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Caffè Graziani EDITORIALE

Il PLG (Piani di Lavoro Garantito) sono una realtà storica. 

Chiariamo subito un concetto: i PLG (Programmi di Lavoro Garantito) non sono affatto un’invenzione bizzarra dell’ul-
tima ora della MMT o di altre scuole economiche, né costituiscono proposte di rari rappresentanti della corrente

keynesiana, come quella di un autorevolissimo Micheal Kaleki, oppure del nostro grande Federico Caffè.  

Al contrario, i PLG venivano contemplati anche da una parte cospicua della classe dirigente che componeva la Prima
Repubblica, passando da destra a sinistra, con forte coinvolgimento dell’ala cristiana moderata. Perciò uno dei motivi
per cui è stato realizzato il presente numero di CSEPI è senz’altro quello di contribuire ad una maggiore diffusione di
questo punto cardine cui ambiscono i militanti della Teoria della Moneta Moderna. Tuttavia, non si vorrebbe stavolta li-
mitarsi alla loro spiegazione tecnica, come è stato fatto giustamente in modo ben articolato già in altre sedii. Si vorrebbe
soprattutto fornire il lettore anche di una breve base storiografica attraverso la quale si possa orientare rispetto all’epoca
attuale, che sta cercando di rilegare l’idea del diritto al lavoro ad un risultato esclusivo del trascorso blocco socialista. 

Come vedremo, la Storia europea, compresa quella italiana, è andata diversamente, anche se, negli ultimi decenni è
stata messa in atto una vera e propria ‘strategia della rimozione’. Ormai il lavoro viene di fatto passare piuttosto come
un privilegio che un diritto, al quale si può accedere soltanto sotto varie forme di sfruttamento e di precariato al cospetto
di una disoccupazione allarmante che ha raggiunto, secondo le stime ufficiali ISTAT, più del 13% circa del totale della
popolazione. 

Eppure, basta dare un’occhiata alla storia relativamente recente, dal dopo guerra in poi, per rendersi conto che le pia-
nificazioni del lavoro, come quelle industriali, hanno da sempre costituito una costante delle agende politiche dei vari
governi. Ne sono un esempio il piano urbanistico di Fanfani a favore degli alloggi degli operai, così come quello Vanoni
e Saraceno in favore della piena occupazione, che si realizzarono, almeno in parte, tra la fine degli anni ’40 fino ai primi
anni 70’. Si trattò di stanziamenti misti di spesa pubblica e privata tesi a ricostruire e sviluppare la nostra economia. No-
nostante anche in passato esistessero tensioni interne molto forti tra capitale e salari, sopportate da  una logica mer-
cantilista che dalla caduta del muro di Berlino in poi ha preso il sopravvento, la vecchia classe dirigente comprendeva
benissimo un fatto scontato quanto elementare: che le diverse tipologie dei contratti, tanto quanto le riforme, potrebbero
anche riuscire a semplificare certi meccanismi di assunzione, e di sviluppo economico, ma non saranno mai in grado di
per sé di far crescere il PIL e l’occupazione. Quest’ultima infatti può aumentare soltanto attraverso degli investimenti
diretti tesi alla sua creazione.   

i Solo per citare alcuni nomi, rimandiamo a  J.M. Keynes,  A.P. Lerner, G.F. Knapp, N. Kaldor, J. Robinson, R. Kahn, M. Kalecki, H.P. Minski, F. Caffè, P.S. Labini, A.
Parguez, W. Mosler, L.R. Wray, W.F. Mitchell, S. Kelton, M. Hudson, M. Forstater, C. Sardoni, M. Seccareccia, A. Terzi, e ancora il lavoro svolto dalle altre realtà MMT:
http://memmt.info/site/tag/piena-occupazione/; http://economiapericittadini.it/economia/piena-occupazione/299-piena-occupazione-e-sostenibilita-ambientale-parte-1-2;
http://www.retemmt.it/storia-mmt/item/345-come-eliminare-il-flagello-della-disoccupazione-lavoro-adesso-a-un-salario-di-sussistenza. 
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di Jacopo D’Alessio

"Architetto: Le ho chiesto da dove
proviene il denaro, signor Key-

nes. Il denaro non c'è, e lei mi ri-
sponde che è solo una questione

tecnica! Il Regno
Unito la sta ascol-
tando. 
Keynes: Vi raccon-
terò come risposi ad
un famoso architetto
che aveva dei grandi
progetti per la rico-

struzione di Londra, ma li mise da
parte quando si chiese:
A: dov'è il denaro per fare tutto que-
sto?
K: il denaro? non costruirete mica le
cose col denaro? Volete dire che non
ci sono abbastanza mattoni e calcina
e acciaio e cemento? 
A: oh, no - rispose - c'è abbondanza
di tutto questo.
K:Allora intendete dire che non ci sono
abbastanza operai? 
A: Gli operai ci sono e anche gli archi-
tetti. 
K: Bene, se ci sono mattoni, ac-
ciaio, cemento, operai e architetti,
perché allora non trasformate in
case tutti questi materiali?" i

L’idea di Keynes riguardo una spesa
pubblica necessaria a finanziare
un’occupazione di massa e, in gene-
rale, il settore non-governativo, cui al-
lude in questa intervista rilasciata alla
BBC nel 1942, non fu un rimedio va-
lido solo nel breve termine, come ri-
tiene oggi gran parte dell’economia
“mainstream”ii. Al contrario, si incarnò
progressivamente, nell’arco dei de-
cenni successivi, in piani concreti di
politica economica che, attraverso in-
genti investimenti, soprattutto pubblici,
condussero alla ricostruzione dell’in-

tero continente europeo in seguito alla
sua più grande devastazione avve-
nuta a causa del secondo conflitto
mondiale. 
L’anno seguente l’intervista, già nel
1943, si dette infatti l’avvio in Inghil-
terra al “Piano Beveridge”iii: il progetto
di protezione sociale elaborato dal ret-
tore dell' Univeristy College di Oxford,
sir William Beveridge, il quale dettò la
base dei moderni sistemi di welfare.
La riforma prevedeva, primo punto fra
tutti, un servizio sanitario nazionale,
oltre ad un “Full Employment in a Free
Society” (Il pieno impiego in una so-
cietà libera) a favore dell’industria,
l’agricoltura e il terziario. 

Il presente articolo di CSEPI, dunque,
vorrebbe offrire una breve documen-
tazione storiografica ragionata, soffer-
mandosi in particolare su tre progetti
italiani a favore della piena occupa-
zione che scaturirono, appunto, pro-
prio da quelle linee guida keynesiane,
e che furono realizzati nell’immediato
e primo dopo guerra: il Piano Fanfani
(1949-1963), il Piano Vanoni (1955-
1964), e il Programma Saraceno
(1967-1970). Ci è sembrato necessa-
rio farlo perché si vuole cercare di sfa-
tare almeno due miti:

1) Intanto si vorrebbe dimostrare al
lettore inesperto (ma anche agli stessi
militanti della MMT) come, fino a qual-
che decennio fa, i PLG (Piani di La-
voro Garantito) fossero un concetto
non affatto estraneo all’universo poli-
tico-economico della Prima Repub-
blica, e che altresì venissero
contemplati come una parte essen-
ziale per la realizzazione di pianifica-
zioni industriali di vario genere. Al
contrario delle attuali opinioni main-
stream, era insomma opinione co-
mune che senza occupazione non

fosse possibile modernizzare il paese,
tanto quanto accrescerne il PIL.

2) In secondo luogo, vorremmo porre
l’attenzione sul fatto che ancora in
quell’epoca la classe dirigente era del
tutto consapevole di come le riforme
del lavoro non potevano in alcun
modo incidere sul livello occupazio-
nale senza il supporto di finanziamenti
statali e, come tra poco vedremo, di
infrastrutture pubbliche. 

Piano Fanfani.
In ordine cronologico, partiamo con il
piano urbanistico del 1949, denomi-
nato successivamente, “Piano Fan-
fani”, quando il parlamento approvò il
“Progetto di legge per incrementare
l’occupazione operaia” n. 43.  Sotto la
guida del ministro del lavoro Amintore
Fanfani, venne organizzato ed ese-
guito dal Comitato di Attuazione, or-
gano normativo e deliberante; l’ente
gestione INA-Casa, per la cura delle
questioni architettoniche; e la Com-
missione Tecnica, per valutare i criteri
di costruzione iv. Gli investimenti fu-
rono il frutto di una combinazione in
parte di capitali statali (4,30%), in
parte privati: questi ultimi elargiti da
datori di lavoro (1,20%) e degli stessi
lavoratori (0,60%). Un’ultima parte
proveniva dal Piano Marshall che pro-
curò anche all’Italia investimenti a
basso tasso d’interesse dal 1949 al
1951. La cifra stanziata raggiunse i
930 miliardi di lire dell’epoca da spen-
dere nell’arco di 14 anni, e il piano si
poté dire concluso infatti nel 1963. Du-
rante l’arco dei quattordici anni, ven-
nero realizzati in tutto circa 355.000
alloggi. INA-Casa aveva aperto
20.000 cantieri che permisero di im-
piegare la gran parte della manodo-
pera in modo stabile: circa 41.000
lavoratori edili all'anno.
Si proponeva di realizzare case popo-
lari a favore di famiglie con basso red-
dito, e al contempo si dovevano
risolvere le carenze di sviluppo indu-
striali insieme alla crisi occupazionale.
Perciò, innanzitutto, il campo dell’edi-
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lizia permise di far assorbire rapida-
mente il più alto numero di operai non
specializzati disoccupati che si era an-
dato ad accumulare nei quattro anni
successivi la fine del conflitto. Inoltre,
permetteva indirettamente di aiutare la
ripresa delle aziende che reperivano
e trasformavano materie prime: quali
la siderurgia, il legname, gli impianti,
ecc. necessarie allo sviluppo anche di
altri settori industriali del paese. 

