon inizio per JAK, quello del 1960.
Poi negli anni ’70 è arrivato il problema dell’ambiente. La
sostenibilità. Perché doveva esserci questa domanda di crescita perenne, nella società? Molti nuovi soci entrarono a far
parte del movimento JAK perché erano preoccupati dello
sfruttamento della natura, comprendendo che la realizzazione di un’economia interest-free sarebbe stata più sostenibile,
avrebbe dato un taglio a questa crescita infinita.
JAK subì una forte influenza da parte del movimento ambientalista ed iniziò a farne parte.
Gli anni ’80 furono invece il momento in cui ci si preoccupò della propria economia. La possibilità di avere un mutuo
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conveniente per la casa.
Molti nuovi soci si unirono a JAK per avere una buona
soluzione di prestito per la loro famiglia senza arrecare danno
agli altri. Una sorta di vantaggio condiviso. Questo era stato
fin dall’inizio uno degli obbiettivi di JAK.
Oggi la nostra banca è parte del movimento dei Social
Forum. Molte altre organizzazioni stanno perdendo soci, ma
JAK ne sta avendo sempre di nuovi, anche se non facciamo un
buon marketing. Questo è uno dei nostri punti deboli, perché
dobbiamo lavorare molto lentamente per costruire la consapevolezza di un pensiero JAK. Serve molto tempo per convincere le persone e per sfatare il loro pregiudizio nei confronti
della nostra banca. Non è solo una questione di avere prestiti
ad un prezzo conveniente, il nostro discorso è molto più profondo ed implica tutta la società. Dobbiamo promuovere questa consapevolezza e ragionare su come vogliamo affrontare
il futuro, anche in rete con altri movimenti che condividono
con noi l’obbiettivo per un mondo solidale e sostenibile.
Quando venne introdotto il sistema dei post-risparmi?
A metà degli anni ’80. Prima era più simile al sistema danese: bisognava fare il pre-risparmio prima di chiedere il prestito.
Perché il nome JAK?
Sono i 3 fattori della produzione nella teoria economica
classica. Per noi ha un valore speciale la terra (J), che è la base
di ogni economia. Rappresenta le risorse della natura. Il lavoro
(A) invece sta ad indicare lo sforzo umano. Il più interessante
è l’ultimo fattore, il capitale (K): ha 2 significati. I più pensano
al denaro quando sentono parlare di “capitale”, lo associano
al capitale finanziario. Ma JAK intende il capitale reale, il pro319

dotto del lavoro umano con la natura. Le case, le infrastrutture, i prodotti che vengono confezionati, gli immobili. Noi di
JAK vogliamo lavorare con questa realtà, con cose reali. Non
nella sfera speculativa. L’economia dovrebbe esistere con lo
scopo di servire gli esseri umani.
Pensate che anche il rischio dovrebbe essere incluso in questo capitale reale?
Sì. Deve essere però calcolato in maniera equa.
Chi è che trae beneficio dalla nostra economia basata sull’interesse?
Quelli che possono fare investimenti, quelli che hanno più
di denaro di quello di cui necessitano. Possono guadagnare
ottenendo l’interesse da quelli che investono in attività, da coloro che lavorano, da quelli che devono chiedere prestiti.
Cioè dagli imprenditori?
Sì. I piccoli imprenditori ci stanno perdendo da questo sistema. Non possono far partire molti progetti. Ci perdiamo
tutti perché tutto è molto più caro e ci sono un sacco di cose
che non si riescono a realizzare. Anche per quel che riguarda
la produzione sostenibile, che potrebbe far fronte ai propri
bisogni energetici, per esempio. Impianti di questo tipo sarebbero un grosso beneficio su una prospettiva a lungo termine.
Ma nel breve periodo non producono un extra per i propri
investitori. Se ci fosse un sistema senza interesse potremmo
produrre tutto a costi minori, potremmo fare a meno di lavorare 8 ore al giorno!
La speranza che mi fa dare il mio contributo a JAK è che ci
sia un cambiamento di tutto il sistema. Dobbiamo fare ancora
molti passi perché questo sistema porti ad un miglioramento
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tangibile dell’intera società. È una strada per creare qualcosa
dal basso, coinvolgendo persone comuni che non hanno grandi risorse economiche.
Se si risparmia solamente, però, con JAK ci si perde. Questo
non è un problema?
No, fortunatamente viviamo in un Paese con un’inflazione
piccola e abbastanza stabile. Non ci sono grandi variazioni.
Ma anche se ci fossero, penso che questo sia il prezzo che siamo disposti a pagare, per essere in prima linea nella creazione di una nuova società. Non è un grosso peso se consideri
i benefici che ci sono sul prestito, e che potrebbero derivare
da un sistema senza interessi su larga scala. Quando rispondo
a chi mi fa questa domanda di solito dico: i soci JAK sono
sia risparmiatori sia mutuatari, perciò i risparmi e il debito
perdono valore nella stessa maniera, in seguito all’inflazione.
Economisti e matematici che hanno calcolato questa perdita,
hanno concluso che se non si verificano forti oscillazioni in
inflazione non ci dovrebbero essere problemi.
Rappresenta un problema il pagamento dei post-risparmi?
Si criticano i prestiti JAK perché sembrano cari quando
devi ripagare il prestito, in quanto bisogna fare un pagamento composto da 2 parti: ammortamento e post-risparmio, entrambi obbligatori. Se il pagamento del prestito risulta troppo
oneroso questo dipende dal fatto che è fatto in un arco di
tempo troppo breve. Se lo prolunghi di sicuro dovrai pagare
meno ogni mese. Oggi c’è anche la possibilità di contattare
l’ufficio di Skövde se ci sono problemi con l’ammortamento
del prestito. Si può scegliere di dilazionare il pagamento su un
periodo di tempo più lungo.
Purtroppo non c’è niente da fare se chiedi un prestito
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senza aver fatto nessun risparmio prima. Se sai che in futuro
dovrai prendere un grosso prestito è opportuno risparmiare
per accumulare punti, altrimenti l’alternativa è solo quella di
prendere un piccolo prestito con JAK e uno con una banca
tradizionale. Quando poi hai ripagato il tuo prestito con JAK
puoi erodere parte del debito ordinario recuperando i postrisparmi e prendendo un nuovo prestito con JAK. C’è abbastanza libertà con la nostra banca, si possono trovare diverse
soluzioni.
C’è un esempio che cito spesso, riguarda un prestito con
una banca tradizionale all’8%, dove l’ammontare della rata è
circa uguale a quella di un prestito JAK.
Con la banca ordinaria sai che devi pagare due parti, l’ammortamento e l’interesse. Nessuno dice alla banca “Ah! Non
riesco a pagare l’interesse, per favore aiutatemi!”. Sai solo che
devi pagarlo. In JAK invece devi versare l’ammortamento e il
risparmio obbligatorio, ma quando finisci di pagare il prestito
con la banca tradizionale ti ritrovi con uno 0 nel conto, con
JAK ti ritrovi circa con lo stesso ammontare del prestito. Noti
veramente la differenza quando ricevi i tuoi post-risparmi indietro, una volta finito l’ammortamento. In Svezia siamo soliti
dire: “Paghi quattro case e ne compri una!”. Chi capisce veramente il significato di queste parole diventa socio JAK!
C’è però da dire che in una grossa organizzazione come
JAK puoi richiedere prestiti a lungo termine, ma per piccole
associazioni di credito interest-free appena nate noi consigliamo di concedere prestiti più brevi.
In questo momento la tendenza di JAK è quella di dare ai
mutuatari 2-3 prestiti di piccola entità nello stesso momento:
questo è uno strumento molto pratico per risolvere il problema del pagamento mensile. Ad esempio prendi 1 prestito a
lungo termine, e per questo lungo periodo devi attendere la
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restituzione dei post-risparmi. Poi prendi un altro prestito a
breve termine, così sai che dopo 2 o 3 anni che hai pagato
molto puoi riavere indietro i tuoi post-risparmi. Il sistema è
molto flessibile. Nelle statistiche risulta poi che il prestito medio è molto basso, ma non si tiene in considerazione il fatto
che la stessa persona può avere richiesto nello stesso tempo
2 o 3 prestiti di piccola entità. Io ho fatto molti prestiti contemporaneamente, inizialmente avevo un grosso mutuo per la
casa ma poi si sono aggiunti anche prestiti più piccoli.
Hai mai regalato i tuoi punti di risparmio per supportare
qualche progetto?
Sì, ho dato il via ad un progetto in India, il risparmio di
supporto per il villaggio Pakkam. Abbiamo messo in piedi
questo risparmio per incentivare l’agricoltura biologica e aiutare una cooperativa di lavoro femminile. Ci sono molti gruppi di donne a Pakkam che coltivano prodotti agricoli. Ora
vogliono comprare delle mucche per iniziare a produrre latte
bio. In quel villaggio abbiamo finanziato anche un piccolo negozio.
Hai dato i tuoi punti per supportare questi progetti?
Sì. Nel 2002 poi JAK ha donato del denaro a Pakkam per
far partire una forma di microcredito interest-free.
Tu segui questo progetto?
Sì. Vado in India ogni anno perché conosco alcuni agricoltori influenti di quella regione, il Kerala. Parlavamo di come
far partire una banca senza interessi e il suggerimento è stato
di iniziare con questo villaggio. A Pakkam c’era il maggior
numero di autoctoni che si trovava nella condizione peggiore.
Erano talmente indebitati che non potevano prendere prestiti
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nelle banche tradizionali, per convertire le loro coltivazioni al
biologico.
Fin dall’inizio c’è stato questo doppio aspetto, ci siamo impegnati per aiutarli ad avviare un’agricoltura biologica gettando le basi di un sistema finanziario senza interessi.
Che prestiti hai avuto con JAK?
Ho comprato la mia casa e la macchina. Ho anche avuto
un altro prestito per aiutare mio figlio a mettersi in proprio
con una piccola attività.
Il prestito per la casa l’hai fatto al 100% con JAK?
Sì, l’ho comprata 25 anni fa e ho avuto un prestito di
300.000 corone. Non ho avuto problemi con i post-risparmi
perché avevo risparmiato molto fin dall’inizio. Il tasso era circa al 2.5%.
In che fascia di reddito ti collocheresti?
Faccio parte della classe media, ho lavorato come assistente
sociale.
Poi hai lavorato anche per JAK. Cosa facevi?
All’inizio non lavoravo per JAK, ero volontaria. Facevo conoscere la banca parlandone alle persone. La mia prima retribuzione mi venne riconosciuta quando tenni una conferenza
nel 1990. Poi, quando l’associazione crebbe, JAK aveva bisogno di qualcuno che si prendesse cura della formazione dello
staff e dei nuovi soci. Per questo venni assunta nel 1991 per
dedicarmi a questo. Il mio compito era di supportare i gruppi locali che erano stati avviati negli anni ’90. In quegli anni
avevo messo in piedi uno sportello informativo a Stoccolma,
mentre la sede della nostra banca telefonica era a Skövde. Era324

vamo una banca molto piccola ma stavamo crescendo molto
rapidamente a quel tempo, sia a Stoccolma sia a Skövde.
Nel 2005 sono andata in pensione, e fino a quella data ho
continuato a fare essenzialmente le stesse cose. Ho viaggiato
molto e tenuto conferenze anche all’estero, il mio contatto con
la Germania era Margrit Kennedy. La incontrai per la prima
volta da socia JAK, partecipando alle sue lezioni. Più tardi lei
mi invitò in Germania a parlare della nostra esperienza.
Adesso qual è il tuo ruolo in JAK?
Sono stata eletta come membro del comitato che si occupa
di preparare le elezioni del CdA. Seleziono le persone adatte a
ricoprire quel ruolo, che possano essere votate in assemblea.
Poi nella cittadina dove vivo, Järna, sto organizzando per
la nostra sede locale un gruppo di studio per il pubblico, con
conferenze ed incontri. Con la nostra circoscrizione partecipiamo a manifestazioni ed eventi con banchetti informativi,
facendo pubblicità alla banca. Cerco di incoraggiare nuove
persone a prendere parte alle nostre attività.
Sei retribuita?
Quando vado alle riunioni del comitato elettivo ricevo un
gettone di presenza. Quando invece viaggio all’estero mi pago
da sola il mio spostamento, lo faccio perché mi sembra una
cosa necessaria.
In che relazioni è JAK con Ekobanken (Banca Ecologica),
l’altra banca etica svedese?
Ekobanken e JAK hanno un buon rapporto, io sono socia anche di Ekobanken. L’amministratrice delegata Annika
Laurén è mia amica da molti anni, abbiamo seguito gli stessi
corsi formativi. Spesso veniamo invitate insieme a degli incon325

tri pubblici, per presentare le nostre ideologie e i nostri servizi
finanziari. La sede di Ekobanken è a Järna, proprio qui dove
abito. Molte persone di questa cittadina sono socie di entrambe le banche. JAK è circa 10 volte più grande, ha anche aiutato
Ekobanken con del capitale, 10 anni fa. Avevano bisogno di
questo denaro per raggiungere la quota necessaria a ricevere
l’Oktroj, ovvero l’autorizzazione statale basata sulle direttive
UE. Utilizzano l’interesse, ma con un piccolo tasso. Se non
offrissero al cliente la possibilità di ricevere interessi – dicono
– non riceverebbero abbastanza denaro dai risparmiatori per
finanziare i loro progetti. Per cambiare il mondo non considerano l’abbandono dell’interesse come la cosa più importante,
al posto di questo aspetto mettono l’etica finanziaria antroposofica. I soci JAK il più delle volte risparmiano prima, con lo
scopo di avere un prestito personale in un secondo momento.
Oppure più persone supportano un’organizzazione con l’obiettivo di finanziare un nuovo progetto. JAK si rivolge a uomini e
donne comuni, che vogliono migliorare la propria vita avendo
un maggiore controllo sulle proprie finanze, senza dipendere
così tanto dal mercato. Ekobanken non offre così tanti prestiti
individuali. La maggior parte dei loro soci sono persone con
un surplus di denaro, che vogliono investire nel settore sociale.
Fanno un ottimo marketing, invitando a Järna anche autori di
rilievo per tenere delle conferenze. Tuttavia non offrono come
JAK una formazione su larga scala, e non hanno un movimento associativo così attivo. Entrambe le banche sono cooperative, le uniche due in Svezia. I nostri obiettivi sono comuni: il
raggiungimento di un futuro etico e sostenibile. Ma abbiamo
idee diverse su come raggiungerlo. Spesso diciamo che ci completiamo a vicenda. Entrambe vogliamo promuovere la consapevolezza delle persone in ambito economico.
Cos’è l’antroposofia?
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È un insieme di idee sullo sviluppo dell’umanità e del mondo, esplorate e descritte dal filosofo austriaco Rudolf Steiner
in molte sue opere. È una questione abbastanza complessa e
complicata. Personalmente mi piace il suo modello di società, che considera gli esseri umani partecipi e attivi in 3 sfere:
Culturale, Politica ed Economica. Le 3 strutture di potere che
appartengono a questi ambiti sono la società civile globale,
il governo e il business. Oggi assistiamo nella società ad un
totale squilibrio tra questi 3 poteri.
JAK fa parte del movimento solidale per la giustizia economica e sociale, e vuole cambiare le regole all’interno della
sfera economica. Per come la vedo io, è in linea con quanto
Rudolf Steiner ha suggerito all’Europa nel 1920.
La finanza antroposofica attuale non è così radicale, non
mira a cambiare l’intero sistema capitalistico. Vuole finanziare
istituzioni sociali e culturali che lavorino in maniera positiva,
promuovendo in tal modo il progresso mondiale, all’interno
comunque dei vecchi schemi economici.
Non so se Ekobanken sarebbe completamente d’accordo
con quanto sto dicendo. Ci sono così tanti aspetti dell’economia antroposofica, dovresti chiedere a loro ciò che ritengono importante. A Stoccarda c’è un’associazione simile a JAK
fondata da Tassilo Kienle, lui conosce da dentro la finanza
antroposofica. Il miglior libro attualmente disponibile su questa questione è: Shaping Globalization, Civil Society, Cultural
Power and Threefolding by Nicanor Perlas, ISBN 971-922330-8, Philippines.
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2. Intervista a Didrik Wachenfeldt – Socio JAK
Perché credi in JAK?
Credo in alternative che rendano possibile la sperimentazione di nuove strade per far funzionare l’economia, e che
rendano possibile la realizzazione di un’economia più giusta.
Che dia alle persone condizioni più eque di quelle che ci
sono oggi. Un’economia più pluralistica.
Quali sono i problemi di un’economia basata sull’interesse?
Dà molto potere a pochissimi attori, che diventano sempre più ricchi. Rende la vita peggiore per quelle persone che
hanno bisogno di chiedere in prestito denaro. Questo lo puoi
osservare sia in scala individuale sia in scala internazionale,
fra le nazioni ricche e quelle povere. Tra le persone ricche e
quelle povere. C’è anche un aspetto ambientale coinvolto in
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questa faccenda. C’è un collegamento tra interesse, profitto,
un’economia basata su un debito pubblico sempre maggiore
e i problemi ambientali.
Qual è la tua storia di credito con JAK?
Nel 1986 ho comprato una piccola casa, una tipica casa
svedese rossa con gli stipiti bianchi. Ho avuto qualche aiuto
dalla mia famiglia e il resto l’ho dovuto chiedere in prestito
ad una banca locale. La casa è costata 260.000 corone, ne ho
dovuti chiedere in prestito 150.000. Il tasso di interesse era
abbastanza alto, tra l’11% e il 12%. Dopo un po’ di tempo
ho voluto fare delle modifiche alla casa, fare un nuovo bagno,
una nuova cucina e altre cose. Più tardi ho anche cambiato
l’impianto di riscaldamento. Chiedendo tutti questi prestiti
ho contratto un debito di 460.000 corone, quasi mezzo milione. Dopo 16 anni, nel 2002, avevo pagato solo il 18% del
debito, 80.000 corone su 460.000. Avevo ancora un debito
di 380.000 corone e avevo pagato in interesse quasi quanto
l’ammontare totale del prestito.
A quel tempo ero sposato e io e mia moglie entrammo
in contatto con i soci JAK, in particolare con la nostra vicina di casa Eva Stenius. Lei ci spiegò la possibilità di avere
un prestito con JAK. A quel tempo era ancora obbligatorio
risparmiare prima di ottenere un prestito, perché questo è
il principio base della banca: alla fine devi aver risparmiato
tanto quanto hai chiesto in prestito. Così risparmiammo per
1 anno e dopo, nel 2002, spostammo tutto il nostro debito
su JAK, all’incirca 380.000 corone. Abbiamo chiesto un prestito a 15 anni, in 15 anni eravamo certi di poter estinguere
tutto il nostro debito. Se paragoniamo questo risultato con
quello passato, con la banca tradizionale in 16 anni sono stato
in grado di ripagare solo il 18% del debito. Adesso in 15 anni
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ho la possibilità di estinguere il mutuo e in più di accumulare post-risparmi. Quasi la stessa cifra, 350.000 corone. In
15 anni dovremo pagare una commissione totale di 70.000
corone, il costo per il prestito non sarà più come prima, tanto
quanto il debito. Solo 70.000 corone, e alla fine dell’ammortamento riavremo anche indietro i nostri post-risparmi.
Qual è l’ISC del mutuo con JAK?
È tra il 2 e il 3%.
Secondo te le banche ordinarie non creano le condizioni
per liberare il mutuatario dal pagamento del prestito?
La banche tradizionali ti rendono facile il pagamento del
prestito, paghi piccole rate ogni mese ma se guardi attentamente quello che stai pagando è essenzialmente interesse,
specialmente all’inizio. Quando hai finito di ripagare il debito non ti rimangono i risparmi, come in JAK.
Hai avuto qualche problema con il pagamento dei post-risparmi?
Uno può far fronte a questa difficoltà contraendo il prestito per un periodo di tempo più lungo, 15 o 20 anni al posto di 10. Così la rata mensile diventa minore. Nel mio caso
questo tipo di ragionamento non era bastato, stavo pensando
a come ridurre le altre spese mensili. Poi ho realizzato che
in realtà stavo facendo una sorta di risparmio previdenziale.
Pensai: “Il risparmio che sto facendo con JAK in parallelo
all’ammortamento è come un risparmio pensionistico”. Per
questo motivo non mi serve più l’altra pensione.
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Ma in 15 anni ci perderai con l’inflazione! Questo non lo
vedi come un problema?
Anche il debito e la commissione in sé perdono valore.
Sto pagando la commissione sul prestito ma non è nemmeno
paragonabile a quello che pagavo con la banca tradizionale.
C’è anche da aggiungere che l’assicurazione, che solitamente è inclusa nell’interesse ordinario, in JAK viene poi restituita. È un deposito, come i post-risparmi.
Come vedi vanno considerati tutti gli aspetti.
Potresti investire questo denaro in titoli di stato… Perché
non lo fai?
Quando investi i tuoi risparmi in titoli e fondi previdenziali, spesso non sai che le banche ti tassano un sacco di soldi
che non rivedrai… Se consideri tutti gli aspetti e guardi l’intera figura, vedi quanto gli istituti finanziari ci guadagnano alla
fine. C’è inoltre questo aspetto da considerare: i debiti sono
sempre molto più costosi delle rendite date dai risparmi. L’interesse sui prestiti è intorno all’8-9%. I risparmi depositati
in un conto corrente sono remunerati circa allo 0.5%. Nei
prestiti a lungo termine puoi arrivare a guadagnare il 3-4%,
se compri azioni magari prendi il 7-8-9%. In linea generale
comunque gli interessi sui prestiti sono sempre più alti degli
interessi maturati sui risparmi. Per questo motivo alla fine è
meglio scegliere un sistema con prestiti a basso costo.
Cosa mi dici di quelli che hanno solo risparmi con JAK?
Loro ci perderanno di sicuro per via dell’inflazione.
Sì, se hai solo risparmi e nessun prestito il sistema non è
conveniente. Deve esserci una combinazione di risparmio e
prestito. Ci sono delle persone in JAK che stanno sviluppando delle idee su come risolvere questo problema, su come
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fare un risparmio conveniente sul lungo periodo. La soluzione non è ancora stata trovata, ma ci stanno lavorando.
Hai qualche suggerimento su questo punto?
Sì. Il denaro può essere investito nell’acquisto di case,
foreste, boschi. Oppure in progetti locali. Questo è sempre
stato il leitmotiv della banca, supportare le economie locali e
non investire il denaro per esempio in Cina, solo per trarne
il maggior profitto.
Sei stato messo in coda per ricevere il prestito sulla casa?
No perché era un mutuo ipotecario, la casa è l’ipoteca.
Qual è la fascia di reddito della tua famiglia?
Faccio parte della fascia medio-bassa.
Come fai ad essere sicuro che JAK non faccia altro con i
tuoi risparmi? Che non sia così etica come dice di essere?
Mi fido della banca, i ladri possono esserci in ogni istituto
finanziario. La soluzione è quella di avere un buon sistema di
controllo della banca, sia interno che esterno. Ci sono ispettori dello Stato che controllano l’operato delle banche e delle
organizzazioni finanziarie. JAK è ispezionata dall’Autorità di
Controllo Finanziario dello Stato. Segue le regole. Inoltre c’è
un’agenzia professionale di ragionieri abilitati, che aiuta JAK
a redigere i fogli di bilancio e di pagamento delle imposte.
Da quando è stato richiesto dall’Autorità di Controllo, JAK
ha anche un ispettore interno che regolarmente fornisce dei
report per il CdA, che è nominato annualmente dai soci, durante l’assemblea annuale. In ultimo ci sono anche i controlli
dei soci: queste persone verificano che il programma deciso
dai soci nell’assemblea annuale sia seguito dal CdA.
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Hai mai fatto parte del CdA?
Sì. Ho verificato anche i documenti che descrivevano
come stavamo lavorando. Erano corretti ed aggiornati. Controllavo i fogli di bilancio prima che venissero pubblicati. Poi
analizzavo il piano di bilancio per l’anno successivo, preparato dallo staff. Il CdA lo controllava e lo approvava. Ricevevamo lettere dai soci, diverse proposte per cambiare alcuni
aspetti. Le leggevamo e davamo le risposte durante l’assemblea annuale. Facevamo delle proposte, i soci potevano poi
discuterle e farne delle altre. Come puoi intuire il CdA ha
diverse funzioni, controlla anche l’andamento dei prestiti.
Quest’ultimo è comunicato regolarmente al CdA, il cui compito è controllare che le persone che hanno contratto prestiti
continuino a pagare le rate con regolarità. Penso che questo
sia il lavoro che fanno tutti i dirigenti di banca.
Quali sono i punti deboli del sistema, a tuo avviso?
JAK potrebbe avere più capitale. Dovrebbe avere una
maggiore riserva di capitale proprio. Così sarebbe meno vulnerabile e potrebbe prestare più denaro.
Potrebbe anche investire più denaro?
La banca potrebbe costruire un capitale maggiore grazie
ad un maggiore profitto, per essere più solida. Questo è lo
scopo, sul lungo periodo.
Sei d’accordo con l’acquisto di titoli di Stato?
Oggi non abbiamo una società senza interesse. L’economia internazionale è basata sull’interesse. Di conseguenza
JAK, come istituzione interest-free, non può operare in libertà assoluta, il denaro deve essere depositato da qualche parte.
Qual è il posto più neutrale per mettere il denaro quando
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non lo presti? Perché JAK, come sai, non può prestare tutto
il denaro che ha, deve mantenere una riserva. È meglio mettere il denaro in titoli di Stato a supporto del bene comune,
piuttosto che depositarlo in una singola banca.
Penso che JAK sia un’iniziativa veramente entusiasmante
ed interessante. Anche se non pensi che una società interestfree sia l’obbiettivo finale per il quale dovresti spendere le
tue energie.
Qualche anno fa il ministro del Tesoro svedese parlò
dell’interesse, si stava rivolgendo sia a JAK sia al movimento ambientalista, che in Svezia ha posto la creazione di una
società interest-free come uno dei suoi massimi obiettivi.
Disse: “Quello che volete realizzare non è possibile perché
bisogna che ci sia l’interesse come meccanismo per regolare
l’economia, per farla correre più o meno velocemente”. Secondo me il ministro delle Finanze non ha ragione. Perché ci
sono diversi modi per regolare l’economia, non solo usando
l’interesse.
I risparmi obbligatori rappresentano per JAK un’alternativa. Se dici alle persone: “Devi risparmiare questa somma
di denaro. Per ottenere il prestito devi per forza risparmiare
questa somma”. Anche questa rappresenta una maniera di
regolare l’economia.
Perché JAK ha solo 34.000 soci?
È una questione difficile. In teoria ci sarebbero molte persone che vorrebbero aderire. Molti aderiscono sulla carta, ma
nel concreto la decisione di cambiare abitudini necessita di
tempo. È difficile cambiare.
JAK non è solo una banca, è un posto dove puoi formarti, dove puoi approfondire la tua conoscenza dell’economia.
Per pensare in un’altra maniera e per imparare a lavorare in
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maniera differente.
JAK opera in maniera comunitaria, molte persone lavorano insieme scambiandosi idee e rafforzando la cooperativa.
Mia moglie Fadia dice che il bello di JAK è anche l’incontro di tante persone. Incontriamo così tanta gente quando
facciamo i meeting! Possiamo conoscere soci che non abbiamo mai incontrato prima. Possiamo sederci allo stesso tavolo
e parlare direttamente con l’amministratore delegato della
banca. Ci sediamo tutti insieme allo stesso tavolo, questa è
democrazia! Ci aiutiamo insieme prendendo e dando reciprocamente. Questa è una grande ricchezza.
Qui a Järna dove abiti c’è la sede di Ekobanken, l’altra banca etica svedese. La conosci?
Certamente. Come JAK è una banca cooperativa, la legge
che regolamenta questo tipo di banche risale agli anni ’90. Ce
ne sono solo due in Svezia, JAK ed Ekobanken; sono molto
piccole e più che delle banche sono delle associazioni di prestito e risparmio. Seguono quindi 3 regolamentazioni diverse: la regolamentazione bancaria classica, quella delle banche
cooperative e quella delle associazioni economiche, poiché
rientrano in tutte e 3 queste tipologie. Ekobanken trae le sue
origini ideologiche dal movimento antroposofico di Rudolf
Steiner. Anche alcuni dei fondatori JAK erano antroposofisti,
come Åke Kumlander, Boris Tullander ed Eva Stenius, che
lo diventò dopo un po’ di tempo. Lei si è trasferita a Järna
proprio perché qui gli antroposofisti hanno diverse organizzazioni e attività.
Se i soci JAK sono principalmente singole persone che
chiedono denaro per comprare la propria casa, i soci di Ekobanken sono principalmente associazioni. Ekobanken esiste
da 10 anni, JAK è in Svezia da più di 40 anni ed è diventata
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banca da 10.
La banca cooperativa Ekobanken trae le sue radici dal
Fondo Culturale Libero (Fria Kulturfonden) – che è iniziato alla fine degli anni ’70 – e dalla Ekosparkassan (Cassa di
Risparmio Ecologica). Purtroppo ci furono degli attriti personali quando arrivarono nuovi soci, fu presa la decisione di
creare una banca vera e propria e nacque così Ekobanken. Il
Fondo Culturale Libero esiste ancora, e principalmente amministra donazioni di denaro, per quanto ne so. Ma la Ekosparkassan si è trasformata nella Ekobanken.
L’idea base di Ekobanken è di creare dei collegamenti
più stretti tra chi presta denaro e chi risparmia, e di promuovere diversi tipi di progetti. I genitori prestano denaro
per supportare la costruzione di una scuola, i consumatori
si mettono insieme per prestare denaro ad un progetto di
costruzione di una fattoria biodinamica. Si concentra quindi
su progetti etici ed ecologici, come JAK. Ma usa l’interesse,
questa è la differenza con JAK. Tuttavia i risparmiatori possono scegliere di ricevere o meno denaro da chi domanda i
prestiti. Perciò il sistema ad interesse è più flessibile rispetto
ad una banca ordinaria. I risparmiatori possono guadagnare
un po’ di interesse dai loro risparmi, ma non penso che i soci
guadagnino denaro dai profitti della banca. L’idea delle banche cooperative è il mutuo aiuto: io ti aiuto oggi, e nel futuro
sarai tu ad aiutarmi. In questo modo vengono tenuti bassi i
costi dei prestiti.
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3. Intervista ad Annika Laurén – Amministratrice Delegata
di Ekobanken
Cosa significa finanza etica, secondo Ekobanken?
In una banca etica come Ekobanken puoi scegliere che i
tuoi risparmi vengano usati per creare una società sostenibile,
ecologicamente, socialmente, culturalmente ed economicamente. Almeno una volta all’anno pubblichiamo una descrizione aggiornata di tutti i progetti che finanziamo. Vogliamo
dare un’immagine del nostro lavoro e far capire l’impatto
positivo dei risparmi dei nostri soci. Il denaro che viene risparmiato in Ekobanken aiuta a creare un futuro sostenibile.
Concediamo prestiti ad iniziative che abbiano un valore sociale, ambientale e culturale. I progetti che finanziamo sono
solidi e ben strutturati, sono positivi per la società e la natura,
e aiutano a sviluppare talenti e possibilità individuali.
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Qual è la vostra idea di finanza antroposofica?
Ekobanken è una banca etica aperta a tutti coloro che
vogliano supportare la libera iniziativa. Coloro che avviano
delle attività arricchiscono la nostra società in diverse forme:
ad esempio offrendo nuovi metodi di cura in ambito medicosanitario, fornendo sistemi educativi alternativi o una più ampia varietà in ambito artistico. Ekobanken considera il denaro
come uno strumento sociale per favorire la cooperazione tra
diversi gruppi e singoli individui. L’essere umano è il punto
di partenza dell’operato di Ekobanken. Il bene comune e il
beneficio dei soci sono la nostra maggiore forza motrice, e il
motivo per cui abbiamo scelto di finanziare l’economia sociale. Siamo anche interessati al commercio sostenibile, ad un
commercio che tenga conto dell’ambiente e degli esseri umani. Ekobanken è una banca cooperativa. Ciò significa che chi
la sceglie sa per cosa vengono utilizzati i suoi risparmi, e può
anche influenzare la scelta dei progetti da finanziare.
Cosa ne pensa Ekobanken dell’operato di JAK e del suo
modello di finanza etica?
JAK, come Ekobanken, è una banca cooperativa. Mentre JAK lavora principalmente con singoli individui come
mutuatari, Ekobanken si è concentrata sul finanziamento di
imprese e progetti che contribuiscono ad un mondo più sostenibile, dal punto di vista ecologico, sociale e culturale. Le
due banche lavorano insieme ad alcuni progetti, come quelli
a favore delle economie locali.
Come considerate la finanza interest-free?
La finanza senza interesse è uno degli aspetti innovativi di
quella finanza che cerca di creare, nelle persone, consapevolezza su come il denaro può essere risparmiato ed investito.
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Ekobanken è trasparente, considera la pubblicazione di tutti
i progetti e le imprese finanziate come uno strumento per
aumentare la consapevolezza che ruota attorno al denaro.
L’interesse è espressione di una relazione che si instaura tra
depositante e mutuatario; in Ekobanken questa questione è
trattata più come una scelta individuale che di sistema.
Secondo Ekobanken, i prestiti e i depositi che maturano
interesse sono etici?
L’interesse ingiusto è il problema, non l’interesse in sé.
Ekobanken usa l’interesse come uno strumento. Tuttavia
vogliamo dare ai singoli individui, o alle singole imprese, la
possibilità di rinunciare all’interesse maturato sui propri risparmi. In tal modo queste persone, o queste imprese, donano alla banca le risorse per ridurre i tassi di interesse sui
finanziamenti rivolti a progetti di tipo ecologico, sociale e
culturale. Durante i nostri 10 anni di esistenza abbiamo praticato riduzioni sui tassi per un equivalente di 100.000 €, dati
in promozione a diversi progetti.
Pensate che l’interesse sia il primo motivo che porti alla
concentrazione di potere in poche mani, all’impoverimento
dell’umanità e alla distruzione ambientale?
No, pensiamo che l’avidità umana sia la principale causa
di queste problematiche. Vogliamo offrire degli strumenti alternativi per dare opportunità ai buoni propositi degli esseri
umani di esprimersi.
Margrit Kennedy considera il nostro sistema monetario
insostenibile, in quanto collegato al concetto di interesse.
L’interesse porterebbe ad una crescita esponenziale del denaro, e con esso della nostra economia, all’interno di un
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pianeta dalle risorse limitate. Secondo Margrit Kennedy
solamente l’economia interest-free può funzionare sul lungo periodo. Cosa ne pensi di queste affermazioni?
Le risorse monetarie sono una cosa, come valutiamo il denaro un’altra cosa, e il valore reale del denaro un’altra cosa
ancora. Ekobanken non userebbe l’interesse se considerasse l’economia interest-free come l’unico sistema capace di
funzionare. Se guardiamo a tutto il contesto, vediamo che
l’interesse è solo un fenomeno all’interno di un sistema molto più grande e complicato. Sotto il fenomeno dell’interesse
puoi trovarne i veri motivi scatenanti. In Ekobanken stiamo
cercando di focalizzare il nostro lavoro a livello di sistemi,
identità e coscienza, in sintonia con l’insegnamento antroposofico di Nicanor Perlas.
Margrit Kennedy sostiene anche che tutti noi paghiamo
quotidianamente interessi, poiché acquistiamo beni e servizi che devono coprire non solo i costi di produzione e
l’utile per l’imprenditore, ma anche costi di interesse.
Questo è vero. L’interesse è un costo per il rischio che ci
si è accollati finanziando la produzione di merci e servizi, e
perciò è parte del prezzo che alla fine paga il consumatore.
Un altro calcolo che Margrit Kennedy ha fatto è il seguente. Dividendo la società tedesca in 10 parti uguali, divise
per classi di reddito, e calcolando per ogni fascia la quota
di interessi remunerati e pagati annualmente, l’economista
ha notato che l’80% più povero pagava più di quello che
guadagnava, il 10% andava in pareggio e il restante 10%
più ricco guadagnava tutta quella parte di ricchezza persa
dall’80% più povero. Come commenti questo risultato?
Non posso dire niente su questi dati, ma non dubito che
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siano giusti. Il problema probabilmente non dipende solo dai
tassi di interesse, ma anche dall’aumento dei prezzi, a prescindere dai tassi di interesse. E anche da altri meccanismi.
Come funziona il vostro sistema di prestito interest-free?
Abbiamo un conto corrente dove i singoli cittadini e le imprese possono risparmiare scegliendo di rinunciare all’interesse. Al posto di questa remunerazione ricevono un bonus,
che può essere utilizzato o per abbassare l’interesse dei propri prestiti futuri, o per abbassare il tasso di qualcun altro, a
cui si è deciso di donare il bonus.
Offriamo anche il conto di supporto, in cui i risparmiatori, rinunciando all’interesse, danno alla banca l’opportunità
di applicare riduzioni del tasso per un determinato prestito.
Che tipo di prestiti emettete senza interesse?
Puoi farmi qualche esempio?
Se abbastanza risparmiatori vogliono dare il proprio supporto ad una determinata iniziativa, un mutuatario può ricevere una riduzione che trasforma il suo prestito in un prestito a tasso 0. Potrebbe essere un progetto di sviluppo, una
scuola, un’associazione di lavoro per persone con problemi
sociali, un istituto di ricerca sull’ecologia, etc.
Perché è comunque importante per Ekobanken offrire
un’opzione interest-free ai propri soci?
L’opzione di risparmio senza interesse è rivolta ai nostri
soci che preferiscono quel tipo di risparmio. Ciò potrebbe
avvenire per molte ragioni: alcuni potrebbero essere contro l’idea stessa di interesse, ma vogliono comunque usare
Ekobanken per la nostra politica di credito. Altri potrebbero considerare questo tipo di risparmio come maggiormente
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vantaggioso per la propria economia.
Quali sono gli ISC dei vostri prestiti?
Variano dallo 0 al 3,5%.
Qual è l’ISC di un prestito che copre tutte le spese amministrative e di rischio? Intendo dire la percentuale che, al
di sotto di quel valore, implica un costo coperto da altri
risparmiatori, e, al di sopra di quel valore, rappresenta un
profitto per la banca.
Solitamente diciamo che il costo amministrativo totale
per la banca è pari al 3,5%. Ekobanken non ha altre rendite
sostanziali, oltre al margine di interesse.

