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Caffè Graziani EDITORIALE

In questo numero di Caffè Graziani il leitmotiv sarà il ruolo delle politiche fiscali dell’Unione Europea. I diversi articoli
analizzeranno perciò le contraddizioni dell’impianto economico che sta dietro a categorie quali il pareggio di bilancio,
le rigidità del cambio, e la stabilità dei prezzi. Il quadro che ne verrà fuori dimostrerà come finora tali strategie abbiano

condotto a risultati opposti rispetto ai principali obiettivi di benessere e risanamento così come ci erano stati annunciati.
È dal 2008 che il nostro paese non riesce più a sollevarsi dalla recessione, fin da quando siamo stati colpiti dalla crisi
dei subprime americani. 

Eppure, come è possibile che 7 anni di austerità non siano ancora sufficienti per mettere in guardia l’opinione pubblica
sull’inefficacia di  questa risposta macroeconomica? 

Vorremmo ricordare che le “riforme strutturali” sono state adottate soprattutto dai così detti PIIGS (Portogallo, Irlanda,
Italia, Grecia, e Spagna), definiti, attraverso un gioco di parole, con il termine spregiativo inglese di “maiali”. Le nostre
gravi responsabilità nei confronti della comunità europea sarebbero state quelle di “aver vissuto al di sopra delle nostre
possibilità”. Eppure, i dati forniti dalle principali agenzie internazionali di reating (Bloomberg, l’OCSE, l’ISTAT, ecc.) mo-
strano come i fondamentali economici di queste stesse nazioni, dopo aver seguito i consigli di Bruxelles per riaggiustare
gli squilibri di bilancio pubblico, siano in seguito peggiorati.

Perché, invece, sia i partiti di destra, che di sinistra, ripongono tutti così ampia fiducia in queste politiche fiscali? Come
mai tutti invocano sacrifici, senza mai tenere conto che l’Italia, ad esempio, è uno dei pochi paesi europei che rispetta
con rigore il rapporto debito\PIL del 3%? Ma perché cinque riforme volte alla progressiva liberalizzazione del lavoro non
sono state mai messe in discussione, se nessuna di queste è stata in grado di migliorare il livello occupazionale? E che
nemmeno cinque riforme pensionistiche sono state una misura adeguata al fine di risanare il budget statale?  

Dobbiamo dire tuttavia fin da subito che sarebbe sbagliato denunciare solo l’Euro e l’Europa per averci messo in questa
condizione. Secondo noi ha ragione Riccardo Bellofiore nell’affermare che il nostro paese, in realtà, non ha mai saputo
sfruttare realmente i benefici di una moneta FIAT (creata dal nulla) per attuare politiche fiscali di piena occupazione,
nemmeno a partire dal 1971, quando il paese uscì dal Currency Board con gli USA. Ovvero, l’Italia per volontà politica
o per incapacità, non fu mai in grado di sfruttare a pieno le potenzialità di una moneta flessibile e di una istituzione
centrale come la BDI (Banca d’Italia), neanche quando vennero meno le rigidità di un sistema di cambi fissi. 

Infatti già nel 1972 facevamo parte del Serpente Monetario Europeo, e nel 1979 dello SME (Sistema Monetario Europeo).
Con quest’ultimo accordo non esisteva ancora una parità del cambio assoluta, come avviene oggi con l’Euro, ma furono
introdotti vincoli simili che impedivano, allo stesso modo, la svalutazione della Lira in caso di shock esterni, così come
dei limiti alla spesa pubblica.  

Potremmo affermare che la data di svolta dell’Italia a favore di un’impostazione economica incentrata sull’austerità
rimane il 1990 (l’uscita dallo SME nel ’92 costituirà soltanto una breve procrastinazione degli eventi). È da questo mo-
mento in poi che lo stato inizia ad intraprendere una rigorosa politica degli avanzi primari (ad oggi sostenuta dal pareggio
di bilancio), basata su di una tendenza eccessiva verso l’export. La progressiva diminuzione della spesa pubblica, infatti,
sottraeva risorse finanziarie al settore privato per cui, da una parte, si comprimeva la domanda domestica aggregata
con l’obiettivo di avvantaggiare solo grandi piani mercantilisti; dall’altra, si impediva che aumentassero deficit commerciali
verso il settore estero, con il risultato però di privare il paese di un sistema interno degli investimenti. 

Per queste ragioni consideriamo l’architettura europea responsabile di aver sottratto agli stati il controllo delle politiche
fiscali, che oggi si impongono nella forma coercitiva dei trattati internazionali. Ma questo passaggio è avvenuto all’insegna
della perfetta continuità con i decenni precedenti. L’uscita dall’Euro-Zona, dunque, sarà un compito necessario per qual-
siasi soggetto politico che si vuole confrontare con le circostanze attuali. Tuttavia, a nostro avviso, sarebbe necessaria
anche una frattura più radicale con il passato. 

Jacopo D’Alessio
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di Graziano Fresiello 

Un’altra classica
accusa che
viene sempre

mossa nei confronti
dell’Italia, come delle
altre nazioni del Sud
d’Europa, sarebbe la
mancanza di compe-

titività. E’ fin troppo facile (e banale)
affermare che nel Belpaese non si la-
vora bene e che per questo motivo
perdiamo le sfide nella competizione
internazionale. Seppure questo possa
sembrare vero ad un’analisi superfi-
ciale, surrogato dalle esperienze per-
sonali che ognuno di noi ha potuto
maturare nel relazionarsi con il clas-
sico dipendente pubblico (sgarbato,
assenteista o impreparato), a ben os-
servare i grafici che riassumono i rap-
porti di competitività tra le varie
nazioni d’Europa si può rilevare che le
nazioni cosiddette più competitive lo
sono diventate attraverso la forte com-
pressione degli incrementi salariali no-
minali. In altre parole hanno
mantenuto invariati gli stipendi nel
corso degli anni. In questi termini, se
l’Italia ha perso competitività rispetto
a queste nazioni scorrette è solo per-
ché i suoi salari nominali (gli stipendi)
sono cresciuti rispetto a quelli delle
altre nazioni, salvaguardando il potere
d’acquisto della categoria dei dipen-
denti. In sostanza noi italiani siamo
meno competitivi perchè non abbiamo
lasciato che si riducesse il potere d’ac-
quisto della gran parte dei lavoratori
dipendenti della nostra nazione, poi-
ché la somma degli stipendi costitui-
sce gran parte della domanda interna.
Questo almeno fino all’anno fatale in
cui tutto è degenerato: il famoso 2007.
Altra cosa, invece, è affermare che
alla crescita dei salari non si è accom-
pagnato anche un incremento della

produttività del lavoro. 

La crisi economica: ragioni e
cause, vere e presunte.

Competitività

Mantenedo bassi i salariali rispetto
alle altre nazioni europee, le vere na-
zioni scorrette hanno sì ridotto la pro-
pria domanda interna ma puntando a
sostituire tale voce con le esporta-
zioni. In particolare questo è quello
che ha fatto la Germania. Ma è con-
sentito a tutti agire in questo modo o
solo a determinate nazioni con speci-
fiche configurazioni produttive? Sicu-
ramente questo modello
concorrenziale internazionale porta
molto benessere se a perseguirlo è
solo uno dei soggetti chiamati in
causa. Ma se tutti volessero contem-
poraneamente basare la propria ric-
chezza sulla domanda estera, quindi
su una bilancia commerciale forte-
mente positiva, sarebbe il caso di co-
minciare a chiedersi se questo
potrebbe valere contemporanea-
mente per tutti. Nel caso tutti voles-
sero diventare esportatori netti, chi
sarebbero gli importatori? ovviamente
questo non è possibile proprio perché,
per definizione, se un paese esporta
un altro paese deve importare le sue
merci. 
La stessa parola “competitività” è uti-
lizzata in maniera impropria e si presta
ad interpretazioni piuttosto ambigue.
Essa dovrebbe essere un indicatore
generale capace di dare un giudizio
sintetico riguardo le performance rela-
tive a due o più concorrenti. Tuttavia il
concetto di performance è molto ge-
nerico e va meglio specificato. Ma pro-
prio su questo sorge la vera difficoltà
di definire il concetto di “competi-
zione”. Sebbene il termine “competi-
tivo” si adatti molto bene alla

