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Caffè Graziani EDITORIALE

"Dopo tre anni di attivismo, è venuto il momento di
aumentare la portata divulgativa dell’eterodossia
economica rivolgendoci ai lettori fuori dal web.

Si sente la necessità di arrivare lì dove i click non arrivano,
concretamente nel quotidiano della gente, nelle loro case e
nei posti di aggregazione collettiva.

Già, ma dove sono questi luoghi di aggregazione collettiva?
e soprattutto, dove oggi ci si riunisce periodicamente per di-
battere in maniera sincere e costruttiva del futuro della poli-
tica? Non me ne sovvengono molti. Il bombardamento
massmediatico propinato incessantemente dal mainstream ci obbliga, anche in virtù di un efficien-
tamento delle risorse economiche, ahimè troppo esigue, a recuperare la forma più tradizionale di
comunicazione e diffusione giornalistica, il giornale!

La realizzazione di un giornale cartaceo infatti, ci permette di superare le barriere dell’etere, di rag-
giungere concretamente quanta più gente possibile, nei posti frequentati abitualmente come i bar, i
cinema, le sale d'attesa, lo scompartimento di un treno..

Ed è così che dopo una intensa attività pluriennale, fatta di convegni, forum, e interviste, il Centro
Studi Economici per il Pieno Impiego si vuole cimentare in un’opera tanto ambiziosa quanto indi-
spensabile: la pubblicazione di "Caffè Graziani", un periodico mensile dedicato all’approfondimento
economico e politico, che con il suo nome da,una parte rivendica il ruolo contestatore, dall'altro vuole
omaggiare l’immortale e prezioso contributo dei due massimi esperti nell'ambito dell'eterodossia
economica italiana, Federico Caffè e Augusto Graziani.
Tramite questo strumento, è anche obiettivo di CSEPI quello di riunire sotto uno stesso "cartello cul-
turale" tutte quelle associazione attive nel nostro Paese che vogliano raggiungere il nostro stesso
risultato: la consapevolezza dei cittadini al fine di un riscatto politico e sociale. 

Per questo invitiamo tutti coloro che sono interessati (dai singoli lettori, alle organizzazioni, ai circoli
culturali, ai centri di ricerca) a dare il loro contributo contattandoci alla seguente mail: info@csepi.it

Ci tengo quindi a ringraziare il giornalista Paolo Barnard, che con la sua coraggiosa e esemplare
professionalità, è riuscito a infondere a migliaia di giovani la sete di verità e la passione per lo studio
dell'economia: condizioni necessarie per una rivoluzione che partendo dall'individuo contagia posi-
tivamente la società.

Continuiamo il contagio.."

Francisco La Manna
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Riportiamo la traduzione di un
articolo del 2012, che mette in
evidenza l’importanza dei saldi
settoriali nella contabilità nazio-
nale.

In un recente rapporto, il mag-
gior economista di Goldman
Jan Hatzius ha predetto che fi-

nalmente, gli Stati Uniti dovreb-
bero vedere una vera
accelerazione della crescita nella
seconda metà del 2013.
Ci sono tre ottimi motivi per ascol-

tare Hatzius :

1 . E' l'economista “Top” a Gol-
dman Sachs. Che da solo è un
motivo per prenderlo sul serio.

2 . Ha annunciato la crisi econo-
mica. Ricordate, fu messo messo
alla gogna nel 2007 da Ben Stein
per aver detto che la casa stava
andando giù, e che le conse-
guenze economiche sarebbero
state significative.
3 . Ha un quadro di riferimento per

l'analisi dell'economia che è raro
tra gli economisti di Wall Street.

Al centro del suo proclama - che è
stato fatto in una nota dal titolo The
US Economy in 2013-2016: Mo-
ving Over the Hump - era questa
semplice tabella: (vedere grafico in
basso)

Il grafico dimostra un concetto
economico fondamentale: i deficit
governativi (la linea grigia) sono
essenzialmente l'immagine specu-
lare del risparmio del settore pri-
vato ( la linea nera scuro). Quando
il settore privato cerca di rispar-
miare denaro in modo aggressivo
(come è accaduto durante la crisi),
il disavanzo pubblico inevitabil-
mente esploderà (come è suc-
cesso). Periodi connessi ai piccoli
disavanzi pubblici (come ad esem-
pio i fine degli anni '90) sono asso-
ciati ad estrema leva del settore
privato.

La chiave per comprendere l'eco-
nomia, e la previsione di crescita,
è di pensare a quali settori stanno
aumentando e diminuendo i loro ri-
sparmi.

In una conversazione di 30 minuti
con Business Insider condotta lo
scorso Venerdì, Hatzius ha spie-
gato:
"...ogni dollaro dei disavanzi
pubblici deve essere compen-
sato con eccedenze del settore
privato da un punto di vista pu-
ramente contabile, perché il red-
dito di un settore è la spesa di
un altro settore, quindi tutto
deve avere somma zero. Questo
è il punto di partenza. È una ve-
rità evidente, di base. Dove si
passa dall'essere una verità e
una identità contabile a un un
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rapporto economico, è l'unica
volta che riconosci che gli im-
pulsi congiunturali per l'econo-
mia dipendono da  modifiche
desiderate  nei saldi finanziari di
questi settori."