16 Ad Agosto 2007. L’attuale presidente del CdA è KarinMalin Ekström (Dicembre
2008).
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CAPITOLO X
SKATTUNGBYN

1. Intervista a Kåre Olsson – Presidente del CdA JAK16
Dove abiti?
Sono di Skattungbyn, un paese nel centro della Svezia. Nella
mia zona il sistema JAK funziona molto bene, perché la maggior
parte delle persone è sempre stata ugualmente povera e si è sempre aiutata reciprocamente.
Che tipo di lavoro facevano?
Lavoravano insieme nelle miniere, fin dal medioevo. Non
c’era nessun proprietario, tutti i membri della comunità locale avevano il diritto di usarle. Ma non avevano nessun diritto
esclusivo.
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Cosa si faceva nelle miniere?
Le persone lavoravano insieme con la forza delle braccia, si
organizzavano insieme perché fosse possibile l’estrazione e l’uso
della pietra, che qui è così dura ed adatta ad affilare i coltelli.
Come mai secondo te a Skattungbyn addirittura il 12% degli
abitanti è socio JAK?
Nel mio paese siamo in 350 e come ti dicevo la gente lavora
da secoli la pietra. Le persone hanno imparato ad organizzarsi
in forme cooperative, sono abituate a lavorare insieme per risolvere insieme i problemi di natura economica. Hanno ereditato
questa cultura dal passato. Una forma simile alla nostra era applicata anche nelle coste nord-occidentali della Svezia. Lì i pescatori possedevano insieme la barca che usavano per pescare,
e a fine giornata si dividevano tutto il pescato in parti uguali.
Avevano anche un sistema di assicurazione, perché se qualcuno
di loro moriva affogato, la vedova poteva ancora continuare a
ricevere la parte del marito. Oggi con JAK stiamo utilizzando la
stessa forma di cooperazione, solo in chiave più moderna.
Quando ti sei unito a JAK?
25 anni fa. Era un’associazione con un’idea brillante, ora sono
il presidente del CdA. Il mio lavoro è quello di presiedere alle
funzioni democratiche della banca. E di collaborare anche al
suo sviluppo. Prendo decisioni che concernono i finanziamenti,
lo sviluppo e nuove possibilità di utilizzo della banca per i soci.
Perché credi in JAK?
È una banca che lavora con un’idea di equità reciproca tra le
persone. Applicandola all’economia. È conveniente perché non
usa il sistema dell’interesse, può soddisfare la domanda di quei
soci che, ad un certo punto della loro vita, hanno bisogno di cre344

dito. JAK chiede denaro per il lavoro che fa, non c’è interesse.17
Che problema c’è con l’interesse?
Il problema con l’interesse è che quelli che sono ricchi lo
diventano sempre di più; quelli che sono poveri lo diventano
sempre di più. E questo non è giusto.
Quali sono le altre differenze con il sistema tradizionale?
JAK è una banca posseduta dai suoi stessi soci. Questo significa che è un’organizzazione democratica e i soci possono
scegliere essi stessi come JAK deve svilupparsi.
Cosa mi dici del vostro sistema di risparmio?
JAK non chiede in prestito denaro ad altre banche, presta i
soldi dei suoi soci. E quei soldi che raccoglie dai soci può distribuirli come prestiti ad altri soci che ne hanno bisogno. È una
sorta di programma sociale quello che JAK realizza, l’economia
ha a che vedere con le relazioni tra le persone. E JAK gioca un
ruolo importante in queste relazioni, può essere usata come uno
strumento per i soci per supportarsi l’un l’altro in differenti progetti ed affari.
Come un servizio pubblico garantito dalle persone?
Sì. Le persone possono decidere in prima persona come vogliono usare questo strumento: per esempio usando il sistema
del risparmio di supporto.
Cos’è?
Se tu risparmi del denaro in JAK, puoi decidere che i punti

17

Inteso come rendita parassitaria scollegata dall’aspetto lavorativo, n.d.t.
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che hai maturato vadano ad un altro socio. Una persona fisica o
un progetto, un’associazione.
Quali sono le iniziative che state portando avanti a Skattungbyn, utilizzando questo strumento?
Abbiamo molti progetti di tipo cooperativo.
Le vecchie scuole di Skattungbyn sono ora di proprietà della
pro-loco, le abbiamo trasformate in appartamenti così la gente
può prenderle in affitto e venire a vivere qui. È molto importante che le persone possano avere un posto dove venire a vivere in
affitto, in questo villaggio.
Le avete ristrutturate con un prestito JAK?
Sì, le abbiamo ristrutturate e abbiamo cambiato il sistema
di riscaldamento, siamo passati dal gasolio ai pellet. Abbiamo
ridotto in questo modo i costi della metà, con un sistema di riscaldamento più pulito. È abbastanza interessante che si possa
fare un cambiamento in chiave ambientale guadagnandoci anche del denaro! Utilizzando un sistema di credito sostenibile.
Abbiamo chiesto in prestito circa 160.000 corone, e abbiamo
ricevuto come risparmio di supporto 80.000 corone. Per questo motivo dobbiamo continuare a versare una piccola quota di
post-risparmio.
Hai donato punti di risparmio per questo progetto?
Sì. Anche i club sportivi e la libreria che abbiamo nel paese
hanno aiutato la pro-loco con il risparmio di supporto.
Il risparmio di supporto continua o è finita la raccolta di fondi/punti di risparmio?
No di certo, è un lavoro continuo. Se otteniamo più risparmio possiamo usarlo per altri progetti, c’è ancora del lavoro da
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fare. Abbiamo bisogno di più denaro, quando ne avremo a sufficienza potremo varare nuovi progetti.
Di che tipo?
Potremo costruire un nuovo appartamento.
Perché come comunità decidete di costruire appartamenti?
Abbiamo un’idea che concerne la nostra società. Vogliamo
essere attraenti per le persone e agevolare lo sviluppo delle attività economiche. Per garantire questo dobbiamo garantire alcuni servizi di base. Dobbiamo essere in grado di abitare, mandare i figli a scuola, avere un negozio, una pompa di benzina, e così
via. Alcuni di questi servizi sono garantiti dalla municipalità,
altri da noi stessi. Noi che viviamo qui dobbiamo prenderci la
responsabilità della nostra società.
Qual è la storia del negozio che avete in paese?
È stato costruito 20 anni fa, alla fine degli anni ’80. Poi nel
1994 il proprietario ha avuto dei problemi, era diventato anziano e voleva chiuderlo. Non avremmo più potuto avere un negozio, in quanto era l’unico in tutto il paese. Gli abitanti stavano
diventando anziani e sarebbero stati costretti ad uscire dal villaggio in cerca di un negozio. L’unica alternativa è stata quella
di comprarlo. Abbiamo fatto partire un’associazione e abbiamo
chiesto ai compaesani di prestare denaro alla nuova associazione; il sistema era simile a quello del risparmio di supporto JAK
ma è stato creato al di fuori della banca, perché ancora questo
servizio non esisteva. Per questo motivo il denaro era prestato con un rischio maggiore, in quanto il numero delle persone
coinvolte era molto più ridotto e non c’era la copertura assicurativa della banca.
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C’era una quota fissa che bisognava versare?
Era volontaria. La gente ci prestava quote di denaro molto
diverse.
Perché non vi siete rivolti ad una banca tradizionale per l’acquisto, e avete messo in piedi un risparmio comunitario?
Perché le banche cosiddette “tradizionali” avrebbero applicato un sistema ad interesse, sarebbe stato molto più costoso per
noi. La maniera più economica per avere prestiti è quella di finanziarceli tra di noi, senza dubbio.
Adesso come sta andando il progetto? Avete ritornato il denaro a chi lo aveva prestato?
Il progetto sta andando bene. Abbiamo restituito il denaro
alla gente e adesso il negozio sta camminando sulle sue gambe.
Anche ora sta funzionando senza fare ricorso al prestito bancario, con un meccanismo particolare. Chi è socio del negozio ha
una card con un numero personale. Paga in anticipo l’ammontare del denaro che si aspetta di spendere durante tutto il mese,
poi mostra la card quando va a fare la spesa e il conto gli viene
scalato. In questa maniera chi è associato ottiene uno sconto del
4% sui prezzi. Il negozio incassa il denaro anticipatamente e può
pagare le ordinazioni prima che la merce sia venduta, per questo
motivo non c’è alcuna necessità di ricorrere a prestiti bancari. Il
negozio poi è diventato anche un centro di informazione per le
iniziative di JAK e delle altre associazioni di Skattungbyn.
Secondo te l’idea del risparmio di supporto a JAK è venuta
dopo il successo di questo vostro esperimento?
No, penso che l’idea nasca automaticamente tra persone abituate a cooperare. Questa cooperazione può avere forme differenti. Noi ci siamo aiutati a vicenda con un sistema che ha forti
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similitudini con il sistema del risparmio di supporto JAK. Ma
alla base sta il fatto che le persone imparano a cooperare tra loro
per soddisfare le necessità che hanno.
C’è anche una pompa di benzina, fuori dal negozio…
Sì, vendiamo anche benzina nel negozio, come servizio per i
compaesani. Non abbiamo nessun marchio nella nostra pompa
di benzina, non c’è nessuna relazione con le grosse compagnie
petrolifere. Compriamo benzina nel mercato e la rivendiamo ai
nostri soci e a chi vuole. Come servizio pubblico.
Perché vi siete aperti la vostra pompa di benzina?
Perché la più vicina era a 17 km, ad Orsa, e la gente ne aveva
bisogno.
Quanto costa la benzina della pompa di Skattungbyn, rispetto
al prezzo medio?
È un po’ più cara.18 Il guadagno tuttavia del negozio su questo servizio non è molto, il prezzo di vendita è solo leggermente
sopra la media. Tutti sono soddisfatti: le persone – che hanno
un servizio garantito – e i negozianti.
Parliamo un po’ ora del tuo lavoro con JAK. Qual è la tua
posizione e quanto guadagni?
Sono presidente del CdA, guadagno circa 3.500 € all’anno,
in quanto lavoro solo occasionalmente.

18 Il prezzo per 1 litro di benzina 95 ottani è a 0.95 € ad Orsa, 1.02 € a Skattungbyn.
Fonte: Kåre Olsson, Gennaio 2009.
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Come funziona il meccanismo di controllo interno della banca?
Il sistema è determinato per legge: l’assemblea generale elegge le persone che devono controllare il CdA. Il CdA ha delle
persone che controllano l’amministratore delegato. L’autority
statale ci manda dei finanzieri che controllano cosa facciamo. Il
nostro sistema funziona in una maniera molto aperta e trasparente, il CdA deve garantire proprio questo.
Cosa ne pensi del 10% del capitale investito in titoli di Stato?
Dobbiamo avere la possibilità di pagare i soci quando chiedono denaro, per questo abbiamo scelto questa possibilità. È il
posto più neutrale per mettere il denaro.
In Svezia potete dedurre i costi dell’interesse dalle tasse?
Sì, ciò è possibile anche in JAK e questo non è giusto, a mio
avviso. In questa maniera si supportano le banche al posto della
società. Quei soldi sono tolti alla collettività e finiscono alle istituzioni finanziarie.
Come ti piacerebbe concludere quest’intervista?
In JAK noi finanziamo sia realtà commerciali sia progetti nell’ambito dell’economia sociale. Tra questi puoi trovare forme di
lavoro cooperativo, volontario, gente che collabora insieme per apportare un beneficio sociale alla collettività. Nella stessa linea puoi
collocare la banca cooperativa JAK: persone che cooperano per
dei bisogni che riconoscono di avere, organizzandosi per soddisfarli. All’interno della legislazione svedese, nella maniera più giusta
per tutti. Le altre banche conducono la loro attività finanziaria per
accumulare più denaro, e guadagnano molti soldi da questa pratica. È il loro obbiettivo. Ma noi abbiamo obbiettivi sociali… Loro
li hanno economici, c’è una grossa differenza. Siamo molto piccoli,
ma il nostro principio può diffondersi su larga scala.
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CAPITOLO XI
ESKILSTUNA

1. Intervista a Abd al Haqq Kielan – Imam della moschea
di Eskilstuna
Qual è il nome della vostra organizzazione?
Abbiamo un’organizzazione-ombrello chiamata SISam.
L’acronimo sta per Società Islamica Svedese. Fanno parte di
questa organizzazione un gran numero di moschee svedesi,
dal sud al nord. Circa 20.000 persone fanno parte di SISam.
Organizziamo attività per i giovani, attività speciali per le
donne e tutti i servizi religiosi tradizionali, come sermoni e
preghiere.
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Tutti i musulmani svedesi prendono parte alla vostra organizzazione?
No, ci sono altre organizzazioni che hanno un profilo leggermente diverso. La nostra è strettamente religiosa e in nessun modo coinvolta politicamente.
Che tipo di accordo pensate di raggiungere con JAK?
Speriamo di aprire una sezione islamica di JAK qui in
Svezia, perché lavori con i musulmani e si prenda cura dei
loro bisogni particolari. Noi non vogliamo pagare interessi
e non vogliamo nemmeno riceverli. Vogliamo avere un’alternativa che sia più vicina a quello che ci viene richiesto dalla
nostra religione. Una nuova maniera di concepire gli affari
finanziari.
Cosa dice il Corano riguardo ai prestiti e al denaro?
Esiste un ordine perentorio che proibisce la riscossione o
il pagamento dell’interesse. Questa pratica mette le persone
in una posizione veramente indegna: esse vengono schiavizzate dalle persone che concedono loro il denaro. Rischiano
tutto quello che possiedono come garanzia di pagamento
dell’interesse. E quest’ultimo può crescere molto, così da diventare usura.
Specialmente l’usura è proibita nell’Islam, era proibita in
passato anche dal cristianesimo.
Ha un effetto molto negativo sulla società, tende a far aumentari prezzi, ha un effetto inflativo sull’economia.
Come fanno i musulmani a rispettare il Corano in questa
realtà economica?
È come con il cibo. In occidente è molto difficile per i musulmani mangiare nel modo che ci è richiesto dalla religione.
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È anche difficile condurre un’attività economica che segua
gli stessi precetti. Ci scontriamo con questi problemi ogni
volta che dobbiamo mangiare, vivere, comprare una casa,
una macchina, un mezzo di trasporto. La società svedese è
organizzata in un modo che rende molto difficile vivere da
musulmani.
Tuttavia nella nostra religione c’è un margine di tolleranza per quello che è necessario fare per sopravvivere: se uno
è senza cibo e trova solo del maiale, può mangiarlo. Per la
necessità di mangiare. Allo stesso modo dobbiamo vivere da
qualche parte, per questo motivo molte persone contraggono
debiti qui in Svezia, anche se sono musulmane. Fanno debiti
per studiare, per comprare una macchina, per comprare una
casa e poi pagano l’interesse, ma questo non le fa sentir contente. Si sentono come se stessero facendo qualcosa che non
può conciliarsi con quello in cui credono. Le persone sono
forzate dalla necessità ad agire in questo modo, ma ciò non
le fa sentir bene.
Vogliamo avere delle alternative a questo sistema; una ad
esempio potrebbe essere la creazione di una sezione islamica che lavori seguendo l’idea finanziaria di JAK. Vogliamo
avere una branca di JAK specializzata nel lavorare con i musulmani. D’altra parte tutto il sistema JAK è in linea con la
nostra religione.
Che tipo di progetti pensate di avviare con l’aiuto di JAK?
Possiamo risparmiare con l’ottica di finanziare la costruzione di una moschea. Costruire la moschea ed investire nell’area vicina in attività che possano generare un piccolo commercio. Sarebbe bello creare queste cose con i soldi dei soci,
senza doversi rivolgere ad una banca tradizionale. In questo
modo potremmo avere più libertà e riusciremmo a creare un
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maggior spirito di collaborazione tra i soci.
Anche alcune banche islamiche hanno cercato di entrare
nel mercato finanziario svedese, ma hanno trovato l’opposizione del sistema bancario e non sono riuscite a partire.
Perché?
Per via dell’opposizione della banca centrale svedese.
Se hai una banca cerchi di prendere l’interesse da chiunque ti chieda prestiti. Se hai la capacità di abbassare il tasso,
mettiamo al 2%, la gente poi sa che può chiedere un prestito
pagandolo solo il 2%. Poi all’improvviso dici: “L’economia
sta correndo troppo ora, dobbiamo aumentare i tassi, dobbiamo riportare equilibrio nell’economia, l’inflazione sta andando su e dobbiamo perciò aumentare il costo del denaro”.
D’un tratto ti trovi con tassi del 10% da pagare, e l’economia
può subire un crash com’è successo in Svezia negli anni ’90.
Poi arrivano di nuovo prestiti a basso costo, tutti contraggono nuovi debiti, comprano e costruiscono case. In questa maniera puoi sempre fare profitti senza in realtà prendere parte
alla società, un po’ come una zanzara che succhia il sangue e
che non dà mai niente in cambio. Certamente la zanzara non
è molto d’accordo all’ingresso sul mercato di nuovi attori che
al contrario offrano vitamine alla gente. Per questo motivo
penso che sarà molto difficile per le banche islamiche stabilirsi in Europa, e anche nel terzo mondo. Ci sono in gioco
grandissimi interessi, grandi quanto l’intero potere coloniale.
Quello finanziario è uno strumento coloniale importantissimo, per schiavizzare le persone.
Il sistema finanziario islamico è meglio del sistema JAK?
Il sistema islamico penso sia meglio per il business, per
il commercio. La banca investe del denaro e diventa part354

ner del progetto che sta finanziando. Condivide quindi con
l’imprenditore le perdite e i profitti. È come un partner
che coopera con un suo amico. Ma il partner è quello che
possiede il denaro. In poche parole, qualcuno possiede del
denaro e lo mette nella tua impresa, ottiene del profitto e
certamente riceve indietro il denaro. Non ci sono ipoteche.
Qui invece le banche ti danno solo del denaro e se lo perdi
si prendono tutto quello che hai. E spera poi di recuperarlo.
Questo sistema non va bene per le piccole attività, va bene
per le grosse corporation. Non è di grande aiuto alla società. Contribuisce a creare grossi conglomerati multinazionali
dove la gente non segue più i valori della vita. È quello che
sta succedendo oggi. A mio avviso ci sono 2 grosse ragioni
alla base del conflitto tra musulmani e mondo occidentale:
un motivo è il petrolio che si trova nelle regioni musulmane,
l’obbiettivo è quello di averlo al minor costo possibile; poi c’è
anche il sistema finanziario, il mondo occidentale è veramente molto spaventato dal sistema bancario islamico, perché se
l’economia fosse condotta nella maniera islamica sarebbe la
fine dell’inflazione, sarebbe la fine degli enormi debiti che i
Paesi del terzo mondo devono pagare alla banca mondiale e
alle altre banche.
Il sistema finanziario interest-free è certamente una grossa
minaccia per questo sistema attuale, perché potrebbe significare per la banca diventare parte dello sviluppo del Paese,
non solamente una figura potente che domanda interessi.
Guarda al meccanismo con cui funziona il denaro.
In JAK la gente accumula denaro, risparmia e può chiedere un prestito in relazione a quanto ha risparmiato. E ciò
funziona in una maniera in cui veramente non si paga nessun
interesse. Non c’è nessun costo nascosto che va ad aggiungersi alla commissione. L’interesse è proprio questo, una presta355

zione fissa che tu metti sul denaro prestato. Per esempio, io ti
do 1.000 e poi tu dopo 6 mesi mi ritorni 1.500. Ma una tassa
che è amministrativa, non si può chiamare interesse nel vero
senso della parola.
Non è un problema il fatto che la commissione sul prestito
JAK sia una percentuale, e non un costo fisso?
Non so risponderti. Nelle banche islamiche ci sono differenti maniere per risolvere questa questione. Posso però dirti
che il sistema JAK è pulito e i musulmani svedesi contraendo
debiti in questa maniera potrebbero sentirsi di non fare niente di male contro la religione.
Il credito dovrebbe essere organizzato in questa maniera.
Sai che il 10% dei risparmi JAK è investito in titoli di Stato,
e che questi danno una rendita da interesse?
No, non lo sapevo. Sicuramente questo è un problema da
risolvere.
Vuoi aggiungere qualcos’altro, alla tua riflessione?
Se si vuole far diventare una larga fetta della popolazione europea, come quella musulmana, parte integrante della
società, la maggioranza deve permetterci di vivere secondo
gli insegnamenti basilari della nostra religione. Per esempio
per quello che concerne il cibo, il matrimonio, la famiglia, la
vita economica. Altrimenti un gruppo che non è accettato
per quello che è diventa una sottocultura, non dà un contributo alla società e al contrario può incominciare a creare
problemi. A causa della propria segregazione e alienazione.
Compito della società è invece quello di soddisfare i bisogni dei diversi gruppi che la compongono. Qui in Europa
io veramente vedo una società monolitica, che non accetta le
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minoranze. In questa nuova realtà 20 milioni di musulmani devono potersi organizzare, avere gli stessi diritti, né più
né meno. Se non li otterranno saranno segregati e alienati, e
questo sarà la garanzia di futuri problemi.
In Africa occidentale ci sono molti cristiani, musulmani,
perfino nella stessa famiglia puoi trovare sia musulmani sia
cristiani senza che ciò porti a dei problemi, la religione non
è motivo di discussione, di oppressione o proibizione. In Sri
Lanka puoi trovare buddisti, indù, cristiani, musulmani. Vivono insieme da molti secoli. A Singapore ci sono 5 religioni
che convivono insieme. Ci sono piccoli problemi sicuramente
ma in generale le persone hanno una sorta di tolleranza. Siccome sono musulmano questo non significa che ho il diritto
di forzarti a credere in qualcosa. Ora il vecchio problema con
la razza occidentale è che pensa di possedere una superiorità morale rispetto ai neri, ai gialli, ai rossi. Tutta gente che
non ha la giusta tonalità rosa della pelle. Gli è permesso di
decidere come gli altri dovrebbero pensare. Non è un buon
atteggiamento, nell’era in cui stiamo vivendo.
Cosa vuol dire “Riba” in arabo?
Vuol dire interesse. Alcuni affermano che riba significa
interesse troppo alto, come l’usura nell’accezione contemporanea. Quando arriva al 10%, 20%, 30%. Altri dicono invece che riba indica tutti i tipi di interesse. La gente che contrae mutui dice che quel tipo di interesse non è riba. Forse.
Speriamo che non lo sia. Ma è necessario pagare l’interesse,
altrimenti non possiamo avere la macchina, non possiamo
portare i nostri figli agli allenamenti sportivi, non possiamo
prendere parte alla vita sociale, non possiamo lavorare. Per
vivere dobbiamo avere una casa! Siamo costretti a prendere
prestiti per pagare tutte queste cose perché il sistema econo357

mico oggi non permette alla gente di risparmiare, per esempio, 3 milioni di corone, quanto basta per comprare una casa
in contanti.
Cosa succedeva in antichità? È mai esistito un periodo senza interessi sui prestiti?
Era così in Europa fino a pochi secoli fa. La Chiesa si opponeva fortemente all’usura. In quel periodo chi voleva del
denaro doveva rivolgersi a banchieri che non facevano parte
della comunità cristiana e che prestavano denaro ad interesse. Il sistema economico penso non fosse basato così tanto sui
prestiti come lo è adesso. Oggi sei costretto ad indebitarti. In
Svezia, per esempio, 20 anni fa potevi detrarre i prestiti dalle
tasse, ma dovevi pagare le tasse sugli interessi che guadagnavi
in banca. Era quindi molto vantaggioso avere grossi debiti,
potevi detrarli. In quella maniera la gente ha potuto comprare cose che non si poteva permettere. Se non ci fossero più
prestiti al consumo, se oggi i prestiti non venissero più concessi, la gente non potrebbe più comprare tv ad alta definizione, macchine nuove ogni anno, moto d’acqua, etc. L’industria
si fermerebbe, questa enorme bolla creata dal voler comprare
sempre di più si fermerebbe e torneremmo ad un tipo di economia rurale molto più stabile. Senza la costrizione a questa
continua crescita che avviene ipotecando progressivamente
un pezzo di futuro, chiedendo sempre di più alla natura: più
risorse, più acqua, etc. Per mantenere quest’enorme espansione che il mondo occidentale sta portando avanti. Che sta
divorando tutto ma che è resa possibile solo perché vengono
continuamente chieste in prestito risorse alle future generazioni. Questo sistema finirà per uccidere l’umanità, alla fine.
In secoli di storia, in tutti i sistemi che ci sono stati nel
mondo islamico, non c’è mai stata inflazione. I prezzi erano
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gli stessi. Se volevi comprare un kg di olio costava lo stesso.
Ora con l’avvento del sistema occidentale ci troviamo con
l’inflazione. Tutto diventa sempre più caro. È stato stampato
il denaro di carta, puoi stamparne quanto ne vuoi. Anche
un’inflazione sempre crescente rientra nel discorso di chiedere in prestito al futuro.
Alcuni pensatori musulmani pensano che si dovrebbe
tornare ai sistemi di scambio con la moneta d’oro e d’argento. Il denaro d’oro nella tradizione musulmana era chiamato
Dinar, quello d’argento Dirham. Uno dei pilastri dell’Islam
è poi lo Zakat, la tassa che paghi ai poveri, pari al 2,5% dei
tuoi risparmi in eccesso. Lo Zakat dovrebbe essere pagato in
argento o in oro, perché quando paghi in banconote in realtà
usi un mezzo che non è denaro, ma una promessa che tu puoi
comprare qualcosa forse per 1 anno o due. Poi le autorità
aggiungono uno zero in più e quelle banconote non valgono
più nulla.
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CAPITOLO XII
BORLÄNGE