Piano Vanoni e Saraceno
Il “Piano Vanoni”, invece, disegnava
un vero e proprio “schema di sviluppo
della occupazione e del reddito in Ita-
lia nel decennio 1955-1965”v. Il piano
fu approvato infine solo in parte, ma
non fu l’unico.  Nel decennio succes-
sivo venne riproposto nelle sue linee
essenziali grazie a “Il Rapporto Sara-
ceno”, il quale, prima di tutto, denun-
ciava apertamente l’idea mainstream,
smentita dalle stesse condizioni del-
l’epoca, secondo cui le mere forze di
mercato fossero capaci, da sole, di ri-
solvere le crisi economiche. Di lì a
breve, le analisi del documento si con-
cretizzarono nel “Primo piano di pro-
grammazione economica nazionale
1966-1970”, attraverso il quale ven-
nero stanziati capitali pubblici pari a
11.140 miliardi delle vecchie lire per la
durata di tutti i quattro anni. Questi al-
cuni dei punti principali condivisi fra i
due piani, Vanoni e Saraceno:

1- Piena occupazione della forza la-
voro
2- Eliminazione del divario tra il Mez-
zogiorno il resto del paese
3- Un livellamento progressivo dei
redditi da lavoro nelle attività agricole
e non agricole
4- Una retribuzione di risorse a favore
di bisogni collettivi quali le scuole,
l’abitazione, la sanità, la sicurezza so-
ciale, l’addestramento professionale, i
trasporti, lo sviluppo urbano, la tutela
del territorio, e la ricerca scientificavi. 

I saldi settoriali 
La realizzazione concreta di tali pro-

getti, se pure non sempre raggiunsero
a pieno i loro obiettivi, dimostra anche
la validità storica dei saldi settoriali di
Wynne Godley, che, insieme alla teo-
ria della moneta endogena, potreb-
bero risolvere efficacemente il
dilemma posto dall’architetto inglese
nella citazione posta all’inizio dell’arti-
colo. Ricordiamo infatti come quest’ul-
timo si rivolse a Keynes con grande
perplessità, mentre gli chiedeva dove
si potevano raccogliere i soldi neces-
sari alla realizzazione di un qualsiasi
piano urbanistico, con finalità pubbli-
che e di rilancio economico, nel bel
mezzo di una guerra, in assenza di ri-
sorse finanziarie. E la risposta che gli
offrì Keynes alludeva ovviamente
anche all’equazione di Godley, per cui:

(I - S) + (G - T) + (X - M) = 0 vii

il settore non-governativo (I - S) in cui
I = Investimenti e  S = Risparmi. 
Il settore  pubblico (G – T) dove G =
Spesa pubblica e T = Imposte.
Il settore estero (X – M) dove X =
Esportazioni e M = Importazioni. 

I tre piani (Fanfani, Vanoni e Sara-
ceno) riuscirono nell’intento di rilan-
ciare l’economia italiana perché,
diversamente dalle attuali politiche di
austerità, così impostate nella zona
euro, e quella degli avanzi primari, che
l’Italia è stata obbligata a perseguire
dal Trattato di Maastricht (1992) in poi:
1) nel settore non-governativo (I – S)
gli investimenti furono maggiori dei ri-
sparmi (I > S); 

2)  mentre in quello pubblico (G – T),
la spesa dello stato fu maggiore delle
imposte (G > T). 

Questa erogazione degli investimenti
e della spesa, infatti, non andò persa
(o sprecata), come suggeriscono nello
stato presente i media, così come i
manuali di economia dei corsi univer-
sitari. Viceversa, l’equazione dei saldi
settoriali, nonostante l’aumento delle
variabili I ed S non produce alla fine
un risultato con segno meno, ma sem-

pre uguale a zero. Come è possibile?
Ciò accade perché l’aumento di liqui-
dità viene assorbita dal settore non-
statale per essere investita, a sua
volta, a favore della piena occupa-
zione, da una parte, e la costruzione
di infrastrutture, dall’altra. Detto in
altre parole, Keynes risponde all’archi-
tetto che, mentre gli uomini e gli at-
trezzi da lavoro erano potenzialmente
disponibili per essere impiegati in atti-
vità produttive, ma paradossalmente
rimanevano inutilizzati, le risorse fi-
nanziarie, al contrario, si sarebbero fa-
cilmente potute moltiplicare attraverso
delle operazioni contabili. Che è come
dire: la moneta è un oggetto che, con
le dovute cautele, rimane pur sempre
virtuale, e quindi duplicabile, uomini e
mezzi, no. 

Ad esempio, il deficit dello stato, in
quel momento troppo basso, au-
mentò, così che la spesa pubblica po-
tesse sostenere le imprese affinché
cominciassero a intraprendere la pro-
pria attività, e quindi ad assumere ma-
nodopera. Inoltre, quest’ultima, che
fino a quel momento aveva una ten-
denza al consumo molto marginale (ri-
legata a soddisfare solamente i
bisogni essenziali per assicurarsi la
propria sussistenza) cominciò in un
secondo tempo, invece, ad acquistare
più merci grazie a un reddito maggiore
e più stabile. Stiamo parlando ovvia-
mente degli effetti del “moltiplicatore
keynesiano”, mediante il quale si inne-
scarono maggiori consumi che am-
pliarono il mercato, arricchendo
specularmente l’offerta e il tessuto
produttivo in generale. In conclusione,
abbiamo visto come storicamente i
PLG fecero parte di piani reali senza i
quali l’Italia non sarebbe mai potuta
uscire dalla recessione economica
causata dalla Seconda Guerra Mon-
diale. 

Note

i cit. J. M. Keynes, 12 aprile 1942, intervista alla BBC.
ii E. Brancaccio, Anti-blanchard, Intro
duzione, FrancoAngeli (2015).
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iii MicroMega,  http://temi.repubblica.it /micromega-on-
line/quel-piano-beveridge-che-pare-scritto-oggi/, “Quel
piano Beveridge che pare scritto oggi”, 03\2015. 
iv  Riguardo la documentazione dei rispettivi tre piani
economici ho assunto come fonte principale P. Gin-
gsburg, Storia d’Italia dal dopo guerra a oggi, Einaudi
(2014).
v  Idid, ma anche G. Podielsky, Storia dell’economia
italiana 1945-1974, Laterza (1975), cit. pg. 211-214.
vi  Id, cit. pg. 214. 
vii  L’equazione vuole che al cambiare della quantità
degli addendi, il risultato infine dovrà essere sempre 0.
Nel presente articolo lasceremo da parte il settore
estero, che ha delle implicazioni non necessarie ai fini
delle presenti analisi, e ci limiteremo ad osservare, ri-
spetto alla funzione dei PLG, il settore non-governativo
e quello pubblico, per cui: (I - S) + (G - T) = 0.

di Daniele Busi

Nel capitalismo odierno si verifica
una situazione singolare: ciò che

per natura sarebbe scarso è divenuto 
natura sarebbe sovrabbondante è di-

venuto risorsa
scarsa. Parlo, rispet-
tivamente, di lavoro e
valuta. Il lavoro, cioè
la manodopera, in
natura è una risorsa
scarsa: esistono infi-
nite cose da fare, ma

non esisterà mai tutta la manodopera
necessaria a farle. La valuta, invece,
“in natura” è illimitatamente disponi-
bile, dato che si tratta di null’altro che
un codice convenzionale: numeri. Ieri
pezzi di carta, oggi bit nei computer.

Nella maggior parte delle economie
moderne, tuttavia, la disoccupazione,
cioè la sovrabbondanza di manodo-
pera rispetto alla valuta disponibile per
remunerarla, è una realtà ben nota.
Ciò ha dell’assurdo. La mancanza di
valuta, cioè di numeri, fa sì che milioni
di disoccupati non solo non possano
dare il loro contributo per costruire una
società migliore, ma che siano anche
costretti a vivere nella disperazione. E

questo per un solo motivo: il monopo-
lista della valuta, cioè lo Stato, ne im-
mette troppa poca nel settore privato.
In altre parole, il deficit pubblico è
troppo piccolo.

Aumentare il deficit pubblico al livello
di piena occupazione significa immet-
tere nel sistema economico la valuta
fisiologicamente necessaria a remu-
nerare tutta la manodopera disponi-
bile. Se così venisse fatto, si
tornerebbe ad avere il mondo per
come la natura l’ha plasmato: le per-
sone avrebbero tutte la possibilità di
contribuire alla società in cui vivono e
la valuta sarebbe un mezzo di paga-
mento facilmente reperibile, che per-
metta di sfruttare al massimo ciò che
il progresso può offrire.