microeconomia, e soprattutto alla
competizione tra le aziende nel campo
della concorrenza internazionale, non
vale necessariamente lo stesso
quando si passa al livello macroeco-
nomico nella competizione  tra le na-
zioni. 
La minima distinzione che si dovrebbe
fare per produrre dati significativi allo
scopo di effettuare un confronto com-
petitivo generale tra le varie nazioni è
una distinzione tra i vari settori produt-
tivi su cui si intende stabilire il con-
fronto internazionale. Affermare che
una nazione sia più o meno competi-
tiva di un’altra è di per sé un concetto
abbastanza evanescente se non ci si
riferisce ad un settore specifico, ad un
contesto di riferimento e ad un mer-
cato di sbocco. 
Facciamo un esempio per rendere il
tutto più chiaro. Nel settore “alta
moda” contano molto poco i costi di
produzione. In questo settore il con-
fronto con i concorrenti avviene su
ben altre variabili, molto meno ogget-
tive, quali riconoscimento del brand,
fama, bellezza estetica, qualità dei
tessuti ed altre variabili molto difficil-
mente quantificabili dal punto di vista
oggettivo. Pertanto, un settore di que-
sto tipo sarebbe molto poco interes-
sato alla competizione sui costi (a
meno che la domanda non dovesse
subire variazioni sostanzialmente ne-
gative circa le preferenze o le propen-
sioni all’acquisto dei prodotti in
questione). Quindi in questo campo
sarebbe davvero illogico e contropro-
ducente ridurre i costi di produzione,
peggiorando magari qualità e fama dei
prodotti e del marchio aziendale. E’ al-
tresì vero che in questi settori gran
parte della competizione avviene nel
campo della ricerca e sviluppo per
ideare tessuti qualitativamente mi-
gliori. Pertanto in questo settore spe-
cifico risulta meno importante
competere sui costi di produzione ri-
spetto, invece, agli investimenti in ri-
cerca e sviluppo. 
Cercare, pertanto, di dare una defini-
zione di competitività di una nazione,
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per quanto sembri banale e scontato,
ed ormai termine di dominio comune,
è uno sforzo che difficilmente riuscirà
a sfociare in qualcosa di concreto, uni-
voco ed oggettivo. L’unico chiaro si-
gnificato che traspare dal concetto di
competizione è l’assoggettamento to-
tale alle logiche di mercato. Un’econo-
mia caratterizzata da grandi
produzioni industriali, o da sedi locali
di multinazionali, potrebbe anche
trarre vantaggio da questa strategia di
competizione al ribasso, se osservata
da un punto di vista macroeconomico,
o, meglio, attraverso sterili indici pro-
duttivi macroeconomici. Di concerto
però questo creerebbe due ordini di
problemi: il primo, che per ogni na-
zione capace di effetuare una sostitu-
zione della domanda interna con le
esportazioni ci dovrebbe essere una o
più nazioni intente ad importare tali
prodotti; il secondo, che comporta un
forte effetto redistributivo dei capitali
verso l’alto, creando disparità cre-
scenti tra salariati e capitalisti, il che
porterebbe a uno shock negativo da
domanda e a conflitti sociali nel lungo
termine.  

A questo punto vorrei affrontare anche
il mito secondo cui tra paesi che adot-
tano una unica moneta non possano
avvenire svalutazioni competitive.
Questo è semplicemente errato. Le
svalutazioni competitive avvengono in
ogni caso, ma attraverso meccanismi
diversi. Esse possono avvenire attra-

verso differenti tassi di inflazione, dif-
ferenti tassi di crescita dei costi pro-
duttivi unitari, o entrambe le variabili.
Ad esempio la Germania, sin dall’in-
gresso nell’euro, ha effettuato una for-
tissima svalutazione competitiva,
mantenendo quasi nulli gli incrementi
salariali, nonostante una modesta cre-
scita della produttività del lavoro, e au-
mentando la precarizzazione del
lavoro. Il paradosso che si è creato sta
nel fatto che il paese che ha effettuato
la svalutazione competitiva in que-
stione (la Germania) non solo non ha
subito pressioni affinché invertisse la
tendenza ma addirittura viene consi-
derato l’esempio da seguire secondo
una becera logica di competizione al
ribasso. E’ così che avviene il grande
equivoco dietro cui molti si nascon-
dono.

Ad ogni modo, a livello internazionale,
non è per niente semplice effettuare
confronti in nome della competitività,
nonostante giornalisti e venditori di
fumo riempiono di inesattezze co-
lonne di quotidiani e format televisivi.
Tra gli indicatori più utilizzati quando
si effettuano confronti competitivi tra
varie nazioni, il CLUP (costo del la-
voro per unità di prodotto) valuta le va-
riazioni di competitività del settore
manifatturiero. Sebbene sia un indica-
tore settoriale, il settore manifatturiero
offre un buon terreno di confronto per
comprendere la struttura produttiva
delle nazioni. A tal proposito, recenti

studi , peraltro presenti sul sito della
Commissione europea, mostrano
come in realtà dall’entrata in vigore
dell’euro i costi produttivi in Italia siano
aumentati rispetto a quelli degli stessi
beni prodotti in Germania. In termini
pratici questo significa pagare di più il
lavoro per produrre la stessa quantità
di beni precedenti. Ma pagare di più lo
stesso lavoro è sempre un male? di-
pende da quale atteggiamento si
vuole tenere nei confronti della do-
manda interna, questione dalle tante
implicazioni. Quello che bisogna dire
in pratica è che in Italia si è concesso
un premio salariale ai lavoratori del
settore manifatturiero senza che ad
esso sia stato giustificato da un miglio-
ramento della produttività. Ad un os-
servatore superficiale verrebbe da
affermare che siamo i soliti scansafa-
tiche o che questo premio sia ingiusto.
Ma così non è. 

In primo luogo, è facilmente dimostra-
bile come sia stata la Germania a fare
esattamente il contrario, mantenendo
invariati i salari nonostante l’aumento
della produttività riscontrato e spesso
senza nemmeno tenere conto dell’in-
flazione, attraverso quelle famigerate
riforme strutturali che oggi tanto si ac-
clamano a gran voce e che si richie-
dono a tutti gli stati spendaccioni della
periferia geografica europea a cui è
stato attribuito, dai maestri anglosas-
soni, il pessimo acronimo di PIIGS
(maiali). A ben guardare, qui da noi
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l’inflazione è stata un pò più elevata di
quella tedesca e se i salari non fos-
sero aumentati questo avrebbe com-
portato una significativa perdita del
potere d’acquisto dei salariati (infatti
se aumenta il costo della vita e gli sti-
pendi rimangono invariati si possono
acquistare meno beni e servizi). Se
non fosse avvenuto questo aumento,
cosa stigmatizzata puntualmente
dall’Europa, questo avrebbe ridotto la
domanda interna e avrebbe probabil-
mente dato vita alla crisi (da do-
manda) che stiamo sperimentando
oggi ancora prima del 2007, e comun-
que in maniera più accentuata di
quella che stiamo sperimentando. Di
fatto, confrontando tutti questi ele-
menti direttamente con un’unica rela-
zione si ottengono i due grafici
seguenti. (vedere i grafici 1 e 2)

Come si osserva, mentre la quota dei
salari reali in Germania si è ridotta
negli anni che vanno dal 2005 al 2011,
rendendo le loro imprese relativa-
mente più competitive dal punto di
vista dei costi di produzione, in Italia
essa è cresciuta lievemente, contri-
buendo a sostenere i redditi delle fa-
miglie durante il periodo iniziale della
crisi ma rendendo di fatto i nostri beni
meno competitivi per l’esportazione ri-
spetto a quelli tedeschi. 

Va aggiunto anche che i frutti della
maggiore competitività tedesca non
sono andati ad incrementare la quota
salari ma sono rimasti a disposizione
dei capitalisti tedeschi.

Riferimenti bibliografici

R. Lewney, Study on the cost competitiveness of Eu-
ropean industry in the globalisation era - empirical evi-
dence on the basis of relative unit labour costs (ULC)
at sectoral level, Cambridge Econometrics, 2011

di Valerio Spositi

Dal lancio delle
politiche di au-
sterity in Eu-

ropa a seguito del
decantato rischio de-
fault greco nel 2010,
il dibattito economico
si è differenziato tra

chi intende continuare a proporre le
ormai note politiche di classe (preca-
rizzazione del lavoro, tagli al welfare,
al lavoro pubblico e ai servizi pubblici)
e chi invece intende contro-bilanciare
l'attuale deriva recessiva con politiche
espansive, che diano nuovi impulsi
alla domanda aggregata e agli investi-
menti privati.
La seconda visione sembra essere
anche quella dominante nei c.d. movi-
menti euro-scettici italiani ed europei;
una visione che potremmo generica-
mente definire keynesiana. Non è una
novità, infatti, che il perseguimento
delle politiche di austerità abbia fatto
rinascere un sentimento keynesiano in
molti economisti, blogger e politici. Po-
tremmo quindi affermare che, in linea
generale, tra alcuni critici delle politi-
che di austerità vi sia la speranza di
una via keynesiana alla ripresa econo-
mica europea.

Ma è realmente possibile una ripresa
delle politiche keynesiane in Europa?
Sono realmente la chiave per stabiliz-
zare un capitalismo instabile?

La prima domanda ci impone di guar-
dare alle forze che tengono le redini
delle istituzioni europee. La Banca
Centrale Europea, purché sia cam-
biata notevolmente nel corso della
crisi (e abbia cambiato il corso della
crisi stessa), non sembra nemmeno
lontanamente incline a sostenere una

nuova fase keynesiana nell'Eurozona.
La Commissione Europea sembra non
voler cambiare rotta per quanto con-
cerne il rispetto dei vincoli fiscali e la
necessità dell'implementare le tanto
decantate riforme strutturali. Seppur
non sia un'istituzione europea, il
Fondo Monetario Internazionale è
parte della Troika ed anch'esso non in-
tende essere flessibile rispetto a quelli
che sono i memorandum sottoscritti
ed intrapresi dai paesi in crisi.
Ciò che intendo sottolineare è che l'at-
tuale struttura europea, venutasi a de-
finire in questi anni di crisi, e i rapporti
di forza insiti in essa, non permette e,
dunque, non accetterà un ritorno a po-
litiche di stampo keynesiano. 
Ma anche qualora venissero per-
messe politiche espansive a sostegno
della domanda al fine di far riprendere
i consumi e gli investimenti privati,
siamo certi che sia davvero questa la
via per porre fine ad una crisi siste-
mica (cioè capitalistica) che sembra
non avere fine? A mio modo di vedere,
no.