Hatzius è fiducioso per l'economia
degli Stati Uniti a partire dalla se-
conda metà del 2013, perché final-
mente si aspetta il verificarsi di un
ri-leveraging privato ad un bel
“clip”, e che non sarà contrattac-
cato da un drenaggio fiscale. Dice
Hatzius:
"Se il settore delle imprese sta
sostanzialmente cercando di ri-
durre il suo surplus finanziario a
un ritmo più rapido di come il
governo sta cercando di ridurre
il suo deficit, allora sta rice-
vendo un impulso netto positivo
per la spesa che poi si traduce
in un più forte, più alto, mag-
giore reddito , e in ultima analisi,
alimenta nuovamente la spesa."

Ha una spiegazione specifica e dei
numeri in mente, per chiarire l'incli-
nazione del settore privato di ri-
durre i suoi risparmi e spendere di
più.

"Dalla metà del 2009, quell'ecce-
denza è gradualmente venuta  giù
così le aziende e le famiglie si
sono avvicinate a dove loro ave-
vano bisogno di stare da una pro-
spettiva di rendiconto patrimoniale
di lungo periodo. Hanno pagato il
debito, hanno eliminato l'eccesso
di offerta di abitazioni, e quello ha
permesso loro, fondamental-
mente, di ridurre le eccedenze fi-
nanziarie che gestivano. Stanno
ancora gestendo le grandi ecce-
denze - ancora tra il 5.5 e il 7% del
PIL. Ma non sono più così grandi.

Ci aspettiamo che quelle si ridu-
cano poichè il processo di aggiu-
stamento dei bilanci fa ulteriori
passi avanti e questo da un lato è
una fonte, una spinta di fondo, per
l'economia in corso.
Naturalmente, la sfiducia di Hat-
zius all'impulso del settore privato
a spendere di più è temperata dal
fatto che stiamo andando incontro
ad una qualche forma di austerità
precoce nel 2013, anche se c'è un
accordo sul fiscal cliff.

E se non c'è accordo sul fiscal cliff,
allora c'è una maggiore causa di
preoccupazione. Mentre le cose
possono andare bene se un ac-
cordo viene concordato ai primi di
gennaio, la crescente fiducia in
corso potrebbe venire meno se il
dibatitto sul fiscal cliff non venisse
risolto in tempi brevi. Se arrivas-
simo a febbraio, senza un ac-
cordo?
"...Penso che l'economia si con-
trarrà, e potenzialmente si con-
trarrà abbastanza rapidamente.
Sarebbe un ambiente molto
sgradevole."

Basti dire, che Hatzius non è molto
entusiasta sulla spinta di rinomi-
nare il "Fiscal Cliff", in "Fiscal
Slope” per prendere l'urgenza di
ottenere un accordo entro la fine
dell'anno.

Tra gli altri argomenti della nostra
discussione: Il futuro della politica
della Fed (lui pensa che ci sia una
probabilità alta, ma nessuna ga-
ranzia, che la Fed adotterà una
"regola di Evan" all'inizio del 2013),
perché gli investimenti delle im-
prese sono rallentati drastica-
mente, quando i tassi di interesse
potranno finalmente salire (proba-
bilmente alla fine del 2013),
quando la Fed stringerà sua la po-
litica monetaria (non prima di
2016!), e se il cambio di regime di
politica monetaria funzionerà in
Giappone.

Autore: Joe Weisenthal 
Fonte:http://www.businessinsider.com/gol-
dmans-jan-hatzius-on-sectoral-balances-2012-
12 
Traduzione: Aldo Scorrano 
Revisione: Fabio Di Lenola 
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APPROFONDIMENTO

I saldi settoriali (G – T) + (I – S) + (X – M) = 0

= spesa pubblica Ognuno dei termini fra parentesi costitui-
sce il saldo (differenza fra due flussi) di un
settore dell’economia reale: 

SETTORE PUBBLICO (G-T), 
SETTORE PRIVATO (I-S),
SETTORE ESTERO (X-M).

Ogni termine fra parentesi e ̀ definito
flusso poiche ́costituisce dei movimenti di
risorse (in entrata o in uscita) in un dato

arco di tempo. Il saldo fra i due flussi ci in-
dica come si formi un deficit o un surplus
per ogni settore. 
Se in un’economia il settore privato gode
di un surplus (sta risparmiando), cio ̀e ̀do-
vuto ai contributi del deficit pubblico
e/o di esportazioni nette positive. 

I tre settori dell’economia non possono ri-
sparmiare contemporaneamente.

Deficit del settore Governativo e surplus del settore
Non Governativo: due realta ̀speculari
Posto che per ogni debito ci sia un
attivo di pari valore, è impossibile
che in un sistema economico possa
esserci un debito senza che, nello
stesso sistema, vi sia una ricchezza
dello stesso ammontare.
Dov’è il surplus corrispondente al
deficit del Governo? Dove sono gli
attivi corrispondenti al debito pub-

blico? Individuando due settori ben
distinti tra loro e distinguendoli in
governativo e non governativo, ad
ogni deficit del settore governativo
corrisponderà un surplus del settore
non governativo; ad ogni debito del
settore governativo corrisponderà
un attivo del settore non governa-
tivo.

Nel settore GOV sono inclusi sia il Tesoro sia la BC; il settore NON GOV comprende tutti i sog-
getti privati tra cui il sistema delle banche commerciali, le aziende, i cittadini. Il settore estero
comprende compratori e venditori stranieri. In qualsiasi periodo di tempo dato, il budget statale
può essere o in deficit o in surplus. Un deficit si ottiene quando lo stato spende più di
quanto tassa; un surplus si ottiene quando lo stato tassa più di quanto spende.