1. Intervista a Ann-Marie Svensson – Direttrice dei soci
JAK
Quali sono le tue mansioni all’interno di JAK?
Sono la direttrice dei soci, fornisco aiuto ai volontari e ai
soci che vogliono organizzare delle iniziative per diffondere
l’idea di JAK. Nella banca siamo in 5 a lavorare insieme a
questo scopo, io personalmente lavoro dalla mia casa nella
regione di Dalarna. Aiutiamo i soci ad organizzarsi. In questa
maniera JAK può mantenere attivi i gruppi locali, fornendo
aiuti economici quando le circoscrizioni vogliono organizzare
qualcosa. Il lavoro dei soci volontari non è pagato, ma quando
hanno delle spese per le attività possiamo aiutarli con del denaro. La cosa più importante è fornire ai soci la formazione,
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in modo da far conoscere il funzionamento dell’economia,
delle banche e di JAK. Un ulteriore obiettivo è quello di fare
incontrare persone lontane che condividono gli stessi ideali,
perciò ci impegniamo ad organizzare occasioni di incontro.
L’ultimo grande meeting estivo è stato a Malmö. Invitiamo
esperti di economia dall’estero per approfondire differenti
argomenti connessi all’economia, al futuro e all’ambiente.
All’ultimo meeting chi avete invitato?
Una donna che lavora in una banca etica spagnola. Ci ha
parlato della finanza etica in Europa. Poi abbiamo avuto due
relatori svedesi che ci hanno parlato dell’economia sociale,
quello era il tema del meeting.
Qual è la funzione dello “JAK Boken”19 e com’è nata l’idea
di realizzarlo?
La cosa più importante del libro è stata il processo per
realizzarlo. Lo ha pubblicato JAK, non io. Volevamo rispondere a queste domande: “Qual è l’idea di JAK? Perché abbiamo una banca come JAK?”. In questa maniera i futuri
soci avrebbero potuto conoscere la storia della banca e i
fondamenti ideologici sui quali poggia il nostro sistema di
risparmio. Ho lavorato insieme a 30 soci, ci sono voluti circa
2 anni per scrivere questo libro e ora lo utilizziamo quando
abbiamo gruppi di studio e corsi.

19

Il libro che è tradotto e pubblicato in questo volume.
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Tu sei un’economista, perché hai scelto questa visione dell’economia, invece di quella ordinaria?
Ho imparato all’università quella ordinaria e ho anche lavorato in banche tradizionali prima di approdare a JAK. Ma
quando ho letto il libro di Margrit Kennedy sull’economia
senza interesse, ho pensato che quella proposta dall’autrice
fosse una forma migliore di economia. Mi sono sempre interessata a questioni che riguardano il futuro, per questo motivo sono interessata alle questioni ambientali. Mi interessa
anche capire perché ci sono così grandi disparità tra ricchi
e poveri, sia all’interno di uno Stato, sia tra Paesi differenti.
Quando ho letto quel libro ho pensato che cercare di eliminare l’interesse era proprio una bella idea, e volevo lavorare
per realizzarla.
Hai mai avuto problemi con i post-risparmi?
Ero socia dal 1987 e presi il primo prestito nel 1992; inizialmente risparmiavo solo un po’ di denaro, poi sempre di
più. Avendo risparmiato prima, avevo accumulato un sacco
di punti di risparmio. Con gli anni mi sono poi trasferita nella mia fattoria dove vivo tutt’ora, e ho spostato su JAK il debito che avevo. Nel 1992 l’interesse era molto alto in Svezia,
stavamo pagando il 12% sul nostro debito; per questo motivo passammo a JAK. Continuavamo a pagare la stessa cifra,
prima pagavamo 60.000 corone e la gran parte erano interesse; dopo il cambio dovevamo pagare 60.000 corone a JAK,
30.000 di ammortamento e 30.000 di post-risparmio. Non
c’era quindi una grande differenza, perché l’interesse era
molto alto. Ora che l’interesse è basso ragioni diversamente,
non sei preparato a tassi alti. Ma per noi è stato diverso, non
è stato un grosso problema cambiare, siamo solo passati dal
pagare le banche a pagare noi stessi.
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Qual è la più grande differenza tra il lavoro che fai ora e
quello che eri solita fare nella banca tradizionale?
Siccome l’idea è così bella, i soci che vengono e prendono
prestiti hanno un atteggiamento molto più positivo rispetto
ai clienti di una banca tradizionale. Quindi abbiamo a che
fare per la maggior parte con soci che sono felici. Hanno scoperto JAK e hanno il diretto controllo sui loro prestiti.20 Nella banca dove ho lavorato prima, sentivo di non servire i miei
clienti. Anche se lavoravo in una banca cooperativa, vicina al
mondo agrario. Lavoravo nella sede regionale e mi sembrava
che lo staff guardasse dall’alto al basso i propri soci. Non
sembrava che lavorassimo per loro, era una cosa che non mi
piaceva.
Ti sentivi di usare i clienti?
Penso fosse questo, sì. Adesso non è più così. La gente
che lavora per JAK serve i propri soci. Mi sento molto gratificata da questo. Nella banca dove lavoravo prima non avevo
contatto diretto con la gente, siccome lavoravo nella sede mi
occupavo solo di lavori amministrativi, ma vedevo come lavoravano le altre persone. Lo sentivo. Gli impiegati che lavoravano con i soci erano più leali, cercavano di risolvere i loro
problemi. Ma nella sede l’ambiente era molto freddo… E mi
trovavo in una banca cooperativa!
Ti fidi dello staff di Skövde?
Abbiamo molti controlli, anche dallo Stato. Se qualcosa
non fosse ok non potremmo essere una banca. Questa filosofia “no-profit” non è sbagliata. Abbiamo revisori a diversi
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Vedasi intervista a Henrik Adestedt a p. 389
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livelli: revisori del governo, dei soci, del CdA. E anche gli
impiegati hanno chi li controlla. Abbiamo delle istruzioni
decise dal CdA su come comportarci. Se sei un socio puoi
vedere come il denaro viene impiegato.
Nella società svedese c’è una discussione in corso sul sistema proposto da JAK, oppure a tuo avviso è limitata ai soli
soci? Come considerano JAK le altre banche?
Abbiamo avuto uno studente che ha fatto una ricerca su
questo argomento, era una persona religiosa studente di economia e ha scritto una tesi sugli effetti dell’economia interest-free. Ha poi chiesto alle altre banche cosa ne pensassero
e non ha ricevuto alcuna risposta. Penso che non abbiano
veramente un’idea rispetto a questa questione.21
Forse alcuni ci hanno pensato e ci considerano una minaccia, ma siamo ancora troppo piccoli… Non ci prendono
sul serio. Non lo so, penso che JAK e la consapevolezza dell’idea debbano ancora espandersi, prima che il mondo finanziario prenda posizione su di noi. Il lavoro più importante è
far capire alle persone l’oggetto della nostra discussione. Non
lo facciamo capire con una pubblicità su un quotidiano. Bisogna che ci sia un dialogo con le persone e questo necessita di
tempo. La nostra strategia è quella di formare quanti più soci
possibile, così che possano vedere cosa c’è di buono nell’idea
e si facciano a loro volta portavoce con altre persone.

21

Anche l’autore di queste interviste ha cercato di contattare diverse banche ordinarie svedesi, per parlare di JAK e di economia interest-free, tuttavia invano. Sono
stati contattati gli uffici stampa di Svenska Bankföreningen (associazione bancaria
svedese), SEB, SWED, SHB, NORDEA.
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In che rapporto è JAK con l’altra banca etica svedese, Ekobanken?
JAK ed Ekobanken sono amici di lunga data. JAK supporta Ekobanken con del capitale, e insieme cooperiamo per
sviluppare servizi bancari per il futuro, come carte di credito
e cose di questo tipo. Ci incontriamo spesso a diversi incontri, organizzati da altre organizzazioni che vogliono conoscere meglio le alternative che proponiamo. Ci supportiamo l’un
l’altro, senza conflitti.
Ekobanken usa l’interesse come ogni altra banca, ma offre
anche l’opzione di realizzare depositi e prestiti interest-free,
tuttavia come un aspetto di secondaria importanza.
Abbiamo anche un diverso approccio al marketing. Ekobanken lo fa in maniera classica. Non hanno una gruppo di
soci volontari che organizzano attività. In JAK noi investiamo grandi risorse nell’educazione dei soci e nel supportare la
loro azione di diffusione dell’ideologia nella loro area, nella
maniera che reputano migliore.
Siete mai stati invitati a trasmissioni televisive per parlare
di economia secondo la vostra ottica?
Abbiamo fatto delle piccole partecipazioni. Nelle aree
locali vengono organizzati degli incontri e dei confronti tra
JAK e le banche tradizionali, non organizzati da JAK.
Cosa pensi delle critiche che ricevete?
Molte società vogliono solo fare profitto, quindi è difficile
per loro comprenderci. Noi non lavoriamo con quello scopo.
Pensano che abbiamo qualcosa da nascondere, che cerchiamo di fare profitto in un’altra maniera.
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Cosa diresti a chi confronta un prestito JAK calcolando nel
costo il mancato rendimento in interessi dei post-risparmi?22
Abbiamo professori di Economia, in Svezia, che ragionano
in questo senso, noi non li badiamo. In JAK non calcoliamo
la mancata remunerazione degli interessi nei post-risparmi,
quando compariamo i costi per i prestiti. Chi diventa socio
JAK è consapevole degli effetti negativi che l’interesse causa
alla società. Per questo sceglie di non ricevere interessi.
Non sappiamo cosa il futuro ci porterà, ma possiamo star
certi che le possibilità di ricavare interesse saranno sempre più
difficili. Il pianeta sta soffrendo, e la gente pure. Se vogliamo
salvare il pianeta e i suoi abitanti, dobbiamo incominciare a
porci questa domanda: “In che modo posso contribuire?”.
Al posto di continuare a chiederci: “Quanto posso guadagnare per me stesso?”. Questo è il cambio di prospettiva che
JAK auspica.
Perché JAK è così piccola?
Perché c’è bisogno di tempo prima che le novità vengano
fuori. C’è bisogno di tempo per il dialogo.
Andate anche nelle scuole?
Aspettiamo di essere invitati. Non ci piace quando le società vanno nelle scuole per invitare gli alunni a comprare i
loro prodotti. Se ci sono insegnanti che ci invitano noi andiamo, e inviti di questo tipo ne riceviamo.
So che alcuni insegnanti di matematica danno come compito quello di calcolare e comparare il costo di un prestito
tradizionale con uno senza interesse.

22

Vedi intervista al prof. Leonardo Becchetti a p. 439
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Sono una persona che non conosce JAK. Come puoi
spiegarmi in poche parole cos’è e come funziona?
Se tu non conoscessi JAK e non volessi conoscerla, non
spenderei le mie energie per cercare di spiegartela. Abbiamo
così tante persone che vogliono imparare, che abbiamo scelto
di concentrare le nostre energie su di loro. Poi ascoltiamo le
domande, per lo meno io lo faccio. Se ci sono delle domande
io cerco di dare delle risposte. Altri soci invece sono molto
infervorati dall’idea di JAK, e approcciano le persone con
violenza, un po’ troppa a mio avviso. Se sei troppo violento le
persone si spaventano.
Quindi qual è la tua strategia?
Insegno alle persone che vogliono imparare. Penso che
JAK non sia una cosa strana, penso che l’interesse lo sia di
più. È più difficile spiegare come funziona l’interesse, in altre
culture abbiamo già avuto esempi di sistemi senza interesse.
Le persone che vengono dall’Africa capiscono JAK molto
velocemente, perché hanno un sistema analogo nella loro tradizione. Ci sono alcuni aspetti basilari, nella realtà di JAK.
Siamo una banca cooperativa, i soci decidono lo sviluppo
della banca; e il nostro sistema è interest-free. Se vuoi un prestito paghi solo l’ammortamento e il costo degli impiegati, i
costi amministrativi che la banca sostiene. Questo costo non
lo chiamiamo interesse, anche se lo puoi calcolare come tale
e paragonarlo con le altre banche. Quando si paga l’interesse
in una banca ordinaria quel costo è composto da 4 parti: una
è il costo amministrativo, che ha anche JAK. Un’altra è la
remunerazione di chi risparmia nella banca; se la banca paga
l’interesse ai clienti che risparmiano, quel denaro deve essere
preso da quei clienti che prendono prestiti. Questo costo non
è conteggiato in JAK, perché nella nostra banca non ricevi
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nessun interesse quando risparmi denaro. La terza parte è
il profitto per i proprietari della banca. Siccome in JAK noi
possediamo la banca insieme, non siamo interessati a pagarci denaro a vicenda, siamo più interessati ad avere prestiti
convenienti. Per cui non teniamo in considerazione neanche
questo costo.
La quarta parte è il rischio. Se qualcuno non riesce a restituire il denaro chiesto in prestito, la banca ha una perdita
e quei soldi devono essere garantiti da quelli che pagano regolarmente le rate. Questo costo è previsto sia nelle banche
tradizionali sia in JAK, perché anche noi abbiamo soci che
hanno problemi e che non riescono a pagare i loro debiti,
così perdiamo denaro e gli altri devono accollarsi questo costo. Tuttavia quando paragoniamo questa quota di default a
quella di altre banche, la nostra è veramente bassa.23 I nostri
soci sono molto bravi a ripagare i loro prestiti. Non abbiamo
i problemi che ci sono nelle altre banche.
Riassumendo, di questi quattro costi applicati dalle altre
banche noi ne abbiamo solo due: il costo amministrativo e un
piccolo premio di rischio.
Il premio di rischio quindi non è coperto solo dalla quota
di capitale che viene poi restituita, pari al 6% del mutuo?
No, c’è anche una piccola quota compresa nella commissione.
Hai qualcos’altro che vuoi aggiungere alla tua riflessione?
Penso che la cosa più importante che abbiamo in JAK
sia la “Scuola JAK”. Organizziamo dei grandi meeting ogni
anno dove teniamo molti corsi d’aula. Quest’anno abbiamo

23

0,8% (Dati 2008 – Fonte: JAK Bank)
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organizzato 3 “scuole JAK”. I soci vengono, imparano molte
cose sulle tematiche di JAK e si incontrano. JAK copre i costi
per il viaggio, il cibo e l’alloggio. Queste persone hanno già
fatto un corso base, hanno già imparato i rudimenti. Vengono e si fermano per un week-end. L’interesse per questo tipo
di incontri è cresciuto molto negli ultimi anni. Per questo
siamo passati da due a tre meeting all’anno. Questo mi infonde molta speranza, perché vuol dire che i soci vogliono
imparare di più. Vogliono incontrare altre persone associate
a JAK e parlare di questi argomenti. Perché a casa magari si
sentono soli, isolati, soprattutto quando provano a parlare di
questi argomenti con altre persone. Hanno bisogno di stare
con gente che ha i loro stessi ideali.
Siete come una famiglia?
No, non siamo una famiglia, una famiglia ha legami più
stretti. Le persone che partecipano alla Scuola JAK sono molto diverse ma vogliono tutte parlare di valori nell’economia.
E di come l’economia influenzi la società. Tornano a casa più
convinte in quello in cui credono e questo gli serve quando
incontrano altre persone. Perché uno si può sentire molto debole parlando con persone che concepiscono l’economia solo
come un mezzo per fare profitti. Pensando solo a loro stessi.
Le persone che si associano a JAK lo fanno per una loro
convinzione, questo è molto importante.
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CAPITOLO XIII
KALMAR

1. 1. Intervista a Jonas Löhnn - socio JAK
Presidente della sezione dei Verdi di Kalmar
Vice-sindaco di Kalmar
Pastore della Chiesa Luterana Svedese
Tra tutte le tue mansioni, qual è quella a cui ti dedichi principalmente?
Oggi sono un politico a tempo pieno.
Come hai conosciuto JAK?
Sono diventato socio per la prima volta nel 1990, stavo
cercando un prestito conveniente per comprare una casa.
Alla fine non ho fatto nessun acquisto ma ho trovato JAK…
All’inizio mi è sembrata una banca molto strana! Dovevo sa370

perne di più, ho trovato informazioni, mi sono interessato e
ho scoperto che era più di una banca, era un sistema dentro
il sistema per gettare le basi di un’economia equa. E mi ha
impressionato.
Perché credi in JAK, ora?
Perché se vuoi cambiare il mondo – e io ogni tanto vorrei
farlo – alla fine arrivi sempre alla conclusione che l’economia è una cosa impossibile da cambiare. È una problematica
così enorme, non c’è niente che uno possa fare da dentro il
sistema da solo. Ma se ti unisci agli altri puoi dar vita ad una
nuova forma di economia che sia un tutt’uno con i tuoi ideali,
e questo è grande!
JAK è in accordo con gli insegnamenti della Bibbia e del
Nuovo Testamento?
È un sistema economico etico, e per questo penso sia
qualcosa che anche Dio approverebbe.
Certamente ho letto nell’Antico Testamento che l’interesse è qualcosa che uno dovrebbe evitare il più possibile. Per
questo è grande trovare un sistema che riesca a garantire
oggi un’interazione economica senza interesse. Non è semplice ma sotto certi aspetti è rivoluzionario, in un tempo dove
tutti prendono l’interesse per scontato.
Nella Bibbia tra le altre cose è detto che non si deve riscuotere l’interesse quando si presta del denaro ai propri fratelli. Ciò veniva interpretato come se non si potesse prestare
ad interesse all’interno della stessa comunità, ma questo era
permesso con gli stranieri.
Ma oggi il Nuovo Testamento dice che siamo tutti fratelli
e sorelle! Per questo motivo la riscossione dell’interesse va
contro il volere di Dio.
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Nella Bibbia si parla anche di un’altra regola economica: ogni 7 anni bisogna condonare i debiti e ogni 50 tutte le
proprietà devono essere ridistribuite così come lo erano 50
anni prima. L’anno del Giubileo. Anche questo meccanismo
è qualcosa di rivoluzionario, forse non è mai funzionato nella
storia, ma è una maniera per ragionare eticamente in termini
economici.
Questo è un problema morale, non legislativo. Non voglio che la legge svedese proibisca l’interesse, non è questa la
strada giusta. Io so cosa c’è di giusto e di sbagliato riguardo a
questo argomento e ho la possibilità di scegliere. Voglio che
la gente si unisca, per costruire un nuovo sistema economico
che possa esistere dentro quello che c’è attualmente e magari
avere la meglio in futuro.
Perché lo Stato non dovrebbe abolire l’interesse per legge?
Penso che sopravviverebbe. Ci sono sempre persone pronte a pagare per ottenere denaro per un progetto. Per questo
il sistema ad interesse continuerebbe sempre ad esistere, in
parallelo. L’interesse rende le persone schiave, schiacciate da
un fardello economico.
La religione musulmana è l’unica che sta ancora combattendo contro questo concetto?
È vero in certi termini, per loro è più facile vedere che la
loro religione è contraria all’interesse. D’altro canto hanno
trovato altre soluzioni finanziarie, possiedono le cose insieme
e riscuotono l’interesse non direttamente in denaro ma in altre maniere, dalle attività imprenditoriali. Il Corano si esprime più chiaramente su questo punto e i musulmani sono più
attenti nel rispondere ai dettami sull’interesse. La reazione
tra i cristiani è molto eterogenea.
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Perché la religione cristiana non pone più questo problema
morale?
Forse è un’adozione di cosa la società trova moralmente
corretto. Perché viviamo nel nostro tempo e ogni epoca ha
un codice morale che ha delle differenze rispetto alle altre.
Oggi veramente poche persone sostengono che l’interesse sia
una cosa sbagliata. E questa situazione si riflette anche nella
Chiesa.
Per quanto mi riguarda, Dio è molto chiaro nella Bibbia
riguardo a questo argomento. Ma viviamo in una società che
non è molto cristiana, e dove i cristiani sono molto liberali.
È diverso rispetto alla società musulmana, che spesso non
è così liberale. Ci sono comunque a mio avviso differenze più
tra le persone che tra le religioni.
Tu sei membro del partito dei Verdi. Ti fai portavoce dell’ideologia JAK nel tuo partito politico?
La maggior parte dei miei compagni di partito sono d’accordo con me riguardo JAK e la finanza interest-free. Non
tutti, ma la maggioranza. Questa è una grossa differenza rispetto agli altri partiti in Svezia, la maggior parte sostiene che
l’ordine economico che abbiamo oggi sia il migliore possibile.
Ma è molto difficile che l’idea di JAK si affermi politicamente, perché è così lontana dal modo comune di pensare della
gente, che non viene accettata.
Il partito dei Verdi in Svezia supporta attivamente JAK?
Qual è la sua posizione in merito?
Non supportano JAK ufficialmente ma certamente ci
sono un sacco di soci che fanno parte contemporaneamente
di entrambi i movimenti. C’è quindi un’interazione ma ancora non ci sono altre forme di supporto. Puoi essere musulma373

no, cristiano, avere la tessera dei Verdi e essere socio JAK. E
viceversa.
Secondo te l’interesse non è anche la chiave del problema
ambientale?
Sì, ma ci sono molte idee diverse anche all’interno dello
stesso partito. Tra i Verdi c’è chi sostiene: “Certo, il problema
dell’economia è importante per raggiungere una società più
verde, ma possiamo arrivare a questa anche all’interno del
sistema attuale. Non dobbiamo per forza cambiare l’economia”.
Secondo me questo modo di pensare è indice di una mancanza di consapevolezza. Penso che molti compagni di partito capiscano come queste problematiche siano correlate.
Devo anche aggiungere una cosa importante: il partito
dei Verdi è molto piccolo in Svezia, raccogliamo solo il 5%
dei voti. Per questo non siamo così influenti, per cambiare
il mondo bisogna fare ancora molta strada. Ma ci sono oggi
più di 30.000 soci nella banca JAK! Stiamo camminando insieme e penso che, anche se JAK non è perfetta, può sempre
migliorare perché sta andando nella direzione giusta. Stiamo
andando nella giusta direzione, per un’economia migliore e
un ordine economico più equo.
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CAPITOLO XIV
HUDIKSVALL

1. Intervista a Kjell Swingen – Allevatore e vivaista dell’azienda Vallblomman, socio JAK
Che lavoro fai?
Ho lavorato per la municipalità come giardiniere, poi ho
deciso di avviare una mia attività come allevatore vivaista.
Perché hai chiesto un mutuo a JAK?
Ho letto su un giornale un articolo che parlava di JAK e
volevo avviare la mia attività. Ho chiesto al mio amico Lennart Andersson24 se poteva dirmi qualcosa di più su JAK.