Come più volte sottolineato da Ric-
cardo Bellofiore, ad ogni grande crisi
capitalistica si accompagna una crisi
della teoria economica. La crisi
esplosa nel 2007 è la crisi di un nuovo
modello di capitalismo (quello neolibe-
rista) venutosi a delineare negli ultimi
30 anni e della teoria economica che
lo sostiene, la quale non è né moneta-
rismo né la Nuova Macroeconomia
Classica, bensì un “keynesismo priva-
tizzato”, come è stato denominato da
Bellofiore prima e da Colin Crouch poi.

L'Europa non si trova dinanzi ad una
crisi di domanda (come molti sosten-
gono). Quella europea è una crisi che
investe in maniera preponderante le
dinamiche industriali su scala conti-

La crisi europea non  è una crisi da do-
manda. I nodi strutturali del capitalismo eu-
ropeo
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nentale. Le trasformazioni avvenute
nel campo della produzione sono
state tali da contribuire agli attuali
squilibri finanziari che interessano so-
prattutto l'Eurozona. Ciò di cui si sta
parlando è la catena transnazionale
del valore. Le interconnessioni tra i si-
stemi produttivi dei vari paesi, che in-
vestono le dinamiche delle
esportazioni e delle importazioni sia di
beni intermedi che di beni finali, ci ob-
bligano ad un'analisi molto più ampia
e complessa della crisi che l'Eurozona
sta affrontando ormai da 5 anni. Così
come l'elevato livello raggiunto dall'in-
tegrazione finanziaria sul continente
europeo ci obbliga ad essere quanto-
meno prudenti quando si parla di
uscita dalla moneta unica.
Dopo tale disamina la domanda che
sorge spontanea è “che fare?”.

Una socializzazione dell'economia e
dei suoi “centri di comando” che af-
fronti i nodi strutturali pocanzi sola-
mente citati. Come? Attraverso una
triade composta da socializzazione
dell'investimento, socializzazione del-
l'occupazione e socializzazione della
finanza e della moneta.

Ciò significa andare a stabilire “cosa”,
“come”, “quanto” e “per chi” si pro-
duce, attraverso sia un piano di crea-
zione diretta di lavoro che sia non “di
ultima istanza” (nel senso di fungere
da tampone agli squilibri innescati dal
comando capitalistico sulla produ-
zione), bensì centrale nel disegnare
un nuovo modello di produzione ed,
infine, attraverso una grande banca
pubblica.
Può essere questo accettato dai
grandi gruppi capitalistici senza con-
trasti? Certo che no. Basti ricordare la
battaglia di Franklin Delano Roosevelt
contro quelli da lui definiti i “Monarchi
dell'Economia” per rendere operativo
il suo New Deal. Fortemente osteg-
giato dalla Corte Suprema e dai grandi
gruppi capitalistici, il primo New Deal
(e specialmente la Tennesse Valley
Authority) fu bloccato dalla Corte Su-

prema. Nel 1936, forte della sua se-
conda rielezione a Presidente con un
ampio consenso, Roosevelt riuscì ad
avere la legittimazione che cercava
per varare il secondo New Deal.
Un programma di socializzazione del-
l'economia come pocanzi delineato
non nasce da un giorno all'altro. Ri-
chiede tempo, studio, lavoro. Soprat-
tutto non può nascere senza una
Sinistra di classe ritrovata e, soprat-
tutto, nuova che lo porti avanti. E tutto
ciò, in Italia, è completamente da co-
struire dalle fondamenta.

di Nadia Garbellini

Il 5 febbraio scorso
la Commissione
Europea ha rila-

sciato l’edizione in-
vernale dello
European Economic
Forecast. Rispetto
all’edizione prece-

dente, pubblicata a fine 2014, sono
state riviste leggermente al ribasso le
stime del Pil per il quarto trimestre
dello scorso anno, portando quindi la
crescita stimata per il 2014 da -0.4%
a -0.5%; la stima per il 2015 rimane
+0.6%; le previsioni per il 2016 sono
invece migliorate, da +1.1% a +1.3%.

La Commissione dunque sembra in

primo luogo contraddire Istat, che una
settimana dopo (il 13 febbraio) ha
pubblicato le proprie stime, secondo le
quali negli ultimi tre mesi dello scorso
anno il Pil italiano (opportunamente
destagionalizzato e depurato dagli ef-
fetti di calendario) è rimasto costante.
La recessione sarebbe dunque alla
fine e la ripresa avrà finalmente inizio.
Il rapporto però evidenzia - leggendolo
tutto e non limitandosi alla divulga-
zione che di esso viene fatta da media
ed esponenti del governo - come una
“crescita” pari a zero su base trime-
strale si sia già avuta nel terzo trime-
stre del 2013 e ancora nel primo del
2014, senza che ciò abbia implicato
un arrestarsi della recessione, con la
ricomparsa del segno negativo già nel
trimestre successivo. 
Essendo ormai abituati ai continui an-
nunci di imminente ripresa, sappiamo
che sono da prendere con le pinze. Il
punto è stato sottolineato anche dalla
CGIL che, il 9 febbraio scorso, ha pub-
blicato un rapporto in cui critica le prin-
cipali proiezioni di crescita per il
prossimo biennio. In particolare, si
analizzano le stime effettuate a partire
dal 2007, tenendo in considerazione
le sole proiezioni riguardanti l’anno im-
mediatamente successivo e raffron-
tandole poi con l’effettivo andamento
del Pil.
Le conclusioni che si possono trarre
sono due: tutte le stime sono sba-
gliate, con un gap particolarmente
marcato nel 2009 rispetto alle stime
del 2008. Inoltre, gli errori più consi-
stenti sono stati commessi dal go-
verno, seguito dalla Banca d’Italia e a
ruota dalla Commissione Europea.
Di fronte a errori di tale portata, viene
spontaneo porsi delle domande circa
la metodologia utilizzata per le stime.
Sebbene ognuno utilizzi una formula-
zione differente, si tratta sempre in ul-
tima analisi di modelli DSGE
(Dynamic Stochastic General Equili-
brium, equilibrio generale dinamico
stocastico), vale a dire modelli dove i
parametri reali (i dati storici) sono uti-
lizzati per stimare la configurazione di

Le stime della Commis-
sione Europea sono at-
tendibili?



equilibrio di lungo periodo, la velocità
di aggiustamento della situazione cor-
rente a tale equilibrio, e quindi i tassi
di crescita delle principali variabili ma-
croeconomiche. Sia la configurazione
di equilibrio che la velocità di aggiusta-
mento dipendono dalla forma della
funzione di produzione e da ipotesi
comportamentali - vale a dire circa il
modo in cui i singoli agenti formano le
proprie aspettative e prendono le pro-
prie decisioni. Tali ipotesi sono  formu-
late matematicamente con equazioni
che variano da modello a modello e
sono poi utilizzate per effettuare le si-
mulazioni dei diversi scenari. In so-
stanza, le proiezioni di OCSE, FMI, e
così via rispondono alla seguente do-
manda: se l’economia funzionasse
come prescritto dalla teoria a cui ci ri-
facciamo, che cosa accadrebbe alle
principali variabili economiche?
Il fatto che le stime prodotte dalle varie
istituzioni presentino delle differenze a
volte consistenti mostra chiaramente
quanto questi modelli siano sensibili al
modo in cui le equazioni vengono spe-
cificate, e quindi alle ipotesi comporta-
mentali di partenza.
Inoltre, il fatto che le stime prodotte
siano sistematicamente sbagliate in-
duce una ulteriore, ovvia conclusione:
la teoria alla base dei modelli econo-
metrici è a sua volta sbagliata. Tuttavia
la Commissione Europea si è affret-
tata a precisare nel dicembre 2012
che, sebbene la crisi abbia indotto un
notevole deterioramento della bontà
delle proiezioni soprattutto a causa dei
grossi errori commessi nel 2009, gli
eventi verificatisi in quell’occorrenza
sono unanimemente riconosciuti come
eccezionali ed imprevedibili. Dunque,
gli errori sono giustificabili alla luce
dell’eccezionalità delle circostanze.
Va sottolineato in primo luogo che le
proiezioni di FMI, OECD e CE si sono
rivelate sbagliate non solo a partire dal
2008, ma anche in precedenza - per
verificarlo è sufficiente andare a cer-
care i vecchi rapporti e confrontare le
stime con i dati di contabilità nazio-
nale. Al netto di ciò, è lecito sottoli-

neare che poiché le stime sono utiliz-
zate per definire le politiche economi-
che, ed essendo queste ultime
particolarmente importanti in periodi di
crisi, non è chiaro quale sia l’utilità di
un modello di previsione che sbaglia
proprio in tali circostanze.