Il deficit pubblico è quindi la soluzione
alla disoccupazione. È lo strumento
tramite cui ristabilire l’ordine naturale
delle cose. Ma non può bastare, e il
motivo è puramente antropologico: la
società umana è per sua natura sud-
divisa in classi di potere e di interesse,
e se lo stimolo monetario può soppe-
rire alla scarsità di remunerazioni di-
sponibili, esso non può impedire una
distribuzione polarizzata della ric-
chezza e del reddito, dove chi pos-
siede più valuta ha i mezzi per
accumulare sempre più potere, e chi
ne possiede di meno non può che ve-
dere peggiorare la propria condizione.
È proprio in opposizione a questa pro-
blematica che il deficit pubblico può
essere sfruttato al meglio, attraverso
l’istituzione di un Piano di Lavoro Ga-
rantito (PLG). Applicando questo stru-
mento di politica economica, il
monopolista della valuta si impegna a
garantire un posto di lavoro remune-
rato a tutti coloro i quali possano e vo-
gliano lavorare. Tale strumento
porterebbe ad un innalzamento del
deficit che, aumentando la spesa to-
tale nell’economia, favorirebbe
l’espansione del settore privato e la
transizione della manodopera dal PLG
al settore privato stesso. Il salario nel

PLG ammonterebbe ad un importo mi-
nimo che assicuri l’autosufficienza del
lavoratore, mentre verrebbero garan-
tite le migliori condizioni igieniche ed
ambientali sul posto di lavoro. 

Da un punto di vista sociale, il Piano
di Lavoro Garantito rappresenta
un’avanguardia per la civiltà, in quanto
è lo strumento con il quale un soggetto
democraticamente riconosciuto, lo
Stato, interviene per smussare consi-
derevolmente gli squilibri che natural-
mente intercorrerebbero tra classi
sociali. Garantendo un’occupazione
nelle migliori condizioni di lavoro re-
munerata da un salario minimo, lo
Stato elimina di fatto il ricatto del “mer-
cato del lavoro”, in cui la classe più
svantaggiata subisce una sempre cre-
scente deprivazione in diritti e ric-
chezza.

Intervenendo prima con il deficit e poi
con la garanzia della piena occupa-
zione, lo Stato, in quanto monopolista
della valuta e quindi forza incontrasta-
bile nell’economia moderna, garanti-
sce che la tendenza naturale delle
classi sociali più facoltose a sfruttare
le classi meno abbienti sia efficace-
mente ridimensionata, stabilendo un
ordine conforme ai principi morali più
nobili del pensiero umano, dei quali la
giustizia sociale è sicuramente un ele-
mento imprescindibile.

Per eliminare la possibilità della disoc-
cupazione involontaria è quindi indi-
spensabile comprendere i principi di
funzionamento della moneta moderna:
come viene creata, come viene di-
strutta, qual è la sua natura intrinseca.
La tecnica viene così messa al servi-
zio della realizzazione di un progetto
squisitamente umano, che vede l’etica
al centro del discorso politico e porta
la civiltà a compiere un sostanziale e
consistente passo in avanti.

Piani di Lavoro Garantito:
la civiltà faccia un passo
avanti
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di Jacopo D’Alessio

Federico Caffè ci lascia in eredità
l’immagine di ‘Un’economia’ ita-

liana ‘in ritardo’  (come si intitola una
sua raccolta di saggi pubblicati all’ini-
zio degli anni ’70)i di cui viene smi-

nuita drasticamente
l’idea quasi idilliaca
che ci siamo fatti
sull’epoca del boom
economico. Non che
non ci fosse stata,
anzi, ma, attraverso
la testimonianza di
questo autore, si po-

trebbero rintracciare tutta una serie di
malattie croniche, del tutto nostrane,
che hanno parallelamente accompa-
gnato da sempre il paese dalla sua ri-
costruzione post-bellica fino a
quest’ultimo quindicennio di moneta
unica. E di come l’Italia in realtà, fin
dall’approvazione della costituzione
originaria del 1948, avesse accettato
in modo assai contraddittorio solo al-
cuni degli assiomi più importanti di po-
litica economica keynesiana. Così, a
fianco delle grandi pianificazioni statali
del dopo guerra, troviamo, fin dagli
esordi, anche una forte tendenza radi-
calmente opposta. Vediamo di cosa si
tratta.  

L’ossessione del pareggio di bilancio. 
Caffè infatti spiega come nella stessa
epoca in cui scrive si ripresenta nelle
analisi di molti economisti suoi con-
temporanei l’opinione secondo cui in
ogni società sarebbe fisiologico, e per-
ciò inevitabile, “un certo livello di di-
soccupazione”ii. In realtà, continua
l’autore, mentre il governo finge di of-
frire risposte alla questione del lavoro,
ne procrastina soltanto l’incombenza,
per cui le soluzioni finora sommini-

strate vengono definite come una
“non-politica”iii. I due difetti maggiori
della “non-politica” sono quelli della
“deflazione” e del “mercantilismo” che,
a nostro avviso, mostrano un Caffè
per molti versi precursore della MMT
(Teoria della Moneta Moderna) e degli
studi post-keynesiani in generale. In
uno scritto precedente risalente al ‘49
infatti scrive:
“In questo accumulo di riserve in dol-
lari trovano espressione riassuntiva
della politica economica ufficiale: la
concezione mitica della deflazione
come mezzo per la difesa della mo-
neta”iv.  
Notiamo subito, dunque, come l’os-
sessione della classe politica di all’ora,
né più né meno come quella attuale
(almeno a partire dal Trattato di Maa-
stricht in poi - 1992) imponeva già
dall’inizio della Ricostruzione rigidi
obiettivi di bilancio statale a discapito
della possibilità di realizzare una
spesa pubblica veramente utile, senza
la quale si incontrano i seguenti pro-
blemi:
“il mancato incremento delle importa-
zioni, malgrado la necessità di rinno-
vamento dell’attrezzatura produttiva e
di sviluppo delle zone arretrate del
Paese; la lentezza e la contradditto-
rietà di una politica d’investimenti che,
oltre a porsi dei limiti arbitrari (e co-
munque non rispettati), ha operato
delle scelte che l’esperienza ha dimo-
strato non congrue ai fini del raggiun-
gimento dell’obiettivo – pur desiderato
in astratto – di una maggiore occupa-
zione”v.

Il mito della deflazionevi.
Queste parole potrebbero essere
usate, tali e quali, per descrivere
anche la situazione attuale, in quanto
vi riscontriamo le stesse strategie di
politica economica della zona euro.

Come si vede, anche la priorità dei
programmi di quel periodo, che ave-
vano l’intento di difendere il tasso di
cambio, la stabilità dei prezzi, e il po-
tere d’acquisto della valuta, consiste-
vano nel produrre una deliberata
deflazione, la quale può avvenire sol-
tanto attraverso la diminuzione dei sa-
lari e un alto livello di disoccupazione.
La deflazione nasce infatti fondamen-
talmente dal taglio degli investimenti
pubblici senza i quali cessa ad esem-
pio l’importazione di nuove tecnologie
e di assets, fondamentali appunto per
lo sviluppo di un’ industria arretrata
qual era la nostra. Inoltre, vengono
meno servizi di ogni genere, senza i
quali non si può creare occupazione.
E tuttavia possono rimanere difficili da
comprendere le numerose ragioni tec-
niche e politiche che stanno dietro ad
una strategia fondamentalmente de-
dita alla distruzione del lavoro e del
benessere. 
Innanzitutto, Caffè indaga la falsa im-
postazione ideologica secondo cui le
misure del governo in favore del pa-
reggio di bilancio creerebbero condi-
zioni migliori di stabilità e, di
conseguenza, maggiore sviluppo. Le
cronache del tempo narravano che
l’Italia avesse bisogno di riacquistare
una certa “credibilità” perduta in se-
guito alla sconfitta subita durante la
Seconda Guerra Mondiale, e che la
lira potesse diventare nuovamente so-
stenibile previo consolidamento delle
proprie riserve valutarievii.
In realtà, come vedremo tra poco,
questa asserzione dei governi di al-
l’ora era del tutto priva di senso. E in
fondo, se ci pensate, appare molto si-
mile alla stessa idea per cui, fin dalla
crisi del 2008, si va predicando anche
adesso che, per recuperare la fiducia
da parte dei mercati, si devono com-
piere sacrifici e i noti “compiti a casa”.
Oggi si parla di investitori esteri, men-
tre nel passato si discuteva di riguada-
gnare il rispetto, appunto, dei paesi
vincitori, ma si tratta in entrambi i casi
di una proiezione verso un falso
“fuori”. In realtà, fin da quel momento,

Caffè e la MMT: le radici dei PLG ita-
liani.



c’era la volontà di creare, in termini
psicoanalitici (lacaniani-freudiani), la
presenza di un “Grande Altro” o
“Super-Io” giudicante, apparente-
mente esterno (gli occhi dello Stra-
niero), ma viceversa costruito a
tavolino dall’interno, secondo una vo-
lontà politica del tutto nazionale, di-
sponibile da invocare ogni qual volta
bisognava convincere l’opinione pub-
blica ad approvare riforme contro il la-
voro.    