Wynne Godley

Saldi Settoriali (W. Godley) 

= gettito fiscale
= investimenti 
= risparmi 
= esportazioni
= importazioni

G
T
I

X
M

S



La Banca centrale europea
sembra completamente
pronta ad applicare per la

prima volta una politica di tassi
d’interesse negativi all’area della
moneta unica questa settimana, ri-
muginando su un pacchetto di al-
lentamento monetario e di
sostegno della liquidità, mirato ad
attaccare persistentemente la
bassa inflazione, e a proteggere la
fragile ripresa in Europa , questo è
quanto riferiscono fonti MNI (mar-
ket news international).
Il Consiglio direttivo può anche in-
dicare il piano da perseguire per ri-
lanciare il mercato dei titoli
asset-backed nell’Eurozona, con
l’obiettivo di fare acquisti mirati nel
corso dell’anno. Altre misure pos-
sono essere considerate, se la
BCE decide che l’azione intra-
presa nel mese di giugno, non rie-
sce ad avere l’effetto desiderato, e
una fonte ha suggerito che questo
potrebbe essere il caso.
Non è sicuro che mettere una
tassa sul risparmio sarà di aiuto,
tanto più che il meme dell’austerità
fiscale continua ad essere il filo
predominante nel processo deci-
sionale. E il grosso problema con
tassi negativi sulle riserve, è sem-
plicemente che le banche non pre-
stano le loro riserve, (se non ad
un’altra banca) per cui l’impatto dei
tassi di interesse negativi impone
una tassa sul sistema bancario,
che riduce i margini, e probabil-

mente costringerà le banche a tra-
smettere il costo aggiuntivo della
tassa ai propri clienti, in vari modi.
L’idea di aiutare il recupero e la ri-
presa dell’eurozona adottando
questi metodi, è un semplice bla-
terare, considerando tra l’altro, che
questa tassa (occulta) non potrà
essere evitata prestando di più!
Come Ed Harrison di “Credit Wri-

tedowns” nota, la crescita della
produzione manifatturiera nella
zona euro è rallentata a un minimo
di sei mesi a maggio, secondo l’in-
dice Markit Eurozone Manufactu-
ring Purchasing Managers’ Index
(PMI). Il PMI è sceso a 52,2 a

maggio, rispetto al 53,4 di aprile.
La crescita del prodotto è calata in
tutti i paesi esaminati nel rileva-
mento, tranne che nei Paesi Bassi.
In Francia il prodotto si è contratto
ormai apertamente.

“Anche se questo è stato l’undi-
cesimo mese di espansione del
PMI europeo, siamo ancora pe-
ricolosamente vicini a 50, il che
significa che l’Europa rimane a
velocità di stallo, terribilmente
vicina alla vera e propria reces-
sione, a causa di qualsiasi
shock esogeno.”

É la combinazione del fatto che le
nazioni dell’eurozona utilizzano
una valuta estera (l’Euro) con il
problema che l’emettitore della va-
luta (la BCE) non permette alle na-
zioni di ricorrere a deficit
appropriati .
Questo è il vero problema dell’Eu-
rozona.
Mettere in campo una politica di
tassi negativi non risolverà questo
problema endemico. Come mi-
nimo, in una prima fase, le regole
fiscali non-funzionanti, contenute
nel patto di stabilità e di crescita,
devono essere abbandonate e gli
stati membri dovrebbero essere
autorizzati a eseguire deficit oppor-
tunamente tarati, per mantenere la
domanda interna ad un determi-
nato livello, quando uno shock di
domanda aggregata negativo col-
pisce l’economia europea.

Autore: Marshall Auerback
Fonte: http://macrobits.pinetreecapital.com/ecb
s-negative-rates-wont-help/
Traduzione a cura di Fabio Di Lenola
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Nel mondo attuale, quando il
Tesoro firma un assegno, la
tua banca accredita il tuo

conto corrente. 
Questo è il modo in cui avviene la
creazione di moneta. Il Tesoro, a
quel punto, emette Titoli di Stato
per drenare quella moneta.
Alle banche ciò fa
comodo poichè i Ti-
toli di Stato offrono
tassi d’interesse
maggiori rispetto alle
riserve. Ma non c’è
nulla di economica-
mente necessario
per quanto riguarda i Titoli di Stato.
Tutto ciò è ovvio dato che la Fede-
ral Reserve ne ricompra molti, la-
sciando il pubblico con il contante
che avrebbe avuto in primo luogo.
Il Tesoro potrebbe saltare tale

manfrina e pagare le sue cambiali
senza Titoli di Stato? Economica-
mente, certo che si. Perchè non lo
fa? Beh, la Fed ha delle regole che
gestiscono gli scoperti - ma ap-
parte questi, la risposta è sem-
plice: per far ciò mostrerebbe il
"debito pubblico" come una fin-

zione, e con esso
anche il tetto del de-
bito.
Sotto la legislazione
corrente, Jack Lew
potrebbe anche pa-
gare il debito pub-
blico detenuto dalla

Federal Reserve emettendo una
moneta a corso forzoso e ad alto
valore - fintanto che la moneta sia
di platino. Una moneta non è de-
bito, cosìcchè tale semplice scam-
bio ritirerebbe il debito detenuto

dalla Fed e abbasserebbe il debito
pubblico al di sotto di ogni tetto sta-
bilito.
È un trucco, certo. Ma anche il
tetto del debito! Legalmente, i fun-
zionari del Presidente hanno il po-
tere di utilizzare uno stratagemma
per sgonfiarne un altro.
Perchè non lo fanno? La risposta
è di nuovo chiara: sono stati intrap-
polati dall’aura di mala fede di que-
sta legge.
Essi hanno decretato che se il tetto
del debito venisse violato, cose ter-
ribili dovranno accadere. E per-
tanto, se tale tetto non viene
aumentato, cose terribili devono
accadere - o la bugia verrà rivelata.
Si potrebbe prenderla a ridere. Ma
non troppo, per favore.