È evidente che ogni stima si basa su
proiezioni della situazione corrente
alla luce di possibili cambiamenti di
scenario. Ciò che non sembra ragio-
nevole è che si debbano fondare su
modelli econometrici formati da centi-
naia di equazioni che modellano ipo-
tesi del tutto arbitrarie circa il
comportamento dei singoli agenti eco-
nomici. Una buona ragione sembra
essere la seguente:

In the presentation of a new model, at-
tention nowadays is usually centered
on a step-by-step derivation of its for-
mal properties. But if the author [...] is
technically competent, such mathema-
tical manipulations, however long and
intricate, can even without further
checking be accepted as correct. Ne-
vertheless, they are usually spelled
out at great length. By the time it
comes to interpretation of the substan-
tive conclusions, the assumptions on
which the model has been based are
easily forgotten. But it is precisely the
empirical validity of these assumptions
on which the usefulness of the entire
exercise depends.
[...]
Alongside the mounting pile of elabo-
rate theoretical models we see a fast-
growing stock of equally intricate
statistical tools. [...] However, like the
economic models they are supposed
to implement, the validity of these sta-
tistical tools depends itself on the ac-
ceptance of certain convenient
assumptions pertaining to stochastic
properties of the phenomena which
the particular models are intended to
explain; assumptions that can be sel-
dom verified.

(W. Leontief 1971, p.1) 

Concludere che la Commissione Eu-
ropea non sappia quel che dice sem-
bra tuttavia difficile: che le cosiddette
‘riforme strutturali’ avrebbero generato
una recessione è sempre stata cosa
nota. Lo dimostra, ad esempio, un ar-
ticolo della stessa Commissione Euro-
pea del luglio 2012  in cui gli autori
concludono - sempre utilizzando una
complessa formulazione matematica
ed econometrica i cui risultati possono
essere riprodotti in modo assai più
semplice con un esiguo numero di dati
disponibili in AMECO  - che in pre-
senza di determinate condizioni, assai
probabili in periodi di crisi, le politiche
di consolidamento possono indurre nel
‘breve periodo’ un aumento invece che
una riduzione del rapporto debito/Pil a
causa dell’effetto negativo sul denomi-
natore. Tuttavia, tale ‘effetto collate-
rale’ è necessario per convincere
‘mercati finanziari’ miopi della credibi-
lità dei programmi di aggiustamento, e
indurli quindi in un futuro più o meno
remoto a ridurre i tassi di interesse sul
debito.

Che questi ‘effetti collaterali’ corrispon-
dano nella pratica a un enorme e cre-
scente numero di persone senza
lavoro e in condizioni di vita indeco-
rose, evidentemente, alla Commis-
sione Europea poco importa.

FONTI

http://ec.europa.eu/economy_finance/publica-
tions/economic_paper/2012/ecp476_en.htm
W. Leontief (1971). Theoretical Assumptions and
Nonobserved Facts. The American Economic Re-
view, 61(1), 1-7.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publica-
tions/economic_paper/2012/pdf/ecp460_en.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/62231/
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di Brian Romanchuk

Questa guida base risponde alla
domanda "Cos'è un titolo di
Stato?", definisce cosa fa

un'obbligazione. La risposta è che un
titolo di Stato è uno strumento che
drena le riserve dal sistema bancario.
Questo non è il modo standard di ve-
dere i titoli di Stato, ma credo che sia
l'ingrediente fondamentale che spiega
il motivo per cui la teoria delle aspet-
tative dei tassi fornisce la migliore de-
scrizione per la valutazione del
mercato obbligazionario. (Nota: que-
sta analisi non si applica ai governi su-
bordinati, come le Province, Stati o
Comuni.) Si può equivalentemente
dire che le obbligazioni sono "denaro
a termine".

Si noti che non sto discutendo la strut-
tura finanziaria/giuridica delle obbliga-
zioni, voglio eventualmente scrivere
una guida base su questo argomento.

Questo articolo è un'introduzione ad
alcuni concetti fondamentali della Mo-
dern Monetary Theory (MMT). Anche
se mi associo a questa spiegazione
con la MMT, è chiaro che è stata pre-
figurata da economisti precedenti,
come Abba Lerner. Non sono attual-
mente in grado di dire chi è stato il
primo a fare questo tipo di analisi.

Titoli come "denaro a termine"

La versione più semplice di quello che
sto descrivendo qui è che le obbliga-
zioni sono "denaro anticipato". L'unico
problema con questa descrizione è
che il termine "denaro" ha un sacco di
bagaglio emotivo collegato ad esso. Di
conseguenza, non tutti i lettori pen-
sano la stessa cosa quando vedono il
termine "denaro".

Ma supponiamo che siamo d'accordo
su cosa sia il denaro, e noi siamo in un
paese che utilizza dollari per denomi-
nare il denaro. Invece di detenere mo-
neta, una persona potrebbe tenere un
buono del tesoro a scadenza 3 mesi,
che saranno convertiti in $ 100,  in
"denaro" a scadenza tra tre mesi. Il
vantaggio è che si può acquistare il
Treasury Bill (titolo del tesoro, ndt.)
ora, in genere a meno di 100 dollari.
(Purtroppo, le banche centrali hanno
recentemente spinto i tassi di inte-
resse negativi in alcune valute, il che
significa che le persone hanno effetti-
vamente pagato più di $ 100 per otte-
nere $ 100 in futuro.)

Poiché le obbligazioni di altri emittenti
possono fallire, non possiamo assu-
mere che essi corrispondono a denaro
a termine.

La debolezza di questa formulazione
è che non risponde alla domanda: per-
ché il governo crea "il denaro a ter-
mine"? Il resto di questo articolo
risponde a questa domanda.

Analisi MMT della spesa pubblica

Io di solito non approvo tentare di ana-
lizzare un governo come se fosse una
società, ma in questo caso ho inten-
zione di applicare un principio conta-
bile aziendale al governo. In questa
analisi, ho consolidato la contabilità
della banca centrale con il governo

centrale. Questo significa che il con-
solidamento dei debiti tra il Tesoro e la
Banca centrale sono compensati.
Anche se la distinzione tra il Tesoro e
la Banca centrale conta ai fini legali,
non hanno alcun impatto economico
sulle entità esterne. Questa semplifi-
cazione elimina un sacco di dettagli
tecnici e istituzionali che ho visto prin-
cipalmente come distrazioni (anche se
lo posso spiegare in articoli succes-
sivi).

Esaminiamo come un governo
spende, dal punto di vista della MMT.
(Per semplicità, darò per scontato che
il governo fissi il tasso di interesse
overnight, e che il sistema bancario

stia tenendo il suo livello desiderato di
riserve prima che le operazioni inizino.
L'ambiente attuale negli Stati Uniti è
leggermente diverso.)

1. Il governo emette un assegno di $
1 milione a qualche entità nell'econo-
mia. In questo caso, un contraente del
governo.

2. L' assegno è incassato, e come ri-
sultato dell'operazione di compensa-
zione, il contraente riceve un aumento
di $ 1 milione nel suo conto di deposito
presso la banca e la banca ottiene un
aumento di $ 1 milione sul proprio
conto presso la banca centrale. (La
banca centrale è una banca delle ban-
che.) Il deposito presso la banca cen-
trale è conosciuto come "riserva" nella

Cos'è un titolo di 
Stato?

http://dailystorm.it
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terminologia usata negli Stati Uniti (il
termine non è applicabile per un
paese come il Canada che ha abolito
gli obblighi di riserva, ma l'uso ameri-
cano è probabilmente quello più cono-
sciuto, quindi userò quello.)
Tutto il resto uguale, la banca com-
merciale ha ora un eccesso di riserve.
La banca vorrà commerciare tali ri-
serve in eccesso nel mercato inter-
bancario, mettendo pressione al
ribasso sul tasso interbancario.

3. Dal momento che il governo cen-
trale mira ad un obiettivo specifico per
il tasso overnight, questa pressione
verso il basso deve resistere per man-
tenere il tasso overnight sul bersaglio.
Si potrebbe utilizzare una operazione
di "mercato aperto" (un pronti contro
termine) per rimuovere temporanea-
mente le riserve in eccesso. Tuttavia,
il governo può eliminare definitiva-
mente quelle riserve in eccesso me-
diante l'emissione di un obbligazione.
Ad esempio, potrebbe emettere un $
1 milione in obbligazioni. Per pagare il
titolo, la banca del compratore trasfe-
rirà $ 1 milione al governo. Il conto del
compratore presso la sua banca sarà
ridotto di $ 1 milione, e il conto della
banca presso la banca centrale (ri-
serve) sarà ridotto di $ 1 milione.
(Questo inverte i flussi di cassa tra il
pubblico e il settore privato aggregato
al punto 1.)

Per riassumere:

1. Il Governo emette un assegno.
(Nessun impatto sui tassi di interesse.)

2. L'assegno è incassato. (Le riserve
in eccesso riducono i tassi di inte-
resse.)

3. Il titolo è emesso per far tornare le
riserve al livello desiderato. (I tassi di
interesse salgono di nuovo al livello
obiettivo.)

Da questo punto di vista, non c'è il ri-
schio che il governo avrà un problema

per "finanziare" i suoi disavanzi pub-
blici. Il denaro che viene utilizzato per
pagare i programmi di governo viene
prima creato, e poi il denaro in ec-
cesso viene drenato per mantenere i
tassi di interesse ai livelli desiderati da
parte del governo per regolare l'attività
economica. E dal momento che
l'obiettivo della politica dei tassi di in-
teresse è quello di controllare cose
come l'inflazione, non ha senso per il
governo  opporsi al livello dei rendi-
menti obbligazionari.

