
 
 

Firenze, 20 giugno 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                             della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 

 

MOZIONE 

(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 

OGGETTO: Per una nuova Bretton Woods 

 

PREMESSO CHE 

La “finanziarizzazione” dell’economia internazionale è alla base della rovina delle attività 

produttive e della perdurante situazione di crisi. I ripetuti crac finanziari, il crollo di giganti 

dell’economia così come il fallimento sfiorato da alcune dei nostri istituti bancari, rendono 

evidente la mancanza di strumenti di controllo efficaci su operazioni finanziarie e comportamenti 

dei vari soggetti dello scenario economico italiano e mondiale.  

La crisi in atto ormai da anni è sistematica, non confinata esclusivamente nei circuiti delle Borse o 

degli addetti ai lavori. Colpisce indistintamente la vita di milioni di persone, conduce alla rapida e 

inesorabile distruzione delle capacità produttive del Paese e di conseguenza alla cancellazione di 

posti di lavoro.  

RICORDATO CHE 

L’attuale sistema prende le mosse dall’abolizione delle parità fisse tra le monete e di altre norme 

di vigilanza monetaria, istituite a partire dalla Conferenza di Bretton Woods del 1944. Fu allora che 

venne fondato il sistema internazionale che consentì il cosiddetto “miracolo economico” del 

Dopoguerra. Ed è dallo smantellamento di quel sistema di regole che è scaturita la crisi che ci 

attanaglia da almeno sette anni a questa parte.  
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Si stima che l’ammontare dell’intera bolla finanziaria, sommando titoli derivati e altre forme di 

debito esistente, si aggiri attorno ai 710.000 miliardi di dollari, a fronte di un prodotto interno 

lordo mondiale pari a poco più di 40mila miliardi di dollari. 

Il divario tra economia reale e finanziaria continua ad allargarsi, in assenza di una adeguata 

regolamentazione, a partire dalla necessaria reintroduzione del principio di separazione bancaria 

tra banche dedicate alla raccolta del risparmio e istituti di credito dediti alle operazioni 

speculative.  

Data l’internazionalizzazione dei mercati finanziari, una nazione da sola non può garantire il 

controllo e l’applicazione di regole più stringenti in modo risolutivo, né tantomeno l’Unione 

europea è in grado di assolvere a questa funzione.  

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

A sollevare il problema in Conferenza Stato-Regioni e in ogni altra sede deputata, affinché il 

Governo si attivi nelle competenti sedi internazionali per convocare una “nuova Bretton Woods”, 

ovvero una conferenza delle maggiori potenze economiche del mondo per decidere di: 

 Ristabilire parità fisse tra le monete e le riserve auree, allo scopo di rendere possibile il 

finanziamento a lungo termine delle attività produttive e commerciali reali e di vietare la 

speculazione sui cambi; 

 Congelare e annullare i titoli finanziari speculativi, che ammontano a svariate migliaia di 

miliardi di dollari, secondo i regolari criteri di procedura fallimentare; 

 Emettere crediti di emergenza per garantire il regolare svolgimento delle attività più 

essenziali e crediti agevolati ai grandi programmi infrastrutturali pubblici; 

 Ripristinare regole e controlli aboliti dalla progressiva deregulation sulle attività finanziarie 

e amministrative; 

 Incoraggiare i Paesi a istituire banche nazionali, sotto la sovranità parlamentare, in 

sostituzione dell’attuale sistema delle banche centrali indipendenti, ovvero in alcun modo 

legate alla sovranità del Parlamento. 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


