Abbiamo capito che:
• la moneta è convenzione
• la moneta deve anzitutto circolare
• la moneta va regolata sulle potenzialità del lavoro e non su riserve in
oro o altre amenità
• la moneta serve ad alimentare imprese, commerci, iniziative
• lo scopo finale è dare “pane e lavoro” a tutti.

Inflazione – luoghi comuni
1. Uno Stato che stampa moneta si troverà presto nella iperinflazione
dello Zimbabwe (inizio di questo millennio)
2. L’iperinflazione tedesca dopo la prima guerra mondiale portò
all’avvento di Hitler.
3. Prima dell’euro l’Italia aveva inflazione a 2 cifre.

Inflazione - Zimbawe
• Lo Zimbabwe veniva da mosse sbagliate veniva da una cura del Fondo
Monetario Internazionale
• Su questa base si inserì la scelta di essere parte attiva nella guerra
civile congolese, sperando di impossessarsi delle miniere che erano in
quel momento in mano ai ribelli.
• Non funzionò, e ci fu un aumento dell'inflazione del 20.000.000%:
non è più inflazione, è folklore. Significa semplicemente che quella
unità di conto non interessa più a nessuno e devi arrivare a cambiarla
con qualcos’altro.

Inflazione – Germania
• La prima guerra mondiale venne finanziata con prestiti di guerra, nella
convinzione di vincere e di pagare poi i debiti con le riparazioni
imposte ai perdenti.
• Accadde il contrario, come pagare il risarcimento? Con un surplus
commerciale, quale se sei in deficit commerciale?
• Data la situazione, l’unica maniera che videro fu di drogare l’economia
tedesca con stampa di moneta. Iperinflazione si conclude nel 1923.
• La crisi del 1929 colse la Germania impreparata e con strumenti di
politica economica assolutamente inadeguati, favorendo instabilità
economica e politica a favore di Hitler.

Inflazione – Italia
• Inflazione a 2 cifre, quando? L’inflazione a due cifre l’abbiamo avuta
dal 1972 al 1984 circa, rimessa sotto controllo con il parametro
sbagliato: la disoccupazione.
• Attenzione, perché la disoccupazione è peggio dell’inflazione: basta
chiederlo a chi il lavoro lo perde. Un conto è ragionare su una perdita
del potere d’acquisto, un conto è ragionare su un AZZERAMENTO del
potere d’acquisto.
• L’inflazione italiana dal 1973 è in parte spiegabile con l’aumento
artificioso del prezzo del petrolio.

Affermazioni chiave
• 1) Le iperinflazioni hanno cause piuttosto chiare.
• 2) L’inflazione va sempre valutata a confronto con altri parametri,
primo fra tutti il tasso di disoccupazione
• 3) La moneta emessa per il lavoro non genera inflazione, almeno
finché non si è raggiunta la piena occupazione
• 4) Anche a piena occupazione non è detto che emettere moneta crei
inflazione.
• 5) Moneta emessa per la finanza non genera mai inflazione, ma
genera piuttosto bolle finanziarie dannose per l’economia reale.
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