Il contesto storico internazionale
Tuttavia, partendo dal presupposto
che solo dal 1971 in poi abbiamo
avuto realmente a disposizione la pos-
sibilità di usare una moneta con un
tasso di cambio flessibile, come po-
teva immaginare invece Caffè di otte-
nere la stessa disponibilità di risorse
finanziarie, quando la lira faceva parte
di un cambio fisso (il Gold Exchange
Standard), che era subordinato agli
accordi stabiliti da Bretton Woods
(1944)? In altre parole, come avrebbe
fatto l’Italia a perseguire una politica
meno rigida per quanto concerne i vin-
coli di bilancio statale, se in quel mo-
mento c’era bisogno di accumulare le

proprie riserve bancarie in oro, così da
poter elargire prestiti, ma senza che il
governo rischiasse di rimanere ogni
volta con i conti pubblici scoperti?
Quella ossessione del governo du-
rante il 1949 era dunque giustificata?
Caffè non lo credeva. 
Infatti si faceva parte di un contesto
economico e internazionale completa-
mente differente da quello che ab-
biamo visto nascere dagli anni ’90 in
poi. Caffè era consapevole del fatto
che le condizioni di una maggiore cir-
colazione di moneta permettevano
una concreta sostenibilità del cambio
fisso nonostante le numerose contrad-
dizioni che lo caratterizzavano anche
in quel periodo. Cerchiamo di indivi-
duare schematicamente alcuni van-
taggi di quell’epoca:
1) Tra il 1947 e il 1951 venne stanziato
il famoso Piano Marshall: una pro-
grammazione economica statale com-
posta di investimenti attraverso la
quale l’Italia ricevette un totale di
1.204 miliardi di dollari che gli USA si
impegnavano a garantire a bassi tassi
di interesse, proprio per venire incon-
tro ai piani economici e occupazionali
volti a ricostruire tutti i paesi europei a

seguito della loro distruzione nell’ul-
timo conflitto mondiale. 
2) Gli accordi di Bretton Woods (1944)
prevedevano spazi più ampi di nego-
ziazione per la svalutazione e o riva-
lutazione delle proprie monete
nazionali. 
3) Vigeva un sistema bancario iper-re-
golarizzato. Ricordiamo per sintesi la
“Glass Steaggal” (1933) del governo
Roosvelt e la “Legge bancaria” italiana
(1936), che di fatto ne copiava i prin-
cipi: ovvero, l’obbligo della divisione
tra le banche commerciali e quelle di
risparmio, che impediva la specula-
zione bancaria, così come impegnava
in una certa misura le banche com-
merciali ad investire parte dei loro in-
troiti nel settore pubblico e
nell’economia reale.
4) Erano ancora molto lontane le con-
dizioni di estrema competitività pre-
senti nella globalizzazione, tra le quali,
per prima, la libera circolazione dei ca-
pitali, oltre ad imperversare una
Guerra Fredda che escludeva dal
commercio mondiale paesi esportatori
come divennero in seguito alla Caduta
del muro di Berlino (1989) la Cina e la
Russia. 
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Il mercantilismo.
Perciò l’ideologia del 1949 si ripete in
altre forme anche nella propaganda
degli anni ’70, e non appare affatto
come il frutto di scelte arbitrarie,
quanto piuttosto di una logica mercan-
tilista a favore dell’export. Come si
spiega questo fenomeno cui l’autore
allude solamente per sommi capi, in
alcune righe di Un’economia in ri-
tardo?viii
Cerchiamo di chiarirlo. Come abbiamo
detto sopra, la deflazione, che è stata
da sempre uno degli obiettivi prioritari
che segnano la nostra storia econo-
mica moderna dalla ricostruzione in
poi, si realizza attraverso la riduzione
degli investimenti pubblici in due ma-
niere principali: a) direttamente, attra-
verso la diminuzione dei redditi che
vengono immessi \ sottratti mediante
la spesa pubblica; b) indirettamente,
con l’aumento delle tasse. Oppure,
ancora, con la combinazione di en-
trambi questi fattori che, causa la ca-
renza di liquidità, rendono gli scambi
commerciali meno frequenti, con con-
seguente crollo della domanda dome-
stica aggregata.
Se la contrazione di quest’ultima infatti
danneggia la produzione interna, ri-
mane invece condizione essenziale
per favorire gli esportatori, poiché: da
una parte, permette loro di ridurre il

costo della forza lavoro, con un effetto
immediatamente positivo sulla fles-
sione dei prezzi. Dall’altra, diminuisce
il numero delle importazioni di merci
provenienti dal settore estero, metten-
doli, di nuovo, in una posizione di van-
taggio rispetto alle aziende straniere là
dove commerciano lo stesso genere di
prodotti.  

I PLG contro la deflazione e il mer-
cantilismo.
Dunque Caffè, a nostro avviso, si
pone decisamente in linea con la Teo-
ria della Moneta Moderna, in quanto,
prima di tutto, denuncia la connes-
sione diretta (e quindi anche la com-
plicità politica, nonché ideologica) che
da sempre intercorre tra il fenomeno
mercantilista e quello neo-liberista. La
deflazione infatti promuove le esporta-
zioni attraverso i tagli della spesa pub-
blica, e di conseguenza chiede ai
governi di realizzare avanzi primari
dello stato mediante una guerra ser-
rata contro redditi e lavoro. Ma anche
perché, nel contrastare le politiche de-
flazioniste, Caffè, come la MMT, fa ri-
ferimento esplicito ad uno Stato
‘occupatore di ultima istanza’, il quale
deve investire su pianificazioni indu-
striali attraverso l’assunzione diretta
dei lavoratoriix. Con evidente pole-
mica, quindi, verso l’idea che sareb-

bero i surplus commerciali a diffondere
il benessere collettivo, secondo Caffè,
l’altro compito principale dello Stato, è
al contrario quello di importare infra-
strutture, beni reali, e tecnologie, fin
tanto che sono necessari a favorire
benessere e lavoro. 

Conclusioni
Dunque, come viene teorizzato dalla
MMT, Caffè rovescia il paradigma
dell’export come fattore principale di
crescita economica. Al contrario, l’au-
tore sollecita uno Stato importatore
che riesce a mettere in moto le
aziende nazionali soprattutto me-
diante lo stimolo della domanda in-
terna, e dove si genera lavoro, da una
parte, attraverso la spesa pubblica,
dall’altra, anche quando si scambia la
valuta con assets provenienti dal set-
tore estero. Infine i PLG di Caffé dimo-
strano come quest’ ultimi non siano
affatto scoperte bizzarre fatte in anni
recenti, né costituiscono la ricerca di
un’unica linea di autori stranieri come
quella prestigiosa di Michail Kaleki, ma
affondano le proprie radici anche in
una solida e importante tradizione ita-
liana che, a nostro avviso, va risco-
perta e difesa.  

LAVOROLAVORO
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di Mario Volpi

Immaginiamo un sistema paese nel
quale chiunque perde il lavoro ma

vuole lavorare venga assunto dallo
Stato in PROGRAMMI DI LAVORO

(PLG) per svolgere
servizi utili alla comu-
nità ricevendo un
reddito. 
All’atto pratico? Il fi-
nanziamento viene
dallo Stato Centrale -
che ha il monopolio

d'emissione valuta -  mentre la ge-
stione è affidata ad istituzioni locali,
ONG, associazioni no profit coadiuvati
da uffici di collocamento e agenzie in-
terinali che, durante le fasi di crescita,
smistano aspiranti lavoratori verso il
settore privato e, durante le reces-
sioni, raccolgono le domande dei di-
soccupati che vogliono entrare nei
Programmi di lavoro.
Il programma sarà flessibile: il citta-
dino lavorerà il quantitativo di ore che
preferisce: se hai figli a carico e prefe-
risci lavorare 4 ore al giorno entrerai in
un programma da 4 ore al giorno. Se
desideri lavorare di più sceglierai un
programma da 6 / 8 ore al giorno. 
Il programma pagherà un salario mi-
nimo: nello stabilire il salario, che ov-
viamente potrà essere modificato in
base alle situazioni, si dovranno fare
delle stime. Ma in ogni caso dovrà per-
mettere una vita dignitosa al cittadino. 
Il programma avrà carattere transito-
rio: l’obiettivo che la MMT si pone è
quello di evitare che le persone riman-
gano nel PLG a vita. Quindi l’idea è
che le persone che entrano nel pro-
gramma e che quindi non avevano
reddito ora lo hanno grazie al PLG, e
lo spenderanno; questo farà aumen-
tare le vendite delle imprese che
quindi tenderanno a fare investimenti
e ad assumere. E da dove prende-

ranno i lavoratori visto che tutti sono
occupati? Ovviamente pescheranno
all’interno del PLG trovando lavoratori
più competenti, più preparati che se
fossero stati a casa per mesi o anni e
quindi più appetibili per le imprese.
Il PLG non sostituisce il contratto di la-
voro privato ed il contratto di lavoro
pubblico ma si affiancherà ad essi.
Il PLG non sostituisce programmi di in-
vestimento pubblico di medio lungo
termine ma si affiancherà ad essi.
Il PLG funziona come uno stabilizza-
tore automatico dove i cittadini ver-
ranno pagati per fare qualcosa e non
per stare a casa come avviene con la
CIG e con la mobilità. Per cui la spesa
pubblica sarà totalmente efficiente poi-
ché aumenterà o diminuirà in propor-
zione ai livelli di disoccupazione
assestandosi ogni volta al livello di
spesa minimo ma sufficiente per con-
sentire la piena occupazione. La MMT
non è stampare soldi a cazzo e buttarli
dall’elicottero, come molti vogliono dar
ad intendere. La MMT è l’esatto con-
trario! Spesa pubblica diretta, mirata e
giustamente redistributiva in quanto va
direttamente a risolvere il problema
dando lavoro e reddito a chi non ce
l’ha e quindi a chi ne ha più bisogno!
Non un euro in più e non un euro in
meno.
Negli anni passati abbiamo assistito
alle ricette che vanno sotto il nome di
TRICKLE DOWN ECONOMY: Lo
Stato sosteneva le grandi industrie
sperando che poi a cascata i soldi ar-
rivassero alle fasce più deboli….. Ciò
ovviamente non avveniva in maniera
automatica, non portava alla piena oc-
cupazione (perché non si può sapere
come tale spesa si  distribuisce) e so-
prattutto si rischiavano aumenti spro-
positati della spesa…… la MMT dice
esattamente il contrario! 
Cosa gli facciamo fare? Il territorio
cade a pezzi e ci sono infinite cose da
fare: migliorare la ricettività e l’acco-