Autore: James Galbraith
Fonte: New York Times 
Traduzione di Valerio Spositi 
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UN QUIZ:

In primo luogo, ci sarà un quiz.
Non barate! Le risposte corrette
saranno date di seguito. Non ci

sono domande trabocchetto, tutte
hanno risposte semplici, vero o
falso. Quello che segue è pura-
mente descrittivo: le domande ri-
guardano il modo in cui una
moneta sovrana funziona davvero,
senza mitologie, senza ideologie e
senza proposte di riforma. 

Tutte queste riguardano una mo-
neta sovrana, che significa una va-
luta come il dollaro statunitense o
canadese, la lira turca, il peso
messicano, o la rupia indiana. La
chiave è che la moneta è nazio-
nale e non redimibile, nel senso
che il governo non promette di ri-
scattarla con altri metalli preziosi o
con valuta estera a un tasso di
cambio fisso.

Domanda 1: Proprio come una fa-
miglia, il governo deve affrontare
un vincolo finanziario.

Domanda 2: Il ruolo delle tasse è
quello di fornire finanziamenti per
la spesa pubblica.

Domanda 3: Il governo federale
prende in prestito denaro dal set-
tore privato per finanziare il 

deficit di bilancio che permette di
evitare gli effetti inflazionistici dello
“stampare moneta”. 

Domanda 4: Perseguendo un sur-
plus di bilancio, il governo riduce la

pressione dei tassi di interesse,
perché più fondi sono quindi dispo-
nibili per i progetti di investimento
del settore privato. 

Domanda 5: Deficit di bilancio per-
sistenti graveranno sulle genera-
zioni future con inflazione e tasse
più alte.

Domanda 6: Gli avanzi (surplus) di
bilancio correnti contribuiranno a
costruire i fondi necessari per far
fronte alle esigenze che l'invec-
chiamento della popolazione com-
porterà per i servizi di cura e di
salute delle persone nei prossimi
anni.

Moneta sovrana

Prima di esaminare le risposte cor-
rette ai quiz, esaminiamo la natura
di una moneta sovrana in alcuni
dettagli. 

In questa sezione analizzeremo le
seguenti domande: 

* Che cosa è la moneta? 
* Perché è accettata? 
* Qual è la relazione dello Stato
con la sua moneta? 
* Cos'è la politica fiscale? 
* Cos'è la politica monetaria? 
* Come una valuta sovrana crea
lo spazio della politica?

La visione convenzionale è che la
moneta sia stata inventata per ser-
vire come mezzo di scambio, au-
mentando l'efficienza. La tipica
storia - troppo nota per richiedere
ulteriori spiegazioni - inizia con la
scelta di una particolare merce per
servire come un mezzo di scam-
bio, e in questo senso la teoria del-
l'equilibrio generale a volte adotta
una merce come numerario. Natu-
ralmente, l'ortodossia riconosce
che la moneta oggi non è una
merce, ma è di solito chiamata
“fiat money” - anche se alcuni
economisti ortodossi vorrebbero
tornare a una “Commodity money”
(banconote e monete convertibili in
oro), o almeno vogliono gestire un
sistema di denaro fiat come se
fosse un “sistema di moneta-
merce”. 
Infatti, nella sua dichiarazione fi-
nale al Congresso, il presidente
Greenspan ha sostenuto che le
banche centrali avevano fatto pro-
prio questo. (Wray 2004b) In ogni
caso, si potrebbe vedere la regola
del tasso di crescita monetarista
come un tentativo di imporre una
disciplina simile a quella imposta
da un gold standard (che suppone
che l'offerta di moneta cresca solo
con riserve d'oro). Obiettivi di infla-
zione, divieti di operazioni fiscali
(leggi che vietano la vendita diretta
di debito del Tesoro verso la Banca
centrale, per esempio), agganci di
valuta, e le esigenze di bilancio in
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pareggio, tutti seguono una logica
simile. L'obiettivo è sempre quello
di imporre vincoli che farebbero
operare il nostro sistema più come
un sistema a moneta-merce che si
auto regola (immaginate?).
Purtroppo, la terminologia genera
molta confusione nelle discussioni
sulla moneta quindi voglio essere
chiaro. Per prima cosa bisogna se-
parare la moneta di conto, qual-
cosa che non ha esistenza, dalle
“money things” (monete fisiche,
ndt) che prendono la forma di mo-
nete metalliche o banconote di
carta, assegni o altre rappresenta-
zioni di “monete” con una esi-
stenza fisica. Negli Stati Uniti si
usa il dollaro come nostra moneta
di conto, con molte monete fisiche
denominate in quella moneta di
conto. 
Utilizziamo anche una banconota
di carta verde, chiamato dollaro,
con un valore nominale di un dol-
laro (ci sono anche le monete del
dollaro, ma queste sono raramente
utilizzate). Così, sia “monete” che
“dollari” sono usati per indicare
l'unità di conto come “monete fisi-
che” denominate nella moneta di
conto, generando molta confu-
sione. 
In questo capitolo, sarò attento a
usare il termine “moneta” per rife-
rirsi a l'unità di conto (o, più in ge-
nerale, all'istituzione che
chiameremo denaro), e “moneta fi-
sica” per riferirsi a qualcosa deno-
minata nella moneta di conto - se
questa è la valuta, un deposito
bancario, o altro denaro denomi-
nato in debito.
Per andare oltre, nell'approccio al-
ternativo che promuovo, la moneta
non è e non può essere un bene o
una cosa. E 'un'istituzione, anzi, è
forse l'istituzione più importante
dell'economia capitalista. La mo-

