MONETA UNICA SENZA ALTERNATIVE
Abbandonare l'Euro per tornare alla moneta nazionale sovrana, la LIRA, cosa comporterebbe ?
Semplifichiamo : ho in banca 5000 € sul CC ; diventano 5000 Lire. Cambio 1 a 1 , stabilito dalla Banca
d'Italia. Possono circolare solo Lire. Le banche cambiano ogni € in una Lira. Il caffè costa 1 Lira ; il pane 2,5
Lire/kg. Stipendio di 1000 Lire al mese, nette. Cosa è cambiato ? NIENTE.
Allora perché la Lira ? Per stamparla liberamente in quantità, altrimenti non cambia nulla.
Chi decide ? La politica. Quanta ne stampa ? Quanto serve. Cioè ? Miliardi.
Cosa accade ? Inflazione. Non è vero ? Se non è vero, allora si può stamparne a piacere, distribuirne a tutti, e
tutti diventano ricchi, nessuno escluso. Anche un idiota capisce che non sta in piedi.
Perciò più denaro stampi e più inflazione produci. Questa NON E' UNA OPINIONE, ma un fatto.
Inflazione significa anche che il cambio Lira/Euro o Lira/Dollaro (ecc) passa a 1.1, 1.2 , o più.
Debito pubblico : 2200 miliardi di EURO. Scadono 100 miliardi di BOT espressi in Euro, da rimborsare.
Il Tesoro rimborsa (in Euro). Dove trova i soldi ? Usa i proventi delle esportazioni, in Euro o Dollari.
E se non bastano ? Stampa altre Lire : cambio ed inflazione scivolano ancora. Costo ? 120 miliardi di Lire ?
O 130 ? La prossima volta costerà di più. Quindi per rimborsare il debito debbo produrre inflazione
selvaggia: infatti con un debito così grande MA ESPRESSO IN EURO, non in LIRE, debbo restituire Euro,
partendo dai soldi BUONI che entrano in Italia.
E se restituissimo Lire invece di Euro ? Non cambia nulla : il creditore vuole più Lire per un Euro.
E se restituissimo una Lira per ogni Euro, prendere o lasciare ? E' come dichiarare fallimento, o quasi.
Il creditore incassa il colpo e non ti presterà mai più un solo Euro o Dollaro.
Niente più debiti : stampiamo da soli le Lire che ci servono : inflazione a TRE cifre !!
Chi paga il costo dell'inflazione ? I redditi fissi da lavoro o pensione. Chi vende qualcosa aumenta i prezzi.
Guadagnava, prima, in un anno, l'equivalente del prezzo di una BMW e vuole continuare a guadagnare il
medesimo equivalente. Il potere d'acquisto dei redditi fissi crolla. E' povertà, vera.
A chi serve l'inflazione ? Alle imprese il cui costo prevalente è la mano d'opera, ma solo se esportano.
Se non esportano non cambia nulla : pagano con, ma anche incassano, carta straccia.
Se poi l'incidenza della mano d'opera sui costi è bassa, anche se esporti, cambia poco.
Quali imprese pagano un prezzo salato ? Quelle che importano: le merci di importazione costano sempre di
più, in Lire, e si vendono sempre di meno.
Ma allora è come dire che un paese non può avere una sua moneta sovrana ? No. Può averla, a condizione di
non avere un enorme debito da rimborsare ed a condizione di non stampare moneta a gogo.
Il problema non sta nella sovranità monetaria, ma nell'uso che ne fai. Il nostro uso è noto.
Ma l'Euro è sopravvalutato rispetto ad altre valute come il Dollaro ? Si, questo è possibile. BCE potrebbe e
dovrebbe stampare valuta sino al limite in cui si producono effetti di inflazione europea. Perché non lo fa ?
Perché stampare valuta vuol dire in realtà fare spesa pubblica o comperare debito pubblico, ciò che è la
stessa cosa, e questo non fa crescere l'economia reale, quella produttiva, ma aumenta le distorsioni del
sistema a favore della spesa improduttiva, contro quella produttiva.
Ma allora come si fa a stimolare la crescita ? Offrendo prodotti e servizi più competitivi, non su base
valutaria, ma su base tecnologica o di immagine. Insomma prodotti e servizi più appetibili, e non sempre
meno costosi. Ridurre i costi con la tecnologia, non con le valute.
A proposito : effetto Banche ! Quando i risparmiatori capiscono che si abbandona l'Euro, trasferiscono in
valuta estera TUTTI i loro risparmi. Vuol dire FALLIMENTO delle Banche. Naturalmente lo impedirebbero.
Significa : cerco di fare un trasferimento e viene bloccato. Il Bancomat non funziona più. Insomma i miei
risparmi non ci sono più. Mi daranno LIRE svalutate. Al primo sospetto di ritorno alla LIRA, via di corsa !!!
Dulcis in fundo, conseguenze anche di lungo periodo: difficilmente l’Euro potrebbe sopravvivere all’uscita
dell’Italia (che, nonostante tutto, è ancora la terza economia che ne fa parte).
A quel punto, una volta fallito l’Euro, cioè la più grande costruzione dell’EU, potrebbe sopravvivere il
mercato unico ? E se cade anche il mercato unico, cosa rimane dell’EU ?
Nel lungo periodo DOVE VA l’Italia da sola, con la Lira e senza mercato unico, in un mondo globalizzato ?
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