glienza nei luoghi a maggior voca-
zione turistica); sostenibilità ambien-
tale e riqualificazione del territorio;
riqualificazione edilizia; riciclaggio,
raccolta, classificazione, riparazione e
riutilizzo di materiali di scarto; giardi-
naggio ed arredo urbano; educazione
e sensibilizzazione ambientale; edu-
cazione e sensibilizzazione civica; ri-
cerca e sviluppo; tutta la gamma dei
servizi socio/sanitari come servizio
baby sitter, assistenza agli anziani,
dopo scuola; gestione rimostranze e
controllo; riconversione energetica
delle strutture sia residenziali che pub-
bliche; corsi di formazione per miglio-
rare la qualifica professionale dei
disoccupati, il loro livello d’istruzione,
le lingue, l’informatizzazione. Si po-
trebbero inoltre impiegare nelle agen-
zie pubbliche ( Poste, università,
comuni, amministrazioni locali, ospe-
dali, scuole) nei momenti di maggior
necessità e di picco di lavoro . Il limite
sul cosa si potrebbe fare è soltanto la
nostra fantasia! (Forestater)… La fles-
sibilità che il programma offre per-
mette di individuare i più svariati settori
nei quali vogliamo intervenire. La
MMT dice: cerchiamo di intervenire in
quei settori che siano a bassissimo im-
patto ambientale e che garantiscano
servizi alla persona in primis perché
genererebbe benefici a livello sociale
che andrebbe a vantaggio della pro-
duttività del settore privato (sistema ef-
ficiente poniamo nel registrare un
documento che libererebbe tempo per
fare altro!) migliorando il contesto nel
quale il settore privato opera. 
Vantaggi di questo sistema: i disoccu-
pati possono lavorare e ricevere un
reddito per poter sopravvivere; il sala-
rio pagato nel PLG diventerebbe un
salario minimo anche per il settore pri-
vato (si eliminerebbero tutte quelle si-
tuazioni in cui un soggetto è costretto
a lavorare per 2 soldi e quindi i casi di
sfruttamento illecito della manodo-
pera), i disoccupati aumentano le loro
competenze e possono dedicarsi e
quindi scegliere mansioni o lavori in
linea con la propria vocazione. La co-

I Piani di Lavoro Garantito: cosa sono
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munità godrebbe di maggiori servizi
che aumenterebbero il benessere
della comunità stessa. I lavoratori
avrebbero una forza contrattuale mag-
giore nei confronti del datore di lavoro
perché sanno che se anche perdono i
lavoro non è che perdono la possibilità
di vivere dignitosamente. Vengono
meno tutti i costi diretti ed indiretti della
disoccupazione che sono enormi: con-
siderate che si stima un un tasso di di-
soccupazione del 12% costa allo Stato
italiano oltre 300 miliardi l’anno.
Esempi ed applicazioni storiche: Ar-
gentina dal 2002 al  2006 – la disoc-
cupazione è passata in 4 anni dal
21,6% al 10.4%; India, Sud Africa,
Messico, Grecia oggi: Rania Antono-
polus (vice ministro del lavoro nel
nuovo governo di TSIPRAS) –
550.000 posti di lavoro – lavori di ca-
rattere ambientale – salario di 586,00
euro al mese – per effetto del moltipli-
catore si stimano posti di lavoro fino a
713.000 persone – costo totale opera-
zione 7 miliardi l’anno  60% dei costi
sono salari, il 40% spese di ammini-
strazioni e materiali  - che corrisponde
agli interessi passivi sul debito che la
Grecia paga a soggetti economici fuori
dalla Grecia – l’operazione genererà
un gettito fiscale di c.ca 4 miliardi che
quindi porterà ad un costo netto annuo
dell’operazione di 3 miliardi – quindi
con 3 miliardi l’anno si possono soste-
nere lavori a tempo pieno per 700.000
persone e ciò ridurrà di oltre la metà la
disoccupazione greca che conta c.ca
1.224.000 disoccupati.

MMT
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Di Francesco Aiello

Innanzitutto bisogna aver chiara una
distinzione molto importante, quella tra
beni reali e beni finanziari. I beni reali
sono beni concreti, sono le cose di cui

abbiamo realmente
bisogno, e come ogni
cosa formata da
atomi essi rispon-
dono alla legge di La-
voisier: "Nulla si
crea, nulla si di-
strugge, tutto si tra-

sforma". Al contrario i beni finanziari
sono beni astratti, e sono utili all' uomo
solo nella misura in cui ci permettono
di accedere ai beni reali (poi spie-
ghiamo come), ed essendo appunto
astratti, al contrario di quelli reali, essi
possono essere CREATI dal nulla e
DISTRUTTI nel nulla. Bene. Adesso
immaginiamo una persona particolar-
mente brava a fare cappotti; ha due
opzioni di fronte a sè: può produrne
uno o un paio e se lo/li tiene (diventa
proprietario del/dei cappotti) oppure
decide di avviare un' attività, produrne
in quantità e venderli (in questo caso
rende altri proprietari dei cappotti in
cambio di qualcos'altro). L' esempio
che ho appena fatto riguarda i beni
reali. Ora è proprio a questo punto che
riprendiamo le idee di coloro i quali ap-
partengono al filone teorico del signo-
raggio (o Auritiani) e cercheremo con
la massima umiltà di analizzarle per
verificarne il filo logico e collegarle in-
fine, a ciò che la Teoria della Moneta
Moderna afferma. 

Quando parliamo di beni finanziari, la
prima opzione (produco un qualcosa e
ne divento proprietario) NON E' POS-

SIBILE (a voler essere più precisi esi-
ste un soggetto per cui questa opzione
"potrebbe" essere valida, vale a dire i
falsari, ma ci torneremo più avanti). Le
teorie signoraggiste al contrario, si ca-
ratterizzano proprio per l'idea che esi-
sta tale proprietà dei beni finanziari e
a prescindere dal soggetto creatore. 
Occore a tal proposito premettere una
precisazione: ogni Paese oggi, opera
in un'economia monetaria di produ-
zione in cui la moneta svolge appunto
il ruolo centrale di "avvio e lubrificante"
del sistema macroeconomico secondo
l'equazione Marxista D-M-D'. E' bene
distinguere, come afferma la toria
della moneta moderna, tra i soggetti
che possono emettere/creare moneta
e coloro i quali possono solamente uti-
lizzarla. I primi sono lo Stato e le ban-
che (con una sostanziale differenza!),
mentre i secondi sono tutti i cittadini
appartenenti al settore privato (non
governativo).

Riprendendo il discorso, uno Stato a
moneta sovrana, al contrario del pro-
duttore di cappotti, nel momento in cui
crea la propria valuta, non ha alcun in-
teresse a tenersela e divenirne "pro-
prietario" (se infatti ci pensiamo bene
non avrebbe alcun senso diventare
proprietari di un qualcosa di astratto
che per giunta possiamo creare solo
noi). E' valida solo la seconda op-
zione, vale a dire: lo Stato ha invece
interesse a rendere altri (cioè noi ap-
partenenti al settore privato), proprie-
tari della moneta che lui crea dal nulla
in cambio di qualcos'altro (Lo Stato
vuole che una parte di noi svolga de-
terminati lavori utili a fornire beni e ser-
vizi alla cittadinanza).

Ma a questo punto anche noi settore
privato ci troveremmo nella stessa
condizione dello Stato: come pos-
siamo accettare di divenire proprietari
di un qualcosa di astratto e per di più
offrendo in cambio del lavoro e fatica
REALI per ottenerlo? Ecco qui che in-
terviene il termine "monopolio" che il-
lustrerò con un altro esempio.
Immaginiamo di stare in uno dei tanti
Casinò di Las Vegas. Cosa succede di
solito in luoghi come questo? Le re-
gole del Casinò stabiliscono che per
giocare i clienti non possono utilizzare
direttamente i loro soldi ma solo le fish
messe a disposizione dal Casinò
stesso, dopo averle acquistate per
(esempio) 1000 $ l'una. Domanda.
Perché i clienti accetteranno di pagare
ben 1000 $ un semplice dischetto di
plastica che in realtà varrà pochi cen-
tesimi come costo di produzione? Per-
ché contemporaneamente 2
condizioni saranno ENTRAMBE sod-
disfatte: 1) Il Casinò è monopolista
delle fish (solo lui può crearle e di con-
seguenza distribuirle), 2) il Casinò pro-
mette su richiesta di riacquistare le fish
allo stesso prezzo al quale le ha ven-
dute (quindi anch'esso sarà costretto
a pagare 1000 $ un dischetto di pla-
stica di pochi centesimi). Lo Stato fa
più o meno la stessa identica cosa:
esso impone le tasse nella moneta
che solo lui può creare (monopolio),
per cui noi siamo costretti ad accettare
questi codici astratti in cambio del no-
stro lavoro o di altri beni e servizi (il
giocatore è disposto a comprare le fish
a 1000 $ l' una), dopodiché però
quando noi paghiamo le tasse, in cam-
bio lo Stato ci garantisce che così fa-
cendo abbiamo rispettato la legge,
tutto questo nonostante il fatto che ciò
che restituiamo non sono altro che gli
stessi numeri astratti e/o pezzettini di
carta che lo Stato ci ha dato all'inizio
(il Casinò mantiene la promessa e
riacquista le fish allo stesso prezzo al
quale le ha vendute).