neta di conto è sociale, l'unità in cui
gli obblighi sociali sono denomi-
nati. In questo capitolo, non fornirò
un'analisi delle origini del denaro,
ma ho già rintracciato la moneta
nella tradizione del wergild1, vale a
dire, il denaro è venuto fuori dal si-
stema penale, piuttosto che dai
mercati, motivo per cui le parole
debiti monetari o passività sono
associati a trasgressioni contro le
persone e la società (Wray 2004a).
A mio avviso, la moneta precede in
realtà i mercati, e così fa il go-
verno. Come Karl Polanyi (1971)
ha sostenuto, i mercati non scatu-
rivano dalle menti di venditori am-
bulanti ed affaristi, ma piuttosto
sono stati creati dal governo. 
Dati i vincoli di spazio, non voglio
approfondire la storia della mo-
neta, dei mercati, o del coinvolgi-
mento del governo in questo.
Voglio semplicemente confrontare
l'approccio alternativo con il noto
approccio ortodosso.
Per dirla nel modo più semplice
possibile, la moneta è stata creata
per dare al governo il comando
sulle risorse socialmente create.
Inoltre, ipotizzo che il sistema mo-
netario, in sé, si è evoluto per mo-
bilitare risorse per servire quello
che il governo percepisce come il
fine pubblico. Naturalmente, è solo
in una democrazia che lo scopo
del pubblico e lo scopo del go-
verno hanno molte possibilità di al-
lineamento. Il punto è che non
possiamo immaginare una separa-
zione della situazione economica
dalla politica e qualsiasi tentativo di
separare la moneta dalla politica è,
in sé, politico. L'adozione di un
gold standard, o una valuta estera
standard (“dollarizzazione”), o una
regola di crescita monetaria Fried-
maniana, o un obiettivo d'inflazione
è un atto politico che serve gli inte-

ressi di qualche gruppo privile-
giato. 
Non c'è separazione “naturale” di
un governo dalla sua moneta. Il
gold standard è stato legiferato,
proprio come il Federal Reserve
Act del 1913 ha legiferato la sepa-
razione delle funzioni di banca
centrale e Tesoro, e il Balanced
Budget Act del 1987 ha legiferato
l'abbinamento ex ante della spesa
del governo federale e delle en-
trate nel corso di un periodo deter-
minato dal movimento celeste di
un oggetto celeste. Idem il mito
della presunta indipendenza della
moderna banca centrale - per ra-
gioni che saranno rese più chiare
di sotto, le operazioni della banca
centrale non possono essere indi-
pendenti dalle operazioni di teso-
reria. E le operazioni della banca
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La moneta creata dal nulla dallo
Stato sovrano è detta fiat (*) solo
se rispetta tutte le tre condizioni:
(dal latino “sia fatta”)

1) è sovrana: il proprietario è lo
Stato, che la emette in regime di
monopolio;

2) è non convertibile: lo Stato
non promette di convertirla in oro
o altri beni;

3) il tasso di cambio è fluttuante
contro altre valute: è scambiata
con altre valute con un tasso di
cambio sul mercato come incon-
tro di domanda/offerta.          

APPROFONDIMENTO
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centrale non sono libere dalla poli-
tica, esse sono soggette a pres-
sioni di interessi diversi, spesso è
una creatura legale del corpo legi-
slativo, e analisi empiriche hanno
dimostrato che i funzionari delle
banche centrali tengono conto
della politica quando si prendono
decisioni. (Wray 2004b)
Ovviamente, tutto questo è in con-
trasto con l'economia convenzio-
nale, che ipotizza una economia di
Robinson Crusoe che precede
quello che vorremmo riconoscere
come società. Individualmente i
produttori autosufficienti si uni-
scono per barattare al fine di au-
mentare l'utilità individuale; la
specializzazione è incoraggiata
dallo scambio, secondo il vantag-
gio comparato. La pianificazione
sociale è inutile perché il persegui-
mento atomistico dei propri inte-
ressi risulta in coordinamento con
i meccanismi di mercato. Il denaro
aumenta semplicemente l'effi-
cienza. 
Il Governo viene introdotto più
tardi, nel bene e nel male. Da una
parte, vi sono alcune aree in cui
l'iniziativa privata da sola non rie-
sce a fornire l'ottimale livello di pro-
duzione, dall'altro, il governo, in sé,
cerca se stesso in modi che por-
tano a risultati sub-ottimali. Per
quanto riguarda la moneta, il go-
verno può generare miglioramenti
di efficienza certificando la validità
della moneta merce. Tuttavia, il go-
verno va oltre, raccogliendo profitti
di signoraggio. 
Eventualmente esso riduce il costo
marginale dell'emissione della mo-
neta con l'adozione di una “valuta
fiat” (in miglioramento perché rila-
scia “la moneta merce” per altri
usi), che poi incoraggia ad emet-
terne troppa (causando inflazione,