24

Informatore JAK, intervista a p. 408
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Perché non ti sei rivolto ad una banca tradizionale?
JAK ha interessi più bassi ed è più favorevole con le piccole attività. Avrei avuto più difficoltà a ricevere prestiti da una
banca ordinaria, perché la mia è una piccola azienda.
A che scopo hai preso il prestito?
Avevo il denaro necessario a comprare il terreno, ho preso
il prestito per rinnovare e costruire nuove casette per gli animali e comprarne altri.
Mi sono rivolto direttamente a JAK. Il prestito iniziale era
di 250.000 corone. Dopo un po’ ne ho chiesto un altro e sono
salito a 500.000. Ora ho un debito di 750.000 corone. JAK a
mio avviso è un buon sistema perché l’interesse è fisso. Non
cresce.
Qual è il tuo ISC?
Intorno al 2,3-2,4%. JAK ha un altro trattamento nei confronti delle persone, le banche tradizionali considerano solo
l’aspetto commerciale, mentre JAK considera anche le persone che devono avviare un’attività. Gli aspetti più importanti
di JAK sono il suo approccio umanistico e le opportunità che
offre ai piccoli imprenditori. Questa idea devi assolutamente
trasmetterla nel tuo reportage!
Il direttore della banca, Magnus Frank, ogni tanto mi
chiama e mi chiede: “Come va?”. Le banche ordinarie non
lo fanno. Magnus gira la Svezia per visitare personalmente i
mutuatari. Le altre banche non hanno questo tipo di relazione. JAK è una bella cosa!
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2.1 Intervista a Miriam Berjlund – Pastore della Chiesa dell’Alleanza di Hudiksvall, socia JAK
Che cos’è la Chiesa dell’Alleanza?
È una chiesa protestante, evangelica.
Perché il sistema JAK secondo te è buono? Segue gli insegnamenti di Cristo?
Se rifletto su quello che Gesù ci ha insegnato… Lui considerava tutte le persone come se avessero lo stesso valore. È
indispensabile dimostrare solidarietà reciproca, e se guardo a
JAK vedo che il sistema ha a che fare con la democrazia e con
altri aspetti che anche per la nostra religione hanno valore.
Quando penso al denaro penso che anche Cristo ha trattato questo argomento: ci ha detto che non puoi servire allo
stesso tempo Dio e Mammona.25 Se una persona risparmia
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in una banca tradizionale, in alcuni casi può avere dei pensieri infantili... Ad esempio potrebbe chiedersi di continuo:
“Quanto ho guadagnato? Non avrò mica perso del denaro?”.
I pensieri possono fissarsi alle volte su questioni puramente
materiali, facendoti diventare servitore di Mammona.
E cosa significa invece servire Dio?
La cosa più importante è non accumulare e non guardare alla vita nel senso di: “Quanto posso avere?”. Ma servire.
Perché è detto che noi dobbiamo essere servitori.
Servire gli altri?
Esattamente. Penso che questo messaggio abbia a che vedere con…
Questo è JAK!
Sì, ha a che fare con JAK. E anche con molte cose che
riguardano la giustizia sia nell’Antico che nel Nuovo testamento. Perciò posso trovare veramente in molti ambiti delle
analogie tra le Sacre Scritture e quello che JAK dice.
Inoltre… Se vuoi fare qualcosa di concreto per cambiare
la banca, puoi farlo. Perché garantisce quella cosa importante
che è la democrazia.
Nelle Scritture ci sono poi dei passaggi che trattano il
tema dell’interesse. Nella Bibbia, nell’Antico Testamento, è
detto che non dovremmo prendere interessi sul denaro. Noi
ora siamo Cristiani. Se prendi queste parole e anche quelle
di Gesù, capisci che c’è qualcosa di più rispetto al semplice
risparmio di denaro. Penso che sia un’idea molto bella quel-

25 In termini evangelici, la ricchezza materiale, n.d.t.
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la di JAK e cerco di diffonderla dicendo alle persone che
possono risparmiare in questo sistema. “Ma non ho bisogno
di prestiti, perché dovrei diventare socio JAK?”, mi dicono.
Allora io rispondo: “Puoi diventare socio solo per spirito di
solidarietà. Perché puoi guadagnare molti punti che puoi
donare ad una famiglia. Ad esempio una famiglia con molti
bambini, oppure una famiglia che ha problemi con la casa,
con il mutuo”. Anche se non ne trai un guadagno economico
personale puoi dire che essere socio è una cosa buona.
Hai mai donato punti di risparmio a qualcuno?
Sì, ma non voglio parlarne.
E hai dato punti per supportare il restauro della Chiesa di
Hudiksvall?
No, perché ho dato i miei punti al di fuori di questa parrocchia.
Perché secondo te circa 200 anni fa la Chiesa cristiana ufficiale ha smesso di condannare l’interesse?
Forse ha a che vedere con il fatto che viviamo una vita
piena di comfort e abbiamo molto denaro, è abbastanza naturale pensare come pensa la maggior parte delle persone:
“Quanto posso guadagnare? Voglio il più possibile!”. Ma
penso che per la Chiesa sarebbe meglio chiarire che la vita
cristiana ha a che vedere con tutto ciò con cui si ha a che fare
nella vita, anche con il denaro. E con cosa ci fai con quello.
Questo atteggiamento dovrebbe affermarsi molto di più di
quanto avviene oggi.
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C’è una mancanza di consapevolezza nella Chiesa riguardo
a questo argomento?
Sì, ed è un peccato.
Io vengo dall’Italia, nella nostra Chiesa non c’è nessuna
discussione attorno alla tematica dell’interesse. Forse voi
ne state discutendo di più all’interno della vostra Chiesa
Evangelica?
Sì. Ogni anno organizziamo una grande conferenza a cui
possono partecipare membri di tutte le piccole assemblee e
spesso ci sono domande sull’economia. Su cosa fare. Puoi
anche vedere dai nostri bollettini che la nostra Chiesa vuole
spingerci a riflettere di più sulla nostra vita e su come usiamo
il denaro. Sull’economia in generale. La Chiesa dell’Alleanza supporta l’idea di JAK ma vorrei che più persone e più
assemblee sostenessero questa banca, prendendo prestiti e
risparmiando lì il loro denaro.
Tutti i pastori nelle vostre chiese parlano di JAK?
No, penso che ce ne dovrebbero essere di più. Mi piacerebbe se ne parlasse di più. Quando sei in Chiesa, quando
si prende il caffé tutti insieme o quando ti incontri per conversare, hai anche l’opportunità di discutere di cosa fai con
il tuo denaro. E perché fai quello che stai facendo. Però è un
argomento un po’ difficile, perché quando inizi a parlare di
soldi o di politica l’atmosfera diventa fredda, non è facile…
Alcune persone dicono: “Perché ne parli?”. Quest’ultima è
una mia riflessione personale.
Ma è importante, perché il denaro fa parte della vita.
Certamente.
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Secondo te il sistema JAK è anche utile ad aiutare le problematiche ambientali?
Sì.
Perché l’ambiente è correlato al problema dell’interesse?
Uno degli aspetti che mi ha spinto ad associarmi è stato
proprio il problema della natura, quello che si sta facendo
all’ambiente. JAK come organizzazione supporta realtà che
hanno a che fare con la preservazione del pianeta per le generazioni future. E per noi. Penso quindi che questo sia un
altro aspetto importante della banca. Ha a che vedere con la
morale contemporanea, che è contro natura.
Perché l’interesse è così dannoso per la natura?
Perché quando hai a che fare con l’interesse, il tuo primo pensiero è quanto puoi guadagnare e non l’etica. Adesso
sono felice, stanno arrivando sempre più offerte in chiave etica anche dalle altre banche, e penso che JAK abbia avuto un
peso importante nel mettere in discussione il sistema. Spero
che questa tendenza continui.
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2.2 Intervista ad Annica Brun – Presidente della Chiesa
dell’Alleanza di Hudiksvall
Quando avete iniziato il risparmio di supporto per la vostra
Chiesa?
È iniziato nel 2003. Alcuni fedeli sono anche soci JAK, se
non avessimo avuto queste persone in parrocchia non avremmo saputo della sua esistenza. Ci siamo interessati molto a
questa banca perché avevamo un grosso prestito in una banca ordinaria, e ogni anno dovevamo pagare molto denaro in
interesse per restaurare la chiesa. Quando abbiamo iniziato,
4 anni fa, personalmente non sapevo niente di JAK. Abbiamo
invitato Lennart Andersson che ce ne ha parlato, ha parlato a
tutta la parrocchia. Abbiamo deciso che ci avremmo provato, abbiamo chiesto ai nostri fedeli di fare questo risparmio
collettivo di supporto e abbiamo spostato i nostri debiti. Lo
abbiamo fatto in due passaggi, perché non eravamo sicuri di
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raccogliere così tanto risparmio. Ora però abbiamo tutto il
nostro mutuo con JAK.
A quanto ammonta?
Circa 70.000 €. Chiedi al cassiere della parrocchia che lui
è più informato di me sui dettagli economici del prestito.
Ora stiamo risparmiando un sacco di denaro per la chiesa, perché non dobbiamo più pagare l’interesse.
Quanti fedeli ha questa chiesa?
Circa 150. Ma ogni domenica vengono in 100.
Sei una socia JAK?
Sì, lo sono diventata quando ho conosciuto JAK e ho provato a passare parola anche alle altre chiese. Ma alcuni dicono: “Gli interessi nelle banche tradizionali non sono così alti,
possiamo lasciare i nostri debiti là”. Tuttavia io penso che
l’idea di JAK sia molto buona.
Hai donato punti di risparmio per il progetto di restauro
della chiesa?
È possibile donare punti di risparmio se sei già socio JAK,
oppure risparmiare denaro nel conto di supporto. Io ho fatto
questo, è la stessa cosa.
Qual è il tuo ruolo nella chiesa di Hudiksvall?
Sono la presidente. Il mio ruolo insieme a quello della direzione e di prendere decisioni su chi verrà assunto qui dalla chiesa, che iniziative fare, che tipo di servizi offrire, che
tipo di attività per i bambini organizzare. E anche aver cura
delle finanze della chiesa. Perché tutto il denaro che abbiamo nella nostra chiesa è dato dai parrocchiani, non abbiamo
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nessun tipo di supporto dal governo. Questa è un’altra delle
motivazioni che ci ha fatto pensare che JAK fosse una soluzione molto buona. Perché dobbiamo aver cura del denaro.
Abbiamo dovuto pagare fino a 5.000 € l’anno di interesse. Li
raccoglievamo ogni domenica e li buttavamo via dandoli alla
banca. Ora possiamo utilizzare quel denaro in altre maniere,
ciò è molto buono.
Perché secondo te alcune persone sono sospettose di questo sistema bancario? Penso che anche all’interno della vostra parrocchia abbiate trovato persone che hanno reagito
con diffidenza. Come avete spiegato loro il meccanismo e
come hanno potuto accettarlo?
Molte persone hanno reagito con diffidenza, io ero tra
queste. Perché è troppo bello per essere vero! Ci deve essere qualcosa sotto… In Svezia ora c’è un tasso di interesse
veramente basso nelle banche ordinarie e così molta gente
continua ad avere fiducia nelle forme di credito tradizionali.
Il sistema qui ha avuto successo perché abbiamo molti soci
JAK nella nostra parrocchia e per questo penso siamo riusciti
a coprire la quota di risparmio necessaria. Grazie a quelli che
già credevano in JAK.
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2.3 Intervista ad Hans Westlund – Cassiere della Chiesa
dell’Alleanza di Hudiksvall, membro della direzione parrocchiale
A quanto ammonta il mutuo?
71.800 €.
Quanto avete raccolto come prestito di supporto?
All’inizio abbiamo raccolto 49.800 €. Inizialmente avevamo il prestito diviso in due parti, una più grossa coperta dai
post-risparmi che ammontava a 49.800 €. L’altra di 22.000 €
invece non era coperta e per quella bisognava versare i postrisparmi parallelamente all’ammortamento. Poi dopo nove
mesi abbiamo raccolto anche la seconda tranche di 22.000 €
dai fedeli. Per questo motivo ora abbiamo ancora 2 prestiti
con JAK, ma entrambi sono coperti dal risparmio di supporto.
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Quanti fedeli hanno dato i loro risparmi per il progetto?
Circa 25. Aggiungi a questo numero 2 organizzazioni.
Qual è l’ISC del prestito?
2,46%
Hai dato personalmente dei risparmi per questo progetto?
Sì.
Quando ripagherete tutto il mutuo?
Nel 2013, tra 6 anni. Un periodo di ammortamento di 10 anni.
Che cosa avete fatto con questo denaro?
Abbiamo ingrandito la chiesa e ne abbiamo restaurato alcune parti. Abbiamo costruito la cucina, gli uffici, il rosone
e alcune stanze per fare attività rivolte ai giovani. L’edificio è
stato anche ridipinto.
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2.4 Intervista a Karin Bilund – Fedele della chiesa evangelica Hudiksvall, membro della direzione parrocchiale
Hai dato dei risparmi a questo progetto?
Si.
Perché pensi che questa è una buona maniera per risparmiare e per promuovere la tua religione?
Ho pensato che questa fosse una maniera facile per donare del denaro. Anche se non ho molti soldi, ne metto un po’
in questa banca. Non mi costa niente, ho dato in regalo l’interesse che ne avrei ricavato. Questo è quello che ho dato via.
Tra 10 anni li riavrai indietro?
Posso riaverli indietro quando voglio, sicuramente tra 10
anni quando il prestito sarà restituito.
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Perché hai scelto di supportare questo sistema di credito?
Perché condivido il pensiero di JAK e per spingere anche
il resto della congregazione a crederci. Come esempio per
gli altri fedeli della parrocchia. Penso anche che una delle
cose più difficili sia stata quella di rompere la fiducia con le
banche tradizionali. Quando sei un bambino impari a scuola
che è molto giusto mettere il denaro in banca per ricavarne
l’interesse. Ciò è veramente radicato nei pensieri e nella coscienza di ciascuno.
È molto difficile distruggere questa convinzione?
Sì.
Perché secondo te l’interesse non è una cosa buona?
Perché non supporta i deboli. JAK è veramente dalla parte dei più deboli, dei più piccoli. E questa è anche la presa di
posizione di questa congregazione, questa è la presa di posizione della nostra vita cristiana.
Questo è l’insegnamento di Cristo, aiutare i più poveri?
Sì.
JAK segue l’insegnamento di Cristo?
Penso di sì.
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3. Intervista a Henrik Adestedt – Socio JAK
Quando sei diventato socio JAK?
Nel 1997, ora ho un mutuo per la mia casa. L’ho diviso in
due prestiti, uno a 5 anni che finirò di pagare nel Gennaio
2008, l’altro invece dura 15 anni e dovremo pagarlo fino al
2018. Il mutuo a 5 anni è di 9.000 €, con 7.000 € di post-risparmi. L’altro è di 18.600 €, con 16.800 € di post-risparmi.
Perché hai scelto JAK?
Perché mi piace questo sistema di aiutarsi economicamente a vicenda. Se ho del denaro, lo metto in banca e posso aiutare qualcun altro a prendere un prestito per la casa, la macchina o quant’altro possa servire per l’attività professionale.
Un altro aspetto dell’idea che mi interessa è quello ecologico. Inoltre, per me e la mia famiglia, avere un prestito con
JAK significa sapere esattamente qual è l’ammortamento che
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stiamo facendo ogni mese.
Quindi JAK ti piace sia per i vantaggi che trai personalmente, sia per l’aspetto di reciprocità?
Un aspetto di JAK è il sistema finanziario, aiuti economicamente gli altri. L’altro è l’idea ecologica che sottende la
filosofia JAK. Il sistema della banca cerca di contrastare l’impoverimento delle risorse del pianeta. Se ci sono società che
hanno azioni e tu ne possiedi, desideri un profitto sempre
maggiore. Il mondo finanziario gira sempre più in fretta e
vengono richiesti ogni anno profitti più grandi.
Questo rappresenta un problema per l’ambiente?
Sì, per l’ambiente e per le persone. Molte aziende svedesi
sono costrette a spostare la loro produzione in nazioni dove
la mano d’opera costa poco, nei Paesi dell’Est, in Polonia,
Cina, Tailandia. Così le risorse umane del Paese rimangono
inutilizzate… Solo per questa ragione: le imprese ricercano
un profitto maggiore per gli azionisti e il mercato azionario.
Se cerchi continuamente un profitto maggiore, questo si
traduce in un costo per l’ambiente. L’azienda non si prende
la responsabilità per l’ambiente o le persone che lavorano. Lo
puoi vedere in molte delle imprese che hanno delocalizzato
in Paesi a basso costo.
Con JAK sei sicuro di perdere denaro quando risparmi.
Questo avviene sia con i post-risparmi, sia con i risparmi
ordinari. Perché hai scelto di perdere questo denaro con
JAK invece di comprare titoli di Stato, per esempio?
Se ricerchi dal denaro profitti maggiori, devi investire in
titoli o azioni e prendere parte al sistema di sfruttamento di
risorse umane del pianeta.
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C’è anche da dire che in Svezia, se risparmi denaro nelle
banche tradizionali, il tasso di interesse è così basso che non
guadagni così tanto denaro. In un’ottica a lungo termine è
più conveniente per me e la mia famiglia avere un prestito
con il sistema JAK, risparmiando denaro lì invece che in una
banca ordinaria. So esattamente che ammortamento farò,
ogni mese.
Oggi il livello dei tassi è abbastanza basso, in Svezia. Per
questo motivo puoi dire che con JAK perdi denaro quando
chiedi un grosso prestito. Ma puoi vedere che oggi negli USA
i tassi stanno creando grossi problemi… Non puoi sapere per
quanto tempo ancora i tassi sui mutui rimarranno così bassi.
Secondo te JAK può funzionare solo qui in Svezia perché
avete un’inflazione molto bassa?
Penso che il sistema JAK possa funzionare ovunque ci siano persone che... Non so se “fiducia reciproca” sia la parola
giusta. Funziona quando le persone non sono interessate a
guadagnare altro denaro solo per il fatto di averne già molto.
Al contrario scelgono di aiutare gli altri.
Se ho del denaro è meglio lasciarlo lavorare nella comunità, per qualche finalità, invece di tenerlo in tasca, nel conto corrente o investendolo in Cina. Così qualcun altro potrà
prendere un prestito con JAK e far lavorare il denaro all’interno della comunità.
Con JAK sei sicuro che il tuo denaro rimarrà nel Paese?
Sì, è questo che spero. Voglio che il denaro rimanga in
loco il più possibile, per far lavorare la regione.
Tutto il tuo vicinato è socio JAK?
Tutti i vicini che sono soci della comunità della nostra
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strada sono soci JAK.
Avete fondato una comunità della vostra strada?
Sì, e stiamo anche facendo un risparmio collettivo.
Qual è l’idea del vostro risparmio di supporto?
La comunità della nostra strada sta risparmiando denaro
in un conto JAK, per guadagnare punti. Quando ne avremo
abbastanza potremo donarli per promuovere idee in loco realizzabili grazie a prestiti JAK. Per esempio se qualcuno rientra qui dopo aver vissuto lontano, magari potremo donargli
i nostri punti di risparmio per ottenere un prestito JAK. Per
avviare un’attività o per comprare una casa… O solo per realizzare una bella idea per l’area locale.
Lo fate per la comunità locale o solo per promuovere attività economiche?
No, per la comunità. Non dev’essere per un profitto economico o commerciale. Se qualcuno ha una bella idea, noi
vogliamo donare i nostri punti.
Perché siete interessati alla comunità invece di pensare a
voi stessi? Potreste tenere questi punti per voi stessi e i vostri figli…
Non so spiegarti bene perché lo facciamo, ma penso sia
una buona idea quella di aiutarsi a vicenda. Osserva gli agricoltori della zona: si aiutano l’un l’altro, si prestano macchine
e strumenti quando ne hanno bisogno e così si danno una
mano. Se hanno un problema si aiutano.
Pensi che alla fine questo sistema di aiuto reciproco vada
anche a vantaggio del singolo?
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Sì, alla fine. Penso sia una cosa ottima, se mi metto nei
panni di una persona che necessita di aiuto. Spero anch’io
che qualcuno mi dia una mano se ne ho bisogno, se ho dei
problemi.
Penso che questa sia la base della vostra società…
Cerchiamo di costruire una società dove ci si aiuti e ci si
supporti a vicenda. Non so con certezza da dove venga fuori
questo modo di fare, penso sia una lunga tradizione del sistema sociale svedese. È nato dall’aiuto reciproco, non dalla
ricerca del maggiore profitto personale.
Hai donato dei punti per questo risparmio di supporto della comunità della strada?
Abbiamo appena iniziato a risparmiare denaro, il conto
è stato aperto 2 anni fa e abbiamo guadagnato insieme dei
punti. La comunità della strada possiede questi punti e in
futuro deciderà cosa farne.
Che reazioni ricevi dalle persone che non conoscono JAK
quando gliene parli? Cosa dicono i tuoi amici?
La maggior parte è interessata a conoscere un sistema diverso dal sistema bancario convenzionale. L’idea ecologica
non è così facile da promuovere, ma il sistema finanziario è
quello a cui la gente è più interessata. Tuttavia fare il passo
di diventare socio JAK è la cosa più difficile. Penso che la
maggior parte delle persone sia già indebitata con le banche
ordinarie... Passare da un sistema bancario dove si hanno i
propri debiti a JAK rappresenta un problema più grosso. Tra
l’altro oggi il sistema tradizionale presenta rate meno onerose
del sistema JAK.
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Ti senti di combattere una lotta non-violenta contro il concetto di interesse?
In piccolo, sì. Spero che sia così. Il sistema JAK è una maniera per dimostrare che è possibile avere un altro sistema
bancario rispetto a quello tradizionale, con i tassi. Perciò ti
rispondo di sì, voglio combattere il sistema convenzionale.
Tuttavia vedo che è così difficile e le forze in gioco sono così
potenti nel sistema economico di oggi… È quasi impossibile
ma mi piace l’idea e mi piace sapere di non essere nelle mani
del sistema tradizionale.
Perché? Se tu avessi un prestito con una banca convenzionale ti sentiresti nelle loro mani?
Sì, sei nelle loro mani. Sento che la banca JAK ha una
maniera diversa di trattare le persone comuni. Un rispetto
diverso. Se non riesci a pagare vieni aiutato, alle banche tradizionali questo non interessa, loro ti prendono la casa. Per
questo JAK è più umana. Senti che ricevi più rispetto e il
sistema è più umano. Una vicinanza maggiore tra la persona e la banca… Ti puoi sentire parte del sistema, più che
nel sistema bancario tradizionale. Puoi parlare con il CdA e
partecipare ai meeting. Si possono fare delle conversazioni
normali… Invece con le altre banche vieni visto solo come
un sistema economico, su di te vengono fatti dei calcoli per
vedere se puoi avere accesso al credito o meno. Ma in JAK c’è
una maniera più umana di considerare le persone e di aiutarle a risolvere i loro problemi. Se hai dei problemi con le rate
del mutuo, vieni aiutato di più che con le altre banche.
Ma perché dici che ti sentiresti nelle mani di una banca
tradizionale, se tu avessi un mutuo con loro? Come una
sorta di schiavitù… Perché?
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Una grossa differenza che noto tra il sistema tradizionale
e JAK è che con quest’ultima posso fare in autonomia i piani
finanziari per il mio prestito, grazie ai fogli di calcolo che
prendono in esame i punti di risparmio che ho accumulato.
Se vado invece da un’altra banca loro mi fanno il piano finanziario per il prestito e mi dicono il tasso, che è personalizzato.
Non ho nessuna voce in capitolo. Con il foglio di calcolo JAK
posso calcolarmi da solo il prestito, da casa. Conosco le regole dall’inizio. Invece quando vado in una banca comune non
ho il potere di influenzarne le regole.
Esempio di calcolo di un mutuo di 20.000 € a 10 anni con
post-risparmio massimo pari a 20.000 € (ovvero senza utilizzare punti di risparmio precedentemente guadagnati).
Confronto con un mutuo tradizionale al 7,80%.26

26

Il foglio di calcolo, in inglese, è scaricabile dalla homepage in inglese di JAK,
all’indirizzo www.jak.se
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CAPITOLO XV
NÄSVIKEN

1. Intervista a Sigurd Melin – Imprenditore, presidente del
Progetto Dallenbanan
Qual è la tua storia di credito con JAK?
Ho iniziato la mia attività come cartografo, ho una piccola
azienda che fa mappe. Quando sono arrivato a Näsviken da
Stoccolma ho visto che qui c’era un’antica ferrovia e le autorità volevano chiuderla. Allora mi sono attivato per salvarla e ho
fondato un’associazione a questo scopo. Ho dedicato veramente molto tempo gratuitamente per questa associazione, fino al
punto di rovinare l’economia mia e della mia piccola azienda!
A questo punto avevo bisogno di un cambiamento drastico, e
sono stato aiutato in questo dalla banca JAK. Le altre banche
non volevano accollarsi il rischio di prestarmi del denaro.
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Hai provato ad andare da altre banche?
Sì. Non volevano farmi credito perché avevo un’economia
messa troppo male. Invece questo credito l’ho ottenuto da JAK.
La conoscevo da molto tempo, sapevo della sua esistenza.
Adesso stai ancora ripagando il tuo debito?
Sì, ho 2 prestiti con JAK. Uno mi ha permesso di comprare un nuovo computer e l’altro è servito giusto a farmi
sopravvivere come imprenditore.
Cosa intendi per “cambiamento drastico”? Come hai modificato la tua attività?
Le mie finanze erano messe così male che ho deciso di
fare qualcosa di drastico per migliorarle. In quel periodo
c’erano state grandi inondazioni in Svezia, e ho cercato di
immaginarmi come avrei potuto fermare l’acqua alluvionale. Ho visto in tv che c’era gente che portava sacchi di sabbia. Ma l’acqua è pesante! Perché non usare acqua messa nei
sacchi al posto della sabbia? Se metti acqua nei sacchi hai
bisogno di pompe al posto del lavoro delle braccia. Così pian
piano ho sviluppato quest’idea di usare l’acqua alluvionale
per ancorare barriere d’aria terporanee. Mi ha portato alla
creazione di questa nuova azienda (www.noaq.com, n.d.t.) a
cui ho venduto la mia idea.
Qual è il tuo ruolo in questa impresa?
L’azienda è partita grazie a del capitale che abbiamo raccolto, io sono un piccolo azionista. Ho venduto la mia idea
ma ci lavoro anche come manager. Ora lavoro in entrambe
le attività: sia nel campo della cartografia sia in quello della
prevenzione alluvionale.
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Con JAK ti senti anche coinvolto nella discussione etica riguardo l’economia interest-free?
Sono decisamente a favore dell’idea di JAK. JAK mi ha
dato fiducia, le altre banche locali non hanno voluto farmi
credito. JAK non se ne pentirà.
È difficile per te fare il post-risparmio?
Sì. Grazie a questa invenzione sono riuscito a migliorare
la mia condizione economica da “catastrofica” a “brutta”, ed
è stato un grande miglioramento (ride). Va ancora male ma è
molto meglio di com’era prima!
Riesci a far fronte al pagamento dei post-risparmi?
Sì, ma ora ho bisogno di allungare il periodo di ammortamento, per farcela. È ancora molto dura.
Parliamo ora del tuo progetto di salvataggio della linea ferroviaria. Perché hai scelto questa missione?
Per motivi ambientalisti. Sono sempre stato molto coinvolto nel movimento. Per promuovere l’uso della bicicletta
a Stoccolma ho anche disegnato una mappa ciclistica per ridurre gli effetti negativi del traffico.
La linea Dellen, che corre lungo il lago omonimo da Ljusdal a Hudiksvall, è una linea elettrificata. In confronto al
trasposto su bus è molto più pulita! Al momento della sua
chiusura il traffico è stato rimpiazzato da una linea di corriere per il trasporto pubblico.
E da camion per il trasporto di legname. Da 1 a 200 camion giornalieri che trasportano tronchi, con una grande
emissione di CO2.
Questa linea ferroviaria è anche molto interessante dal
punto di vista storico-culturale, è l’unica linea rimasta che può
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mostrare come apparivano le ferrovie svedesi negli anni ‘50.
Ora ne abbiamo riattivato 45 km, l’obbiettivo dell’associazione è riaprire tutta la linea, da Ljusdal a Hudiksvall.
C’entra JAK anche in questo progetto?
Sì. Abbiamo avuto diversi prestiti. Il primo nel 1988 è stato usato per riaprire la linea che era stata chiusa dalle autorità. Ci è servito per mantenere in vita l’associazione, per comprare la stazione di Delsbo che è anche la sede della nostra
associazione, una motrice e le biciclette a tre ruote che vanno
sui binari. Questa è una delle nostre attrazioni estive: ripaghiamo il debito aprendo la struttura ai turisti e affittando
delle bici a rotaie che possono andare sui binari pedalando.
Riceviamo anche molti punti donati dai soci, il nostro è un
conto di supporto.
Lo scopo della nostra associazione è quello di spingere le
autorità a restaurare la linea di Dellen. Si parla di 1 milione
di €, la cifra necessaria a creare un museo ferroviario che
però continui a dare un servizio. Sarebbe il primo esistente,
totalmente elettrificato.
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Immagine messa cortesemente a disposizione da Sigurd Melin

Immagine messa cortesemente a disposizione da Arne Forsberg

Immagine messa cortesemente a disposizione da Erik Vanberg
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CAPITOLO XVI
MELLÄNFJARDEN

1. Intervista ad Eva Eriksson – Imprenditrice, socia JAK
Qual è il tuo lavoro?
Ho delle piccole attività, alcune sono nell’area turistica.
Ho anche una fabbrica di costruzione di reti da pesca. Sono
diventata socia JAK 3 anni fa. Avevo bisogno di un motore
per una grossa barca che serviva a portare i turisti a fare delle
escursioni in mare.
Hai chiesto un prestito a JAK?
Sì. Abbiamo ottenuto un prestito per cambiare il motore.
È stato un prestito di 4.000 € a 5 anni. Oggi la barca non la
possediamo più, l’abbiamo venduta.
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La cosa più importante è che se non fossimo entrati in
contatto con JAK avremmo dovuto fermare l’attività.
Perché?
Perché tutte le altre banche ci hanno detto “No, non metteremo una corona per voi”. JAK è stata l’unica soluzione.
Secondo te perché le altre banche non volevano finanziare
il vostro acquisto?
Perché è molto difficile oggi in Svezia avere piccole attività, e devi garantire risultati molto buoni se vuoi che le grosse
banche credano nella tua azienda. Anche se hai sempre pagato tutti conti con le banche ciò non basta, devi dimostrare
di avere un’idea molto buona.
Anche se garantisci con un’ipoteca?
Sì, le grosse banche vogliono credere nell’idea. Non serve
a niente mostrare che si hanno tutte le carte in regola. JAK
quindi è stata l’unica via d’uscita, è stato molto importante
conoscerla. È stato molto bello vedere che dopo aver restituito il prestito ci rimaneva del denaro, questo è un aspetto
positivo di JAK. Penso che risparmiare con JAK sia una bella
sicurezza.
È stato difficile fare il post-risparmio?
Il commercio andava avanti, l’azienda continuava a lavorare e io non ho notato nessuna difficoltà. Quando abbiamo
finito di pagare mi sono chiesta: “Possiamo recuperare ora il
denaro risparmiato?”.
Se hai solo risparmi con JAK però ci perdi per via dell’inflazione. Questo non è un problema?
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Oggi in Svezia se apri un conto con una grossa banca devi
risparmiare denaro per molto tempo per avere una rendita
da interesse. Altrimenti non guadagni niente. Perciò è circa
la stessa cosa, a mio parere.
Perché le grosse banche non hanno interesse a dar credito
alle piccole imprese, secondo te?
Non è vero, sono interessate… Ma devi avere un’organizzazione del tuo lavoro molto moderna, devi dimostrare di
avere un ottimo business. Le piccole imprese non hanno questo tipo di organizzazione del lavoro.
Che idea ti sei fatta di JAK?
La mia opinione è che JAK è un’associazione più vicina
agli esseri umani. Le altre banche pensano solo ai soldi. Soldi, soldi e ancora soldi. JAK ha un altro modo di pensare. Si
ritorna a pensare agli esseri umani nella società. Se consideri
che viviamo nel Nord della Svezia… Questa non è una grande città. È una società molto piccola ed è molto importante
che JAK venga qui per aiutarci ad avviare imprese, così che i
giovani possano rimanere qui, vivere qui, trovare lavoro, etc.
Penso che questo sia molto positivo.
Sei stata messa in coda per ricevere il prestito?
No, è stato dato piuttosto in fretta. La maniera per riceverlo, con i punti e via discorrendo, era nuova per me e non
la capisco nemmeno oggi! Ma la cosa importante è che loro
credono in te, che puoi ottenere il prestito e avere indietro
una quota di denaro quando hai finito l’ammortamento.
Sono stata ad alcuni incontri e so che stanno lavorando per
ammodernare il sistema di pagamento informatico, in modo
da permettere il pagamento su qualunque conto corrente e
403

non solo sul proprio conto in una banca ordinaria. Questo
sarebbe ottimo per le imprese. Devono sviluppare questa
nuova possibilità, per accrescere il numero di clienti. Devono
mettersi al passo con le altre banche su questo aspetto.
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CAPITOLO XVII
JÄTTENDAL

1. Intervista a Kerstin Wahlman, socia JAK
Quando sei diventata socia JAK?
L’anno scorso.
Perché ti sei associata?
Avevo così tanti debiti con le altre banche, dovevo cercare
di risolvere questo problema.
Debiti molto grossi. Ho incontrato una persona socia di
JAK che mi ha spiegato come con quel sistema avrei sia ripagato i debiti, sia risparmiato una somma di denaro.
Come mai ti sei indebitata?
Ho speso troppi soldi per i figli, per i viaggi e per la mia
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grande casa.
Con la carta di credito?
Sì. E mio marito ha fatto lo stesso. Abbiamo usato troppo
la carta di credito. Così dovevamo prendere una decisione
drastica, perché c’erano troppi soldi da pagare ogni mese.
Qual era il tasso di interesse su questi debiti?
Il 12% o giù di lì.
Per questo motivo avete deciso di chiedere un prestito a
JAK, per liberarvi del debito con queste banche? Adesso
avete un unico grosso debito con JAK?
Esattamente. Il sistema di JAK ti aiuta ad avere una migliore organizzazione delle finanze di casa. Per la mia famiglia questo è un bene.
Perché dici di avere una migliore organizzazione della tua
economia, ora?
Perché non ho più carte di credito, ora mi sento molto
meglio. Ma è dura… Devo pagare molto denaro ogni mese,
per 5 anni. 350 € al mese.
Quanto denaro ti verrà restituito alla fine?
10.000 €. Questo è anche l’ammontare totale del prestito JAK.
Perché non hai scelto invece un prestito tradizionale con
un’altra banca?
Non posso avere un prestito se non ho la garanzia. Ho già
prestiti che hanno come ipoteca la casa.
Con JAK non hai nessuna garanzia sul prestito?
406

