
8.d: Il buongoverno 

Luigi Einaudi (1874-1961) fu un valente economista e un prestigioso uomo politico, tanto da diventare 
Governatore della Banca d’Italia (dal 1945 al 1948) e Presidente della Repubblica (dal 1948 al 1955).
Come economista, Einaudi fu sempre preoccupato dai rischi che comportava un’eccessiva circolazione 
monetaria; questo timore emerge chiaramente dai quattro articoli (due del 1919, uno del 1943 e uno del 
1947) che fanno parte del brano che segue.

“Gli  economisti  i  quali,  si  sa,  sono  nemici  nati  delle  spiegazioni  mitiche,  delle  spiegazioni  che 
ricorrono a parole incomprensibili hanno, fin dal principio della guerra (Prima guerra mondiale), detto 
che i prezzi delle merci sono un rapporto tra merci e denaro. Se le merci diminuiscono in quantità e se 
contemporaneamente il denaro, la moneta cresce in quantità i prezzi delle merci devono forzatamente 
crescere. [...]
Il  caro viveri  [...]  è proporzionale  all’intensità  con cui la  produzione di merci  diminuì  e crebbe la 
produzione o fabbricazione di carta-moneta. [...]”
(Corriere della Sera, 28 luglio 1919)

“Senza imposte sufficienti e senza una una resa bastevole di prestiti interni, il vuoto di cassa fu dovuto 
man mano colmare con emissioni continue di biglietti. Questi salirono da 4 a 6, ad 8, a 10, a 12, a 14 
miliardi.  Parrebbe  che  alla  fine  di  ottobre  (1919) si  fosse  giunti  ai  17  miliardi.  Prima  della  fine 
dell’anno saremo ai 18 miliardi.
Il male è così grave e si acuisce con tanta rapidità che nessun ulteriore indugio è possibile. [...]
E’  inutile  farsi  illusioni:  il  malcontento  non  potrà  non  crescere  finchè  non  se  ne  tolga  la  causa. 
Attaccarsi ai sintomi esteriori non giova. Gridare agli accaparratori,  agli speculatori,  invocare pene, 
carcere, multe, cooperative, istituti di stato, consigli di operai,  ecc. è tempo perso. Con che cosa si 
comprano le merci? Con la moneta. Finchè di moneta ce n’era poca i prezzi erano bassi. A mano a 
mano che la  quantità  di  moneta  emessa  dallo  stato  crebbe e tutti  per  guadagni  o  stipendi  o  salari 
cresciuti ebbero maggior copia di moneta in mano, i prezzi crebbero. Se da 17 miliardi passeremo a 20, 
a  25,  a  30;  se,  come in  Russia,  andremo  alle  centinaia  di  miliardi  di  biglietti  circolanti,  i  prezzi 
cresceranno ancora; decuplicheranno in confronto ai prezzi attuali già così cresciuti. [...]
Se non si sopprime la causa aspettiamoci convulsioni sociali più gravi di quelle a cui assistiamo oggi. 
La  gente  è  stanca  di  cambiamenti,  di  incertezze.  Tutti  desiderano  in  realtà  sapere  quanto  vale  lo 
stipendio, il salario, il reddito che percepiscono. Se si cominciasse a vedere che per qualche tempo i 
prezzi  non  crescono  più  o  non  crescono  più  in  generale,  i  nervi  comincerebbero  a  distendersi,  a 
quietarsi. Molti rifletterebbero che, dopo tutto, gli stipendi e salari odierni sono discreti, a prezzi non 
più aumentanti, e sarebbero presi dalla voglia di goderseli in pace. 
Fino a poco tempo fa,  quando i  biglietti  erano ancora sui 14 miliardi,  io pensavo che l’opera più 
urgente fosse di arrestare l’incremento ulteriore. A ritornare indietro ci vuole quella prudenza che non 
si  ebbe  nell’andare  innanzi.  [...]  Dunque il  primo  passo  era  quello  dell’arresto.  Oggi  però,  che  ci 
incamminiamo ai 18 miliardi,  io dico che bisogna fare subito macchina indietro. Occorre ridurre la 