che in talune condizioni porta a ri-
sultati non ottimali). I dettagli non
sono importanti per la nostra ana-
lisi se non per notare la sequenza:
prima lo scambio, poi i mercati, poi
la moneta, allora il governo. Se
l'ortodossia vede questa sequenza
come storicamente accurata que-
sto non c'entra nulla - si tratta di
una sequenza logica che fa luce
sulla visione ortodossa della na-
tura della moneta, che è fonda-
mentalmente legata agli scambi e
ai mercati. Il Governo è in gran
parte un intruso, con gli svantaggi
legati alle sue interferenze che
hanno maggior peso dei benefici.
Nella visione alternativa, si può
pensare alla moneta come moneta
di tassazione, con la moneta di
conto che denomina una passività
sociale. Spesso, è la tassa che
monetizza una attività - che pone
un valore monetario sull'attività ai
fini della determinazione della
quota da rendere a Cesare.
Il governo sovrano nomina quale
cosa denominata moneta può es-
sere consegnata in riscatto contro
il proprio obbligo sociale o il dovere
di pagare le tasse. La moneta fi-
sica governativa è, come tutte le
monete fisiche, una passività de-
nominata nella moneta di conto
dello stato. E come tutte le monete
fisiche, deve essere redenta, cioè
accettata dal suo emittente. Come
Hyman Minsky (1986) ha sempre
detto, chiunque può creare denaro
(fisico); il problema sta nel farlo ac-
cettare. Solo il sovrano può im-
porre imposte per garantire che la
sua moneta sarà accettata. Ma il
potere è sempre un continuum e
non dobbiamo immaginare che
l'accettazione di una moneta non
sovrana è necessariamente volon-
taria. Siamo avvertiti di essere né

creditori né debitori, ma tutti noi
siamo sempre contemporanea-
mente debitori e creditori – è così
difficile cercare di evitare questo.
(Innes 1913, 1914 in Wray 2004a)
Un altro modo di guardare ad un
sistema monetario è un sistema
complesso di crediti e debiti, deno-
minati in una sociale, generale,
rappresentativa, moneta di conto.
A differenza dei sistemi sociali non
monetari, che sono anche com-
plessi sistemi di reciproci obblighi -
il sistema monetario quantifica ob-
blighi in termini monetari. La vita in
società crea inevitabilmente crediti
e debiti, sia obblighi sociali gene-
rali che specifici obblighi indivi-
duali. In una economia monetaria,
questi assumono la forma di IOU
(Io Ti Devo) denominati in moneta,
rimborsabili attraverso la consegna
di altre cambiali monetarie denomi-
nate in IOU. Si può eliminare un
debito monetario con un altro, of-
frendo un IOU monetario – esso
può essere o il IOU del proprio cre-
ditore, o il IOU di una terza parte
che il creditore è disposto ad ac-
cettare.
Negli USA, il dollaro è la nostra
moneta di conto di Stato e moneta
ad alto potenziale (HPM o monete,
carta moneta verde e riserve ban-
carie); è la nostra valuta di cui lo
Stato è il monopolista. Io preferisco
ampliare la definizione convenzio-
nale di moneta perché i titoli del Te-
soro USA (banconote e
obbligazioni) sono solo HPM che
pagano interessi (anzi, i titoli del
Tesoro USA sono effettivamente ri-
serve presso la Fed che pagano
interessi superiori alle riserve rego-
lari), quindi includeremo la HPM
più i titoli del Tesoro come moneta
di monopolio del governo. Ovvia-
mente, ci sono molte “monete” (de-



Caffè Graziani ECONOMIA

pag. 12

nominate in moneta di conto del
governo), che non sono valuta;
queste sono emesse da privati ma
ciò sarà discusso in un secondo
momento.
Il Governo sovrano spende attra-
verso l'emissione di assegni o,
sempre più spesso, direttamente
accreditando conti bancari. C'è un
accredito simultaneo di riserve
bancarie (il patrimonio della banca
aumenta per via dell'accredito
delle riserve, e le sue passività
verso il ricevente del pagamento
del governo aumentano di pari im-
porto). 
Comprese le perdite da depositi
bancari per prelievi di contanti, la
spesa pubblica crea valuta dollaro-
su-dollaro. I pagamenti fiscali ridu-
cono la valuta dollaro-su-dollaro,
dal momento che essi prendono la
forma di una deduzione dal depo-
sito del contribuente presso la sua
banca e di una detrazione equiva-
lente dal conto di riserva della
banca presso la Fed. Essenzial-
mente, la banca funge da interme-
diario tra il governo e il settore non
governativo (che riceve pagamenti
dal governo e che paga le tasse al
governo). 
La valuta del Governo è “restituita”
quando le tasse vengono pagate,
il che distrugge contemporanea-
mente valuta nonché le passività
del contribuente verso il governo.
Se il governo emette più in paga-
menti di quanto non riscuota in
tasse, la valuta viene accumulata
dal settore non governativo come
ricchezza finanziaria. Non ab-
biamo bisogno di entrare in tutte le
motivazioni (razionali, irrazionali,
produttive, feticistiche) per le quali
si vorrebbe accumulare moneta,
se non per notare che molte passi-
vità denominate in dollari non so-

