
La società inflazionata
Inflazione e morale

Viviamo tempi contraddistinti da riduzione della capacità di spesa,riduzione del lavoro, riduzione 
dei consumi, come se una qualche forma di inflazione diffusa erodesse il nostro benessere, ma cos'è 
l'inflazione e come si contrasta.
L'inflazione è sicuramente la più iniqua di tutte le tasse, sottrae risorse a tutti, ma trascina i meno
abbienti sotto la soglia di povertà. Essendo però un fenomeno tipicamente economico è difficile
vederne anche  il profili etico. Gli economisti trovano una forte correlazione tra inflazione e massa
monetaria, portando il seguente esempio: 
In  una  sperduta  isola  del  Pacifico,  senza  contatti  con  il  mondo  esterno,  100  abitanti  hanno  a
disposizione 100 monete d'oro con cui scambiano beni i cui prezzi sono rapportati a tale base. Se
improvvisamente un aereo paracadutasse sull'isola  ulteriori  100 monete d'oro,  in breve i  prezzi
raddoppierebbero, non avendo significato il tesorizzare tale nuova moneta.

La visione degli economisti è secondo me, solo parziale; infatti la B.C.E.  e le altre banche centrali
stanno inondando il mondo di liquidità,  ma l'inflazione resta bassa. 
Ma a bassa inflazione  è lo spread che punisce, impoverendoli,  i paesi meno virtuosi ove le crescita
è frenata anche da banche che  non finanziano l'economia reale, ma, avide di risultati, preferiscono
la  speculazione.   Così  la  grande  liquidità,  si  riversa  nelle  borse  e,  in  cerca  di  rendimenti
significativi, anche nell'acquisto di titoli del debito sovrano di paesi a basso rating, come il nostro.
L'elevata domanda  conseguente a tale politica ha effetto calmierante sullo spread ed euforizzante
sulle borse. Naturalmente così aumenta il rischio di nuove bolle speculative. 

L'inflazione reale  era invece divampata in Italia con il passaggio dalla lira all'euro spinta dallo
scarso controllo sull'avidità di chi ha raddoppiato i prezzi dimezzando così il potere d'acquisto e
quindi il valore reale della moneta. A distanza di dieci anni paghiamo, per la stabilità dei cambi con
i restanti  paesi  U.E. un prezzo troppo alto,  in termini di  recessione,   e questo forse a causa di
quell'eccesso di avidità. I risparmi conseguiti grazie ai bassi tassi di interesse  scesi tra i 5 ed i 10
punti  percentuali  avrebbero potuto dimezzare il  debito pubblico,  cresciuto invece per  la  tragica
abitudine di finanziare una crescita drogata, lasciando alle generazioni future il compito di saldare il
conto. Debito che, per il patto di stabilità, dobbiamo ridurre dal 2015 di 50 miliardi all'anno per 20
anni(!?).

I problemi aumentano poi quando l'interesse dei singoli prevale su quello della comunità, quando
gruppi, lobbies, caste (quali notai  o taxisti), riescono a prevalere, quando le discariche non possono
essere allocate in alcun comune, quando i progetti finanziati dalla U.E. cozzano contro i sindaci
della Val di Susa, spalleggiati da chi confonde le rivendicazioni nei confronti di una società poco
attenta  alle  richieste  di  equità  sociale  con  le  proteste  pseudoecologiste  di  chi  preferisce
l'inquinamento causato dal trasporto su gomma.

Per come la vedo io l'Italia è una comunità i cui valori fondanti del vivere insieme hanno subito una
grande  inflazione e perdita di valore. Dei vicini e dei condomini temiamo l'invasione nella nostra
privacy. Chi non la pensa come noi è un' avversario da criminalizzare. Il cliente è una preda. La
qualità dei prodotti è un costo. Il cittadino ha tutti i diritti, ma nessun dovere, lo stato deve essere
asservito agli interessi della nostra lobby, ma sono gli altri che devono pagarne il costo. 
 