Ho una persona che fa da garante per me.
Non è un problema per te il fatto che i post-risparmi perdano potere d’acquisto nel tempo?
Non sono una persona che si intende di economia, perciò
non mi preoccupo di questo. Devo risolvere il mio problema
di indebitamento.
Il guaio è che ho così tanti soldi da versare ogni mese…
Sto pensando che forse sarebbe meglio allungare l’ammortamento a 10 anni.
Secondo te è il sistema di pagamento con carta di credito a
facilitare casi come il tuo?
Sai, ti arrivano molte lettere con su scritto: “Puoi avere in
prestito 2.000 €!”. “Wow!” – pensavo – “Questo fa al caso
mio!”. Ho agito così, ma poi non riuscivo più a ripagare il
debito. Questo è il problema. Devo invece vedere cosa ho,
che risorse posso usare, prima di spenderle.
Con JAK è diverso?
Con JAK ora devo pagare ogni mese. Devo pagare quella
somma. E non voglio prendere nuovi prestiti!
Hai dovuto aspettare per ricevere il prestito?
Me l’hanno dato molto velocemente perché avevo una garanzia. Una persona. Ho aspettato solo qualche settimana.
Credi in JAK anche per il suo aspetto di critica nei confronti del concetto di interesse?
Penso che JAK sia una cosa buona. Chiedo in prestito del denaro, do del denaro in prestito ad altre persone. Questa è la maniera
in cui funziona. Per questo motivo penso sia un buon sistema.
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2.1 Intervista a Lennart Andersson – Informatore e membro del consiglio direttivo JAK Nord-Hälsingland
Quando hai conosciuto JAK?
Nella seconda metà degli anni ’70. Ho letto un articolo in
un giornale e ho pensato che fosse curioso il fatto che davano prestiti alle persone senza interesse. La seconda volta che
lessi di JAK è stato durante la crisi finanziaria svedese degli
anni ’90. Ne parlai a mia moglie e le dissi: “Dobbiamo ricordarci di JAK per liberarci dai nostri debiti prima che vada in
pensione!”.
A quel tempo avevi un prestito con una banca tradizionale?
Sì, era il 1992. Incominciai a studiare JAK e fondai insieme
ad altre persone la circoscrizione locale di Hudiksvall. Sono
stato nella direzione del 1° consiglio di amministrazione locale,
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scelto tra 80 persone. Abbiamo iniziato l’attività nel 1995-1996.
Perché sei socio JAK?
Inizialmente mi piaceva l’idea di liberarmi dai debiti e di
avere una buona economia, una volta andato in pensione. In
seguito mi addentrai maggiormente nei problemi di natura
economica che attanagliano la nostra società, partecipai a diversi corsi e la mia mente incominciò a ragionare sempre di
più secondo l’insegnamento JAK. A quel punto non era più
così importante il mio debito: l’idea di JAK era più importante.
Perché hai pensato che con JAK ti saresti liberato del tuo
debito, mentre con il sistema tradizionale no?
Nel sistema tradizionale pagavamo essenzialmente interessi. Con JAK abbiamo fatto l’ammortamento da subito, puoi
pianificare la fine dell’ammortamento e sapere con certezza
quando ti libererai del debito. 10 anni fa ho saputo in che
anno sarei andato in pensione, e volevo essere senza debiti
per quella data.
Ma questo è possibile pianificarlo anche con una banca tradizionale!
Sì ma in quegli anni, negli anni ’90, gli interessi erano
molto alti nelle banche ordinarie per via della crisi finanziaria. Il costo sarebbe stato maggiore e il tasso era variabile,
puoi fissarlo al massimo per 5 anni.
Adesso qual è la tua posizione in JAK?
Sono socio della sezione locale. Sono stato assunto da JAK
3 volte. Ho lavorato per periodi di 6 mesi con l’organizzazione, ma per il momento sto facendo volontariato. Tengo corsi,
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la maggior parte di 1 giornata. Li propongo in un territorio
molto vasto, dal Nord al Sud del Paese, fino a Uppsala. I corsi
solitamente durano dalle 9 del mattino alle 6 di sera.
Prendi anche nuovi contatti?
Sì. Se qualcuno vuole sapere qualcosa di JAK può telefonarmi e io gli mando dei materiali. Se leggo nei giornali di
associazioni o piccole aziende che hanno bisogno di aiuto per
finanziare i loro progetti, li contatto e li informo dell’esistenza
di JAK. Ho ottenuto molti contatti in questa maniera. Faccio
incontri di un paio d’ore. Alla fine chiedo chi vuole approfondire di più la conoscenza di JAK e prendo giù i nomi e gli
indirizzi. Per invitarli ai corsi.
Perché fai tutto questo volontariamente?
Mi piace parlare di questo tipo di problematiche della
società. Ma non sono coinvolto in nessun partito politico.
Perché ogni partito poi ti fossilizza. Per me JAK rappresenta
una maniera molto positiva per canalizzare il mio desiderio
di partecipazione politica. JAK ha a che fare con la politica, a
prescindere dai partiti.
Perché, secondo te, JAK sta facendo qualcosa per creare
una società migliore?
Io penso che il sistema dell’interesse non sia buono per
tutta una serie di ragioni.
Se ricerchi continuamente profitto dal denaro finisci con
inquinare l’ambiente.
Inoltre non è giusto avere un sistema economico che continuamente pompa denaro dai poveri verso i ricchi. I poveri
devono sempre pagare un sacco di interessi, non lo pagano
solo quando chiedono in prestito denaro alla banca ma in
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tutto quello che comprano. Gli imprenditori che si indebitano devono aggiungere il costo dell’interesse alle merci che
vendono. Mentre se sei ricco puoi risparmiare denaro e prestarlo agli altri. Penso che questo sistema non sia giusto.
Mi piace l’idea di poter cambiare il mondo, penso che
quest’ultimo cambi continuamente in qualche modo. Se io
posso indirizzare il mio Paese o l’Italia in questa direzione,
per una società libera dal concetto di interesse, scelgo di farlo
volentieri. Forse il mio lavoro contribuisce un po’ a questo
disegno.
Secondo te il governo svedese dovrebbe copiare il sistema
JAK, creando una sorta di servizio pubblico del credito?
Penso che si dovrebbe fare più ricerca in questa direzione, sull’economia interest-free. Capire come questa potrebbe
funzionare in scala più grande, nazionale e mondiale.
Pensi che il credito dovrebbe essere un servizio pubblico
offerto dagli Stati ai cittadini?
Sì. JAK è un buon sistema ma magari con la ricerca se
ne possono trovare di migliori, sempre seguendo la filosofia
senza interesse.
Perché JAK ha solo 34.000 soci?
Penso che ci siano principalmente due problemi. JAK non
ha così tanti soldi per farsi pubblicità. Perciò l’idea circola
solo grazie al passaparola. D’altronde se pubblicassimo una
pubblicità su un giornale nessuno capirebbe cosa vogliamo!
L’altro problema è che in Svezia la gente non cambia banca facilmente. Lo so perché anche le banche tradizionali hanno lo stesso problema. La gente non vuole cambiare banca,
vuole tenersi quella che ha. Sai, la gente qui in Svezia non
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discute molto dei problemi economici. Accettano il sistema
per quello che è. Ma quando parliamo alle persone e presentiamo JAK, posso vedere che la maggior parte della gente è dalla nostra parte. Tutti possono diventare soci, questa
è la mia opinione. Per questo JAK come organizzazione sta
espandendosi molto rapidamente. Abbiamo tra gli 8 e i 10
nuovi soci ogni giorno. Compresi i week-end, tutto l’anno.
È una crescita molto veloce!
Perché secondo te la gente è d’accordo con l’idea di JAK?
Non lo so, penso sentano che è una buona idea. Li fa sentire meglio dentro.
Perché ha a che fare con la solidarietà?
Sì. Fa sentire bene. Se la gente solo incominciasse a discutere di economia incontrandosi, troverebbe automaticamente
un sistema alternativo a quello esistente. Fondamentalmente
l’idea di JAK scatta quando 2 persone si incontrano e incominciano a condividere. Secondo me il consiglio di amministrazione di JAK dovrebbe fare un po’ di lobbying per far
passare le nostre idee a livello governativo, in modo da stimolare maggiormente una discussione a livello parlamentare.
Nei tuoi incontri non trovi mai persone contrarie a JAK?
In campagna nessuno ha mai sollevato critiche a JAK.
Tutti dicono: “Perché non ne abbiamo mai sentito parlare?”.
E incontro veramente tanta gente. Magari se andassi nelle
università, ad Uppsala, lì incontrerei delle critiche. Ma le persone che incontro qui in campagna non hanno obiezioni.
Perché secondo te JAK è importante specialmente in regioni rurali come l’Hälsingland?
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JAK dà la possibilità di sviluppare l’economia locale. Magari molta gente in queste zone risparmia il proprio denaro in
una grossa banca commerciale, poi il denaro viene investito a
Stoccolma. Noi offriamo opportunità di lavoro là e le persone
devono trasferirsi nella capitale per trovare un’occupazione.
Nessuno poi torna più a trovare i propri parenti divenuti anziani in casa di riposo. Capisci cosa voglio dire, le persone poi
rimangono a Stoccolma! JAK è molto importante per rivitalizzare l’economia di piccoli villaggi nella parte settentrionale
del Paese. Il denaro rimane in loco e offre opportunità alle
persone di lavorare. È l’unica banca in Svezia che permette
alle persone di risparmiare e di dire: “Voglio risparmiare ma
anche dare un prestito a quel progetto!”. L’unica banca in
Svezia dove i risparmiatori hanno voce in capitolo su questa
questione: dove devono andare i miei risparmi?
Con i conti di supporto?
Esattamente. L’idea di JAK è: il denaro deve circolare tra
le persone. Non deve stare in banca. Deve lavorare con le
persone.
In questa zona, il Nord-Hälsingland, il risparmio di supporto funziona molto bene. Nel 1992 avevamo addirittura 22
prestiti di questo tipo rivolti a piccole imprese e organizzazioni. Su 84 totali che JAK aveva in tutta la Svezia.
22 progetti di risparmio di questo tipo forse hanno significato preservare alcune attività economiche del Nord-Hälsingland più a lungo.
Hai mai donato punti di risparmio per qualche progetto?
Sì, due volte, a due progetti diversi. Il primo era per un
negozio cooperativo di pesce qui vicino, a Mellanfjärden.
È rimasto aperto per 2 anni, avevano bisogno di un pre413

stito per comprare dell’attrezzatura. Ora quel negozio non
esiste più perché il padrone del locale non lo ha più affittato,
perciò hanno chiuso.
L’altro progetto era rivolto ad un’organizzazione locale di
Jattendal, volevano avviare una cooperativa per vendere prodotti artigianali ai turisti. I soldi servivano per comprare un
negozio e avere un luogo dove esporre e vendere questi prodotti. Ho dato dei punti a loro. Poi dopo un anno la donna
che aveva lavorato sodo per questo progetto ha trovato un
impiego a Stoccolma e si è trasferita là, perciò ora l’associazione non esiste più.
Perché hai donato i tuoi punti?
Perché è una cosa importante. Se vivo vicino ad un villaggio di pescatori è giusto che si apra un negozio di pesce!
Dovevamo avere un negozio di pesce a Mellanfjärden ed abbiamo fatto partire una cooperativa. Penso che le cooperative siano una buona idea. Allo stesso modo penso che per
Jattendal sia molto positivo avere un negozio di artigianato,
può dare opportunità alle persone di rimanere in paese senza
dover traslocare in una grande città per trovare lavoro.
In questa parte del Paese è difficile ottenere credito?
Sì. Conosco tutti e 22 i referenti dei progetti di supporto
della zona, e tutti hanno ricevuto da parte delle istituzioni
bancarie o condizioni molto svantaggiose, oppure dei rifiuti.
Perché secondo te una banca tradizionale non dovrebbe essere interessata ad investire nelle zone rurali?
A volte penso questo… Se una banca commerciale concede un prestito nella parte settentrionale del Paese per 50.000
€, impiega il proprio personale per 4 ore di lavoro. Ma può
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utilizzare quel tempo ricavandone di più con un prestito
maggiore in un’area sviluppata del Paese, come a Stoccolma.
La banca ne ricaverà di più in interesse. Forse questa è la
ragione per cui le grosse banche preferiscono prestare molto
denaro, concedendo prestiti di grossa entità.
Ho incontrato diverse donne, che possiedono piccole attività, che mi hanno raccontato questo: “La banca mi dice che
non sto chiedendo un prestito abbastanza grosso. Ho dovuto
rifiutare la loro proposta perché a me servivano pochi soldi,
non avevo bisogno di tutto quel denaro”. Capisci?
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2.2 Intervista a Britt Andersson27, socia JAK
Qual è stata la vostra storia di credito con JAK?
Abbiamo comprato la nostra casa nel 1992, con un prestito
in una banca commerciale. Pagavamo interessi molto alti, intorno al 14%. Stavamo pensando a che alternative potevamo
scegliere, mio marito aveva letto di JAK e aveva incominciato
ad andare agli incontri per apprendere il sistema. Sempre nel
1992 abbiamo deciso di diventare soci e di iniziare a risparmiare. A quel tempo era ancora obbligatorio risparmiare per
accumulare sufficienti punti di risparmio, prima di chiedere
un prestito. Abbiamo iniziato risparmiando i soldi per una

27 Moglie di Lennart Andersson.
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vacanza. Ogni mese mettevamo da parte 200 € a testa e poi
durante l’estate li abbiamo spesi in vacanza. Dopo un po’ di
anni avevamo abbastanza denaro e punti da poter prendere
un prestito con JAK. Era il 1997. Dopo 5 anni avevamo risparmiato 10.000 €, avevamo abbastanza punti e abbiamo
chiesto in prestito 27.000 € a JAK. Con quei 37.000 € potevamo estinguere il nostro precedente mutuo con la banca
tradizionale. Questo voleva dire che d’ora in poi avremmo
dovuto pagare a JAK l’ammortamento, il post-risparmio e la
commissione sul prestito. Ma tutti e 3 questi valori sommati
insieme non erano di più di quello che pagavamo alla banca
precedente, quando avevamo un tasso del 14%. Ora eravamo
in grado di risparmiare, pagando la stessa somma di denaro.
Era molto bello ricevere le notifiche di pagamento, il debito incominciava a ridursi molto velocemente. Dovevamo
pagare ogni mese 220 € di ammortamento e 180 € di postrisparmio. Il post-risparmio non era della stessa entità perché
avevamo risparmiato prima di domandare il prestito. Poi avevamo una commissione mensile di 20,60 €.
420,60 € al mese per 10 anni. Ci siamo pagati tutta la
casa… Abbiamo accumulato post-risparmi e quelli li abbiamo recuperati ora.
Proprio ora28 riceverete indietro i post-risparmi?
Sì, il mutuo lo abbiamo estinto lo scorso 31 Maggio, e il 31
di Agosto abbiamo ricevuto indietro i nostri post-risparmi,
più di 20.000 €. Abbiamo prelevato 22.200 € e con questo
denaro estinguiamo un altro debito che abbiamo contratto

28 Intervista realizzata il 3 Settembre 2007.
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con un’altra banca per fare delle ristrutturazioni. In questa
maniera abbiamo finito di pagare la nostra casa. Ci sono serviti 15 anni, con 5 di solo risparmio e 10 di ammortamento.
Ora mio marito andrà in pensione un po’ prima perché
abbiamo anche meno spese… È andato in pensione 16 mesi
prima del previsto. Questo è stato uno dei risultati positivi
che abbiamo raggiunto. 500 € al mese è una bella somma
che non dobbiamo più pagare, ora possiamo risparmiare per
qualcosa di più bello che pagare la casa.
Qual è la tua conclusione dopo 15 anni di esperienza con
JAK? Come ti senti? Cosa pensi di questo sistema alla fine?
Penso sia stato meraviglioso. Ho visto come i miei debiti
si sono ridotti di mese in mese. Nella banca ordinaria non si
riduceva il debito, pagavo solo l’interesse e una piccola quota
andava a ridurre il debito. Allo stesso modo puoi veder crescere i tuoi post-risparmi e noi li abbiamo usati per il nuovo impianto elettrico della casa. Questo è molto positivo. E
quando c’è stata la crisi finanziaria, con tassi che arrivavano
al 500%, questo non ci ha toccato. Il nostro interesse è stato
sempre lo stesso, per tutto il periodo di ammortamento.
Adesso invece ci sono tassi molto bassi. Se prendessi un
prestito oggi con una banca tradizionale forse non avrei grossi problemi, ma la banca continuerebbe a non incentivare
l’ammortamento, vuole che tu stia tutto il tempo a pagare
gli interessi. Penso che abbiamo avuto una gestione molto
oculata del nostro denaro. Con JAK abbiamo potuto sapere esattamente quanto avremmo dovuto pagare ogni mese,
e sapevamo anche che in 10 anni avremmo messo da parte
molto denaro. Sono stata sorpresa di vedere che dopo 5 anni
eravamo stati capaci di risparmiare 10.000 €, non è per niente facile.
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Ho cercato di insegnare ai miei figli che conviene risparmiare in JAK almeno una piccola somma ogni mese, perché
poi torna utile.
Perché dici che in una banca commerciale non sai alla fine
quanto pagherai e con JAK invece sì?
La maggior parte delle banche ti dice: “Oh non serve che
fai l’ammortamento, paga solo gli interessi”. Così ti rimane
il debito. Alcuni calcolano di rivendere la casa con il mutuo
dopo qualche anno, sperando di guadagnarci. Non penso
che questo sia buono. Magari è possibile che qualcuno ci
guadagni, ma nella zona dove viviamo non puoi esserne certo. Noi ora, se vendessimo la casa, guadagneremmo di certo
del denaro. È pagata al 100%, quindi ne ricaveremmo sicuramente un profitto.
Qual era l’ISC del vostro mutuo?
1,4%. I tassi della commissione sono un po’ più alti, ora.
Se hai un mutuo oggi con JAK, se sei una famiglia e compri
casa, devi calcolare il 2,3-2,6%.
Siete stati messi in coda per ottenere i soldi?
Sì, abbiamo aspettato. Ci hanno detto che dovevamo attendere 12 mesi ma alla fine sono stati solo 7. Dipende dalla
liquidità della banca al momento.
Quando potrete recuperare la quota di capitale sociale che
avete versato come garanzia?
Il Luglio successivo all’anno in cui si è ripagato il debito.
Il prossimo Luglio recupereremo altri 1.900 €.
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Il problema per chi prende prestiti oggi sono i post-risparmi. Perché i mutuatari devono versare somme più elevate a
JAK in confronto ad una banca tradizionale…
Sì. Se sei una coppia giovane e non hai risparmiato niente
prima, oggi puoi chiedere un mutuo a JAK. Ma poi devi pagare una somma di post-risparmio pari a quella dell’ammortamento, e questo può portare ad una cifra troppo elevata da
versare, se paragonata alla rata di un mutuo ordinario. Mi
sembra che mio marito abbia fatto questo calcolo: quando i
tassi ordinari sono maggiori del 9%, allora paghi meno con
JAK, anche sommando i post-risparmi massimi. Ma se i tassi
sono come oggi, al 4-5%, allora devi pagare di più a JAK, per
via del post-risparmio. E questo per una famiglia con i figli
piccoli può essere una difficoltà.
E l’inflazione? Non rappresenta anche quella un problema?
Adesso in Svezia abbiamo una bassa inflazione. Se l’inflazione rimane bassa non ci dovrebbero essere problemi.
So che alcune persone hanno diviso il loro prestito in più
prestiti minori, alcuni a 5 anni e uno più consistente a 10. In
questo modo recuperano prima i loro post-risparmi. Questa
maniera rende il sistema più agevole, e la banca incentiva a
trovare questo tipo di soluzioni.
In quali occasioni secondo te i post-risparmi sono uno strumento educativo utile?
Per alcune persone può essere una soluzione per imparare a gestire la propria economia. Per me la possibilità di
risparmiare e di vedere che il risparmio cresceva mi ha aiutato a gestire l’economia in maniera più oculata. Ho amici che
hanno avuto problemi con le proprie finanze. Se imparano a
risparmiare e a guadagnare punti di risparmio, allora posso420

no prendere un prestito in accordo con le proprie possibilità,
e continuare a risparmiare.
È un sistema migliore per organizzare le proprie finanze?
Sì, perché non puoi prelevare il denaro. Sei obbligato a
risparmiare e vedi che ce la puoi fare. Una mia amica ha fatto
molti debiti per diversi acquisti che ha fatto. Non riusciva
più a far fronte alle rate, a quel punto ha saldato tutti i suoi
debiti chiedendo un prestito a JAK. Ora sta imparando che
è possibile liberarsi dai debiti in pochi anni, sforzandosi di
risparmiare.
Qual è il vostro reddito familiare?
È leggermente sopra la media. È importante avere una
buona liquidità per riuscire a risparmiare con JAK. Per cui
questo rappresenta una difficoltà.
Cosa farete ora con il vostro conto JAK?
Abbiamo un altro prestito con JAK, abbiamo comprato
un appartamento per nostra figlia che stiamo pagando. Inoltre continueremo a risparmiare con JAK i 430 € mensili del
vecchio mutuo-casa. In questa maniera quando i nostri figli
ne avranno bisogno potremmo aiutarli donando loro i nostri
punti.
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CAPITOLO XVIII
ENÅNGER

1. Intervista a Åsa Frick29– Imprenditrice, socia JAK
Mi racconti un po’ della tua attività? Cosa fai?
Io e mio marito abbiamo una piccola fattoria nella foresta,
alleviamo circa 40 pecore che vendiamo al macello ogni autunno. Facciamo un po’ di denaro dalla vendita della carne.
Un po’ ne teniamo per il nostro consumo e per quello dei
turisti che ci vengono a visitare. Vengono e stanno qui con
noi nella fattoria per qualche giorno, il nostro è un piccolo agriturismo. Forniamo ai nostri ospiti pensione comple-

29

Proprietaria dell’agriturismo www.larsbogard.nu
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ta, mezza pensione o bed&breakfast. Organizziamo anche
uscite guidate nel territorio, e diverse attività all’aperto. Una
persona può venire qui in autunno a raccogliere funghi nella
foresta, oppure in inverno per andare a cavallo, sciare o pattinare nei laghi.
Fa parte della nostra economia anche il servizio come
genitori adottivi che offriamo alla comunità; teniamo due
bambini al momento. Ce ne prendiamo cura come fossero
figli nostri. Questo ci rende un piccolo salario, non è molto ma fa parte del nostro sostentamento, qui nella fattoria.
Mio marito ha poi una sua attività personale, si occupa del
mantenimento della foresta per conto dell’amministrazione
regionale. Poi abbiamo qualche alveare e produciamo miele,
frutta e verdura. In questa maniera provvediamo al nostro
auto-sostentamento, non abbiamo un grosso reddito ma teniamo bassi i nostri costi.
Qual è il vostro reddito familiare?
Facciamo parte della classe di reddito medio-bassa.
Quando sei diventata socia JAK?
Negli anni ’80 mi sono associata a JAK per un paio di
anni, ma dal 2001 io e mio marito siamo diventati soci stabili,
stiamo risparmiando e avendo prestiti con JAK.
Qual è la ragione etica che vi ha fatto diventare soci JAK?
Ero curiosa. All’inizio ero curiosa: come puoi farti ritornare i risparmi, continuare a risparmiare e chiedere prestiti
senza interesse? Ero molto curiosa di capire come questo fosse possibile. Dopo aver capito il meccanismo venne la motivazione etica, ho imparato molte cose con il tempo.
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Cosa c’è di sbagliato nell’economia basata sull’interesse,
secondo te?
Non fai lavorare il denaro nella regione, dove il denaro
dovrebbe circolare. Il denaro circola da qualche altra parte,
nel mercato finanziario e in posti lontani dalla nostra zona
rurale. La gente non vede un ritorno dei propri risparmi e
interessi pagati, in termini di investimenti in loco. Per esempio con tutti gli interessi che ho pagato durante gli anni alla
mia banca tradizionale, non ho mai visto un investimento in
questa regione, ad essere onesti.
Come piccolo imprenditore oggi è molto difficile ottenere
un prestito dalle banche locali, perché non ricevono abbastanza interessi dando prestiti a piccoli imprenditori. Hanno
bisogno di grandi aziende su cui investire.
Qual è stata la storia dei tuoi mutui?
10 anni fa io e mio marito ci siamo trasferiti in questa fattoria. Abbiamo chiesto un prestito ad una banca locale, non è
stato un grosso problema ottenerlo. Con un tasso abbastanza
basso.
A quanto ammontava, te lo ricordi?
Nel 1997 penso fosse al 6%. Ma il tasso andava su e giù
ed eravamo molto preoccupati. Se il livello dell’interesse nel
mercato mondiale fosse andato su, avremmo vissuto tempi
molto duri per ripagare il nostro debito.
Il tasso era variabile?
Sì, una parte. L’altra era a tasso fisso, intorno all’8%... Abbastanza elevato.
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Qual era l’ammontare totale del mutuo?
Circa 50.000 €. Questo era l’ammontare iniziale, lo abbiamo tenuto con questa banca per un paio di anni. Poi 5 anni
fa abbiamo deciso di passare a JAK.
Perché?
Perché eravamo stufi di pagare un sacco di interessi e di
non ricevere niente in cambio. La banca ci faceva pagare un
sacco di extra per farci tenere il denaro nel conto. Poi questo
conto dove ricevevo il mio stipendio e da dove facevo i pagamenti non maturava nessun interesse, per i risparmi che facevo. Ogni anno ricevevamo il rendiconto dalla banca, dove
potevamo leggere l’entità dell’ammortamento del prestito e
quella dell’interesse pagato. Avevo capito che ero proprio
un buon cliente per loro, perché pagavo molto denaro e non
dovevano fare assolutamente niente per tenermi come cliente. Mi sono stufata abbastanza in fretta di quella situazione.
Nel senso… Come persona. Ogni volta che andavo alla filiale nessuno mi prestava attenzione. Nessuno sapeva chi fossi.
E siccome quest’area è abitata veramente da poche persone,
il personale della filiale non doveva avere grossi problemi a
ricordarsi dei propri clienti e a prestare loro più attenzione.
Ma a loro queste cose non interessano, perché l’unica cosa
che conta sono i soldi.
Con JAK è diverso?
Sì. È molto diverso perché in questa banca impari a conoscere le persone durante i meeting e le attività che JAK
organizza per i soci. Hai questa opzione, se vuoi. E questa è
una gran cosa, penso. Posso scegliere di incontrare gli altri.
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Il credito diventa parte della vita?
Sì. È parte della vita. Puoi prendere parte al meeting annuale, incontrare gli altri soci e i direttori della banca. Questo penso sia importante.
Qual è l’ISC del tuo mutuo?
Intorno al 2,5%.
Quanto devi pagare per l’ammortamento, il post-risparmio e la commissione? La cifra è superiore rispetto al
mutuo che avevi prima?
Quando abbiamo cambiato banca pagavamo circa 600 €
ogni mese alla banca, e metà di questa cifra era interesse.
Ammortavamo quindi circa la metà di quella somma. Oggi
facciamo lo stesso pagamento e quindi non è cambiato nulla.
Oggi con JAK facciamo lo stesso pagamento di quello che
pagavamo un anno fa e di quello che pagheremo fino alla
fine dell’ammortamento. Non ci dobbiamo preoccupare del
mercato finanziario mondiale, del saliscendi dell’interesse, e
metà della cifra che paghiamo è post-risparmio. Il giorno in
cui avremo i nostri debiti pagati completamente, avremo anche una grossa somma di denaro risparmiata per noi, con cui
faremo ciò che vorremo.
Vi ricordate la somma che recupererete?
40.000 €.
Non siete preoccupati dell’inflazione? State facendo il
post-risparmio oggi ma riceverete indietro il vostro denaro tra 15 anni. Forse questo denaro varrà molto meno…
Forse. Ma allora non sarò da sola perché ciò varrà per
tutti. Se l’inflazione aumenta anche se hai i tuoi risparmi in
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una banca ordinaria troverai che il tuo denaro non ha più lo
stesso valore di 10 anni prima. Perché l’interesse che la banca
remunera non segue mai i tassi dell’inflazione.
Alcuni anni fa avete comprato anche un nuovo sistema di
riscaldamento con un altro prestito JAK?
Due anni fa abbiamo fatto domanda alla banca per ottenere 11.000 €; abbiamo un periodo più breve per fare l’ammortamento, 7 anni. E dobbiamo anche fare il post-risparmio, su
questo prestito. Dopo quel periodo avremo risparmiato tanto
quanto la somma presa in prestito.
Magari due anni fa i tassi erano più bassi. Perché avete comunque fatto riferimento a JAK?
Noi ci siamo rivolti a JAK perché avevamo già fatto i confronti tra il pagamento degli interessi e il post-risparmio, e
pensiamo sia più proficuo risparmiare per sé e prendere parte a questo sistema a punti. Ci sono così tanti imprenditori
in questa regione che vogliono avere un prestito da JAK, e
noi siamo ben lieti di poter regalare i nostri punti a progetti
diversi. È la nostra maniera di ripagare gli altri.
Intendi i punti di risparmio?
Esattamente. Possiamo donare punti a chi ne ha bisogno.
Avete mai donato punti di risparmio per supportare qualche progetto della zona?
No, non lo abbiamo ancora fatto, ma oggi possiamo farlo
perché abbiamo così tanti punti da potercelo permettere.
Come funziona nello specifico il sistema di riscaldamento
che avete comprato?
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C’è una grossa caldaia dove raccogliamo 4.000 litri di acqua, composta da 3 serbatoi nascosti da un muro completamente isolato. Il boiler scalda l’acqua con 50 kg di legna
da ardere. È un sistema di riscaldamento che brucia la legna
ad un’altissima temperatura, c’è una quantità di cenere veramente piccola che rimane, alla fine. Questi 50 kg di legna
servono a riscaldare i 4.000 litri d’acqua, che riscaldano le
stanze per molte ore dosando automaticamente la fornitura
d’acqua nei termosifoni. Quando c’è un giorno freddo, ad
esempio, quando fuori fanno -15 gradi, è possibile che servano due accensioni del fuoco al giorno, una di mattina e una
a tarda notte. Ma questo è tutto. E le ceneri che ottieni da 50
kg di legna equivalgono solo a 2 tazzine di caffé. È veramente
una piccola quantità di ceneri, grazie alla combustione che
avviene a circa 1.200 gradi. Quando guardi il camino non
vedi uscir fuori nessun fumo. Riesci solo a vedere l’aria calda
vibrare. In inverno vedi il fumo bianco del vapore. Ma non
riesci a sentire nessun odore, perché è molto pulito bruciare
legna da ardere a queste alte temperature.
C’è forse il rischio di sviluppare polveri da combustione
molto sottili e penetranti, comunque dannose per la salute?
No, non ci risulta, il sistema è molto pulito.
Tornando a JAK, perché secondo te le banche tradizionali
non hanno interesse a finanziare progetti nelle aree rurali
come la tua?
Perché non capiscono che c’è bisogno che la gente lavori. Perché vogliono guadagnare denaro. Questo penso sia il
problema di fondo. Perché oggi le banche commerciali fanno denaro solo dal fare denaro. Questo penso sia un grosso
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problema morale, perché la gente dovrebbe lavorare per fare
denaro.
Possiamo dire che la grande differenza tra una banca tradizionale e JAK, è che la prima sta facendo i suoi affari,
mentre la seconda sta offrendo un servizio pubblico per la
comunità?
Sì. Le banche commerciali guardano al mercato finanziario e vogliono che i loro azionisti facciano profitti, questo è
il loro scopo. Questo è il loro grande interesse, perché il loro
sistema funziona in questa maniera.
Fai anche parte della circoscrizione locale di JAK?
Sì, ci incontriamo a Hudiksvall.
Con che parole vorresti concludere quest’intervista?
Penso che il sistema JAK sia molto importante per il nostro approccio alla vita, perché noi stiamo cercando di vivere
in modo ecologico, secondo i criteri dell’agricoltura biologica. Penso che il sistema di far circolare il denaro nell’area
locale sia molto importante e segua questo orientamento.
La maniera in cui circola il denaro in JAK è da intendere in
senso ecologico perché si prende cura delle economie locali.
È importante per noi perché siamo soci dell’Organizzazione
Svedese di Eco-turismo e abbiamo una certificazione della
Nature’s Best, un marchio svedese che certifica questo tipo di
turismo. Siccome ci sentiamo coinvolti in queste problematiche, pensiamo che la possibilità di far funzionare l’economia
rurale con il denaro dei turisti speso in loco, insieme al sistema JAK, sia uno strumento potentissimo per tenere viva
l’economia della zona.
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JAK è parte della vostra idea di sostenibilità?
Certamente. Perché se hai un sistema economico solido
non hai bisogno di rivolgerti al mercato finanziario e ai numeri che vanno continuamente su e giù nell’economia mondiale. Puoi sentirti abbastanza al sicuro da quello che succede attorno a te, perché stai facendo funzionare l’economia
locale.
E sai anche che quando risparmi stai in realtà prestando i
tuoi risparmi ad altre persone? Magari nella stessa regione?
Sì. Stai provvedendo al funzionamento dell’economia
locale. E al lavoro degli imprenditori locali, perché portino
avanti il loro buon operato. JAK è mutua solidarietà tra le
persone.
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CAPITOLO XIX
TRÖNÖ

