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Secondo il PS è necessaria una regolamentazione generale dei mercati finanziari. Bolle 
speculative ancora più massicce minacciano di scoppiare e sono probabili ulteriori crisi 
finanziarie. La regolamentazione bancaria, sempre più esuberante, fa ben poco per 
rendere il settore bancario meno vulnerabile alle crisi. Gran parte del denaro creato dalle 
banche commerciali private fluisce direttamente nei mercati finanziari e genera bolle 
speculative e pressione sui rendimenti. Tuttavia, solo l'economia reale può fornire gli 
interessi per i patrimoni finanziari aumentati in maniera massiccia; solo nell’economia reale 
ha luogo un’effettiva creazione di valore. L’economia reale è costantemente sotto pressione 
per massimizzare i profitti e per soddisfare la fame di rendimento dei mercati finanziari. 
Inoltre, l’emissione di denaro da parte delle banche commerciali private comporta per le 
casse pubbliche un mancato introito di centinaia di miliardi di franchi di utili derivanti dalla 
creazione di denaro. 

• L'iniziativa Moneta intera crea le condizioni per un sistema finanziario sociale ed 
efficiente: le banche non possono più creare denaro elettronico proprio, per cui i 
mercati finanziari non dispongono più di fondi illimitati. Oltre al contante, la 
Banca nazionale creerà in futuro anche il denaro scritturale elettronico. 

• Gli utili derivanti dalla creazione di denaro vanno a beneficio della collettività e 
possono rappresentare un ingente introito per le casse pubbliche.  

• Il denaro creato ex novo fluisce direttamente nell’economia reale tramite gli 
investimenti pubblici oppure tramite un reddito di cittadinanza. La minore pressione 
sui rendimenti nell'economia nel suo complesso lascia più spazio alle cooperative 
e alla fondazione di nuove imprese. 

• Un sistema monetario democratico con moneta a prova di crisi crea le condizioni 
per una maggiore democratizzazione dell'economia. L'economia reale viene 
liberata da una forte costrizione alla crescita e si trova in una posizione migliore 
per perseguire una crescita sostenibile. 

• Dato che il denaro entra in circolazione esente da debito, si riduce il trasferimento 
sistemico di ricchezza dovuto al pagamento degli interessi sul denaro in 
circolazione. 
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Qui di seguito elenchiamo alcuni obiettivi di politica economica del PS riferiti all’iniziativa 
Moneta intera. L'iniziativa Moneta intera, concepita in maniera apartitica, crea i 
presupposti, finora mancanti, per l'attuazione degli obiettivi economici e sociali del PS. 

Per quanto riguarda le crisi finanziarie e le conseguenze che ne derivano, il PS esprime un 
parere chiaro: "Siamo convinti che l'economia debba essere al servizio dell’uomo e non 
viceversa. La crisi finanziaria mondiale ha dimostrato che i mercati finanziari e i loro attori 
non possono essere lasciati in balia delle forze di mercato e delle lobby" (https://www.sp-
ps.ch/de/themen/wirtschaft-und-arbeit). 

 La crescente 
regolamentazione bancaria e i requisiti più severi concernenti la gestione patrimoniale non 
riducono la vulnerabilità di fondo del sistema in caso di crisi o di eccessi speculativi: le 
banche continuano ad essere troppo grandi per fallire e se avremo ulteriori crisi finanziarie 
dovranno essere salvate dallo Stato. Il PS giunge ad una conclusione simile quando scrive: 
"I movimenti di capitali sui mercati finanziari mettono a repentaglio intere economie 
nazionali. La speculazione finanziaria internazionale mina la politica monetaria e fiscale 
nazionale e regionale e in un attimo estende le crisi regionali all’intera economia globale.” 
(Programma di partito tedesco 2010, p. 12). 

L’iniziativa Moneta intera affronta questi gravi problemi alla radice, ovvero la creazione di 
denaro da parte delle banche commerciali private. Oggi queste banche creano denaro 
elettronico mediante la concessione di crediti o l’acquisto di titoli, immobili, metalli preziosi 
e altro. 

 In Svizzera, tra il 1992 e il 2014 la massa monetaria M1 con potere 
d'acquisto è cresciuta circa del 490%, mentre il prodotto interno lordo (PIL) nominale ai 
prezzi di mercato è aumentato solo del 61%. Il PIL reale è aumentato persino meno. Ciò 
dimostra che gran parte del denaro emesso ex novo è stato investito in azioni, immobili, 
metalli preziosi, derivati, ecc. Dal punto di vista delle banche, gli investimenti nel settore 
finanziario sono più interessanti perché i rendimenti sono più elevati e veloci rispetto agli 
investimenti a lungo termine e meno redditizi dell'economia reale. 