La versione classica dei "fondi mu-
tuabili"

Credo che l'analisi di cui sopra non è
come è stata insegnata alla maggior
parte delle persone di concepire la fi-
nanza pubblica. Penso che il modo più
standard di guardare la transazione
potrebbe essere riassunto come:

1. Il Governo vuole pagare un contra-
ente, e quindi emette $ 1 milione in ob-
bligazioni. Questo alza i tassi di
interesse, perché dovete convincere
un investitore a ridurre i livelli di liqui-
dità per acquistare il titolo. Le riserve
scendono ad un livello "insufficiente",
spingendo verso l'alto i costi di finan-
ziamento.

2. Il denaro viene trasferito sul conto
del contraente, e le riserve lievitano di
nuovo ad un livello accettabile.

Questa analisi è solo una risistema-
zione dell'ordine delle operazioni nel
caso precedente, ma conduce a
quanto pare ad una visione molto di-
versa sull'impatto dei deficit sui rendi-
menti obbligazionari. Il governo deve
"prendere in prestito prima di spen-
dere", e altri prestiti implicamo mag-
giori rendimenti dei titoli di cortesia
della domanda e dell'offerta.

Conciliare le due visioni

Penso che sia facile capire perché l'of-

ferta ha un impatto limitato sui rendi-
menti obbligazionari se pensiamo in
termini di queste sequenze di opera-
zioni. La distinzione tra i due punti di
vista è artificiale, basata su un tenta-
tivo di isolare una transazione "al mar-
gine". In pratica, la finanza pubblica è
un processo ripetitivo. I passi (1) - (3)
nella sequenza MMT si ripetono all'in-
finito, con tutte le singole operazioni
che sono piccole (almeno se si consi-
dera che un'asta di 10 miliardi di dollari
di titoli possa essere piccola). È im-
possibile definire una "prima opera-
zione". Pertanto, non si può basare un
argomento sulla necessità di un go-
verno di prendere in prestito prima di
spendere; esso prende in prestito
prima, durante, e dopo aver speso.

Se ci sono effetti di domanda e offerta,
sono molto a breve termine in natura
(per esempio, i rendimenti possono
scivolare per andare in un'asta, etc.).
C'è molto capitale speculativo alla ri-
cerca di opportunità nel mercato del
reddito fisso, per cui vi è una quantità
spettacolare di capitale disponibile per
colmare eventuali disallineamenti di
domanda e di offerta a breve termine
che potrebbero verificarsi. In questo
modo i partecipanti al mercato obbli-
gazionario si concentrano quasi esclu-
sivamente su l'andamento previsto dei
tassi a breve per valutare un obbliga-
zioni.

In conclusione, un'obbligazione di
Stato è uno strumento per rimuovere
le riserve dal sistema bancario. Il
flusso circolare continuo della crea-
zione e della distruzione delle riserve
induce gli impulsi dell'offerta e do-
manda efficacemente a compensare
col passare del tempo a zero e quindi
non ha effetto principale al livello di
rendimenti.

Fonte:
http://www.bondeconomics.com/2013/10/what-
is-government-bond.html?m=1
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di Ivan Invernizzi

Il senso dell'econo-
mia è produrre per
consumare. Senza

consumo l’economia
non può funzionare.
Non basta che un
bar riesca a mettere

sul banco dieci, cento, mille buonis-
simi caffè al minuto perché il bar fun-
zioni! Affinchè la sua attività continui,
occorre che qualcuno abbia i soldi per
comprarli i caffè.
Quello che in Italia stiamo facendo è
cercare di aumentare spasmodica-
mente i caffè da mettere sul banco
(con le riforme strutturali) distrug-
gendo, allo stesso tempo, la domanda
di caffè (con le politiche di austerità).
L’austerità è quella politica che, to-
gliendo soldi all’economia, annienta i
consumi e con essi aziende e lavoro.
La disoccupazione e i fallimenti sono
la prova che i consumi ed in generale
la spesa totale nell’economia sono
troppo bassi, non troppo alti.
Il problema è che l’austerità ci co-
stringe al di sotto delle nostre possibi-
lità produttive. Il risultato è sotto gli
occhi di tutti: fallimenti a catena e di-
soccupazione crescente.

Cos’hanno fatto USA, GIAPPONE,
AUSTRALIA, CINA, BRASILE, INDIA
e molti altri per non piombare nella
crisi in cui si trova l’Europa: hanno
detto no all’austerità!

Hanno AUMENTATO LA SPESA PUB-
BLICA e DIMINUITO LE TASSE per-
ché con la spesa pubblica che paga
aziende e lavoratori i soldi in circolo
aumentano mentre, come sappiamo,
con le tasse diminuiscono. 
Uno Stato che spende 100 e tassa

110, 120 e poi 130 per rispettare i trat-
tati, per mantenere “i conti a posto”
non vedrà mai ripartire la propria eco-
nomia! 
Invece, uno Stato che spende 100 e
tassa 90 aumenta i
soldi in circolazione.
Uno Stato che spende
a deficit, cioè che
spende più di quello
che tassa, è l’unica
soluzione alla crisi.

La politica deve usare l'economia per
perseguire arbitrari obiettivi di bilancio
pubblico
o  sono i conti dello Stato che devono
essere gestiti in funzione del bene dell'
economia reale?????
Ciò che ci sta soffocando è l'austerità
imposta da questa Europa, ossia l`au-
mento delle tasse e la diminuzione
della spesa.  
Questo é quello che toglie l'ossigeno!
Corruzione, casta e burocrazia sono
problemi secondari che riguardano
l'efficienza del sistema non la sua so-
pravvivenza. Riguardano quanti caffè

si riescono a produrre non quanti se
ne vendono!

Per questo dobbiamo avere il coraggio
di dire che non ci stiamo! Il vincolo al
deficit va sfondato fino almeno al 9-
12% come hanno i Paesi senza trattati
europei! Dobbiamo avere il coraggio di
attuare una politica economica con la
“P” maiuscola.  Più investimenti pub-
blici e meno tasse.
Lo Stato deve spendere per far girare

l’economia ritirando attraverso le tasse
meno soldi di quelli immessi con la
spesa. 
Spendere 100 e tassare 90 non spen-
dere 90 e tassare 100 e per fare que-
sto basta:
!togliere i vincoli assurdi dell’Europa e
far garantire il debito pubblico dalla
BCE
!oppure tornare alla Lira e far garan-
tire il debito pubblico dalla nuova
Banca Centrale Italiana!

L’aziendicida più potente: L’Austerità
Le politiche di austerità sono il pro-
blema non la soluzione

http://theaimn.com
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di Pier Paolo Flammini

Quello che sta
avvenendo
in Russia,

con il crollo del va-
lore delle esporta-
zioni di petrolio e
gas a causa del
crollo del prezzo del

greggio e conseguente svalutazione
del rublo, è molto interessante per ca-
pire in che modo sarebbe possibile in-
tervenire per mitigare – fino ad
annullare – gli effetti negativi di uno
shock economico esterno non gesti-
bile direttamente dalle autorità russe.
Oltre al tema petrolifero, sono in atto
delle  sanzioni economiche  nei con-
fronti della Russia da parte di Usa e
Ue con conseguente ritorsione della
Russia verso i prodotti occidentali. Di
fatto, un panorama tipico di un conflitto
armato. I proiettili, però, si chiamano
dollaro, euro, rublo.
Il prezzo del petrolio scende per deci-
sione quasi uni-laterale dell’Arabia
Saudita, maggior esportatore mon-
diale. Vediamo quindi cosa accade e
quali sono gli scenari di intervento,
precisamente intervendo secondo i
postulati della MMT:  piena occupa-
zione, spesa pubblica e detassazione
che non dipendono da prestiti o nuove
tasse, fine di un’economia incentrata
sull’export, rilancio economia nazio-
nale.

LO STATO DI FATTO Le esportazioni
russe sono in costante e forte au-
mento a partire dagli anni Duemila, ad
esclusione del crollo durante la crisi fi-
nanziaria mondiale del 2008. La suc-
cessiva ripresa ha posto il livello delle
esportazioni (in dollari, il grafico se-
guente è in rubli) oscillante attorno ai
massimi raggiunti nel 2007. 