1. Intervista a Tommy Ekmark – Imprenditore, socio JAK
Tu sei il proprietario dell’ostello della gioventù di Trönö?
Sì. E anche del pub. Sono socio JAK da 8 anni.
Come sei venuto a conoscenza di questa banca?
Un mio amico di Trönö me ne ha parlato, ha provveduto
lui a compilarmi tutte le carte per il prestito.
Hai fatto un mutuo per comprare l’ostello?
Non per comprarlo, ma per costruirlo. Era un casa molto
vecchia e malandata. Ho preso in prestito 20.000 € da JAK e
l’ho ristrutturata come vedi oggi. Sono passati circa 6 anni.
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Il mutuo a quanti anni è?
A 10 anni. Sto ancora facendo l’ammortamento.
Hai fatto un confronto tra un prestito ordinario e quello
con JAK, prima di fare la tua scelta?
Sì, con JAK la rata è un po’ più cara, ma alla fine dell’ammortamento ricevi i tuoi soldi indietro. All’incirca tanto
quanto l’ammontare del mutuo. È una buona maniera per
risparmiare.
È difficile per te far fronte al pagamento della rata?
No, non sono così tanti soldi da pagare, sono circa 300 €
ogni mese. In quella somma è compreso tutto: commissione,
ammortamento, post-risparmio.
Perché hai pensato che JAK fosse una buona soluzione per
te?
Penso che vada molto bene perché quanto ho estinto il
debito mi rimangono dei soldi nel conto.
Ti senti anche coinvolto nella riflessione etica attorno al
tema dell’interesse, o per te la questione fondamentale è di
ricevere indietro il tuo denaro alla fine?
Sì, questa è la questione principale.
Hai avuto problemi con le altre banche, oppure ti avrebbero fatto credito volentieri?
Avevo la possibilità di scegliere.
In che classe di reddito ti inseriresti?
Medio-bassa.
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Hai mai supportato qualche progetto con i tuoi punti di
risparmio?
No. In paese ci stiamo lavorando adesso, è partito dopo
che avevo chiesto il mio mutuo.
Sei stato messo in coda, per ricevere il prestito?
No, me l’hanno dato molto velocemente.
Che riflessione ti sentiresti di fare su JAK?
Penso di poter parlare solo bene di JAK, non ho niente
contro. JAK è bella! È un sistema molto buono per costringersi a risparmiare. Altrimenti non lo faresti… Qualcuno
deve obbligarti a farlo e JAK lo fa per me.
Cosa mi dici però dell’inflazione? Non rappresenta un problema per te?
L’inflazione… Se non risparmiassi con JAK non riceverei niente alla fine. Non ho bisogno di più denaro di quello
che ho risparmiato… So fin dall’inizio quanto denaro potrò
ritirare dopo 10 anni, questo è OK. Contro l’inflazione non
posso farci niente, puoi cercare di speculare investendo in
borsa ma poi puoi rischiare di perdere tutto.
Con questo sistema sai quello che hai.
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2. Intervista a Bo Lundstein e Anna-Märta Tinnerfelt-Åkerlind – Membro e Presidente del Consiglio dell’Associazione Economica di Trönö, soci JAK
Che tipo di risparmio di supporto state portando avanti a
Trönö?
Dal 2004 stiamo raccogliendo risparmi dalla gente, per
finanziare le iniziative dell’Associazione Economica locale.
Abbiamo comprato un grosso edificio nel centro del paese
che è diventatato la sede della nostra associazione Pro-loco.
Perché avete fatto ricorso al risparmio di supporto?
La rata era troppo onerosa… Inizialmente il mutuo era
partito senza supporto, poi abbiamo adottato questo strumento. Ora non dobbiamo più fare il post-risparmio, e la
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gente potrà recuperare i propri risparmi alla fine dell’ammortamento.
A quanto ammonta il mutuo per comprare la sede?
Circa 18.000 €. È un prestito a 20 anni, l’ISC è al 2,2%.
Quanto avete raccolto dai compaesani?
Circa 22.500 €, da 13 persone. Dopo aver raccolto quella
somma abbiamo finanziato il nostro mutuo con il conto di
supporto JAK, e non c’è più stata necessità di fare il postrisparmio.
Quanto pagate per il prestito, mensilmente?
Circa 90 €, niente di più.
Come fate a pagare l’ammortamento, come guadagnate il
denaro per pagare le rate?
Oltre agli uffici della pro-loco, l’edificio ospita anche diverse attività, alcune delle quali generano delle rendite. Abbiamo un ufficio utilizzato da una cooperativa di donne imprenditrici. Poi al piano terra uno studio medico che offre
massaggi e un negozio di prodotti artigianali, condotto da 8
persone che vendono i loro oggetti fatti a mano. Riceviamo
una rendita dagli affitti di questi locali, e con questi soldi paghiamo le rate del mutuo. Annualmente guadagniamo dagli
affitti circa 3.000 €. Il mutuo, tra commissione e ammortamento, ci costa 1.060 € l’anno.
Poi nella sede dell’associazione abbiamo anche creato degli
spazi senza scopo di lucro. Abbiamo riaperto la biblioteca del
paese, che era stata chiusa da tempo. È utile al paese.
Inoltre abbiamo due stanze che ospitano un centro di aggregazione per i giovani, ci interessava offrire loro questo tipo di
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servizio. Pagano anche loro un affitto, ma è una somma molto
piccola.
In parte alla sede della vostra associazione c’è una piccola
latteria, anche questa rientra nel risparmio di supporto?
Sì. Con il denaro del prestito JAK abbiamo costruito la
piccola casetta di legno. L’abbiamo data in gestione a dei lattai che pagano l’affitto, l’elettricità e l’acqua. Usano parecchia
acqua!
Ho saputo che la pro-loco produce anche succo di mela…
Sì, è il risultato di una buona idea che abbiamo avuto. Abbiamo detto ai compaesani: “Mettete insieme le vostre mele
e portatecele in magazzino, noi le trasformeremo in succo di
mela!”. La gente ci regala le mele, noi produciamo il succo e
lo rivendiamo. Il profitto va ad incrementare il nostro conto di
supporto in JAK. Ci rende un continuo flusso di punti di risparmio, che possiamo offrire come microcredito rivolto alle
piccole imprese che vogliono avviare un’attività nel paese.
Infatti un’altra idea che state portando avanti è quella di
offrire credito agevolato ad imprenditori che decidano di
investire nella zona. Mi parli di questo progetto?
Offriamo credito ad imprenditori del paese che decidano
di investire nella zona, utilizzando i punti di risparmio del
conto di supporto. Così chi decide di avviare un’attività può
farlo senza preoccuparsi del post-risparmio, pagando solo la
commissione e l’ammortamento. Ad esempio, usufruisce di
questa forma di credito una cucina che offre un servizio catering nella zona. Prima non ne avevamo. Con i 4.500 € ottenuti in prestito la pro-loco ha comprato l’attrezzatura nuova,
che permette di cucinare e vendere i generi alimentari pro436

dotti in zona, educando tra l’altro al consumo di prodotti
locali coltivati da piccoli agricoltori. Nell’affitto per la cucina
che il commerciante paga all’associazione è compresa la quota di ammortamento del prestito.
Oggi, nel Settembre del 2007, abbiamo ancora a disposizione 9 milioni di punti di risparmio.
Siamo in procinto di chiedere un altro prestito a JAK rivolto ad una cooperativa agricola. Servirà a recuperare delle
strade di campagna, per facilitare il trasporto di legname dai
boschi alle segherie.
L’aspetto principale dell’iniziativa è quello di aiutare gli
imprenditori ad avviare nel territorio attività differenti.
Ma le idee della vostra pro-loco non si esauriscono qui.
Come è nata la vostra stazione dei pompieri?
6-7 anni fa lo Stato aveva deciso di chiudere la stazione
dei pompieri, ma noi non eravamo d’accordo, ci siamo detti:
“Gestiremo noi la stazione!”. Così abbiamo acquistato per
la cifra simbolica di 1 corona la Centrale, che ci è stata praticamente regalata dallo Stato. Poi con molto lavoro volontario l’abbiamo rinnovata, e con il denaro del prestito JAK
abbiamo comprato un nuovo camion attrezzato. Per questo
acquisto abbiamo chiesto in prestito 4.500 € da ripagare in 5
anni; lo Stato ci ha venduto l’autocisterna ad un prezzo veramente scontato. Il lavoro dei pompieri è in parte volontario,
ma quando escono per spegnere gli incendi vengono pagati
dallo Stato e da differenti compagnie assicurative. Il progetto
viene anche finanziato dalle quote associative dei compaesani, che rendono circa 5.000 € l’anno. Il costo totale del servizio è di circa 7.200 € l’anno, comprensivo del denaro speso
annualmente per ripagare l’acquisto dell’autocisterna.
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Ma se avviene un’incendio, cosa succede nello specifico e
chi paga?
La municipalità ha l’obbligo di provvedere agli incendi,
anche qui a Trönö. Quando avvengono incendi la centrale
viene chiamata dai compaesani oppure dall’amministrazione municipale. In queste occasioni sono le assicurazioni e la
municipalità a pagare l’intervento dei pompieri, anche se il
proprietario della casa che ha subito l’incendio non ha la tessera associativa della nostra organizzazione.
Abbiamo 15 pompieri che si sono resi disponibili e si alternano nei turni.
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CAPITOLO XX
UNA VOCE CONTRO
ABANO TERME (Novembre 2008)

1. Intervista a Leonardo Becchetti - Docente di Economia
Università Tor Vergata, presidente del Comitato Etico di
Banca Etica
Marco Morosini, analista socio-ambientale della rivista Internazionale, cita questo esempio per dimostrare l’intrinseca insostenibilità di un sistema monetario basato sull’interesse composto.
Se San Giuseppe avesse investito 1 € nell’anno 0, e questo
euro avesse reso il 2% annuo, nel 2000 avrebbe potuto ri-

Parte dell’intervista è visibile all’indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=k2VS
ZYDno5o&fmt=18
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scuotere 200 quadrilioni di €, un 2 seguito da 17 zeri, pari
a 3.000 volte il PIL mondiale di quell’anno.
Secondo Morosini è l’economia basata sull’interesse composto ad essere intrinsecamente insostenibile e a portare
periodicamente a crisi e svalutazioni accompagnate da conflitti e tensioni sociali, proprio perché concepisce un’impossibile crescita senza limiti all’interno di un sistema finito di
risorse.
Margrit Kennedy fa notare che in natura la crescita esponenziale è sempre un segno di malattia: come si può pensare che un sistema monetario di questo tipo possa funzionare sul lungo periodo, all’interno di un pianeta che è finito?
Per riprendere il filo di questo ragionamento dobbiamo
rifarci ad una legge molto semplice: se la crescita della moneta, bancaria e non, è superiore al tasso di crescita reale
dell’economia, allora si crea inflazione. In genere nel medio
e lungo termine c’è un parallelismo stretto tra crescita del
denaro creato dalle banche e crescita dell’economia reale.
Questo è quello che è successo nel lunghissimo periodo, nei
2000 anni. Quindi il problema in realtà si vive anno per anno
e comunque il sistema, quando c’è una crescita della moneta
troppo elevata, soffre di una sorta di malattia che appunto è
quella dell’inflazione. Oggi insieme all’inflazione tradizionale
abbiamo anche l’inflazione finanziaria, la crisi di oggi è proprio un esempio di inflazione finanziaria. Se si genera troppa
liquidità, com’è successo negli ultimi 5-10 anni con tassi di interesse bassissimi o negativi, questa liquidità va a gonfiare alcune attività finanziarie e crea delle bolle, le bolle scoppiano
e danneggiano gravemente l’economia reale. Quindi il problema in effetti c’è, ma la moneta nel lungo periodo in realtà
segue semplicemente la crescita economica, quindi basta che
il tasso della moneta – bancaria e non – segua l’andamento
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dell’economia reale, e questo non creerà nessun problema.
Di fatto nel lungo periodo finora è stato così.
Margrit Kennedy sostiene che tutti paghiamo l’interesse
sui debiti, anche se personalmente non siamo indebitati
con le banche. Infatti ogni produttore di beni di consumo
deve caricare l’interesse che lui paga alla banca nei prezzi
al consumo. Secondo i calcoli della Kennedy l’interesse nascosto che tutti noi paghiamo è quantificabile mediamente
nel 45% di ciò che spendiamo per vivere. Che critiche ti
senti di fare a questo tipo di ragionamento?
La banca è semplicemente una delle imprese intermedie
che generano poi il valore dei prodotti finali che sono venduti sul mercato. Come noi paghiamo il grossista, il distributore, il produttore della materia prima, così paghiamo la
banca. Questi ragionamenti non tengono conto che la banca
è un’impresa importantissima, è un’impresa che lavora sul
denaro ma che ha un ruolo fondamentale, e per questo ruolo
deve essere pagata. Se la banca non fosse pagata attraverso il
tasso di interesse è come se il nostro droghiere dovesse vendere i prodotti che vende al prezzo a cui li ha comprati. Quindi
il tasso di interesse è semplicemente il margine che consente
alla banca di sopravvivere per fare il proprio lavoro. Qual è
il lavoro che fa la banca? Questo la gente spesso non lo capisce, capisce solamente il lavoro concreto di una persona che
produce degli oggetti e dei beni. In realtà la banca svolge un
lavoro fondamentale, noi non potremmo mai in maniera decentrata raccogliere delle risorse per finanziare degli investimenti, c’è bisogno di un intermediario che aggreghi i nostri
risparmi e finanzi. Noi non saremmo in grado di selezionare
direttamente gli investimenti in cui investire, c’è bisogno di
un intermediario che lo faccia. Noi non saremmo in grado
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come singoli di prestare dei liquidi a degli investitori che ce
li restituiranno solo dopo del tempo, e avere dall’altra parte dei depositanti che ci possono chiedere indietro i soldi in
qualunque momento. Questo è il servizio di liquidità che la
banca fa al sistema. Quindi è chiaro che la banca svolge un
lavoro nevralgico, importantissimo per il sistema economico,
lo possiamo vedere oggi quello che succede: le banche sono
in crisi, quindi c’è il rischio che tutto il sistema salti.
Per questo servizio che fa, la banca deve semplicemente
essere remunerata. Poi si potrà discutere se la remunerazione
è troppo alta o troppo bassa, questo è un problema del margine tra il tasso sui depositi e il tasso sui crediti.
Includendo il costo degli interessi nascosti nei prezzi e nelle
tariffe, l’economista ha cercato di quantificato l’ammontare
degli interessi guadagnati e pagati dalle famiglie tedesche.
Dividendo la società tedesca in 10 parti uguali, ordinate secondo una scala di ricchezza crescente, ne è risultato che 8
gruppi pagano più interessi di quelli guadagnati, 1 gruppo
va in pareggio e l’ultimo, il più ricco, trae profitto.
L’interesse risulterebbe essere quindi un meccanismo di
ridistribuzione della ricchezza, dall’80% delle persone
che lavorano per vivere al 10% di quelli che possono continuare a trarre profitto grazie ad una rendita matematica
derivante da denaro che crea nuovo denaro. Non è questa
una questione da portare alla ribalta se vogliamo parlare di
“etica” nel mondo della finanza?
Tutto questo deriva dalla distribuzione del reddito, dal
fatto che il tasso di risparmio per le famiglie più ricche è maggiore rispetto a quello delle famiglie povere. C’è una finanza
che cerca di creare opportunità per chi non ha abbastanza
denaro per portare garanzie, il microcredito. Il microcredito
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lavora per una migliore redistribuzione del reddito e evitare
che possa prendere a prestito solamente chi ha già dei risparmi. Dobbiamo anche tener conto che chi ha più denaro, i più
ricchi, mettono a disposizione del sistema finanziario delle
risorse per gli altri. Permettono ad altre persone di poter investire, e questo risparmio gli viene remunerato. Tutto questo
ha un senso.
Quindi per te l’interesse non ha un ruolo nella redistribuzione del denaro all’interno di una società?
No. L’interesse non lo ha, semplicemente sancisce quella che è la situazione, premia chi porta del denaro alla banca perché questo denaro rende possibili gli investimenti.
Senz’altro può amplificare differenze distributive.
Oscar Kjellberg, responsabile per lo sviluppo di JAK, sostiene che il 97% del denaro venga creato sotto forma di
debito che matura interesse. Il fatto che si debba ogni anno
far fronte all’ammortamento di un debito sempre crescente
(in Europa imposto dal patto di stabilità) secondo Kjellberg porta alla necessaria creazione di nuovo denaro. Se
vogliamo evitare l’inflazione, tutto ciò per cui utilizziamo il
denaro deve crescere della stessa misura. Condividi il fatto
che un sistema monetario basato su debiti che maturano
interessi porti ad un sistema non sostenibile sul lungo periodo? Qui entra in gioco anche il discorso sul signoraggio
monetario.
C’è una regola molto semplice in macroeconomia, ci dev’essere equilibrio tra il tasso di interesse praticato dalle banche e il rendimento delle attività reali. Quindi il problema
è: qual è il rendimento di lungo periodo delle attività reali?
Se il rendimento delle attività reali è uguale o superiore al
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costo delle risorse finanziarie il debito rientra. Il problema
è mantenere questo equilibrio e allo stesso modo l’inflazione, se la moneta creata è quella che serve esattamente per
comprare i prodotti e i servizi che vengono venduti, questa
non crea inflazione. Il problema è mantenere l’equilibrio tra
queste realtà. Infatti quando l’economia va molto male i tassi
vengono abbassati in maniera notevole proprio per evitare
problemi. In questo momento siamo in una situazione in cui
i tassi praticamente sono nulli, soprattutto negli Stati Uniti, in
Giappone, etc. L’importante quindi è mantenere l’equilibrio
tra rendimento delle attività reali e tassi di interesse delle risorse finanziarie.
Ma come far rientrare questo discorso in un mondo dove
beni e servizi rientrano solo nel 2-3% di tutte le transazioni
di denaro, mentre il restante 97-98% è pura speculazione?
Qui il discorso è diverso. La moneta per la velocità di circolazione deve essere uguale a quella che è la quantità di beni
prodotti.
Poi c’è un problema dovuto a transazioni che sono puramente finanziarie, che in questo momento sono assolutamente superiori al volume dei beni e prodotti che vengono creati.
Tutto questo io dico che potrebbe essere utilmente tassato
con un’aliquota molto piccola, e queste tasse potrebbero essere utilizzate per finanziare progetti di sviluppo, di aiuto alle
persone più in difficoltà. Quindi credo che mai come oggi
abbia senso l’idea di mettere delle piccole tasse sulle transazioni finanziarie, tipo Tobin Tax. Questa forma di tassazione
diventerebbe anche un’imposta sulla ricchezza, un’imposta
progressiva che potrebbe consentire di avere a disposizione
una quantità di risorse molto elevate che potrebbero finanziare per esempio tutte le politiche di acquisto dei vaccini,
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etc. Quei soldi che le stesse istituzioni internazionali pensano
siano necessarie oggi per lottare contro la povertà e raggiungere l’obbiettivo del Millennium Goal.
Le transazioni finanziarie non vanno comunque demonizzate. Dietro le transazioni finanziarie ci sono certamente
moventi di speculazione a breve, ma anche tutta una serie di
operazioni che sono di assicurazione: i prodotti derivati nascono come prodotti assicurativi. Dobbiamo evitare di pensare che esistano solo beni e servizi materiali, esistono anche
beni e servizi immateriali come per esempio le assicurazioni,
che quindi richiedono una transazione finanziaria anche se
poi non prevedono il passaggio di un prodotto.
Banca Etica è una banca che in Italia vuole promuovere l’etica finanziaria. Alla luce di quanto sostenuto da JAK bank
non è l’interesse composto il primo motivo di ingiustizia e
insostenibilità da combattere, all’interno del nostro sistema
economico-finanziario?
In ultima analisi, secondo te è etico guadagnare e pagare
interessi?
La differenza tra interesse sui prestiti e sui depositi è
esattamente il margine che la banca, come qualunque altra
impresa, si prende per il servizio che fa. Sarebbe come dire
se è lecito che il droghiere metta dei prezzi superiori nella
merce che ha pagato. Il problema è che non si riesce a capire
bene quello che è il ruolo della banca nel sistema economico.
La banca ha una funzione fondamentale, il ruolo che svolge
l’ho spiegato prima: servizi di liquidità, aggregazione, ricerca
degli investimenti più importanti. Per questo ruolo, queste
attività che fa al posto dei cittadini, ha bisogno ovviamente
di una sua remunerazione. Poi dovremmo decidere se questa
remunerazione è troppo alta o troppo bassa. Ragionare in
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altri termini sullo spread.
Il discorso infatti che porta avanti JAK è quello di applicare
un interesse che sia collegato al lavoro di chi opera all’interno della banca.
Certo.
JAK bank quando presta denaro proveniente dai post-risparmi non utilizza il meccanismo di riserva frazionaria,30
quando presta il denaro proveniente dai suoi pre-risparmi applica una leva massima di 5:1.31 La leva applicata
da Banca Etica invece è 11:1. Secondo te non è anche il
meccanismo di riserva frazionaria ad essere insostenibile
sul lungo periodo, in quanto alimenta sempre un meccanismo di crescita esponenziale del denaro e del debito?
Qui dobbiamo intenderci su qual è la leva ottimale.
L’esempio della crisi è molto interessante, abbiamo visto saltare delle banche d’affari perché applicavano una leva di 30:1.32
Anche superiore a 30:1. Quindi probabilmente quel tipo di
leva ha creato una moltiplicazione del credito esasperata, che
poi è saltata per via di una serie di altri errori tecnici. Però
rendiamoci conto che un po’ di leva è necessaria perché questa serve per dare liquidità al sistema economico. Quindi si
può ragionare su quale sia quella giusta, questo penso sia uno
degli obbiettivi anche delle prossime riforme di Basilea; con
Basilea 3 si cercherà di stabilire un rapporto giusto tra quello
che è il debito e il patrimonio che la banca ha.
Ma c’è un legame tra leva e crescita esponenziale di denaro
e debito?
Assolutamente. Dietro la leva c’è il moltiplicatore delle risorse bancarie, e questo crea moneta. La moneta bancaria si
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chiama moneta ad alto potenziale perché moltiplica i soldi
che riceve, in un coefficiente che è inversamente proporzionale all’obbligo di riserva. Tutto questo è sostenibile nella misura in cui, ripeto, la crescita della massa monetaria bancaria
e non – è quello che le banche centrali guardano – rimane
proporzionale alla crescita dell’economia. Quindi quello che
fanno le banche centrali è proprio sorvegliare questi aggregati monetari – M1, M2, M3 – e vedere se la crescita dell’aggregato monetario nel suo complesso è superiore o inferiore
alla crescita dell’economia. Quando questa è superiore alla
crescita dell’economia, questo genera dell’inflazione. Quindi
le banche centrali cercano di contenere la crescita della moneta attraverso vari sistemi che possono essere l’aumento dei
tassi o le politiche di mercato aperto – assorbono liquidità
vendendo titoli sul mercato – quindi questa è una preoccupazione delle banche centrali. Preoccupazione che poi è stata
un poco persa di vista perché non si è capita la capacità moltiplicativa di credito dei nuovi strumenti derivati, del credito.
Allora lì c’è stato proprio un errore tecnico di valutazione che
oggi stiamo pagando tutti. Però questa è una delle preoccupazioni ovviamente delle banche centrali: far sì che non ci
sia un aumento di moneta superiore a quella che è la crescita
economica.

30

Presta il denaro che ha in cassa, che non è utilizzabile dal risparmiatore per un
determinato periodo di tempo.

31

Presta fino all’80% della liquidità dei propri correntisti, che continuano a disporre dei propri risparmi. Il restante 20% (1:5) è tenuto come riserva.

32

Riserva pari al 3,3% dei risparmi.
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Quali sono le pecche del sistema finanziario di JAK bank?
Quali i costi impliciti? Li hai quantificati?
Sì. JAK bank dice di non praticare tasso di interesse, in
realtà il tasso di interesse non è solo quello esplicito, ma ce
n’è anche uno implicito che è il rapporto tra i costi di un
cliente e il denaro che prende a prestito. Ora JAK pratica
un costo fisso sul denaro che è quantificabile in ragione del
2-3% del costo del denaro, quindi di fatto ha un interesse
implicito di questa misura. In più JAK bank chiede un deposito forzoso al cliente che progressivamente dev’essere pari
al denaro preso in prestito. Su questo deposito forzoso non
paga un tasso di interesse al cliente, e ciò rappresenta un ulteriore costo. Di fatto il tasso implicito della JAK – del 2-3%
– non è altro che uno spread, cioè un differenziale tra il tasso
sui prestiti e il tasso sui depositi. Quindi il tasso della JAK
viene a collocarsi come un normalissimo tasso di mercato. In
realtà io credo che JAK dovrebbe puntare di più su alcuni
benefici che essa crea, ovvero la capacità di legare le risorse al
territorio, il rapporto che ha con i soci… Secondo me è anche
importante il ruolo educativo che essa ha con i propri clienti,
li educa ad uscire dalla dipendenza del debito, li induce a
non indebitarsi eccessivamente imponendo questa pratica del
risparmio forzoso. Io scherzando dico che è una sorta di comunità terapeutica per liberare dalla dipendenza del debito.
Forse il costo di questa terapia è un po’ alto perché in effetti,
se poi andiamo a sommare tasso implicito e spread, i tassi
sono abbastanza elevati. Ho fatto un esercizio su un prestito
normale che fa JAK bank e, calcolando il mancato pagamento dei tassi di interesse sui depositi, vengono fuori dei tassi
maggiori, rispettivamente del 3,56% ipotizzando un mancato rendimento dei post-risparmi all’1%, 4,66% ipotizzando
un mancato rendimento al 2%, 5,79% al 3%.
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Che tipo di depositi hai preso in esame per questi calcoli?
Un prestito di 10.000 € per 10 anni, con un post-risparmio di altrettanti 10.000 €.
Il problema è: qual è il tasso effettivo della JAK? Dobbiamo calcolare il mancato guadagno sui depositi e sulla equity
share richiesta come assicurazione, pari al 6% del prestito. Se
noi chiediamo un prestito di 10.000 €, dobbiamo nell’arco
di tempo depositare 10.000 € presso la JAK, con quote di
post-risparmio di 83 € mensili. A questo dobbiamo aggiungere 600 € che sono da versare al momento del mutuo, come
assicurazione. Dobbiamo calcolare qual è la perdita di interesse che noi abbiamo su questi 10.600 € che depositiamo
nella JAK, e su cui non riceviamo nessun interesse. E questa
è una perdita rilevante. Quindi sommando questa perdita e
il tasso implicito abbiamo il tasso effettivo della JAK, che è
più elevato.
Hai paragonato il post-risparmio JAK con un investimento
di tipo previdenziale, ma questo può essere soggetto a rischio! Lo sa bene chi ha investito i soldi del proprio TFR
nei fondi-pensione. Questo tipo di calcolo non può essere incluso nell’ISC perché rappresenta un dato variabile,
soggetto a rischio. Come d’altronde l’inflazione è un dato
variabile.
Sì, hai ragione. È tuttavia una perdita fare un risparmio
forzoso non remunerato. Pensa però ad un deposito bancario
che promette il 4%, l’inflazione è al 2% quindi matura il 2%
fisso di interessi. Rimane l’inflazione ad essere variabile, comunque ragionevolmente 1 punto percentuale lo guadagni.
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L’obiezione che si può fare è che questo calcolo, non basandosi su dati oggettivi, non può essere quantificato ed
espresso.
Non è sicuro, è giusto quello che dici. Però sarebbe opportuno da parte della banca JAK fare degli scenari dove
questa perdita viene quantificata.
Quali sono le critiche che ti sentiresti di fare al consiglio di
amministrazione JAK? Quali i consigli?
Mi sembra un po’ ingannevole dire che la JAK pratica un
tasso di interesse 0. In realtà non è così. Mi sembra invece
che JAK potrebbe sottolineare maggiormente alcune altre
virtù, quali il rapporto tra risorse e territorio, l’attenzione ai
soci…
I prestiti avvengono all’interno della compagine. Un difetto ad esempio, credo, rispetto a Banca Etica, è il fatto che
la JAK ha come criterio quello di prestare ai soci ma non
guarda all’impatto sociale e ambientale del prestito dei soci,
quindi non ha un criterio etico in questo senso. Poi potremmo dire che è un valore anche la mutualità allargata, non
solo la mutualità verso i soci diretti, anche su questo punto
la JAK non è attenta. D’altra parte ritengo anche interessante
il fatto di imporre questa terapia per cui chi prende a prestito deve poi comunque depositare forzosamente, quindi non
può di fatto far crescere in maniera esponenziale i propri debiti. Questo secondo me può essere un valore interessante, in
una società dove abbiamo visto che l’indebitamento in effetti
è una malattia che ha portato anche a questa crisi. Quindi
ripeto la mia definizione di comunità terapeutica per lottare
contro la dipendenza dal debito.
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APPENDICE 1

Sviluppare un’Economia dell’Amore e della Ricchezza Autentica
- Sermone di Mark Anielski,33 30 Maggio 2005 (Kings University College, Christian Fellowship).
Traduzione dall’inglese canadese di Giorgio Simonetti.