vrani sono convertibili (su richiesta
o sotto casi specificati) in valuta.
C'è una “piramide” o gerarchia di
passività, con passività non gover-
native denominate in dollari che
fanno esplicitamente leva sulla va-
luta (nel caso di quelle che sono di-
rettamente convertibili) o
implicitamente su di esse (in caso
di passività non governative, non
convertibili, denominate in dollari).
(Bell 2001) Le valute a corso le-
gale non sono necessarie ad in-
durre le entità non governative ad
accettare la valuta per i pagamenti
di terzi (cioè, si può pagare un de-
bito a una banca con valuta, piut-
tosto che utilizzando l'IOU della
banca, o un IOU di un'altra banca)
poiché un onore fiscale pagabile in
valuta (direttamente o tramite un
intermediario bancario) è suffi-
ciente a “guidare” una valuta, e
normalmente è sufficiente a garan-
tire che la moneta si trovi in cima
alla piramide.
Le banche creano moneta banca-
ria (depositi) “endogenamente”
così come creano prestiti (com-
prando IOU). Poiché le banche
promettono esplicitamente di redi-
mere i depositi per la valuta (com-
pensando i conti tra loro e con il
governo, usando la valuta), esse
devono essere in grado di ottenere
tale valuta come richiesto. Esse
detengono alcune riserve di valuta
a portata di mano (caveau, con-
tanti più i depositi di riserva presso
la banca centrale), e possono
prendere in prestito le riserve nei
mercati interbancari. (Spesso, il
portafoglio della banca o i titoli del
tesoro sono utilizzati come garan-
zia di tali prestiti.) Tuttavia, l'offerta
finale della valuta deve venire dal
governo. La banca centrale è sem-
pre pronta come fornitore resi-

duale, sia con le riserve di prestito
nella discount window o fornendole
nelle operazioni di mercato aperto.
Mentre i depositi bancari fanno
“leva finanziaria” sulle riserve, non
dovremmo adottare la visione orto-
dossa che le riserve “vincolino” i
prestiti bancari e la creazione di
depositi attraverso un moltiplica-
tore del deposito. Non è così per-
ché la banca centrale accomoda
sempre la domanda di riserve della
banca. Questo è diventato ovvio
sin da quando le banche centrali
hanno esplicitamente adottato
obiettivi di tasso di interesse over-
night. Per raggiungere questi
obiettivi, l'offerta di riserve deve es-
sere “orizzontale”, cioè deve sem-
pre accogliere la richiesta. (Wray
1990)
Per ricapitolare: un governo so-
vrano spende per accreditare i
conti bancari dei destinatari; tassa
per addebitarli. Un deficit di bilan-
cio comporta che i crediti superano
gli addebiti. Questo si presenta
come ricchezza finanziaria netta
nel settore non governativo, e
come crediti di riserva netti del si-
stema bancario. Un avanzo di bi-
lancio significa il contrario: la
riduzione della ricchezza finanzia-
ria netta del settore non governa-
tivo, nonché addebiti di riserva
netti del sistema bancario. A parità
di altre condizioni, un deficit di bi-
lancio continuo porta a continui
crediti di riserva netta; questa vo-
lontà normalmente genera riserve
in eccesso nel sistema bancario,
offerte dalle banche nel mercato
interbancario. Naturalmente, un
eccesso aggregato non può es-
sere eliminato attraverso tale pre-
stito. Tutto quello che si può fare è
spingere il tasso overnight (inter-
bancario, ndt) verso lo zero (o il
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tasso pagato sulle riserve in si-
stemi in cui la banca centrale paga
un tasso positivo). Questa pres-
sione è ridotta attraverso la vendita
di titoli di Stato da parte della
banca centrale e del Tesoro. Nel
breve periodo, tali vendite sono
realizzate attraverso le operazioni
di mercato aperto della banca cen-
trale. Nel lungo periodo, le vendite
sono svolte dal Ministero del Te-
soro attraverso nuova emissioni.
Questo permette alla banca cen-
trale di raggiungere il suo tasso
overnight obiettivo.
D'altra parte, gli avanzi di bilancio
(surplus, ndt) continui drenano le
riserve e possono condurre ad una
posizione di riserva delle banche
non sufficiente al raggiungimento
di quanto desiderato e/o richiesto.
Nel breve periodo, la banca cen-
trale fornisce le riserve necessarie
attraverso acquisti sul mercato
aperto; nel lungo periodo, il Tesoro
rettifica il drenaggio di riserve at-
traverso il ritiro di debito residuo. In
effetti il pubblico cede il suo debito
sovrano che fornisce un interesse
per pagare tasse “eccessive” che
risultano dagli avanzi di bilancio i
quali, altrimenti, drenerebbero le ri-
serve richieste e/o desiderate del
sistema bancario. (Bell e Wray
2003)
Le vendite (o gli acquisti) di titoli da
parte del Tesoro e la banca cen-
trale sono, in ultima analisi, inne-
scate dalla deviazione delle riserve
dalla posizione desiderata (o ne-
cessaria) da parte del sistema
bancario, che fa sì che il tasso
overnight si muova lontano dal tar-
get (se il target è sopra lo zero). Le
vendite di obbligazioni da parte sia
della banca centrale o del Tesoro
sono viste come parte della politica
monetaria progettata per consen-