Per capire bene come si dovrebbe
muovere la Russia e come, invece, si
sta comportando occorre tenere in
mente  alcuni concetti fondamentali
della Mmt: le esportazioni sono un
costo, le importazioni un beneficio. E
uniamo questo ad un altro assunto di
base: il surplus con il settore estero
aumenta i risparmi del settore privato
(famiglie e aziende russe);  il surplus
invece del settore pubblico è un deficit
del settore privato.
Approfondiamo: le esportazioni russe

sono quasi esclusivamente di materie
prime. Nel 2012 l’ammontare delle
esportazioni fu di 524miliardi di dollari
contro i 312 miliardi di dollari delle im-
portazioni  (fonte:  Servizio Federale
della Dogana russo). I tre quarti circa
delle esportazioni è rappresentato da
idrocarburi, un ulteriore 7% metalli e
lavorati in metallo.
Grazie soprattutto alle esportazioni
negli scorsi due decenni sono venuti

alla ribalta i cosiddetti “oligarchi“, ov-
vero gli ultra ricchi che negli anni No-
vanta si sono impossessati del
sistema estrattivo e industriale post-
sovietico garantendo profitti da capo-
giro. Nonostante Putin ne abbia

ridimensionato il potere (molte
aziende sono ora pubbliche, come la
nota Gasprom) le fortune accumulate
sono state ingenti;
secondo Forbes  (2014)  in Russia vi
sarebbero 111 miliardari che deten-
gono una ricchezza pari al 20% del Pil
nazionale; in Cina il rapporto è del 3%,
negli Stati Uniti il 14%.
Come spiega “Internazionale” (clicca
qui) in un articolo del 2013, nono-
stante il ridimensionamento operato
da Putin, “il problema è che gli oligar-
chi non vogliono occuparsi di attività

che non siano l’estra-
zione e la lavorazione
delle materie prime e
non si preoccupano d’in-
vestire nel loro paese.
Preferiscono liberarsi

delle loro attività in Russia (anche per-
ché molti di loro sono indebitati fino al
collo) etrasferire i soldi ricavati al-
l’estero“. I  due principali paesi che
hanno beneficiato di tali trasferimenti
sono Cipro e le Isole Vergini Britanni-
che (qui vi sono depositi per circa 60
miliardi di dollari). Proprio in questi
giorni, a seguito di un appello di Putin
che ha promesso l’amnistia, l’oligarca

Russia, cosa dovrebbe fare Putin:
Giù le tasse subito. Ecco come
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Usmanov ha prelevato dai conti in
Cipro 3 miliardi di dollari e li ha ricon-
dotti a Mosca (come sappiamo dalla
Mosler Economics l’unico effetto che
hanno questi spostamenti è l’influenza
sul cambio della valuta).
Nel corso del 2013   la bilancia com-
merciale ha avuto un surplus di espor-
tazioni sulle importazioni per  181,9
miliardi di dollari; viceversa il saldo
dei flussi di capitale è stato di 23,3 mi-
liardi di dollari, verso l’estero. Nello
stesso periodo gli investimenti esteri
diretti hanno raggiunto una  cifra re-
cord pari a 70,6 miliardi di dollari, di cui
oltre 40 concentrati nel primo trime-
stre.
Complessivamente si è registrata in
questi ultimi anni una richiesta di rubli
che alimenta il mercato interno. Que-
sto fenomeno, se da un lato origina
una pressione per l’apprezzamento
del rublo, è anche la causa dell’accu-
mulo di riserve in valuta straniera nella
banca centrale.
Riguardo le importazioni, per la metà
si tratta di macchinari e automobili, il
16% è chimica, mentre una quota im-
portante la mantengono il tessile e gli
alimentari (quasi il 20%).
AUSTERITA’ ALLA RUSSA Il surplus
di esportazioni garantisce relativa-
mente la crescita russa, o comunque,
meno di quanto potrebbe e dovrebbe.
Anche se il Pil, dal 1998 in poi, è cre-
sciuto a ritmi sostenuti e oltre il 5%
annuo nei primi anni Duemila, dopo la
crisi del 2008 non ha raggiunto i tassi
di crescita precedenti  e negli ultimi
due anni è precipitato in una fase di
stagnazione. Il Pil pro capite, dopo
una crescita impetuosa (raddoppiato
in 10 anni dopo la crisi del ’98), ha su-
bito i contraccolpi della crisi e ancora
oggi non è molto distante dai livelli del
2009. Le disparità di ricchezza in Rus-
sia non hanno pari rispetto agli altri
paesi d’Europa (ad eccezione della
Bulgaria…), infatti la Russia è al 91°
posto della classifica mondiale (Italia
32°) per l’indice di Gini. La tassazione
sulle persone fisiche è impostata con
unaaliquota unica al 13%  (flat tax),

dunque non progressiva al crescere
del reddito. Favorisce smaccatamente
i più ricchi, punisce i più poveri.
Ma ora vediamo anche i rapporti tra il
settore privato (famiglie e imprese) e
lo Stato, l’altro macro-settore econo-
mico. Tranne che per il biennio 2010-
11,  il Cremlino ha applicato
costantemente dei surplus di bilancio,
con sostanziale pareggio nell’ultimo
triennio. Cosa vuol dire? Che mentre
si accumula risparmio nel commercio
con l’estero, il governo drena i risparmi
privati di famiglie e aziende. Dal 1999
al 2009 il bilancio del governo è sem-
pre stato in surplus, con un massimo
del 9,9% di surplus nel 2003. Facile
comprendere chi, con il sistema di tas-
sazione menzionato, sia chiamato a
garantire maggiormente questo sur-
plus.
Tutto ciò ha provocato: a) una crescita
di gran lunga inferiore alle effettive po-
tenzialità; b) un tentativo di apprezza-
mento del rublo, perché la tassazione
è troppo alta in relazione alla spesa.
Tentativo comunque in parte vanificato
dal fatto che i prestiti del sistema cre-
ditizio al settore privato sono sestupli-
cati in appena 8 anni, passando da 5
mila a 30 mila miliardi di rubli. L’inde-
bitamento privato è ovviamente il
prezzo da pagare a causa dei surplus
governativi (tanto che questo feno-
meno si è arrestato esattamente nel
2010, anno in cui il Cremlino ha realiz-
zato deficit di bilancio). A fine 2013 l’in-
debitamento privato in valuta
estera  ha raggiunto la cifra record
di  732 miliardi di dollari, valore poi
sceso nel corso del 2014.
Il debito di famiglie e imprese con-
sente di attutire (temporaneamente, o
almeno fintanto l’economia è in fase
espansiva e il credito  paremeno ri-
schioso, in Europa se ne sa qualcosa)
gli effetti sulla  disoccupazione, che
come sappiamo dagli assunti base
della MMT è sempre determinata da
una tassazione eccessiva in rapporto
alla spesa pubblica data  (l’indebita-
mento privato può parzialmente ma-
scherate, e temporaneamente, questo

fenomeno). Infatti, pur se in valori in-
feriori rispetto a quelli attuali del-
l’Unione Europea,  il tasso di
disoccupazione è sceso sotto il 5%
solo per alcuni mesi del 2014 ed è
sceso sotto il 6% solo dal 2012 (ora è
al 5,2%).
GLI SHOCK  Sono due gli eventi
esterni del 2014, estranei dunque al
controllo diretto del governo russo.
Questo consente anche di capire in
che modo una economia come quella
russa potrebbe trovare uno sviluppo
armonico e stabilizzato con i criteri
della piena occupazione. Ilprimo
shock è rappresentato dalle sanzioni
dell’Occidente a seguito della crisi in
Ucraina. Sanzioni che colpiscono le
esportazioni russe e l’accesso al cre-
dito estero e al contempo sono state
contrastate da ritorsioni sulle importa-
zioni. Se a livello di bilancia commer-
ciale le due azioni dovrebbero tendere
ad una compensazione, è facile capire
che l’incertezza politica e l’accerchia-
mento europeo abbiano provocato
una  ulteriore ricerca di valute stra-
niere (dollaro su tutte ovviamente) so-
prattutto da parte delle classi più
benestanti e dagli oligarchi. Ilmercato
dei capitali ha dunque avviato il primo
indebolimento del rublo. Gli investi-
menti stranieri hanno subito una ridu-
zione.
Il secondo shock è il crollo del prezzo
del petrolio. Questo provoca una ridu-
zione del valore delle esportazioni e
un conseguente deprezzamento del
rublo. Attenzione: mentre per le altre
produzioni (meccanica, alimentari,
ecc.) la riduzione del valore del rublo
genera un aumento delle quantità
esportate a causa di prezzi più bassi,
per gli idrocarburi questo meccanismo
non funziona, o almeno non è imme-
diato. La quantità domandata dipende
dalle richieste delle economie mon-
diali, e il prezzo influenza la richiesta
soltanto in virtù della sua convenienza
rispetto ad altre forme di energia
(esempio, lo shale gas) o dell’anda-
mento economico. In caso di reces-
sione globale nessuno domanderà
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petrolio anche se il prezzo scende.
I due shock determinano, congiunta-
mente, l’attuale svalutazione del rublo
(c’è da considerare anche l’azione
della speculazione).

SINTESI •un eccesso di esportazioni
rispetto alle importazioni  (oltretutto
concentrate in un solo settore non go-
vernabile internamente);
•una politica di austerità governativa
che impedisce il raggiungimento della
piena occupazione e che drena i ri-
sparmi privati verso il settore pubblico;
•un crescente  indebitamento del set-
tore privato.