circolazione e rapidamente di nuovo ai 14 miliardi. [...] Quando dico di rompere il torchio della stampa 
dei biglietti, non voglio affermare che quella sia la causa unica ed ultima dei mali nostri e neppure che 
la cifra dei biglietti debba rimanere invariabile nei secoli. L’emissione sovrabbondante di biglietti è la 
causa immediata,  l’indice più evidente di tutta una serie di circostanze grazie alle quali  si usò con 
larghezza quel mezzo facile di far denari, che a sua volta produsse i mali di cui ci lamentiamo. [...]”
(Corriere della Sera, 23 novembre 1919)

“Un’altra legge economica odiata dai pratici è quella detta della ‘teoria quantitativa della moneta’; la 
quale in parole semplici dice che quanto più, a parità di altre condizioni, cresce la quantità di moneta 
circolante in un paese, tanto più l’unità monetaria svilisce ed i prezzi salgono. Intorno a questa legge 
hanno attaccato assai brighe gli economisti, come è giusto, non per negare la legge, ma per esporla in 
modo sempre più perfetto ed adeguato alla realtà. Ma la negarono solo i pratici, che in questa materia 
sono gli industriali del torchio dei biglietti. [...]
Ohibò! le cose sono andate esattamente come avevano predetto gli economisti; e le monete si schierano 
appunto in serie decrescente  rispetto alle parità nominali,  a seconda della prudenza od imprudenza 
passata nelle emissioni, ed anche alle previsioni che si possono fare intorno alla loro condotta futura del 
torchio dei biglietti dei rispettivi paesi. [...]”
(Il Giornale d’Italia, 22 agosto 1943)

“Esiste in un paese un insieme di fattori produttivi disoccupati? Ci sono cioè in un paese, non solo 
centinaia  di  migliaia  o milioni  di  operai  disoccupati,  ma ci  sono anche contemporaneamente ed in 
giusta  proporzione  fabbriche  inerti,  macchinari  che  non  lavorano,  scorte  abbondanti  che  nessuno 
acquista,  mucchi  di  carbone  sui  piazzali  che  vanno  a  male,  milioni  di  kWh  di  energia  elettrica 
producibile che nessuno domanda? Se è così può darsi che una iniezione artificiale di moneta-biglietti o 
di moneta bancaria serva a mettere in moto la macchina arrugginita; a consentire agli industriali di 
combinare  insieme lavoratori,  fabbriche,  macchine,  scorte,  carbone,  energia  elettrica,  ecc.  che oggi 
stanno con le mani in mano ed a dare quella spinta per cui, insieme collaborando, i fattori, ora inerti e 
disuniti, insieme combinati diano luogo ad una feconda produzione. Può darsi, dico, ma è rarissimo che 
la  manovra  riesca.  Riuscì  in  Germania,  dopo  la  caduta  del  marco,  perchè  di  fatto  esistevano  le 
condizioni richieste. [...]
V’ha oggi (ottobre 1947) in Italia una qualche probabilità, anche lontanissima, che si possa verificare 
quell’unicum,  che  fece  riuscire  l’esperienza  in  Germania?  No.  Vi  sono,  sì,  un  milione  circa  di 
lavoratori disoccupati; ma dove sono le scorte in attesa di lavorazione? Dove è il carbone giacente sui 
piazzali? Dove sono le macchine inerti? Dove è l’energia elettrica offerta dai produttori e rifiutata dagli 
utenti?
Perciò  se  si  stampassero  300  miliardi  di  biglietti  nuovi  per  offrire  credito  nuovo,  aggiuntivo 
all’industria,  l’effetto  non  sarebbe  la  creazione  di  nuovo  lavoro.  [...]  L’effetto  unico  sarebbe  non 
l’aumento della produzione, ma l’aumento dei prezzi. [...]”
(Corriere della Sera, 19 ottobre 1947)

(L. Einaudi, Il buongoverno, Laterza, Bari 1955, pp. 161-176 e pp. 337-339)
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