Altra soluzione per la Grecia
• Il monopolio dell’emissione monetaria bancaria ve l’ho già descritto
ampiamente nelle lezioni scorse.
• Cominciamo a parlare del monopolio del circuito di pagamento.
• L’unico politico che ha affrontato la questione è stato Yanis Varoufakis,
proponendo una soluzione in tre passi. 1. La Grecia non esce dall’euro
2. Il debito greco viene sterilizzato 3. La Grecia adotta la dracma a solo
uso interno.

Il silenzio
• Intervistato dal Corriere nel marzo 2015, alla domanda «Che risposte
riceve nell’Eurogruppo quando fa le sue proposte?» Varoufakis
rispose così: «Silenzio. C’è silenzio. È che l’Europa va avanti per
inerzia. È come una grande nave che impiega tempo per cambiare
rotta».
• Il silenzio può avere due significati: o di fronte c’è gente che non
capisce nulla (cosa non impossibile, visto che ci mantengono in crisi
da 13 anni); oppure di fronte c’è gente che capisce benissimo, ma
tace perché le proposte di Varoufakis erano a favore dei popoli e non
della finanza.

Piano B
• Varoufakis aveva un piano B: un “sistema ombra” che permettesse di
convertire gli euro in una valuta virtuale. Doveva essere basato sul
sito dell’agenzia delle entrate greco e avrebbe permesso allo Stato e ai
privati di effettuare pagamenti in formato digitale e sempre
nominalmente in euro.
• Ma questa funzione non la fanno già le banche? Certo. Ma, in caso di
rottura con l’Eurogruppo, il sistema delle banche greche sarebbe stato
paralizzato da lorsignori, non in qualità di “monopolisti dell’emissione
monetaria”, ma in qualità di “monopolisti del sistema di pagamento”:
bancomat fermi e bonifici impossibili.

L'impostazione del problema
• Tsipras non consentì a Varoufakis di arrivarci in fondo.
• In quel frangente però il problema venne almeno impostato: il
sistema bancario ha la possibilità concreta di paralizzare uno Stato
grazie al monopolio del sistema di pagamento, ed è quindi dovere di
ogni politico saggio e intelligente (categoria in via di estinzione) creare
da subito sistemi di pagamento alternativi.
• È una condizione necessaria per poter trattare col sistema bancario
da pari a pari, e non da schiavo a padrone.