COME REAGISCE LA RUSSIA? Le
decisioni prese dal governo russo in-
sieme alla sua Banca Centrale, al-
meno nell’immediato, scaricano sulle
fasce sociali più deboli il costo dei due
shock. Vediamoli:
1. Aumento tassi di sconto, portati in
un solo giorno dal 10 al 17,5%. Come
avviene in Europa, vi è la convinzione
che questa misura possa ridurre l’ac-

cesso al credito e dunque limitare la
circolazione di denaro. Rendere in-
somma il rublo più scarso e limitare il
suo deprezzamento. L’unico effetto
che ci si può aspettare è che l’au-
mento dei tassi di rendimento conse-
guente attiri l’afflusso di capitali esteri
e aiuti l’apprezzamento del rublo. Per
il resto, le banche prestano quando
l’economia è in salute, anche se i tassi
di interesse sono alti, mentre non con-
cedono crediti quando l’economia è in
recessione e i richiedenti già forte-
mente indebitati. Come sta avvenendo
in Ue (in condizioni opposte: si ridu-
cono i tassi convinti che ciò aumenterà
l’inflazione, senza esito però), sap-
piamo che un aumento così drastico
dei tassi si ripercuote principalmente
sui rendimenti dei risparmi, quindi in
un incremento dei redditi da rispar-
mio con conseguente rischio opposto,
ovvero inflattivo. “La spesa maggiore
del governo per gli interessi conduce
ad una maggiore domanda da parte
delle persone che guadagnano da
quell’interesse, quindi ad un fenomeno

che potrebbe essere inflattivo e non
deflattivo. Al contrario, chi ha debiti in
dollari e redditi in rubli ne viene dan-
neggiato” spiega Warren Mosler.
2. Taglio spesa pubblica del 10%. Na-
turalmente ciò non toccherà il tenore
di vita degli ultra ricchi ma si ripercuo-
terà fortemente sulle fasce sociali più
deboli, ampliando ulteriormente il di-
vario già accennato. La riduzione della
spesa pubblica va nella stessa dire-
zione del punto a): si cerca di immet-
tere meno denaro in circolazione in
modo da rendere il rublo più scarso e
apprezzarlo. Questa è però una mi-
sura che si ripercuote nell’economia
reale con due conseguenze: 1. ha
un effetto negativo sul Pil e dunque
sulle entrate pubbliche innescando
una spirale di “deficit negativi” (infatti
la BCR stima ora per il 2015 una re-
cessione tra il 4 e 5% del Pil); 2. pro-
vocherà un  aumento della
disoccupazione; 3. renderà ancor più
povera la porzione meno
abbiente della popolazione.
3. Vendita riserve in dollari della

www.telegraph.co.uk
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Banca Centrale R. Questa azione può
avere effetti nel breve periodo contro
particolari fiammate speculative. Nel
lungo periodo tuttavia è l’economia
reale quella che conta, anche perché
le riserve di valuta estera non sono in-
finite (attualmente di 416 miliardi,
erano 537 ad inizio 2013) e ingaggiare
delle prove di forza rischia di essere
controproducente in caso di sconfitta,
con effetti di panico.
Le decisioni di Mosca sono le solite,
adoperate in casi del genere: difesa
del cambio, austerità. Tutto sbagliato.
COME INTERVENIRE CON LA
MMT. Nella situazione russa, troppo
specializzata nell’export di materie
prime, la riduzione del loro valore e un
attacco di tipo politico con le sanzioni
– che determina speculazione e pa-
nico interno suffragato dai media –
apre una serie di scenari di intervento.
Le azioni possono essere di brevis-
simo termine, a breve termine e a
breve/lungo termine. Nel brevissimo
termine, qualora vi siano picchi ecces-
sivi da speculazione sul cambio, la
principale arma da adoperare è la ven-
dita di valuta estera da parte della
Banca Centrale, in modo da attutire
l’effetto psicologico irrazionale che ab-
biamo visto nei giorni scorsi.
Nel breve termine una Russia “Mmt”
cercherebbe, come arma anti-inflat-
tiva,  l’aumento della produzione in-
terna piuttosto che una rarefazione
della valuta. Nonostante il surplus
commerciale con l’estero,  la debo-
lezza del rublo aiuterà certamente le
produzioni interne a discapito di quelle
estere, ma, se lasciato esclusiva-
mente alle forze del mercato, questo
riequilibrio potrebbe avere tempi lun-
ghi e non adatti al raggiungimento
degli obiettivi della Mmt (piena occu-
pazione, stabilizzazione economia).
Serve un intervento fiscale: ogni stato
di crisi e disoccupazione seguente a
crisi finanziarie è rimediabile con una
diminuzione della tassazione o un au-
mento degli investimenti pubblici.
Dato il livello della spesa pubblica

(circa un terzo del Pil), l’azione imme-
diata da intraprendere è una riduzione
delle imposizioni fiscali su tutti i fattori
produttivi, a partire dal lavoro (il tasso
di previdenza sociale a carico delle im-
prese è del 30% del costo comples-
sivo del lavoratore).
Questo renderebbe le produzioni na-
zionali ancora più convenienti rispetto
a quelle estere in tutti i settori concor-
renziali, a causa di una riduzione del
prezzo finale gravato da minore inci-
denza fiscale; inoltre, a parità di inve-
stimento,aumenterebbe la produzione
grazie alla maggior manodopera utiliz-
zata. L’aumento della produzione
compenserebbe adeguatamente la
maggiore quantità di moneta senza
quindi effetti inflattivi e garantirebbe
all’economia russa una maggiore di-
versificazione, e dunque una mag-
giore solidità rispetto allo stato attuale.
Si riassorbirebbe gran parte dell’at-
tuale disoccupazione e si fornirebbe
dunque uno sbocco interno, con l’au-
mento della domanda interna, alle im-
prese nazionali impegnate non
nell’export delle materie prime ma
nella produzione e nel commercio dei
beni e dei servizi utili alla popolazione.
Altra azione da intraprendere è l’au-
mento degli investimenti pubblici, in
particolar modo su ricerca e sviluppo
e nuove tecnologie, in modo da raffor-
zare il settore produttivo e renderlo ca-
pace di assorbire gli shock esterni.
Tutto ciò non farà che aumentare il
“patrimonio” economico, sociale, e cul-
turale della Russia, anche se si tratta
di una politica che dà i suoi frutti a par-
tire dal medio periodo.
Altra azione da avviare per garantire
la piena occupazione interna è quello
dei Piani di Lavoro Garantito, da ge-
stire sulla base delle esigenze e con-
suetudini interne, e da impiegare in
settori non in concorrenza con le im-
prese private (ambiente, servizi so-
ciali, cultura). Anche questa azione
garantirà una stabilizzazione della do-
manda interna, a tutto vantaggio delle
imprese nazionali che avranno un

mercato più sicuro e stabile e meno
soggetto agli shock esteri, oltre a con-
tribuire all’aumento del “patrimonio”
nazionale sia esso materiale che im-
materiale.
Tutto ciò può e deve avvenire senza
affidare la gestione della moneta ai
mercati privati, in quanto la Federa-
zione Russa è la monopolista del rublo
e non necessita di tassare o prendere
a prestito per spendere. Quindi con un
deficit pubblico che è solo fittizio, ov-
vero un numero in un computer, per-
ché non deve essere ripagato a
nessuno.
Ciò detto, poiché molti analisti hanno
paventato il rischio di un default come
nel 1998, oppure, nei casi migliori,
hanno affermato che questo rischio
non sussiste in quanto oggi il debito
pubblico russo è molto basso (circa il
13% del Pil), ricordiamo che non esi-
ste alcuna possibilità di un default con
una moneta sovrana quale il rublo e
che il fallimento del 1998 fu provocato
dal debito denominato in valuta estera
(dollari) su suggerimento del Fondo
Monetario e sulla scia dell’esperienza
argentina che aveva agganciato il
peso al dollaro. Non potendo “stam-
pare” dollari, fu impossibile ripagare i
debiti e garantire la stabilità del cam-
bio come insistentemente promesso.

CONCLUSIONE La Russia deve de-
cidere se impostare la sua politica
nella stabilizzazione del cambio, e
quindi sacrificare a questo dogma
(“numero magico”, come lo avrebbe
definito Abba Lerner) la salute del-
l’economia e della società e la piena
occupazione, oppure rafforzare l’eco-
nomia interna e lasciare che, sulla
base dei flussi di import-export e del
mercato dei capitali, il cambio venga
liberamente definito senza possibilità
di intaccare la piena occupazione e
piena produzione interna. Se perse-
guirà questa seconda linea, l’econo-
mia sarà rafforzata con conseguente
rafforzamento anche del cambio.
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di Giacomo Bracci e Francesco
Ruggeri

In un'economia monetaria positiva,
non può esistere una curva di offerta
del lavoro, perché guadagnare un

salario è un vincolo e non una scelta."

- Alain Parguez

Ci siamo sempre
sentiti dire che il
mercato del lavoro
necessita di per-
sone preparate, di-
sposte anche ad
accettare paghe
da fame ed orari

impensabili pur di rendere appetibile il
proprio curriculum agli occhi dei datori
di lavoro.

Abbiamo una buona notizia per voi: il
mercato del lavoro non esiste.

Siamo tutti d’ac-
cordo nel dire che
durante l’epoca
feudale il mercato
del lavoro non esi-
stesse: sia la so-
cietà che la
produzione erano

organizzati per soddisfare i bisogni
delle classi dominanti (solitamente la
nobiltà e il clero). La forza lavoro, in
questo senso, era necessaria ai biso-
gni di queste classi: la disoccupazione
non esisteva perché ad ognuno ve-
niva assegnato un posto nel sistema
produttivo e quindi nella società. Ad
esempio, le famiglie contadine utiliz-
zavano tutta la prole per il lavoro nei
campi, spesso in condizioni di brutale
sfruttamento; non c’era nessuna pos-
sibilità peraltro per il figlio del conta-
dino di modificare il proprio status
sociale. I diritti acquisiti venivano tra-

smessi per nascita, così come la sfor-
tuna di appartenere alla classi “infe-
riori”.