Ecco perché i falsari hanno interesse
a diventare "proprietari" dei soldi che

La differenza sostanziale tra proprietà
e monopolio della moneta. Dibattito
proficuo tra Teoria della Moneta Mo-
derna e Auritiani.
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creano: loro devono pagare le tasse,
lo Stato no. Di conseguenza è possi-
bile affermare che il cosiddetto "falsa-
rio" (soprattutto se particolarmente
abile nella contraffazione) sarebbe in
teoria l'unico soggetto per cui è valido
il principio auritiano "creatore = pro-
prietario", ciononostante tutti noi sap-
piamo che la contraffazione è contro
la legge. A onor del vero non si può
certo negare che comunque il pericolo
non sia dietro l'angolo, basti pensare
al caso delle agenzie di rating non go-
vernative americane quando hanno
dato la tripla A ai mutui subprime. Non
a caso anche rispetto a questo punto
specifico è doveroso sottolineare
come la Teoria della Moneta Moderna
ponga particolare attenzione sull'im-
portanza di una giusta e stringente re-
golamentazione del settore finanziario
da parte dello Stato nonché della tas-
sazione come mezzo utile per evitare
che gli oligopoli privati acquisiscano
troppo potere.

A questo punto occorrerebbe fare due
puntualizzazioni. La prima è che l' en-
tità che crea il bene finanziario non
solo non ha alcun interesse a dive-
nirne proprietaria e anzi ha tutto l' in-
teresse a cedere tale facoltà a terzi,

bisogna anche aggiungere che tale
cessione non è affatto un problema
per la stessa entità, dato che in ogni
caso essa manterrà nei confronti della
sua creatura un' altra facoltà molto più
potente della "proprietà", cioè quella
del "monopolio". La seconda (sempre
per quanto riguarda i beni finanziari),
è che il monopolio non compromette
la proprietà, anzi, NE E' PREROGA-
TIVA(!!!): Se lo Stato non avesse il di-
ritto legale esclusivo della creazione
(per creazione si intende quella di de-
naro AL NETTO, infatti, nonostante le
banche all'interno del settore privato
possano anch'esse creare e distrug-
gere moneta, essendo quest' ultima
non al netto, si veda più avanti perché,
il monopolio da parte dello Stato a mo-
neta sovrana non è compromesso) e
distruzione della moneta, e se questi
non imponesse alcuna passività/obbli-
gazione fiscale ai propri cittadini paga-
bile solo con la valuta di Stato, non
solo noi non accetteremmo mai quel
codice astratto che ci viene dallo Stato
stesso, ma quest'ultimo non riusci-
rebbe a creare quei servizi utili alla cit-
tadinanza che si è posto come
obiettivo.
Ricapitolando: E' il monopolio della
moneta da parte di un soggetto che

garantisce la proprietà della stessa da
parte di un altro soggetto (monopolio
e proprietà sono 2 cose separate tra
di loro seppur collegate), gioco forza,
il denaro ha valore (estrinseco) solo
per chi lo utilizza, non per chi lo crea,
chi lo crea (in questo caso lo Stato), è
vero che lo riaccetta indietro in cambio
di qualcos'altro, ma solo perché lo
stesso creatore, in principio, si è au-
toimposto questo vincolo, utile per le
ragioni appena elencate, ma non ne-
cessario di per sè, difatti poi lo Stato
non se ne fa niente delle tasse, quindi
le distrugge (anche perché può tran-
quillamente creare nuova moneta dal
nulla). Quindi conveniamo che tale
processo ha l'unico scopo di consen-
tire ai rappresentati del popolo so-
vrano, di conseguire tutte le finalità di
politica sociale ed economica per le
quali sono stati eletti.

Come già sappiamo, gli Auritiani riten-
gono che il principale problema che ri-
guarda oggi la nostra società è che noi
popolo sovrano non siamo più proprie-
tari della moneta. Se ci riflettiamo un
attimo, in virtù della distinzione ap-
pena fatta tra il concetto di monopolio
e di proprietà, noi cittadini apparte-
nenti al settore privato (non governa-
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tivo) siamo tuttora e sempre proprietari
della moneta che possiamo solamente
utilizzare e questa condizione ricalca
il desiderio degli stessi signoraggisti,
che dunque trova la sua corrispon-
denza con la realtà dei fatti. Infatti, noi
restiamo sempre proprietari della mo-
neta che ci troviamo in tasca. Ad
esempio se oggi andassimo in una pa-
netteria con 10 €, il panettiere darà il
pane a noi e non al sig. Draghi, il cui
nome compare su ogni banconota. In
aggiunta, la Teoria della Moneta Mo-
derna sottolinea che il problema prin-
cipale oggi, è che lo Stato italiano,
così come tutti gli Stati membri dell'Eu-
rozona, non è più in grado di emettere
la propria valuta, come risultato della
separazione fra potere politico e po-
tere monetario che è propria dell’Eu-
rozona
.
Oggi sono le banche i monopolisti
della moneta e non più gli Stati. E rite-
nendo che, così come i teorici della
Teoria della Moneta Moderna, anche
gli Auritiani attribuiscono una rilevanza
cruciale al concetto di sovranità, que-
sta circostanza corrente costituisce a
tutti gli effeti il principale problema del-
l'Eurozona.

Gli stessi signoraggisti affermano inol-
tre che siccome le banche creano mo-
neta in una certa quantità e ne
richiedono indietro la stessa quantità
più gli interessi, questo sta a signifi-
care che per forza di cose esse sono
"proprietarie" della moneta che creano
in virtù del principio secondo cui "chi
presta un qualcosa deve essere per
forza proprietario di quel qualcosa".
Entrando nel merito: gli istituti di cre-
dito richiedono il rimborso del capitale
più la corresponsione periodica degli
interessi e quando essi erogano una
linea di credito creano semplicemente
dal nulla un nuovo deposito di conto
corrente (passivo per la banca) e con-
testualmente una nuova voce di atti-
vità per la banca stessa, in quanto il
finanziamento concesso rappresenta
per quest'ultima un credito che si bi-

lancia perfettamente con il deposito di
c/c (passivo) creato. Dunque il capitale
creato dalla banca sotto forma di linea
di credito, una volta restituito si di-
strugge e l'istituto di credito ottiene al
netto solamente la quota interessi
come corrispettivo tipico della sua pro-
fessione. Potremmo concludere che
così come l'individuo che si è recato
dal panettiere, anche la banca è pro-
prietaria della somma di denaro corri-
spondente agli interessi lordi ricevuti.

Non a caso oggi il problema principale
è rappresentato da tutta una serie di
REGOLE riportate e ratificate all'in-
terno dei Trattati Europei che impon-
gono agli Stati di bussare alla porta
delle banche, alle quali ogni Governo
utilizzatore e non più emettitore degli
€, deve restituire tutto il capitale (che
semplicemente si distrugge) più la
quota interessi IL CUI AMMONTARE
VIENE DECISO UNILATERAL-
MENTE DALLA BANCHE STESSE,
costringendo di conseguenza gli Stati
PER LEGGE, a dover registrare a fine
anno o un bilancio in pareggio o addi-
rittura in surplus, drenando sistemati-
camente al netto dei beni finanziari dal
settore privato di famiglie ed imprese,
impoverendole sempre di più!
Il meccaniso è il seguente: La BCE
crea € (riserve) e li presta alle grandi
corporation bancarie (primary dealers
o specialisti in TDS), anziché finan-
ziare la spesa (oggi si spera) in deficit
degli Stati, non perché è proprietaria
degli € (è monopolista degli €, li crea
solo lei), ma perché LE REGOLE nello
Statuto che derivano direttamente dai
Trattati Europei stabiliscono tale com-
portamento.

Tu cittadino hai meno soldi in tasca
non perché non sei più proprietario dei
tuoi soldi, ma perché il monopolista
stabilisce che tu devi essere proprie-
tario di sempre meno soldi. 
Un Auritiano potrebbe rispondere: "Ma
allora alla fine della fiera è come se
non fossimo proprietari, se tanto de-
cide qualcun altro..." Personalmente

risponderei: "Capisco cosa vuoi dire,
e ti dirò di più: in una Repubblica De-
mocratica com'è l'Italia, secondo
quanto sancito dalla nostra Costitu-
zione, dovrebbero essere gli organi
dei rappresentanti eletti dal popolo so-
vrano a detenere il monopolio del-
l'emissione della propria unità di
conto, in modo tale da poter libera-
mente ed autonomamente definire
quelli che sono le finalità di politica
economica e sociale di quel Paese.
Oggi invece, come accennato po-
c'anzi, questo ruolo giuridico fonda-
mentale di monopolista della moneta,
è ricoperto da una serie di tecnocrati
che come direbbe qualcuno.... risie-
dono debitamente "a riparo dal pro-
cesso elettorale". Infatti se ci pensi
bene, tale posizione monopolistica
dell'emissione e gestione della propria
valuta comprende un ventaglio di po-
teri ben superiore rispetto alla mera
proprietà. Per dirla con una metafora:
se una persona desidera "eliminarti"
non ha certo bisogno di toglierti dalle
mani la pistola con la quale di solito ti
difendi da minacce esterne, se può uti-
lizzare tranquillamente un cacciabom-
bardiere per radere al suolo la tua
dimora con te dentro".