33

Economista canadese, autore del libro “The economics of Happiness : Building
Genuine Wealth”, New Society Publishers, Canada 2007.
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Il vostro fratello in Cristo, Jim Visser, mi ha chiesto di
condividere con voi in quest’occasione alcune mie riflessioni da cristiano sull’economia, il denaro, la ricchezza e
il debito.
Oggi voglio condividere con voi la mia visione di come
noi, da Cristiani, potremmo gettare le basi di un’economia
dove Gesù si sentirebbe veramente benvenuto; un’economia
d’amore. Un’economia di benessere autentico e di servizio.
Un’economia di condivisione e reciprocità. Un’economia di
giusta relazione con il denaro. Un’economia senza debito. Un
economia della vita, non soffocata dall’ansietà e dalla morte.
Iniziamo con questa riflessione sulla Scrittura. Nella
I Lettera a Timoteo San Paolo scrive: “Ai ricchi in questo
mondo raccomanda di non essere orgogliosi, di non riporre la
speranza sull’incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che tutto
ci dá con abbondanza perché ne possiamo godere”. Paolo scrive anche al versetto Tim 6:7-19: Infatti non abbiamo portato
nulla in questo mondo e nulla possiamo portarne via. Quando
dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo. Al contrario coloro che vogliono arricchire, cadono nella tentazione, nel laccio e in molte bramosie insensate
e funeste, che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione.
L’attaccamento al denaro infatti è la radice di tutti i mali; per il
suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono
da se stessi tormentati con molti dolori. Ma tu, uomo di Dio,
fuggi queste cose; tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla
carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia
della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato
chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede
davanti a molti testimoni. Al cospetto di Dio che dà vita a tutte
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le cose e di Gesù Cristo che ha dato la sua bella testimonianza
davanti a Ponzio Pilato, ti scongiuro di conservare senza macchia e irreprensibile il comandamento, fino alla manifestazione
del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi
rivelata dal beato e unico Sovrano, il Re dei regnanti e Signore
dei signori, il solo che possiede l’immortalità, che abita una luce
inaccessibile; che nessuno fra gli uomini ha mai visto né può
vedere. A lui onore e potenza per sempre. Amen.
Ai ricchi in questo mondo raccomanda di non essere orgogliosi, di non riporre la speranza sull’incertezza delle ricchezze,
ma in Dio, che tutto ci dá con abbondanza perché ne possiamo
godere; di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere
pronti a dare, di essere generosi, mettendosi così da parte un
buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita eterna.
In Luca 18:16-27 leggiamo il seguente passaggio, dove
Gesù parla della stretta via che porta alla ricchezza dei cieli,
rivolgendosi a quelli che hanno potere e benessere materiale:
Allora Gesù li fece venire avanti e disse: “Lasciate che i bambini
vengano a me, non glielo impedite perché a chi è come loro
appartiene il regno di Dio. In verità vi dico: Chi non accoglie il
regno di Dio come un bambino, non vi entrerà”. Un notabile
lo interrogò: “Maestro buono, che devo fare per ottenere la vita
eterna?”. Gesù gli rispose: “Perché mi dici buono? Nessuno è
buono, se non uno solo, Dio. Tu conosci i comandamenti: Non
commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre”. Costui disse: “Tutto
questo l’ho osservato fin dalla mia giovinezza”. Udito ciò, Gesù
gli disse: “Una cosa ancora ti manca: vendi tutto quello che hai,
distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli; poi vieni e
seguimi”. Ma quegli, udite queste parole, divenne assai triste,
perché era molto ricco. Quando Gesù lo vide, disse: “Quant’è
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difficile, per coloro che possiedono ricchezze entrare nel regno
di Dio. È più facile per un cammello passare per la cruna di un
ago che per un ricco entrare nel regno di Dio!”. Quelli che ascoltavano dissero: “Allora chi potrà essere salvato?”. Rispose: “Ciò
che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio”.
Che tipo di economia gradirebbe Gesù? Come definisce
Dio la ricchezza? D’altro canto, cos’è la ricchezza?
Qual è la nostra relazione con il denaro?
Come mai siamo costantemente indebitati? Perché l’economia deve continuare a crescere anche se molti di noi hanno già abbastanza?
Come possiamo, noi Cristiani, sviluppare un’economia
d’amore che promuova la vita?
Il potere delle parole
San Giovanni inizia il suo Vangelo con queste parole: “In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio”.
Le parole hanno un grande potere, come sappiamo dalla
forza dell’opera di Cristo e del Vangelo.
Le parole che dominano il nostro linguaggio economico e
commerciale sono altrettanto potenti.
Prendete per esempio le parole economia, ricchezza
(wealth, n.d.t.) e competizione. Queste sono tutte parole il
cui significato ci è stato trasmesso dal ripetuto uso che ne
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fanno economisti, politici e mass-media. Ciò nonostante, se
si esplora il vero significato di questi termini, si va incontro
ad alcune sorprendenti rivelazioni. Ho dedicato gli ultimi 5
anni della mia vita a recuperare il linguaggio dell’economia,
ridotto ad una condizione orwelliana di doppi significati.
Io e voi siamo tutti economisti! Cosa significa? Dovete
sapere che la parola economia deriva dal greco oikos-nomia,
cioè “amministrazione della casa”. Secondo il suo significato
etimologico, la vera economia è la scienza del benessere della
casa. Aristotele ha fatto una chiara distinzione fra oikonomia
e quella che invece chiama “crematistica”; “crema” significa
denaro e la crematistica è perciò l’amministrazione del denaro.
Sostengo con convinzione che le nostre scuole formino
bravi crematisti piuttosto che veri economisti.
Gli economisti sono gli alti prelati della nostra società, che
è dominata dalla religione e dalla teologia del capitalismo. Io
sono uno di questi alti prelati, che nel 1992 a Gerusalemme
ha sentito per la prima volta la sua “vocazione” a diventare
un vero economista. Come Gesù nel tempio, nella sua collera
contro i cambia-valute e i mercanti, mi sono sentito chiamare
per vedere attraverso il redditizio e oscuro gioco che oggi
domina l’economia e il commercio, il denaro e la finanza.
La vera economia riguarda il vivere in sobrietà, con un sincero apprezzamento per l’idea di auto-sufficienza. Vivere economicamente significa capire quando si ha abbastanza. Molti di
noi in Nord America hanno “abbastanza”, in termini di bisogni
materiali. Molti di noi vivono al di sopra di ciò che è sufficiente
per vivere, spesso in uno stato di egoistico edonismo.
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Un’altra grande rivelazione del linguaggio del business,
che insegno ai miei studenti dell’Università dell’Alberta, viene dalla parola “competizione”. Fin dalla nostra infanzia ci è
stato insegnato a competere con lo scopo di vincere; sia che
si partecipasse a semplici giochi, sia che si giocasse a calcio o
a hockey, così come in ambito commerciale. Qualcuno può
spiegarmi le origini latine della parola “competizione”?
Competizione viene dal latino “cum-petere”, che significa
“lottare insieme”.
Oggi la nostra sfida è su come condividere con gli altri
le nostre proprietà materiali e la nostra ricchezza finanziaria. Sto scrivendo il mio primo libro, intitolato “La Ricchezza
Autentica” (Genuine Wealth, n.d.t.). In quest’opera esploro
le origini della parola “ricchezza”. Molti di noi, compresa la
Sacra Bibbia, credono che ricchezza significhi denaro e possesso materiale. Ma cercate nel dizionario: troverete che la
parola deriva dall’Inglese arcaico e significa “condizione di
benessere (well-being, n.d.t.)”. Secondo questa definizione,
ricchezza vuol dire molto più che denaro e mero possesso
materiale. La ricchezza autentica e reale include tutte le cose
che contribuiscono al nostro benessere, considerando in primis anche il nostro benessere spirituale, la salute delle nostre
anime. È interessante a questo punto notare che la parola
ricchezza (wealth, n.d.t.) è anche parente stretta della parola
salute (health, n.d.t.).
Nella Bibbia la parola ricchezza deriva dal Greco, e significa principalmente “mezzo, opportunità per fare qualcosa” (da eu, “bene”, poros, “un passaggio”, quindi “ciò che
fornisce un mezzo (un passaggio) verso il benessere”), da
cui “abbondanza, ricchezza”, parola che incontriamo in Atti
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19:25. Qui leggiamo: “Riuniti questi e gli altri che esercitavano
il medesimo mestiere, disse: “Uomini, voi sapete che da questo
lavoro proviene la nostra ricchezza”.
Cfr. euporeo, “essere ben provvisto, prosperare,” in Atti
11:29 (I discepoli decisero allora di inviare una sovvenzione,
ciascuno secondo le proprie possibilità, ai fratelli che abitavano
in Giudea).
Nota: in Corinzi I 10:24 la parola “ricchezza” utilizzata
nella Versione Autorizzata della Bibbia, tradotta come “bene”
nella Versione Riveduta, è letteralmente “la (condizione) dell’altro”. Nessuno ricerchi la propria, ma l’altrui (ricchezza).
In Corinzi I 10:25: Tutto ciò che è in vendita sul mercato,
mangiatelo pure senza indagare per motivo di coscienza; Corinzi I 10:26 perché al Signore appartiene la terra e tutto quello
ch’essa contiene.
Ritornerò a parlare della parola “ricchezza” e del nostro
giusto rapporto con la ricchezza monetaria più avanti.
Come dobbiamo dunque agire per essere buoni amministratori della ricchezza comune?
Cosa vuol dire ricchezza in senso biblico?
Siccome la religione e la spiritualità nelle nostre vite sono
un fattore rilevante, è importante prendere in considerazione
come le varie religioni abbiano definito la parola ricchezza e
in generale gli aspetti economici della vita. Ho ritenuto importante pormi queste domande: Come definiscono la ricchezza le varie religioni del mondo? Come Dio definirebbe
la ricchezza? Una veloce analisi della Bibbia rivela che la parola ricchezza appare 27 volte: 25 nel Vecchio Testamento e
solo 2 nel Nuovo Testamento.34 Incredibilmente Gesù non la
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usa mai. Il primo utilizzo del termine lo si incontra nel libro
della Genesi (34:28-29), nel quale si legge:
Presero i loro greggi, i loro armenti, i loro asini, quello che
era in città, e quello che era per i campi, e portaron via come
bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini piccoli, le
loro mogli, e tutto quello che si trovava nelle case.
Qui la parola “ricchezza” si riferisce a possedimenti materiali. Nel Vecchio Testamento la ricchezza è definita in termini di abbondanza di proprietà. Le parole ebraiche per indicare la “ricchezza” hanno il significato di facoltà, abilità e potere
in relazione all’acquisizione di beni ed influenza.35 Nel libro
dei Proverbi (capitolo 8) la ricchezza (nella forma di gioielli
preziosi) è considerata di importanza inferiore rispetto alla
saggezza. Nel Vecchio Testamento c’è una lunga tradizione
nel considerare la ricchezza come una positiva manifestazione della benedizione di Dio, ma è anche vista come qualcosa
che è ottenibile solo se realizzata eticamente e con saggezza.36
Dio non è contrario all’arricchimento personale, in termini
monetari, se abbiamo il giusto rapporto e la giusta prospettiva su queste ricchezze; la vera ricchezza viene dall’amorevole
disposizione di Dio. Siamo chiamati ad usare e a gestire questi doni di ricchezza in maniera saggia, come amministratori

34

Versione di Re Giacomo (KJV) della Sacra Bibbia.

35 La parola ricchezza è analizzata da F.W. Young nell’opera “The Interpreter’s Dictionary of the Bible”, vol.4, ed. George Buttrick, Nashville: Abingdon Press, 1962,
818.
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David Hagni “Wealth according to Jesus”, una relazione presentata alla Regent
University, Primavera 2000. Consultabile all’indirizzo: http://www.gfrolla.com/biblediscussions/tpaper1.pdf
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di fiducia. Ciò che importa non è quanto possediamo, ma
con quanta saggezza usiamo questa ricchezza che ci è stata
affidata.
Sia la tradizione ebraica, sia quella cristiana, sembrano
dare la stessa importanza alla capacità di saper amministrare i doni che Dio ci offre nella vita. Secondo l’economista
ebraico Meir Tamari (With All My Possessions: Jewish Ethics and Economic Life): “L’origine divina della ricchezza è il
punto centrale della filosofia economica ebraica”.37 Stando a
quanto afferma Tamari, l’intera ricchezza (in cui include anche tutti i possedimenti materiali) appartiene a Dio, che l’ha
temporaneamente data in gestione all’umanità per soddisfare
il proprio benessere fisico. Secondo la tradizione ebraica (e
cristiana), apprendiamo quindi che noi non siamo padroni
del mondo, ma al più co-amministratori insieme a Dio, in
ultima analisi completamente dipendenti da Lui per quanto riguarda la nostra sussistenza. In altre parole la questione
centrale è che noi non ci dobbiamo sentire in colpa dei beni
materiali e delle ricchezze monetarie che possediamo, ma
piuttosto comprendere che la Ricchezza Autentica (la nostra
condizione di benessere) è nella sua natura più intima una
benedizione e un dono di Dio da usare con saggezza.
Secondo Tamari, Dio ha insegnato all’umanità che il nostro “benessere economico è stato qualcosa messo a disposizione da Dio, e perciò va regolato secondo la volontà divina”.
Quindi, secondo il punto di vista di Dio, sembra che la ricchezza non si limiti al denaro o ai beni materiali posseduti; il
vero problema è di avere il giusto rapporto con la ricchezza.

37

Meir Tamari, “With all your possessions: Jewish Ethic and Economic Life”, 1987,
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La ricchezza in termini biblici potrebbe essere definita come
la nostra capacità e saggezza di concepire la Ricchezza Autentica come doni e benedizioni provenienti da Dio: queste
sono le condizioni che concorrono al nostro benessere e alla
nostra felicità. Se in ultima analisi la Ricchezza Autentica
viene dall’amore di Dio, nella forma di dono collettivo, allora
noi tutti siamo chiamati ad essere corretti e prudenti amministratori dei Suoi beni.
Un’attenta analisi del Nuovo Testamento rivela come Gesù
non usi la parola ricchezza nemmeno una volta, nei suoi insegnamenti. Gesù ha operato con una concezione positiva della
ricchezza, come negli insegnamenti dell’Antico Testamento;
la ricchezza è vista come una benedizione da usare saggiamente per il bene degli altri, specialmente dei poveri. Egli ci
ha messi in guardia di fronte ai pericoli e alle insidie di una
relazione malsana con il denaro e i beni materiali, implorandoci di non ricercare la gioia nell’accumulazione di cose terrene, utilizzando cioè la ricchezza come strumento di potere
per soggiogare gli altri. Gesù ci sfida (Matteo 16:26): “Che
gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo,
perde poi l’anima sua? O che darà l’uomo in cambio dell’anima sua?”. Egli ci ha insegnato un riordinamento radicale
delle nostre priorità, lanciandoci questa provocazione: non è
possibile servire allo stesso tempo due padroni (mammona
– il denaro – e Dio). In Matteo 6:24 la parola mammona38
(nella versione della Bibbia di Re Giacomo) ovvero il denaro
(la ricchezza finanziaria) è usata per alludere a qualcosa di
empio che intrappola e irretisce. Gesù ci raccomanda di non
38

Mammona è una traslitterazione della parola aramaica comunemente utilizzata
per indicare la ricchezza materiale, ed è vicina ad un’altra parola ebraica che significa
essere fermi e irremovibili.
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porre la nostra fede in mammona e di non farci cogliere dall’ansia per il denaro, invitandoci ad aver fede nella benedizione di Dio. Credo che nella vita Gesù, tramite l’esempio, abbia
voluto insegnarci il corretto uso della ricchezza, rivelandoci
che andrebbe goduta con sobrietà (in misura modesta) e per
il servizio dell’umanità, in accordo con il volere di Dio, tenendo bene a mente la salute della nostra vita spirituale e della
nostra fede, il nostro amore per il prossimo e verso Dio. Gesù
ci ha insegnato che i poveri e i bambini sono ricchi secondo
un’ottica di libertà, in quanto meno gravati da preoccupazioni materiali e di potere. Secondo Gesù si dovrebbe rovesciare
il valore del potere e della ricchezza finanziaria: è più difficile
per un ricco entrare nel regno dei Cieli, rispetto ad un povero. Credo che Gesù ci abbia voluto insegnare che la ricchezza
finanziaria si dovrebbe considerare come un mezzo per raggiungere uno scopo, cioè per rispondere ai bisogni primari
e per redimere le persone per l’eternità, utilizzandola sulla
base di principi d’amore, di condivisione e di reciprocità. In
ultima analisi Gesù ci ha domandato un riordinamento delle
nostre priorità spirituali, relazionali e finanziarie.39
Capitalismo come spirito e religione
Credo che la sfida della nostra epoca sia di vivere in un
mondo dominato dallo “spirito” del capitalismo. È stato
Amintore Fanfani, ex Primo Ministro italiano ed ex Presidente delle Nazioni Unite, ad aver parlato di capitalismo
come spirito. È un’affermazione importante. Inserisce il capitalismo nella sfera della religione e della fede. Il capitalismo
39

David Hagni “Wealth according to Jesus”, una relazione presentata alla Regent
University, Primavera 2000. Consultabile all’indirizzo: http://www.gfrolla.com/biblediscussions/tpaper1.pdf
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ha un solo principio: l’utilità economica individuale, o come
Fanfani ha indicato in una sola parola, l’edonismo (una dottrina filosofica che considera il piacere come il bene più alto,
fonte di valore morale). Il capitalismo è una creazione umana; un fenomeno economico e sociale. È affine alla religione
nella misura in cui è considerato alla stregua di un vero sistema sociale. Da qui il capitalismo inteso come “spirito”.
Il capitalismo, Fanfani scrisse nel 1934, fa sì che ogni
uomo/donna si comporti essenzialmente in termini capitalistici. Per cui:
- L’accumulazione, l’ammassamento di ricchezze, viene visto come il miglior mezzo per raggiungere una soddisfazione
sempre più completa di ogni bisogno concepibile.
- Uno stile di vita capitalistico è il miglior mezzo per migliorare la propria condizione…
- Beni e strumenti sono usati “ad libitum” (senza limiti)
dai loro proprietari (massimizzatori di utilità; consumatori).
- Colui che detiene la ricchezza non riconosce il diritto di
terzi di rivendicare il possesso di beni personali.
- Il proprietario di beni non vede nessun problema nella
crescita e nell’accumulazione senza limiti, oppure nella riproduzione di beni a costi sempre minori.
Il capitalismo è essenzialmente una religione umanista
e naturalista. E l’economia neoclassica rappresenta le sue
fondamenta teologiche. Il capitalismo è fondamentalmente
contrario al soprannaturale: la convinzione che una realtà ultraterrena, o qualche spirito o fenomeno divino, intervenga
nella vita degli uomini. Oggi viviamo in un mondo dove la
nostra coscienza collettiva è dominata dalla benevolenza della mano invisibile del libero mercato, dall’idolatria del denaro
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e dal culto del consumo materiale. Se analizziamo lo spirito
del capitalismo, troviamo che esso è impregnato di edonismo individuale. Siamo incoraggiati ad accumulare ricchezze
senza limiti, portati a credere che ammassare ricchezza monetaria ci garantirà una vecchiaia piena di comfort. Abbiamo dimenticato che la vera gioia si raggiunge accumulando
ricchezza nei Cieli e orientando le nostre vite, attraverso la
preghiera costante, verso Dio, non verso mammona. I dottori medioevali della Chiesa, come San Tommaso d’Aquino,
hanno condannato come peccato lo sforzo individuale per
raggiungere una continua e illimitata crescita della propria
ricchezza materiale, cosa che la società moderna applaude
come un merito!
Se vivessimo in epoca medievale, i pastori della Chiesa
ci inviterebbero ad indirizzare le nostre vite verso la realtà
ultraterrena, cioè verso Dio. La ricchezza era vista come un
dono proveniente da Dio, da usare con sobrietà e saggezza,
e non in maniera così distratta da dimenticare di continuare
ad accumulare tesori in Cielo. I precetti per amministrare la
ricchezza, nel Medioevo, potrebbero essere riassunti in questi termini: l’uomo ha delle necessità per vivere; si dovrebbe far fronte a queste necessità procurandosi beni materiali
in maniera legale, tuttavia in modo da non andare oltre la
soddisfazione dei propri bisogni primari. San Tommaso ci
ha insegnato che il desiderio di ricchezza è illegittimo (agli
occhi di Dio) se lo perseguiamo come fine ultimo, con troppa sollecitudine, o se temiamo che ci mancherà il minimo
indispensabile per vivere. San Tommaso ha affermato: “la
prudenza riguarda le cose che sono dirette ad un fine inteso
come assoluto”, dove il concetto di “prudenza della carne”
identifica il “peccato” nel fine ultimo ricercato all’interno
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delle cose materiali. La ricchezza diventa un male quando,
invece di rappresentare un mezzo, diventa uno scopo, così
da assorbire lo spirito e l’azione degli esseri umani a spese
dell’eterna gioia in Cielo. In sostanza dovremmo vivere la nostra vita con grande diffidenza e con grande rispetto per la
ricchezza. Il peccato non risiede nel possesso della ricchezza
ma nel farla diventare lo scopo della nostra vita.
Nel Medioevo i cristiani vivevano in sintonia con questi
insegnamenti e con questa consapevolezza. C’era un senso del
bene comune; la ricchezza era considerata qualcosa disponibile per tutti i cittadini, da non accumulare come proprietà
privata. In questo periodo storico il lavoro e la fatica erano
apprezzati, e la povertà veniva disapprovata. Tuttavia il lavoro
e l’accumulazione di beni venivano considerati legittimi fino
alla soddisfazione delle necessità primarie dell’esistenza; se
un uomo avesse continuato a lavorare per guadagnare ancora
più ricchezze, per raggiungere una posizione sociale superiore o per far diventare suo figlio più ricco o potente, ciò
sarebbe stato considerato un segnale d’avarizia, morbosità e
superbia, e perciò condannato.
In quell’epoca il capitalismo veniva essenzialmente condannato. Fanfani sostiene che l’autentica fede cristiana è diametralmente opposta allo spirito del capitalismo. Qui sta la
nostra chiamata in qualità di cristiani. Siamo preparati ad
una tale presa di posizione?
I proverbi ci invitano ad imparare dalla formica; la formica
sa qual è il momento giusto per mettersi all’opera. Lo spirito
del Vangelo può essere riassunto in questi termini: “l’uomo
deve preoccuparsi del futuro solo al momento giusto e all’in464

terno dei giusti limiti”.
Negli affari commerciali l’invito di San Paolo è “che nessun uomo inganni o circuisca il fratello suo”.
La natura del denaro, dell’usura, del debito e degli interessi
La nostra relazione con il Denaro
Il denaro muove le persone. Il denaro ci ha permesso di
costruire le grandi città, le ferrovie e i satelliti che ruotano
in cielo. Il denaro è stato il mezzo per rispondere a bisogni e
desideri sempre maggiori.
“L’amore per il denaro è la radice di tutti i mali”, scrisse
l’apostolo Paolo. “Il denaro non dà la felicità”, diciamo noi.
“Il denaro ha unito la società più della tirannia e del sangue”, scrive James Buchan in Frozen Desire – An Inquiry into
the Meaning of Money (Il Freddo Desiderio – Un’Inchiesta
sul Significato del Denaro). “Nell’atto di ricevere denaro tu
cedi a coloro che lo utilizzano, accetti la loro libertà di scelta,
la loro frivolezza e il loro egoismo, la loro dipendenza dal
desiderio, la loro natura umana”.
“Gesù ha visto nel denaro il movente e il simbolo della sua
morte”, scrive James Buchan in Frozen Desire. L’autore analizza vari episodi del Vangelo che ruotano attorno a questo
tema: dalla cacciata degli usurai dal Tempio da parte di Cristo, al gesto di Maria che versa sui piedi di Gesù un costoso
unguento, per concludere con il tradimento di Giuda per 30
denari d’argento.
Ciò che questo gesto di tradimento implica è così orribile
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che molti critici pensano che nemmeno Leonardo da Vinci,
nella sua famosa opera milanese “L’ultima Cena”, sia riuscito
a rappresentare in maniera efficace il personaggio di Giuda
Iscariota. Ma c’è un dipinto che trasmette tutto l’orrore di
quel gesto. È una piccola rappresentazione di Giuda realizzata su pannello di quercia da Rembrandt e raccolta con il
numero A15 nel primo volume della raccolta “A Corpus of
Rembrandt Paintings”, pubblicato all’Aja nel 1982 dalla Stichting Foundation Rembrandt Research Project.40

Immagine messa cortesemente a disposizione dal prof. Martin Sander-Gaiser
(Università di Göttingen)
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Si può vedere l’opera a quest’indirizzo: http://www.uni-leipzig.de/ru/bilder/
passion2/b3-21.jpg, n.d.t.
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Quando il grande storico della pittura olandese, Canstantijn Huygens, vide il dipinto nel 1630, venne preso da una fortissima emozione. Era convinto che Rembrandt fosse giunto
a cogliere l’essenza del denaro!
Nella pittura, scrive Buchan, “Giuda ha cessato di essere
un uomo. È stato ridotto dalla sua vergogna alla condizione di un cane. Geme perché qualcuno lo tiri fuori dal suo
tormento. Un particolare è sconvolgente. Minuscole gocce di
pennello mostrano sangue sul suo volto, sul collo e sull’orecchio. Piccole macchie bianche lasciano intravedere lacrime
nelle sue palpebre chiuse, schiuma sulle sue labbra, sui suoi
denti. Ciò che Rembrandt ha compreso e rappresentato come
nessuno mai, è la stranezza del denaro”.
Continua Buchan: “Il denaro fa agire le persone per il solo
gusto di essere pagate, al punto che se conoscessero l’esito
della loro azione, non la prenderebbero nemmeno in considerazione. Rembrandt coglie l’attimo in cui il velo del denaro
viene fatto a pezzi, e la volontà e la conseguenza dell’azione si
uniscono in una miscela esplosiva”.
Giuda capisce di essere stato la causa della crocifissione
del Figlio dell’Uomo. Rappresentando questa scena, Rembrandt “ha guardato nel midollo della storia”. Continuamente tradiamo il divino che è negli altri per motivi economici; e
di continuo il divino che è in noi viene crocifisso a causa del
denaro. Come scrive James Buchan, “in ogni transazione
monetaria, all’ingrosso o al dettaglio, Cristo viene ri-crocifisso”.
Vicky Robins e Joe Dominguez, nel loro meraviglioso li467

bro “Your Money or Your Life” (Il tuo denaro o la tua vita,
n.d.t.), ci mostrano l’equazione denaro=energia vitale (ovvero il nostro tempo). Ogni giorno dedichiamo parte della
nostra giornata a guadagnare denaro. Gli autori mettono in
evidenza che molti di noi non stanno lavorando per vivere,
ma per morire! Senza dubbio quelli tra di noi che sono indebitati possono trovarsi d’accordo con queste parole. Per molti
di noi sembra non esserci altra alternativa che il denaro o la
propria vita. Quello che viene fatto per il denaro domina la
propria giornata, e la vita è ciò che rimane nelle ore rimanenti del giorno, non passate a guadagnare denaro (lavorando) o
a crucciarsi per i propri debiti e le bollette da pagare.
Robins e Dominguez ci invitano a riesaminare le nostre
vite e la nostra relazione con il denaro, facendoci analizzare come utilizziamo il nostro tempo (il conto corrente della
nostra vita). La maniera in cui spendiamo il nostro tempo
rivela i valori in cui crediamo. La pubblicità ci spinge costantemente a credere che avere sempre di più è meglio; che
più giocattoli abbiamo, più ci sentiamo meglio; che non c’è
nessun limite alla crescita economica. Voi ed io, che siamo in
rapporto profondo con il Signore, sappiamo che questi sono
falsi idoli di felicità e gioia.
Anche se oggi potessimo vivere secondo le norme di vita
cristiana del Medioevo, abbiamo tuttavia un’altra grande sfida che ci aspetta; tale sfida riguarda la nostra relazione con
il denaro, il modo in cui il denaro viene creato e il problema
dell’interesse.
Chi tra di noi si è mai sentito preso dall’ansia della morte? Chi
in questa sala deve ancora finire di pagare un mutuo ipotecario?
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Dovete sapere che la parola “ipoteca” (in inglese mortgage, n.d.t.) deriva dal francese, e significa “una promessa fino
alla morte”!
Quando parlo ai miei fratelli, molti mi dicono che non
vorrebbero avere debiti; vorrebbero aver estinto il proprio
mutuo. Chi tra di noi non è mai stato rapito dall’ansia per il
denaro? In primo luogo per la sua scarsità.
La maggior parte di noi non conosce da dove nasca il
denaro, o quale sia la sua natura. Molti ancora credono che
sia il governo a stampare il denaro. Ma, in verità, al giorno
d’oggi tutto il denaro è creato sotto forma di debito, e il 97%
di questo denaro-debito è creato da banche private, sia in
Canada che negli Stati Uniti. Il problema del denaro-debito
è che viene emesso con l’obbligo di rimborsare il debito più
gli interessi. Paradossalmente, l’ammontare totale del debito
della nostra società non è in alcun modo rimborsabile.
Il debito è come un cancro sistemico che affligge tutta
l’umanità. Non c’è nessuna nazione al mondo, fatta eccezione per la provincia dell’Alberta,41 che non abbia debiti da
rimborsare. Il surplus di debito richiede il pagamento della quota di ammortamento più gli interessi, e ciò costringe
l’economia a produrre sempre più beni e servizi, per far fronte al rimborso. Paradossalmente – e ciò è saputo veramente
41