Purtroppo tutto lo sviluppo dell'Italia dopo il boom degli anni 70/80 si è basato su una crescita
drogata dal deprezzamento del cambio, stampando moneta col conseguente aumento dell'inflazione
che rende conveniente l'indebitamento, i mutui, gli  acquisti a rate. L'aumento dei prezzi, portava
all'aumento  dei  salari  grazie  alla  contingenza,  e  conseguentemente  all'aumento  dei  costi  di



produzione. Un circolo vizioso come quando in una sala rumorosa tutti alzano la voce e  si sente
poco come prima. 
Così l'Italia si è abituata a vivere sopra le proprie possibilità investendo crescendo e consumando
grazie ad un debito meno oneroso da restituire grazie all'inflazione. Debito che ora è sulle spalle di
una generazione futura a cui la società non garantisce nemmeno l'occupazione. 

Quanto lontani i tempi del dopo guerra quando una società forte della propria volontà di rinascita
esprimeva personalità quali De Nicola che viaggiava con la sua utilitaria privata e si presentava con
un cappotto rivoltato. Consumo equivaleva a costo, era un difetto. La parsimonia era un pregio
Luigi Einaudi, il 12 maggio del 1948 al termine di una cena ufficiale, chiese ad Ernesto Rossi se
volesse dividere una mela,  ed alla risposta  “ no sono sazio” concluse  “allora meglio lasciarla
intatta”. Siamo passati dalla sobrietà al benessere, da un eccesso di benessere al consumismo, dal
consumismo allo spreco.

L'inflazione  ha  colpito  anche  i  valori  etici  della  società  deprezzandone profondamente  i  valori
fondanti. Forse l'attenzione all'andamento del P.I.L. che misura solo la capacità di spesa,dovrebbe
essere quantomeno pari all'attenzione  al BEU, Benessere Equo Sostenibile (indice già attualmente
calcolato da Istat e Cnel) che tiene conto anche di valori meno materiali , ma altrettanto importanti.

L'inflazione sembra essere una misura dell'avidità umana e della svalutazione dell'etica sociale.
Infatti i paesi ove regna la corruzione, non funzionano le istituzioni democratiche, dove non esiste
sviluppo sociale basato su valori condivisi, sono i paesi dove l'inflazione  e il corrispondente spread
galoppanti  sono l'anticamera del default.
Così  le difficoltà economiche pervadono strati sempre più ampi della popolazione. Sembra che
l'inflazione  sia un profondo correttivo agli eccessi del consumismo, agendo come una specie di
Nemesi che riporta tutto  alla partenza.

Un eccesso di benessere a mio giudizio  costituisce il presupposto  per il  successivo tracollo. 
Esempio  illuminante  la  Spagna  asburgica  del  XVI  secolo,  quando  orgogliosamente  Carlo  V
dichiarava che sul suo regno non tramontava mai il sole. Il flusso ininterrotto di oro proveniente
dalle  ricche  colonie  appena  scoperte  causò  un'  inflazione  galoppante  ed  il  tracollo  economico
(anche a seguito coi conflitti con l'emergente impero britannico). Tracollo terminato con l'avvento
borbonico agli inizi del XVIII secolo.
Anche il declino dell'impero romano  coincise con l'accresciuto benessere  ottenuto  dalla enorme
disponibilità di forza lavoro degli schiavi  conseguente alle conquiste territoriali. E l'inflazione dei
valori etici fu mitigata solo in parte dall'ascesa di imperatori “esteri” quali Diocleziano o Traiano
(una sorta di commissari U.E.) o dalla robusta iniezione di moralità del cristianesimo ben compresa
da Costantino.

Credo di poter concludere queste sommarie osservazioni  sostenendo che l'inflazione della società
può essere fermato ritrovando un etica sociale per  riscrivere le regole della convivenza civile; è
urgente e forse neanche troppo difficile. Fermare il declino è un imperativo categorico, lo dobbiamo
alle generazioni future.
Ritengo che come il crollo del muro di Berlino ha segnato il definitivo affossamento del marxismo
come tipologia di società, così la grande depressione, seguente il crollo della Lehman & Brothers,
segni la fine della società dei consumi basata sul liberismo più sfrenato. 
Non possiamo lasciare agli  economisti  od a  politici  asserviti  agli  interessi  di  pochi  potentati  il
compito di guidarci verso il futuro 
Bisogna trovare risposte alla domanda:

Quale sviluppo auspicabile?