Le rivoluzioni politiche,
sociali e industriali dal
diciottesimo secolo
hanno abbattuto questo
ancien régime, sosti-
tuendolo con un si-
stema dove non era più
il proprio status sociale a determinare
la ricchezza, bensì la propria ric-
chezza a determinare lo status. La na-
scita del capitalismo infatti ha
permesso a chiunque di ottenere una
determinata posizione sociale grazie
all’accumulo di una certa quantità di
ricchezza. Il nuovo sistema, quindi,
può essere visto come una sorta di
progresso della civiltà, che non vede
più la posizione sociale degli individui
essere funzione del loro lignaggio (e
perciò la nobiltà è destinata a regnare
in quanto scelta da Dio), ma delle
scelte individuali delle singole per-
sone.

In quali condizioni, però, siamo in
grado di poter accumulare davvero ric-
chezza a partire da zero? L'economi-
sta Frederic S. Lee, in un saggio
contenuto all’interno della collana Ra-
dical Economics and Labor, mostra
come anche all'interno del sistema ca-
pitalistico il processo produttivo abbia
lo scopo di soddisfare i bisogni delle
classi dominanti. La produzione si
avvia su decisione delle imprese all'in-
terno di quello che può essere definito
come il processo di approvvigiona-
mento sociale: quel processo, cioè,
che porta la classe sociale in grado di
avviare l'investimento a procurarsi le
risorse desiderate. Naturalmente,
come insegna Marx, lo scopo del pro-
cesso produttivo è quello di ottenere
più moneta di quanta ne sia stata in-

vestita all'inizio, e il capitale di par-
tenza può essere fornito dal sistema
bancario oppure dai mercati finanziari.

Anche il governo può avviare processi
di investimento al fine di procurarsi le
risorse desiderate, e se esso può av-
valersi della sovranità monetaria il fi-

nanziamento proviene direttamente
dalla banca centrale. Le identità ma-
croeconomiche di base, come quella
che riguarda i saldi settoriali, ci inse-
gnano che se non si vuole permettere
la presenza della spesa pubblica effet-
tuata in deficit dal settore pubblico la
domanda finale per i beni prodotti sarà
possibile solo se si lascia indebitare il
settore privato nazionale o se si punta
sulle esportazioni nette. Tutto ciò ri-
corda tremendamente il caso dell’Eu-
rozona, nella quale l’indebitamento
pubblico viene limitato sin dai tempi
del trattato di Maastricht ma si incenti-
vano l’indebitamento privato e la ne-
cessità di competere per esportare.

Un sistema di questo genere non ha
altro scopo se non quello di mante-
nere e continuare il medesimo pro-
cesso produttivo; nella stessa maniera
in cui la vita biologica non ha altro
scopo se non la sua prosecuzione, o
in cui le specie animali desiderano es-
senzialmente la loro riproduzione.
L’unica condizione da soddisfare per
assicurare la riproduzione del sistema,
in questo senso, è che si assicuri la
presenza di una domanda finale che
vada ad acquistare i beni prodotti; e
nel caso in cui non esista, che si crei
la domanda stessa.

Di conseguenza, tutte le restanti classi
sociali che non possono avvalersi
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della facoltà di avviare il processo pro-
duttivo sono in realtà soggette al vin-
colo del salario. Esse possono
scegliere quale lavoro andare a svol-
gere, ma non possono scegliere di
non lavorare se vogliono restare all’in-
terno del processo di approvvigiona-
mento sociale.

Inoltre la decisione in merito a cosa,
come e quanto produrre è prerogativa
dei due soli soggetti che possono av-
viare il processo produttivo, ovvero il
governo e il sistema delle imprese:
essi stabiliscono prima di avviare la
produzione il livello desiderato di oc-
cupazione e di utilizzo del capitale
fisso (macchinari e impianti).

In questo senso, per la classe impren-
ditoriale, i lavoratori sono visti come
un mero mezzo di produzione per i
beni che dovranno poi essere venduti.
Da questo punto di vista il fatto che lo
stesso lavoro possa essere svolto da
macchine o da persone non fa alcuna
differenza: il sistema ha bisogno di
produrre ma il “lavoro vivo” gli è ne-
cessario solo nella misura in cui non
può essere sostituito da macchine.
Nelle parole di Zygmunt Bauman ri-
portate dall’Huffington Post:

“Una caratteristica della modernità è
la produzione di “persone superflue”:

individui tagliati fuori dal processo pro-
duttivo che perdono la propria fonte di
sussistenza. Il progresso economico
consiste nel produrre la stessa quan-
tità di cose che producevamo ieri con
una minore quantità di lavoro e a un
costo più basso. Chi rimane tagliato
fuori diventa una persona superflua. E
alle persone superflue, non resta che
andarsene, cercando un altrove dove
ricostruirsi una vita”.

Lungi dal costituire una libera contrat-
tazione fra domanda e offerta, il
mondo del lavoro è tutt’altro che un
gioco equo, come afferma Warren Mo-
sler. Alla schiavitù di origine feudale,
fondata sul lavoro forzato e la trasmis-
sione dei diritti acquisiti per lignaggio,
si sostituisce perciò la schiavitù del
vincolo del salario: per il sistema eco-
nomico si può essere mezzo di produ-
zione o fonte di domanda (le due cose
possono coincidere ma non necessa-
riamente), ma nel caso che si perdano
entrambe le funzioni, come sta acca-
dendo a chi oggi perde il posto di la-
voro, si smette definitivamente di
esistere.

Ciò implica che il lavoro, necessario
per accedere a una parte della produ-
zione, è solamente funzione della de-
cisione di conseguire profitti e perciò
non ha alcuna centralità all’interno del

sistema, come invece afferma la teoria
del valore marxiana. Grazie al pro-
gresso tecnologico, tutti i vincoli alla
produzione che imponevano un certo
livello di scarsità sono venuti meno e
di conseguenza il lavoro non ha più
nemmeno il “diritto allo sfruttamento”
che poteva essere assicurato dal ca-
pitalismo industriale del dopoguerra.

Esistono possibilità di rendere più
equo il sistema, permettendo a tutti di
accedere alla produzione senza es-
sere costretti alla disoccupazione pe-
renne? La risposta sta nel primo dei
due enti che hanno la facoltà di av-
viare i processi produttivi: è il settore
pubblico, che avrebbe la possibilità di
creare direttamente dei posti di lavoro
finalizzati alla produzione di beni e
servizi utili alla comunità. Gli esempi
storici di un simile interventismo del
settore pubblico non mancano, a par-
tire dal famoso New Deal di Franklin
Delano Roosevelt fino ad arrivare al
meno famoso ma più recente Plan
Jefes y Jefas de Hogar sperimentato
in Argentina sulla base delle intuizioni
della Teoria della Moneta Moderna.
Questi progetti di pianificazione pub-
blica, volti a raggiungere la piena oc-
cupazione, sono sempre stati
all’origine di politiche redistributive e
hanno spesso portato ad una nuova
concezione della gestione dell’econo-
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mia: una concezione che tenta di
porre come obiettivo primario della
produzione la soddisfazione generale
dei bisogni delle comunità; e non di
sperare che la sola produzione dei
profitti possa assicurarla.

Ma tutto ciò è possibile soltanto se il
sistema monetario a disposizione dei
governi è un sistema monetario so-
vrano: ossia, che il finanziamento
della spesa pubblica non sia soggetto
a vincoli e che non debba essere ele-
mosinato necessariamente presso i
mercati finanziari o estorto alla cittadi-
nanza tramite una tassazione sempre
più gravosa. Come spiegato in questo
contributo dell’economista Randall
Wray, l’euro è però una moneta non
sovrana e costringe gli Stati membri a
gestire il proprio bilancio proprio
“come un buon padre di famiglia”: il
pareggio di bilancio, che come ab-
biamo visto è dannoso in quanto im-
pedisce al settore non-governativo
(formato da cittadini ed imprese) di ac-
cumulare nuova ricchezza, diventa
necessario pena l’insolvibilità del
Paese.

Questo sistema monetario configura
quindi una condizione di impotenza di
quel “contropotere” che può essere il
settore pubblico, e perciò organizza
un sistema sociale neofeudale, nel
quale non è un contesto di liberi ed
uguali che decide sul proprio futuro
grazie all’imprenditorialità, bensì è un
vertice di pochi e richissimi che orga-
nizza la produzione per i propri scopi
costringendo ad una schiavitù sostan-
ziale il 99% della popolazione.

Il filosofo John Dewey affermava che
finchè il feudalesimo industriale non
verrà rimpiazzato da una democrazia
industriale, la politica continuerà ad
essere l’ombra proiettata dal grande
business sulla società. Nulla di diverso
rispetto alla crisi economica che at-
tualmente colpisce l’Europa, gli USA e
il mondo intero: non si tratta certa-

mente di un’incidente di percorso, né
della inevitabile crisi del sistema,
bensì di una scientifica e cosciente
pianificazione volta a far sopravvivere
e crescere questa forma di neofeuda-
lesimo che impedisce l’affermarsi di
una vera democrazia, come sottoli-
neato dall’intervento di osservatori
come Democrazia Radical Popolare.

Cercare di comprendere a fondo il si-
stema, e svelare le mistificazioni con
cui i policy maker europei ed interna-
zionali terrorizzano le popolazioni e
neutralizzano il dissenso, come le po-
litiche di ricatto imposte al mondo del
lavoro, è perciò essenziale.
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