E' doveroso dunque ricordare che
quando parliamo di beni finanziari, è
necessaria oltre che fondamentale la
distinzione dei due concetti giuridici di
monopolio e di proprietà, nonché le re-
lative posizioni di potere che ne scatu-
riscono. 

Per concludere, la proprietà del de-
naro da parte dell' utilizzatore non è
mai messa in discussione; il problema
della scarsità della moneta è sempre
derivato dal comportamento di chi ne
detiene il monopolio. Per cui parlare di
"proprietà popolare della moneta" è
come parlare di cosa ci debba essere
scritto sulle etichette delle bottiglie d'
acqua come se ciò risolvesse il pro-
blema della siccità.
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PREMESSA: Le voci che giungono in
Italia sull’Argentina appaiono a tratti
molto contrastanti e, secondo noi, ri-
schiano di far aumentare la confu-

sione nell’opinione
pubblica quando si
propone, ad esem-
pio, l’opzione politica
di uscita del nostro
paese dalla moneta
unica. Purtroppo in
Italia non tutti sanno

che negli ultimi 15 anni, da quando il
paese sud americano si è sganciato
dal cambio fisso col dollaro, il PIL ar-
gentino, fatta eccezione di un crollo di
riassestamento del -15% nel 2003, sia
cresciuto sino ad oggi a ritmi soste-
nuti, stabilizzandosi, con pochissime
oscillazioni, tra l’11 e il 12% di media
l’anno. 

1) Tuttavia anche ai più informati ha
fatto sorprendere molto la notizia dei
telegiornali di poco tempo fa riguardo
ad un nuovo rischio default, quando il
paese è stato minacciato dagli Edge-
funds americani. Infatti, tutto nacque
dalla notizia che la corte suprema
degli USA aveva respinto la richiesta
dell’Argentina di tagliare un’ultima
parte del proprio debito nei confronti di
questi creditori internazionali, prospet-
tandosi così di nuovo la possibilità che
il paese rimanesse a corto di liquidità
come successe nel 2000.

Ci può spiegare come il mercato
estero abbia potuto ancora mettere in
pericolo questa nazione nonostante lo
stato abbia recuperato il monopolio
sull’emissione della propria moneta?
Distorsione delle informazioni da parte
dei nostri media? Oppure, secondo lei,
ci sono ancora dei problemi reali che,
di volta in volta, rischiano di tornare a
causa di una sfiducia da parte di alcuni

finanziatori esteri?
Purtroppo, l’analfabetismo economico
miete decine di vittime ogni anno, spe-
cie tra i giornalisti italiani (oggettiva-
mente tra i meno preparati e più
prezzolati al mondo) e tra i tanti eroi
della rete, sedicenti economisti, alla
perenne ricerca dei celeberrimi 15 mi-
nuti di celebrità, che come ci inse-
gnava Wahrol non si negano a
nessuno. A costo di essere pedanti, va
ricordato che un default è una sospen-
sione generalizzata dei pagamenti a
cui un paese deve far fronte, tanto
verso il resto del mondo che nell’am-
bito domestico. Domando a costoro:
quand’è che l’Argentina avrebbe
smesso di pagare le rate del proprio
debito o le pensioni e gli stipendi?  Il
rischio di un default non è mai esistito,
né l’Argentina ha mai chiesto di ta-
gliare il proprio debito verso i fondi av-
voltoi di Paul Singer. Molto più
semplicemente, dopo il default del
2001 l’Argentina ha fatto, ormai quasi
un decennio fa, un accordo comples-
sivo di ristrutturazione del proprio de-
bito con i vari creditori (privati e
pubblici). Questo accordo, come tutti
gli accordi che si fanno dopo un falli-
mento o un concordato preventivo, ov-
viamente prevedeva una decurtazione
dell’importo dovuto dall’Argentina ed è
stato sottoscritto dal 93% dei creditori
stessi ma non dai fondi avvoltoi di Sin-
ger, che hanno da allora tentato dispe-
ratamente di ottenere tutto e non una
parte dei loro crediti: impossibile
anche volendo, data l’esistenza, negli
accordi di ristrutturazione del debito,
della clausola RUFO che imponeva al-
l’Argentina di estendere un simile trat-
tamento privilegiato a tutti gli altri
creditori. Uno degli episodi più tragico-
mici, ad esempio, fu il pignoramento
della Fragata Libertad (un veliero nave
scuola della marina militare argentina,

la loro “Amerigo Vespucci”) in Ghana
nell’ottobre del 2012 su pressioni (o, a
giudizio dei più maliziosi, mazzette)
dei fondi avvoltoi LML di Singer, poi fi-
nito con una severa condanna del go-
verno ghanese da parte del Tribunale
Internazionale del Mare e la restitu-
zione della nave. Tuttavia è solo un
anno fa, guarda caso a pochi mesi
dalle elezioni presidenziali argentine,
che un giudice municipale (!!!) di New
York riconosce le ragioni dei fondi av-
voltoi e impedisce transitoriamente
all’Argentina di pagare il proprio debito
(il che avrebbe configurato al massimo
un default tecnico e non un default,
dato che l’Argentina avrebbe voluto
pagare avendone i mezzi, ma transi-
toriamente non avrebbe potuto, per un
ostacolo legale). Tuttavia successivi
sviluppi della vicenda hanno per-
messo all’Argentina non solo di pa-
gare ma addirittura, nella giornata di
ieri, di collocare 1500 milioni di dollari
in titoli di stato attraverso banche eu-
ropee.   
Quello che la sentenza del giudice
Griesa ha rappresentato per l’Argen-
tina non è stato quindi il rischio di un
default (cioè il rischio di non poter pa-
gare) ma un grave ostacolo  a finan-
ziarsi sui mercati internazionali proprio
in una fase in cui il paese si accingeva
a farlo. Per farla molto breve: a causa
dei forti passivi alla voce energia, la
b.d.p. argentina registra oggi un deficit
delle partite correnti. Tuttavia, dopo la
nazionalizzazione di YPF e i forti inve-
stimenti in atto, si stima che nel 2019
questo deficit energetico verrà riassor-
bito. Nel frattempo, per non implemen-
tare politiche di austerità e forte del
bassissimo livello di indebitamento in
dollari del paese, il governo Kirchner
aveva quindi deciso di tornare a chie-
dere prestiti di moderata entità alle
varie istituzioni internazionali. Questo
non è stato possibile per la sentenza
di Griesa ed il risultato è un forte ral-
lentamento della crescita quest’anno.
Questo è il vero danno che la vicenda
dei fondi avvoltoi arreca al paese, non

Intervista al prof. Lampa su Argentina
e PLG
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un fantomatico default che esiste solo
negli sproloqui di un variegato esercito
di rintronati che affolla (e ammorba) i
social network italiani.
Detto questo, lasciami dire che la vi-
cenda, al di là dei tecnicismi, è pura-
mente politica: involucrando uno stato
sovrano e quindi la politica estera
della “Nazione”, Obama ha il potere di
fermare Griesa con una semplice let-
tera, come fece Bush nel 2006  a van-
taggio del Congo e sempre contro
Paul Singer ed i fondi avvoltoi. Il fatto
è che l’amministrazione statunitense
del “democratico” Obama sta scate-
nando da un anno a questa parte
un’offensiva durissima contro i governi
popolari del Latino America, soprat-
tutto Brasile, Venezuela e Argentina
volta a favorire golpes blancos o come
piace ripetere al Foreign Office “re-
gime changes”. D’altra parte, la Cina
ha immediatamente approfittato di
questo scenario offrendo un aiuto fi-
nanziario tempestivo a Venezuela e
Argentina che si è rivelato decisivo per
i rispettivi governi in carica. Come ogni
fenomeno economico insomma,
anche la vicenda Griesa contiene una
fortissima dimensione politica e geo-
politica  e non sarebbe male ricordar-
sene ogni tanto, lo dico soprattutto
pensando agli economisti.

3) Sappiamo che la valuta argentina
non è tutt’ora gradita al mercato dei
cambi. I turisti stranieri, una volta re-
catisi in Argentina, sono in grado di
scambiare facilmente una qualsiasi
valuta estera con il pesos. Allo stesso
modo, i cittadini argentini che viag-
giano al di fuori dei confini nazionali
possono scambiare la propria valuta
con quella estera fin tanto che si re-
cano nelle banche locali. Viceversa, il
pesos argentino viene ancora acqui-
stato con diffidenza all’estero. Questa
circostanza appare molto chiara
quando si fa ritorno in Europa da un
viaggio in Argentina, e all’aeroporto
italiano il pesos viene il più delle volte
respinto all’ufficio dei cambi alla do-