La provincia canadese dell’Alberta non ha alcun debito estero da rimborsare. Ciò
è stato possibile grazie alla presenza nel territorio di ricchi giacimenti di petrolio e gas,
che hanno permesso l’estinzione del debito che tuttavia permane per altre province
del Canada. In verità nel mondo ci sono delle nazioni che non hanno debito estero: il
Brunei, il Liechtenstein, Macau e Palau. (n.d.t., Fonte: https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/rankorder/2079rank.html).
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da poche persone – l’ammontare totale del debito è impossibile da ripagare, a prescindere da quanto duramente si sia
lavorato. Perché il denaro è creato sotto forma di debito! Per
poter ripagare il vecchio debito bisogna contrarne uno nuovo, e ciò va ad accrescere una gigantesca montagna debitoria,
il cui costo per gli interessi continua a salire di anno in anno.
Questo porta le nostre economie a dover seguire necessariamente un trend di crescita.
L’interesse è forse la forza più corrosiva della nostra economia e delle nostre vite. L’interesse è essenzialmente un
prezzo addebitato per l’uso del denaro. Chi di noi possiede
certificati di deposito garantiti, titoli di Stato o conti correnti,
matura interessi dai propri risparmi. Chi di noi ha prestiti
paga interessi sul debito contratto.
L’interesse sul debito è uno dei più potenti strumenti al
mondo di ridistribuzione della ricchezza, dai poveri verso i
ricchi. Coloro che hanno solo un po’ meno di quanto basti
per vivere, finiscono col pagare molto di più per la loro casa,
l’educazione scolastica o la macchina, a causa degli interessi.
Quelli che hanno un po’ di più di quello che gli serve, possono “affittare” il loro denaro eccedente ricavandone interessi,
in tal modo arricchendosi senza dover fare alcun lavoro supplementare.
Aristotele (384-322 a.C.) condannava questa pratica. Nella
sua opera “La Politica”, scrisse che l’arricchimento che deriva dagli scambi e dalla vendita è innaturale, poiché “è un
modo con il quale gli uomini lucrano l’uno sull’altro”. Secondo Aristotele la forma più odiata di arricchimento, a maggior
ragione, è quella che deriva dall’interesse. “Con esso si ricava
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profitto dallo stesso denaro, non da ciò per il quale il denaro
è stato concepito. Perché il denaro è stato creato per permettere gli scambi, ma l’interesse eleva il denaro ad un rango
superiore rispetto alle altre cose”.
L’usura – far pagare o guadagnare denaro sul denaro – è
stata a lungo condannata dalla Chiesa Cristiana delle origini.
La Chiesa Cattolica, dai primi del 1800, sembra essersi scordata la condanna di questa pratica. Oggi poche Chiese Cristiane condannano l’usura, perché? L’usura era considerata
peccato. San Tommaso d’Aquino ci ha insegnato che l’usura,
grazie alla quale il denaro genera altro denaro, dovrebbe essere condannata e disprezzata, poiché si trova al più alto grado di separazione rispetto alla natura (in antitesi rispetto all’ultraterreno e a Dio). San Tommaso ha anche condannato la
speculazione – l’errore che compie chi si imbarca nel profitto
puramente personale e senza limiti, invece di spendersi per
l’avanzamento del Bene Comune, agevolando la produzione
e la distribuzione di ciò di cui le persone hanno veramente
bisogno.
San Tommaso e Aristotele sono d’accordo sul caos che
il denaro avrebbe originato nella società, se fosse diventato
una riserva commerciabile di valore piuttosto che un semplice mezzo di scambio. Secondo i due filosofi questo cancro
corrosivo sarebbe diventato un male che avrebbe finito col
minare il Bene Comune.
Anche se noi personalmente scegliamo di non chiedere
denaro in prestito, non possiamo evitare le conseguenze di
un sistema del debito. L’economista tedesca Margrit Kennedy stima che dal 30% al 50% dell’importo di tutte le merci
e servizi presenti nell’economia tedesca sia rappresentato da
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costi di interesse inclusi nel prezzo. I numeri sono senza dubbio gli stessi in America e in Canada. Ciò significa che fino
a metà della nostra settimana lavorativa è impegnata semplicemente a pagare gli interessi sul nostro indebitamento
personale, sull’indebitamento del governo (tramite le tasse),
e sull’indebitamento delle attività imprenditoriali (tramite i
nostri acquisti). Che non sia un buon modello di vita, utile a
costruire autentica ricchezza?
Indicatori Imperfetti di Progresso
Inoltrandomi nei meandri dell’economia ho trovato altre
sorprese. Per esempio, gli economisti misurano il progresso
umano valutando un indicatore chiamato “Prodotto Interno Lordo”, definito comunemente PIL. Il PIL è l’ammontare totale di tutte le transazioni monetarie di beni e servizi
scambiati all’interno di un’economia. Questo indicatore non
fa alcuna distinzione fra beni utili e spese esecrabili: un disastro ecologico, come la fuoriuscita di petrolio dalla petroliera
Exxon Valdez, contribuisce alla crescita del PIL americano
piuttosto che venire calcolato come un grave costo. Robert
Kennedy, due settimane prima di venire assassinato, condannò il PIL dicendo che “troppo e troppo a lungo ci è sembrato
di aver ridotto il merito sociale e i valori della collettività alla
mera accumulazione di cose materiali” (dove per accumulazione materiale si intende un valore misurato in termini di
Prodotto Nazionale Lordo, PNL)42. Kennedy condannò il
PNL, parente stretto del PIL, sostenendo che “il PNL non
misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra
saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione
né la devozione al nostro Paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta”.
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Queste sono parole molto forti, e rappresentano un pungente
attacco al dogma economico neoclassico, ossessionato dalla
crescita perenne. Robert Kennedy intendeva dire che il PNL
ignora cose come l’importanza del lavoro casalingo non retribuito, la cura dei bambini e dei nostri anziani, e la gioia del
gioco dei nostri figli. Aumenta ogni volta che viene lanciata
una bomba sugli iracheni, ogni qualvolta si verifichi una fuoriuscita di petrolio, dopo ogni incidente automobilistico.
Nella mia carriera ho lavorato alla concezione di un indicatore alternativo per misurare il progresso, che io e i miei
colleghi abbiamo chiamato “Indicatore di Progresso Autentico”, o GPI (Genuine Progress Indicator, n.d.t.). In contrasto
con il GNP, il GPI calcola il valore delle cose che rendono
la vita degna di essere vissuta, come il valore del volontariato
non retribuito e l’educazione dei propri figli, e deduce i costi
considerati negativi per la società e l’ambiente. Credo che il
GPI arrivi più vicino a quello che Gesù si sarebbe aspettato
da un indicatore di benessere.
Sto sviluppando ora un nuovo sistema di misurazione della qualità della vita e del benessere, che chiamo “Ricchezza
Autentica”: per autentica si intende effettiva, reale, e per ricchezza, come ho appena spiegato, “l’insieme delle condizioni che determinano il benessere”. Sto lavorando con alcune
comunità e qualche azienda per incominciare a riscoprire i
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Il Prodotto Nazionale Lordo (PNL) è la produzione realizzata nell’arco di un
anno dai fattori produttivi di un Paese, indipendentemente dal fatto che si trovino
in quel Paese o all’estero. IL PNL calcola quindi anche il valore dei beni e servizi
prodotti da un’azienda nazionale che opera in un Paese straniero.
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nostri valori, e per progettare delle unità di misura e un sistema contabile che sia in linea con questi valori.
Modelli Economici d’Amore
Gli antichi greci parlavano di una giornata produttiva di lavoro come 3 ore di attività che andavano dalle 9 a mezzogiorno.
Il programma di vita sostenuto da Diogene incominciava con
l’autosufficienza, cioè la capacità di disporre personalmente di
tutto ciò che servisse al raggiungimento della felicità. Socrate si
educò alla sobrietà, al punto di considerare i suoi scarsi mezzi
come capaci di soddisfare ogni sua necessità.
In tempo antecedente al loro primo esilio in Babilonia (586
a.C.), gli Ebrei avevano uno Stato sociale molto sviluppato,
che provvedeva ai bisogni dei poveri e dei più deboli. La loro
concezione di fondo, nei confronti del benessere sociale, supponeva che le proprietà di un uomo non appartenessero solo
a lui, ma fossero detenute in collaborazione con Dio e con la
comunità. Di conseguenza l’educazione e i servizi religiosi
venivano finanziati dalla decima42 e dalle offerte volontarie.
La tassazione era un aspetto accettato della vita, che rifletteva
l’obbligo dell’individuo a partecipare a tutte le spese inerenti
l’ordine pubblico.
L’economista ebreo Tamari mette in evidenza come fosse
proibito produrre o vendere beni o servizi che fossero fisicamente o eticamente dannosi per i propri consumatori. Inoltre
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Nella Bibbia la decima è l’offerta devoluta al Tempio della decima parte dei
prodotti del suolo e del gregge, n.d.t.
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ogni individuo era responsabile dei danni causati dagli altri e
dalle loro proprietà.
I furti – la disonestà economica – erano proibiti in ogni
loro forma. A ciascuno veniva richiesto di limitare la propria
bramosia di beni materiali. Il reddito disponibile di ciascuno veniva automaticamente ridotto da prestiti senza interesse
e dalla tassazione, che forniva il supporto finanziario per lo
Stato sociale, l’educazione e il benessere materiale della comunità. Cosa più importante di tutte, era proibito riscuotere
l’interesse, sia come pagamento diretto sui prestiti, sia nel
corso di attività imprenditoriali. Prestare senza interesse era
considerato un gesto di rettitudine morale e la più alta forma
di carità ebraica. Tali prestiti permettevano ai poveri di spezzare il ciclo della povertà, e ai ricchi di non entrarvi. I prestiti
erano rimborsati in base al loro valore nominale, senza oneri
di interesse. In conclusione per Tamari il ruolo del denaro
derivava da due concetti basilari: la sovranità dello Stato sull’emissione della moneta, e la sua accettazione nel mercato.
Gli antichi israeliti praticavano lo Shabbat, che in ebraico
significa “pausa o cessazione”. Lo Shabbat era il tempo per
rievocare la Storia della Creazione e liberare tutta la società
dalla schiavitù e dai debiti finanziari.
Durante l’anno sabbatico venivano condonati addirittura
i debiti finanziari. E ogni 50 anni si onorava il Giubileo ridistribuendo le terre originariamente spartite da Mosè ad ogni
singola tribù, famiglia o individuo. Lo scopo del Giubileo era
di prevenire l’accumulazione delle terre (attraverso le vendite) da parte di un piccolo gruppo monopolistico di persone.
Era anche il momento per abbandonare i propri attaccamenti personali, le proprie abitudini, idolatrie e dipendenze. In
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altri termini, era il tempo che serviva a garantire la giusta ed
equa distribuzione della vera ricchezza.
In Europa, durante il Medioevo (i cosiddetti Secoli bui),
la vita virtuosa era caratterizzata da uno stile di vita sobrio
e di sussistenza (con un significato simile alla nostra parola odierna “sostenibilità”). Ciò significava conciliare i propri
bisogni primari con la responsabilità condivisa per il benessere collettivo della comunità. Come nelle antiche comunità
ebraiche, c’era un’implicita fiducia nella provvidenza di Dio e
nella realtà ultraterrena. In epoca medievale ad una persona
che avesse accumulato ricchezza economica o possedimenti
materiali, gli sarebbe stato criticato di opporsi in tal modo al
mantenimento di una corretta società. Le celebrazioni religiose avevano la precedenza sulle attività produttive, e solitamente più di 150 giorni all’anno venivano dedicati alle festività sacre, durante le quali non si lavorava. Negli Stati Uniti
noi mediamente abbiamo solo una settimana libera, oltre ai
weekend, per un totale di 111 giorni, più le vacanze (solitamente 10-15 giorni), per coloro che se le possono permettere.
Perciò i contadini, nel Medioevo, avevano più tempo libero
di quanto noi disponiamo oggi.
Tommaso d’Aquino, che fondò gran parte della sua opera
sugli insegnamenti di Aristotele, fece notare che l’economia
è la scienza che studia i nuclei componenti dello Stato, che
sono le famiglie, le loro relazioni reciproche e le loro condizioni di esistenza. Ha condannato come peccato lo sforzo
individuale per raggiungere una continua e illimitata crescita
della propria ricchezza materiale, cosa che la nostra società contemporanea applaude come una qualità. Secondo San
Tommaso l’economia era la scienza della famiglia, in linea
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con la definizione greca di economia. Egli fece notare che,
per vivere in maniera virtuosa, l’uomo medio aveva bisogno
di una sufficiente quantità di beni materiali. Sentì che la relazione tra il benessere individuale e il benessere della comunità era conforme ad un Piano Divino, ovvero ad un ordine
soprannaturale.
Scrisse San Tommaso: “Affinché un uomo possa condurre
una buona vita, due cose sono necessarie. Il requisito più importante è l’agire virtuoso… L’altro requisito, che è secondario
e in parte strumentale, è la sufficienza di beni materiali, il cui
uso sia necessario all’agire virtuoso… Per quanto imperfetta sia
la felicità che può essere ottenuta in questa vita, i beni esteriori sono necessari: non che essi appartengano all’essenza della
felicità, ma dal momento che servono come strumenti per il
raggiungimento della felicità, che consiste essenzialmente nel
vivere virtuoso”.
Tra i nativi nordamericani delle coste Occidentali, i Potlach (parola che significa donare) rappresentavano un modo di
vivere. Questi grandi eventi di ridistribuzione e condivisione
della ricchezza materiale erano delle feste che potevano durare diversi giorni, dando l’opportunità di cantare, ballare,
pregare e tenere cerimonie religiose. Come per lo Shabbat,
era previsto un tempo per fermarsi e celebrare i doni del
Creatore.
Sembra che le culture antiche abbiano molto da insegnarci, riguardo il buon vivere e il recupero del nostro benessere
autentico. Il buon vivere era caratterizzato da una produttiva
(ma breve) giornata di lavoro, vissuta celebrando e condividendo cibo buono e beni materiali. Ciò sulla base di principi
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quali la reciprocità e il dono, e di norme come la remissione
dei debiti e l’equa distribuzione della ricchezza finanziaria,
con periodi regolari di riposo e sospensione delle attività per
recuperare la propria relazione con Dio e con il prossimo.
Può una banca operare senza caricare interesse, e può il
denaro essere creato senza debito, oneri di interesse e ansia
di morte? Sì. In Svezia dal 1965 opera la banca cooperativa
senza interesse JAK (dove JAK sta per terra, lavoro e capitale
in svedese), con 25.000 soci che condividono in un fondo comune i loro risparmi, prestati reciprocamente senza addebitare interesse. Nel mondo musulmano la legge della Shariah
– base dell’etica economica islamica – proibisce l’interesse
(ovvero fare denaro sul denaro). Lo scorso mese la prima
Banca Islamica di Gran Bretagna ha aperto i battenti, permettendo ai musulmani di vivere in sintonia con le proprie
leggi e di ricevere mutui e altri prestiti senza dover pagare
interessi.
Conclusioni
Vorrei finire con una nota di speranza. La mia visione è
orientata verso un’economia di ricchezza autentica; intendo
una società dove l’essenza dei valori dei nostri cuori sia in
linea con gli indicatori del nostro benessere. Devono essere questi indicatori di vero benessere a guidare le nostre
decisioni. Immagino un’economia d’amore; un’economia di
benessere; un’economia dove vengano amministrate virtuosamente sia le famiglie delle nostre comunità, sia le famiglie
della natura. Immagino che tale economia sarà caratterizzata non dall’attuale spirito edonistico del capitalismo, ma
dall’etica della fiducia, della relazione, della condivisione e
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della reciprocità. Penso che anche il grande economista John
Maynard Keynes condividesse la mia visione, quando disse:
“Non è lontano il giorno in cui il problema economico ritornerà a rioccupare il posto che merita, e lo spazio del nostro
cuore e della nostra mente sarà riconquistato e occupato dai
nostri problemi reali – i problemi della vita e delle relazioni
umane, del creato, del comportamento umano, della religione”. Sembra anche che abbia detto, in punto di morte: “Se
dovessi ripetere un’altra volta tutto ciò che ho fatto in vita
mia, lo farei bevendo più champagne!”.
Immagino un mondo finanziario fatto da banche senza
interesse sullo stile JAK, ad Edmonton come in ogni altra
parte del mondo, che ripudiano l’usura riscoprendo i principi economici abbracciati dagli antichi israeliti nel Giubileo
(condono dei debiti ed equa distribuzione della ricchezza
materiale), combinando tali principi con le virtù del Medioevo. Io ho un sogno: senza costi di interesse caricati su tutto
ciò che facciamo, la nostra settimana lavorativa si potrebbe
ridurre come minimo a 3 giorni lavorativi di 8 ore per ogni
settimana, avvicinandosi così alla settimana lavorativa degli
antichi greci.
Ad Edmonton, dove vivo con mia moglie e le mie due figlie, abbiamo cercato di definire la nostra idea di “buon vivere”, concentrandoci sulla nostra vera ricchezza e pianificando
di conseguenza il tempo e il denaro che avevamo a disposizione. Abbiamo analizzato i nostri valori essenziali, entrando
in relazione con “ciò che rende la vita veramente degna di
essere vissuta”. Abbiamo eliminato tutti i nostri debiti, liberando la più preziosa delle nostre risorse: il tempo. Ora noi
dobbiamo lavorare poche ore per avere un’alta e sostenibile
qualità della vita. Spendiamo una quota maggiore del nostro
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reddito disponibile per acquistare prodotti locali, per mangiare cibo biologico, per celebrare lo slow food. E, cosa più
importante di tutte, abbiamo più tempo da passare assieme
ai nostri figli, ai nostri vicini, e abbiamo più tempo libero da
dedicare alla nostra personale ri-creazione.
Come risultato, siamo effettivamente più ricchi.
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APPENDICE 2
Proposta di creazione di un fondo condiviso interest-free
interno a Banca Etica – di Giorgio Simonetti		
			
In qualità di socio di Banca Etica vorrei lanciare la proposta di offrire un servizio simile a quello della banca JAK
svedese, interno a Banca Etica. Personalmente mi sento di
sposare in pieno l’ottica, i valori e il sistema matematico della
finanza interest-free. Non solo dal punto di vista etico e religioso, ma anche da quello economico personale. Mi trovo
infatti nella situazione di non voler assolutamente investire i
miei risparmi nel mercato finanziario. Per me, oggi, sarebbe
veramente più conveniente risparmiare il mio denaro in un
sistema a punti come quello di JAK, piuttosto che guadagnare pochi spiccioli di interesse da un conto corrente che rende
lo 0,10% annuo, un tasso comunque di gran lunga inferiore
a quello di inflazione. Vorrei inoltre spendere due parole sull’ottica no profit della banca JAK. Il tentativo cioè di gravare
il meno possibile sulle tasche dei propri mutuatari, cercando
uno strumento efficiente per ridurre al minimo le spese amministrative e di gestione del sistema. Mi riferisco all’utile
che Banca Etica ha fatto registrare per l’anno 2007, pari a
3.300.000 € (+275% rispetto al 2006). Considerando che
parte di questo utile è fatto a spese dei propri mutuatari, mi
viene da domandare se non ci siano margini per una nuova
politica bancaria, più vicina al “no-profit sostenibile” portato
avanti da JAK. Certamente Banca Etica ha bisogno di nuova liquidità per aprire nuove filiali, per espandere la propria
operatività e la propria offerta. E all’interno di un sistema
finanziario tradizionale penso sia alquanto difficile riuscire a
prevedere perdite e utili, in particolare in un contesto come
quello vissuto dalla finanza contemporanea. Una ragione in
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più, a mio avviso, per dirottare il sistema verso un modello
più sostenibile e prevedibile di finanza, non ossessionato dalla crescita, ad imitazione di quanto JAK sta realizzando nel
mercato svedese già dagli anni ‘90.
Senza nulla togliere agli evidenti vantaggi offerti da Banca
Etica, rispetto al sistema svedese: BE è una banca che può
offrire carte di pagamento, internet banking, prelievo agli
sportelli. I correntisti JAK devono appoggiarsi comunque ad
un’altra banca ordinaria per questo tipo di operazioni. Quindi
la mia domanda è: perché non racchiudere i due servizi all’interno di un’unica banca, creando una sorta di servizio JAK
interno? Ciò sarebbe vantaggioso per molteplici aspetti:
- Offrirebbe un’opportunità di risparmio a chi è contrario
all’idea di interesse, inteso come remunerazione su prestiti e
risparmi scollegata dal concetto di lavoro. I motivi di contrarietà possono essere molteplici, di tipo religioso o valoriale;
- Offrirebbe uno strumento conveniente per ottenere prestiti. Chi oggi sul mercato può vantare – come JAK – un ISC
sui mutui ipotecari al 2,5%?
Non dimentichiamo che l’efficienza finanziaria del modello JAK si traduce automaticamente in un risparmio in termini di ore lavorate, per far fronte al rimborso degli interessi
sul debito.
- Un sistema di prestito-risparmio simile a quello JAK
promuoverebbe uno stile di vita sobrio, dove i soci verrebbero educati ad una gestione sostenibile dei propri debiti;
- Farebbe sentire il singolo parte di una comunità di mutuo aiuto, dove ciò che conta non è il profitto personale, ma il
benessere dell’intera comunità. Questo è certamente l’aspetto più rivoluzionario del modello finanziario e sociale di JAK,
se è adeguatamente valorizzato;
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- Offrirebbe l’opportunità a coppie benestanti di pensionati, libere dai debiti, di aiutare coppie più giovani nell’acquisto della propria casa, tramite donazioni di punti di
risparmio;
- Darebbe alle persone facoltose l’opportunità di condividere con gli altri la propria ricchezza materiale, facendole
diventare umanamente più ricche.
Il servizio non dovrebbe ovviamente essere solamente
considerato come uno strumento promozionale della banca.
Andrebbe di pari passo sviluppata una solida struttura di controllo, che preveda un periodico turnover dei rappresentanti
dei soci, così come del CdA, a garanzia del funzionamento
del sistema nell’interesse collettivo. Il tentativo è quello di
avvicinare la struttura della banca alla base, ai propri soci.
Perché, ad essere sinceri, la cosa che più mi ha impressionato
della banca svedese, e che la differenzia da quella nostrana,
è proprio il livello di partecipazione della base, del coinvolgimento dei soci. Il socio JAK si sente veramente partecipe
di un progetto di cambiamento dell’economia. E si sente
grato alla banca per la formazione e l’educazione che riceve,
finanziandola volentieri tramite la quota associativa e la commissione sul prestito. Forse Banca Etica dovrebbe prendere
spunto da quanto avviene in JAK per focalizzare maggiormente la propria attenzione su questi aspetti, di natura formativa e aggregativa, piuttosto che sull’opportunità di offrire
prodotti finanziari eticamente orientati. Anche questi sono
importanti, senza dubbio, ma mai come l’opportunità di far
incontrare persone periodicamente, facendole discutere di
etica finanziaria. Sono pienamente convinto che oggi come
oggi sia proprio questo tipo di strategia ad essere vincente,
in linea con l’economia di condivisione e reciprocità che JAK
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contribuisce a promuovere da anni nella società svedese, in
particolare grazie alla formazione.

Il nuovo servizio JAK potrebbe funzionare come nell’immagine mostrata sopra. Chi decide di partecipare al fondo
condiviso JAK sa di non guadagnare interessi dal proprio denaro, ma di accumulare punti di risparmio come nel modello
finanziario svedese. Si potrebbe offrire l’opportunità di bloccare il denaro nel conto JAK per periodi di tempo differenti,
con un rendimento proporzionale in termini di punti. A sua
volta questi punti di risparmio possono essere utilizzati per
richiedere un prestito personale, ad un costo che serva solo a
coprire le spese amministrative della struttura bancaria. Tassi
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fissi quindi, utilizzo del sistema del post-risparmio, e prestiti
in linea con la propria performance di risparmio.
Il denaro del conto JAK può essere dato in prestito solamente a chi contribuisce al conto comune, in termini di
risparmio o post-risparmio. Non ci saranno altri utilizzi per
il denaro diversi dal mutuo finanziamento tra i soci. Si potrà
anche ipotizzare di arricchire il servizio con tutte quelle forme di risparmio di supporto già presenti nella banca svedese
(possibilità di donare punti, creazione di conti di risparmio
di supporto per finanziare attività e iniziative di interesse comune, etc.).
I soci continueranno ad avere i loro conti correnti tradizionali, contenenti la quantità di denaro che riterranno utile
per la vita quotidiana, continuando ad usufruire dei servizi
tradizionali della banca (bancomat, internet banking, carte
di credito, etc.). Ma in più verrà offerta questa possibilità ulteriore, per chi come me è in cerca di una soluzione interestfree per il proprio risparmio a lungo termine e per i propri
prestiti.
Ovviamente non chiedo alla banca di fare questo sforzo
amministrativo notevole solo per interesse personale. Se ci
saranno altrettanti soci che si uniranno a me nella richiesta,
questo passo importante potrà essere intrapreso.
In accordo con i principi democratici di una banca che
vuole definirsi popolare ed etica.
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APPENDICE 3
Proposta di creazione di una banca JAK italiana
- A cura di Mattias Cocco e Enrico Longo
per JAK BANK ITALIA
L’Associazione Culturale JAK BANK ITALIA è nata
ufficialmente il 13 settembre 2008, a Firenze, con l’idea di
concretizzare i messaggi illustrati da un servizio sulla Banca
Cooperativa JAK, realizzato dall’autore Giorgio Simonetti.
Nelle settimane successive numerose persone sono entrate
per la prima volta in contatto con l’idea di fondo che guida
l’azione di JAK: diffondere un sistema di raccolta di depositi
e concessione di prestiti, che riporti il denaro alla sua funzione originaria, ovvero quella di “mezzo di scambio” tra gli
esseri umani e non più come strumento di speculazione finanziaria.
Le attività che la nostra associazione intende strutturare
ruotano intorno a due filoni principali: il primo, organizzare
un sistema di raccolta del risparmio e concessione di credito
(più semplicemente, quindi, un sistema di gestione del denaro) ad “interessi zero”; il secondo, diffondere tra le persone
la consapevolezza degli effetti devastanti, e poco visibili, che
l’attuale sistema economico basato sull’interesse produce, ad
ogni livello.
Similmente a quanto accade in Svezia, la nostra idea di
banca non prevede “interessi”, ma commissioni; i futuri dipendenti saranno quindi retribuiti con uno stipendio finanziato per mezzo di una parte delle suddette commissioni e
delle quote associative dei soci; la parte restante verrà impiegata per finanziare la diffusione e la pubblicità del mo486

dello JAK (secondo filone). È di fondamentale importanza
sottolineare che non verranno realizzati utili da distribuire ai
soci, ma esclusivamente da reinvestire nelle attività. Coerentemente con quanto esposto sino ad ora, non esistono dunque obiettivi di profitto personale!
Attualmente “JAK Bank Italia” è un’Associazione Culturale composta di circa 50 soci. Per poter proseguire nel
nostro percorso e realizzare il nostro progetto, è necessario
ampliare l’attuale disponibilità economica e, soprattutto, di
risorse umane, quale che sia la futura forma giuridica che
verrà adottata. Questo progetto si basa sulla conoscenza
reciproca, sulla fiducia, sulla collaborazione tra le persone:
maggiore sarà il numero di soci, maggiore sarà il bacino di
esperienza, di professionalità e di idee.
Sebbene sia opinione diffusa che l’economia sia un “sancta sanctorum” al quale solo gli iniziati possono accedere, un
sacro rito che pochi sono in grado di officiare, essa è in realtà
qualcosa di estremamente semplice, almeno per quanto ne
concerne i meccanismi di base. Troppo spesso si lascia che altri prendano decisioni in merito, subendone passivamente le
conseguenze, ma è solamente a partire da un lavoro solidale
e condiviso che sarà possibile comprenderne le implicazioni
più profonde, imparare a gestirla, e proporre e realizzare un
modello alternativo. JAK Bank Italia è un percorso in via di
definizione, un progetto al quale siete invitati a partecipare
tutti, nessuno escluso!
Per approfondimenti: www.jakbankitalia.it
Per informazioni: info@jakbankitalia.it
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Chi trovasse refusi o inesattezze è pregato gentilmente di inviarne comunicazione a:

info@giorgiosimonetti.net

Finito di stampare in digitale nel mese di Marzo 2009
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