E se il sistema economico fosse una
truffa gigantesca?
1 può essere uguale a 0,10 ?? Questa è un’eguaglianza che
qualsiasi studente delle scuole elementari definirebbe facilmente una
assurdità matematica. Eppure in economia un simile assurdo, non
solo è possibile ma trova largo e ripetuto riscontro.

Questo è 1 Euro.

Quanto vale 1 Euro?? La risposta è facile e quasi banale: 1936,27
Lire, oppure 1,40 Dollari americani, ma se preferiamo 10 Yuan (che
per chi non lo sapesse è la moneta cinese). (in realtà oggi vale 6
centesimi ma noi, per comodità di calcolo consideriamo che valga 10
centesimi)

In realtà, con queste risposte noi non abbiamo definito quanto vale 1
Euro ma abbiamo solo dato delle equivalenze. L’equivalenza con lo
Yuan però, ci permette di fare un ragionamento più complesso.
Per stabilire quanto vale 1 Euro dobbiamo capire cosa possiamo
acquistare con 1 Euro.
In Italia con 1 Euro acquistiamo in un Fast Food 1 lattina di Coca
Cola, prodotto in base alla ricetta originale e imbottigliato dalla Coca
Cola Italiana su Licenza della Coca Cola Inc. americana.

Questo ci permette di affermare che mediamente, in Italia 1 Euro
vale 1 Lattina di Coca Cola.
Per la logica contraria possiamo anche affermare che 1 Lattina di
Coca Cola vale 1 Euro

Questo è 1 Yuan

Sul mercato vale 10 centesimi di Euro, cioè un decimo della nostra
moneta.
Cosa possiamo acquistare in Cina con 1 Yuan? In Cina con 1 Yuan
acquistiamo in un Fast Food 1 lattina di Coca Cola prodotta in base
alla ricetta originale e imbottigliato dalla Coca Cola Cinese su
Licenza della Coca Cola Inc. americana.

Possiamo quindi affermare che in Cina 1 Yuan vale 1 Lattina di coca
Cola e per la stessa logica contraria affermiamo anche che 1 Lattina
di Coca Cola vale 1 Yuan.

Ma allora sorge un grosso problema: se 1 Euro vale 10 Yuan come è
possibile che in Cina con 1 yuan si possano acquistare gli stessi
articoli che in Italia (e in Europa) si acquistano con 1 Euro????
Abbiamo 2 prodotti esattamente uguali, con la stessa immagine e lo
stesso marchio eppure 1 costa 10 volte l’altro: 1 = 0,10
Questo accade perché il valore di un prodotto non dipende dal
prodotto ma solo da quanto siamo disposti a pagarlo. Questo vale
per tutti le tipologie di prodotti, anche per le materie prime (se da
domani andassimo tutti a piedi e nessuno più acquistasse benzina, il
valore del barile di petrolio passerebbe da 85 dollari al barile a pochi
centesimi).
Consideriamo inoltre che il potere di acquisto della moneta non è
uguale neppure all’interno dei confini nazionali, infatti in Italia ci sono
zone al sud nelle quali la Lattina di coca Cola costa 50 centesimi
mentre in altre zone costa 1,50 Euro. In Europa poi abbiamo
l’esempio dell’Inghilterra nella quale tutto costa mediamente il 20% in
più.
Non è quindi possibile parlare di valore di una moneta ma solo di
equivalenza di una moneta e del suo potere di acquisto sul mercato
interno ed esterno.
In realtà questo accade perché le monete sono solo pezzi di metallo
o di carta che valgono solo per il materiale con cui sono fatte. Da
quando al denaro circolante non corrisponde più una analoga
quantità d’oro custodita nella Banca Centrale è venuto a mancare il
riferimento del denaro e con esso è crollata ogni certezza.
La stessa cosa accade per il debito pubblico che è espresso in una
valuta della quale non si conosce il valore. Se oggi qualcuno ci
chiede a quanto ammonta il debito pubblico italiano rispondiamo
1900 miliardi di Euro ma se ci si domanda quanto valgono 1900
miliardi di Euro non possiamo rispondere.

Oggi se un privato chiede un Prestito di 100.000 Euro, in genere lo
garantisce con un immobile di sua proprietà e questo permette di
affermare che 100.000 Euro valgono quell’immobile. Il Debito
Pubblico invece non è garantito da nulla più della promessa di
restituzione del capitale più gli interessi da parte di uno Stato. Uno
Stato sovrano tuttavia ha sempre la possibilità di dichiarare nulli per
Legge i propri titoli di debito senza che il creditore abbia alcuna
possibilità di rivalsa. Questo ci permette di dire che il debito pubblico
è un’entità convenzionale alla quale non può essere attribuito un
valore certo.