gana.
Ci potrebbe spiegare perché avviene
questo fenomeno? Si tratta di una ri-
torsione del mercato nei confronti di
questo paese? Oppure di uno stra-
scico del tutto interno, ancora da risol-
vere dall’ultimo default, che riguarda
la difficoltà del governo di tenere sotto
controllo la stabilità dei prezzi? O altri-
menti?
Quello che lei afferma è senz’altro
vero ma lungi dall’essere un feno-
meno argentino riguarda tutti i paesi
sottosviluppati. Provi a cambiare qual-
siasi altra valuta sud americana (ec-
cetto il real brasiliano) in Italia o a
Miami e poi ne riparliamo... Viviamo,
se qualcuno non se ne fosse accorto,
in un sistema monetario dollar stan-
dard nel quale viene riconosciuto a po-
chissime altre valute il ruolo di
co-riserva. E’ quindi normale che il
peso argentino venga guardato con
diffidenza: che cosa dovrebbe com-
prarci un imprenditore italiano (o sta-
tunitense) coi pesos dato che la
stessa carne argentina (così come il
resto delle esportazioni) si vende in
dollari??? Questo aspetto purtroppo è
largamente sottovalutato dalla MMT:
la sovranità monetaria e l’emissione di
pesos può senz’altro permettere all’Ar-
gentina di pagare stipendi, pensioni,
sussidi etc. ma per potersi sviluppare
(importare energia, macchinari, tecno-
logia, farmaci etc.) all’Argentina come
a qualsiasi altro paese sottosviluppato
servono dollari e non pesos!  Il pro-
blema del sottosviluppo è però che il
flusso di valuta straniera in entrata si
genera esportando beni primari men-
tre quello in uscita importando prodotti
ad alto valore aggregato: dato l’anda-
mento storico delle ragioni di scambio,
i dollari scarseggiano e si rimane,
quindi, intrappolati a vita nel sottosvi-
luppo. Si chiama vincolo esterno sulla
bilancia dei pagamenti e c’è una lette-
ratura sterminata al riguardo. La cre-
scita infinita finanziando la spesa
tramite emissione preconizzata dalla
MMT è possibile, in linea teorica, solo

per gli USA e non certo per i paesi
emergenti. Lungi dal sorprendere,
questo stato di cose dovrebbe sempli-
cemente farci ricordare che viviamo in
un sistema capitalista le cui regole del
gioco prevedono, tra le altre cose, che
pochi paesi prosperino a svantaggio di
tutti gli altri: quaggiù chiamiamo que-
sto bizzarro fenomeno “imperialismo”,
non so de in Italia si può ancora dire…

4) Secondo lei, se un paese della UE
uscisse dall’Euro, potrebbe incorrere
nello stesso tipo di trattamento da
parte del mercato internazionale?  Op-
pure, una volta recuperata una propria
banca centrale, un paese come l’Italia
non ne avrebbe alcun bisogno di inter-
ferenze estere?
In un senso molto generale, anche
l’Italia si troverebbe a dover finanziare
le proprie importazioni generando un
surplus di valuta attraverso l’export
come qualsiasi altro paese che non
emette una valuta di riserva interna-
zionale. Ma ovviamente parleremmo
di un paese del primo mondo la cui
struttura produttiva è enormemente
più sviluppata di quella argentina. La
risposta alla sua domanda va ricercata
caso per caso e dipende essenzial-
mente dal livello di sviluppo di un
paese, dalla sua struttura dell’import e
dell’export ed in particolare dal suo
grado di dipendenza tecnologica,
energetica ed alimentare con l’estero.
Nel caso dell’Italia, aumenterebbe ad
esempio il costo dell’energia e sa-
rebbe quindi essenziale generare un
aumento delle esportazioni, specie di
quelle industriali per poterlo sostenere
(questo ovviamente presumendo che
se l’Italia uscisse dall’Euro tutti gli altri
paesi ci rimarrebbero…). Nel caso ar-
gentino, c’è da importare sia tecnolo-
gia che energia (ma almeno siamo
autosufficienti dal punto di vista ali-
mentare) e la cosa si complica abba-
stanza. Nel caso del Venezuela non
sono nemmeno autosufficienti dal
punto di vista alimentare, ragion per
cui ogni svalutazione peggiora l’indice
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di Gini, come mostrato da studi eco-
nometrici del Banco Central de Vene-
zuela, cioè un’ecatombe...  
Insomma, gli effetti di una svaluta-
zione non possono a mio giudizio es-
sere generalizzati e la decisione di
rimanere o uscire dall’Euro non do-
vrebbe dipendere da tecnicismi o al-
chimie varie, trattandosi in ultima
istanza di una decisione politica. 
5) L’opinione pubblica qui da noi pone
sempre la nostra attenzione sulle diffi-
coltà attuali che deve affrontare il go-
verno argentino. Ma nessuno sembra
ricordarsi che soprattutto nella fase li-
berista d agli anni ‘90 fino alla crisi del
2001, la disoccupazione in Argentina
è esplosa, oscillando tra un tasso del
17% e uno del 21%.  Questa iniziò
progressivamente a crollare progres-
sivamente solo a partire dal 2003, per-
ciò successivamente all’abbandono
della parità col dollaro, fino a stabiliz-
zarsi nel 2011 sul tasso del 7%. Si
tratta di una cifra che purtroppo in que-
sto momento fa invidia all’Italia e a
molti altri paesi della UE, non solo
quelli appartenenti alla periferia. Ep-
pure, la disoccupazione rimane an-
cora un problema anche per gli
argentini. 
Lei crede che, dopo 15 anni dal de-
fault, la piena occupazione non sia
stata ancora raggiunta a causa dei
gravi danni che il neo-liberismo ha in-
ferto al tessuto industriale del paese
nei decenni precedenti? Mi riferisco
alla chiusura delle migliaia di aziende
private a causa delle politiche deflazio-
niste tipiche dell’austerità, e della ridi-
mensione degli investimenti statali cui
seguì la svendita dei suoi numerosi
assets strategici. Oppure vede anche
alcuni problemi attuali che non ven-
gono affrontati nella giusta maniera?
Non credo ci sia al momento un pro-
blema occupazionale in Argentina,
piuttosto il mercato del lavoro presenta
alcuni problemi storici: disoccupazione
giovanile (circa il 16%), alta informalità
e forte sperequazione territoriale dei li-
velli d’impiego. Anche se la strada è

ancora lunga, è incoraggiante vedere
come in tutti questi casi lo stato non
stia con le mani in mano ma sia un
soggetto fortemente attivo. Ma insisto,
posto che come ci insegnava Kalecki
un sistema capitalista difficilmente tol-
lera il pieno impiego, direi che questi
livelli di disoccupazione sono il minimo
possibile per paesi come l’Argentina.

6) Ci potrebbe spiegare come funzio-
nano i piani argentini di lavoro garan-
tito Plan Jefes y Jefas de Hogar?
Secondo lei, si potrebbero equiparare
a quelli proposti dalla MMT? Parlo, ad
esempio, degli (ELR) Employment of
Last Resort; i (BSE) Bureau of State
Employment; la garanzia sul lavoro
(JG – Job Guarantee); e il Servizio del
Pubbligo Impiego  (PSE - Public Ser-
vice Employment) )? Oppure si tratta
di un esperimento che, rispetto a que-
sti modelli, deve ancora perfezionarsi? 
In soldoni, agli adulti (uomini e donne)
che hanno una famiglia a carico e che
sono disoccupati si dà un sussidio in
cambio di controprestazioni obbligato-
rie (pena la cessazione del sussidio
stesso) in settori come le costruzioni,
ristrutturazioni, assistenza a bambini
ed anziani ed attività legate al turismo.
Altro obbligo è quello di mandare i figli
a scuola e vaccinarli (l’Argentina ha il
programma di vaccini gratuiti più
esteso del mondo, insieme alla Ger-
mania). Il piano fu elaborato su im-
pulso di Jan Kregel che (e questo è il
segreto di Pulcinella) è stato il ghost
writer di moltissime riforme economi-
che del kirchnerismo. Riflette pertanto
il punto di vista di un allievo di Hyman
Minsky che ho trovato sempre molto
convincente perché prende atto che il
semplice o semplicistico stimolo fi-
scale e l’espansione della domanda
non sono sufficienti  a riassorbire i tanti
disoccupati di lungo periodo generati
da crisi gravi come quella del 2001 ar-
gentino. In questo senso direi che si
possano senz’altro equiparare alle
proposte della MMT perché hanno
una chiara matrice comune. Ma ci

tengo a sottolineare come la matrice
comune vada rintracciata in Minsky e
che scaturisse, a sua volta, dall’in-
fluenza non marginale che un grande
economista marxista come Oskar
Lange aveva esercitato su di lui. 

7) Infine, potrebbe spiegarci il pro-
gramma dello stimolo fiscale da parte
dello stato a sostegno della domanda
interna aggregata in favore del con-
sumo delle merci prodotte dalle stesse
aziende argentine, denominato
Ahora12?  Secondo lei, si tratta di un
credito sano che sta apportando dei ri-
sultati importanti a favore delle politi-
che di reddito, e con un supporto reale
dell’industria nazionale-locale? Si
tratta insomma di programmi che po-
trebbe perseguire anche il nostro
paese?  
Nonostante le apparenze, si tratta di
una misura a sostegno dell’impiego e
non del consumo. In seguito al forte
rallentamento del PIL in corso, per evi-
tare i tradizionali “licenziamenti pre-
ventivi” che le imprese fanno appena
fiutano aria di crisi, il governo ha finan-
ziato un piano di rateizzazione a 12
mesi a interessi zero per l’acquisto di
soli beni prodotti in Argentina. E’ uno
sforzo importante da parte del go-
verno se consideriamo che l’inflazione
è all’incirca del 20%. Gli effetti sono
stati senz’altro sentiti e le ricadute
sull’occupazione sono state positive.
Sarebbe auspicabile ripeterlo in Italia
ma impossibile oggigiorno perché con-
figurerebbe il tipico caso di aiuti di
stato alle imprese nazionali, vietato dai
trattati comunitari.

Note

Roberto Lampa è docente di macroe-
conomia in Argentina presso l’UBA
(Universidad de Buenos Aires).
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è un crimine 

contro l’umanità”
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