Con l'iniziativa Moneta intera la situazione cambierà in maniera sostanziale, perché le 
banche non potranno più creare denaro elettronico proprio. Oggi, la moneta elettronica è 
creata principalmente tramite crediti che devono essere restituiti con gli interessi. Con 
Moneta intera solo la Banca nazionale, legittimata democraticamente, metterà in 
circolazione il denaro esente da debiti, interessi e rimborsi, creando in tal modo condizioni 
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quadro monetarie stabili per un sano sviluppo economico. 

La 
costrizione alla crescita insita nel sistema monetario viene ridotta. 

: sono postulati fondamentali 
e pilastri della politica del PS. A dipendenza della crescita economica, l’importo che 
annualmente la Banca nazionale potrebbe elargire ammonterebbe a ca. 5-10 miliardi di 
frs. A questi si aggiunge il denaro ottenuto progressivamente dalla conversione in moneta 
intera, ovvero in veri franchi svizzeri, sull’arco di ca. 10-15 anni, dell’attuale denaro in 
circolazione. Tale importo ammonterebbe a ca. 300 miliardi di frs.    

In questo modo un altro obiettivo del PS è a portata di mano: la democratizzazione 
dell'economia ("La democratizzazione dell'economia è una strategia socialdemocratica di 
cambiamento di sistema" p. 15). Tramite un sistema monetario pubblico, controllato da una 
Banca nazionale democraticamente legittimata, si creano i presupposti per uno sviluppo 
economico sostenibile che tenga conto in modo significativo delle esigenze dell’essere 
umano e dell'ambiente. Se l'economia reale fosse meno condizionata dal pagamento di 
interessi sui patrimoni finanziari, come lo è oggi, è probabile che sia in grado di perseguire 
una crescita qualitativa. 

Da un lato, ciò riduce la costrizione alla crescita derivante dal debito, d'altro canto ciò 
aumenta il capitale proprio di tutte le imprese, delle istituzioni statali e dei privati. Di 
conseguenza le imprese ottengono maggiori opportunità per creare capitale proprio e sono 
meno dipendenti da investitori esterni. Inoltre, le cooperative vengono rafforzate rispetto 
alle società per azioni e le imprese a conduzione familiare possono mantenersi meglio. 
Meno sono i proprietari esterni, puramente concentrati sulla crescita di valore per gli 
azionisti, e minore sarà la pressione alla crescita, mentre maggiore sarà l'attività 
economica sostenibile. 

L'approvvigionamento monetario come elemento centrale dell'infrastruttura sociale viene di 
nuovo completamente integrato nell'area normativa dello Stato. Questo corrisponde 
chiaramente alla richiesta del PS quando dice: "Invece di privatizzare tutte le aree 
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privatizzabili, occorre democratizzare tutte le aree democratizzabili. Nella società odierna, 
gli input economico-democratici che possono essere raccolti sono significativi: con il 
servizio pubblico ci sono aree e imprese nell'economia che esulano dalla logica del 
capitalismo. Esse non devono soddisfare le aspettative di rendimento esagerate degli 
investitori, bensì un approvvigionamento di base definito dallo Stato" (p.16/17). Questa 
descrizione combacia molto bene con le modifiche alla costituzione monetaria proposte 
dall'iniziativa Moneta intera: il sistema monetario come infrastruttura di base che garantisca 
il buon funzionamento del traffico dei pagamenti per i cittadini e l'economia reale. 

 Esso contribuirà soprattutto a soddisfare le 
esigenze dell'economia reale e ad assicurare l'intermediazione creditizia, il traffico dei 
pagamenti e la gestione patrimoniale. La richiesta del PS - "Una politica di 
democratizzazione economica difende il servizio pubblico, lo adatta a uno sviluppo sociale 
dinamico e cerca di estenderlo ad altre aree adeguate" (p. 17) – è pure la premessa per 
l’estensione del controllo sul mercato finanziario, che oggi costituisce un multiplo 
dell'economia reale, postulato al capoverso 4 dell'iniziativa Moneta intera. 

Il sistema monetario attuale, basato sull’emissione di denaro sotto forma di debito, genera 
un costante trasferimento di ricchezza dai meno abbienti ai più abbienti. Ciò è dovuto al 
fatto che è necessario pagare interessi su tutta la massa monetaria in circolazione e questi 
interessi vanno nelle tasche di chi già possiede patrimoni. 

In sintesi, 

 Nel 2017 il PIL globale era di circa 
80'000 miliardi di dollari, mentre la massa monetaria globale e il debito erano il triplo. Un 
tale sistema economico non può essere in equilibrio. Essendo una delle maggiori potenze 
finanziarie, con l’iniziativa Moneta intera la Svizzera potrebbe diventare un modello per il 
mondo intero e quindi offrire un contributo esemplare e necessario al superamento del 
capitalismo, come postulato dal PS. 
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