tire alla banca centrale di raggiun-
gere il suo target.
Questo obiettivo è “amministrato”
esogenamente dalla banca cen-
trale. La banca centrale fissa il suo
obiettivo come risultato della sua
convinzione circa l'impatto di que-
sto tasso su una gamma di varia-
bili economiche che sono incluse
nei suoi obiettivi politici. In altre pa-
role, la regolazione di questo tasso
“esogenamente” non implica che
la banca centrale sia ignara dei
vincoli economici e politici che
essa crede di governare (se tali
vincoli e relazioni siano o meno re-
almente esistenti). La banca cen-
trale potrebbe aumentare il suo
tasso di interesse obiettivo se, per
esempio, ritiene che i deficit gover-
nativi svaluteranno la moneta e
causeranno inflazione, tuttavia,
l'aumento del tasso di interesse è
discrezionale e non un risultato di-
retto delle reazioni del mercato.
Per questa ragione, le storie sul
solito “spiazzamento” o sui fondi
mutuabili hanno esattamente sba-
gliato: i deficit di bilancio mettono
una pressione al ribasso sui tassi
di interesse, mentre i surplus di bi-
lancio spingono i tassi verso l'alto.
Si noti inoltre che il punto di vista
alternativo è che le vendite di ob-
bligazioni del governo sovrano non
sono un'operazione di prestito e
non sono parte della politica fi-
scale. La politica monetaria fissa
un tasso overnight obiettivo e
quindi utilizza le operazioni di mer-
cato aperto, più le nuove emissioni
sul mercato, per drenare/aggiun-
gere riserve necessarie per rag-
giungere quell'obiettivo all'interno
di una banda di oscillazione desi-
derata.
Le banche preferiscono il debito
del Tesoro che fornisce interessi-

fruttiferi anziché le riserve (indesi-
derate e/o non richieste) in ec-
cesso che non forniscono interessi
(o interessi più bassi), quindi non
c'è nessun problema per la vendita
del debito del Tesoro al fine di dre-
nare le riserve in eccesso.
Si noti, inoltre, che se le banche
non preferiscono acquistare titoli di
Stato, il Tesoro (e la banca cen-
trale) potrebbe semplicemente evi-
tare di venderli, e, anzi, non
necessiterebbe di vendere il debito
come le banche hanno preferito
detenere le riserve con interessi in-
fruttiferi. In altre parole, lungi dal ri-
chiedere che il Tesoro “prenda in
prestito” con la vendita di nuove
emissioni, i disavanzi pubblici ri-
chiedono solo che la tesoreria e la
banca centrale drenino l'eccesso
di riserve per evitare una pres-
sione al ribasso sui tassi d'inte-
resse overnight. Ciò significa che il
diffuso timore che i “mercati” po-
trebbero decidere di non comprare
il debito del Tesoro se i deficit di bi-
lancio sono considerati troppo
grandi è errato: le obbligazioni non
sono vendute per “prendere in pre-
stito”, ma piuttosto per drenare le
riserve in eccesso. Se i «mercati»
preferiscono le riserve in eccesso,
le obbligazioni quindi non necessi-
tano di essere vendute, e non sa-
ranno vendute perché non vi sarà
alcuna pressione sul tasso over-
night che deve essere attenuata.
Il debito del Tesoro può essere eli-
minato del tutto, se la banca cen-
trale paga interessi sulle riserve
(come in Canada, e ora negli Stati
Uniti), o se si dovesse adottare un
tasso overnight obiettivo pari a
zero (come in Giappone per circa
un decennio). In entrambi i casi, la
banca centrale sarebbe in grado di
raggiungere il suo obiettivo, indi-



pendentemente dalla quantità di ri-
serve in eccesso create dal deficit
del Tesoro; di conseguenza, non ci
sarebbe bisogno di vendite di de-
bito sovrano.
In conclusione, la nozione di un
“vincolo di bilancio governativo” si
applica solo ex post per una na-
zione sovrana che opera con una
propria moneta, come dichiara-
zione di una identità piuttosto che
come un vincolo economico. Alla
fine dell'anno, qualsiasi aumento
della spesa pubblica sarà corrispo-
sto da un aumento delle tasse, un
aumento di moneta ad alto poten-
ziale (riserve e contanti), e/o un
aumento di debito sovrano dete-
nuto. Ma questo non significa che
le tasse o le obbligazioni effettiva-
mente “finanziano” la spesa pub-
blica. Un governo sovrano spende
accreditando conti bancari, per cui
la spesa non può mai essere vin-
colata dalle sue tasse o dalla ven-
dita delle obbligazioni (a meno che
non si vincola attraverso leggi, mo-
difiche costituzionali o procedure
operative auto-imposte). Né può
mai essere costretto a venir meno
ai propri impegni in valuta nazio-
nale, che possono sempre essere
onorati accreditando conti bancari.
Il “vincolo di bilancio governativo”
non è un  vincolo ma una identità
ex post.
Dal momento che il governo è
l'unico emittente della moneta,
come ogni monopolista, può fis-
sare le condizioni alle quali è di-
sposto a fornirla. Se si dispone di
qualcosa da vendere che il go-
verno vorrebbe avere - un ora di
lavoro, una bomba, un voto – il go-
verno offre un prezzo che si può
accettare o rifiutare. Il tuo potere di
rifiutare, però, non è un gran che.
Quando stai morendo di sete, il for-

nitore monopolista dell'acqua ha
un notevole potere sui prezzi. Il go-
verno che impone una tassa pro-
capite può fissare il prezzo di
qualunque cosa tu venderai per ot-
tenere i mezzi per il pagamento
delle imposte in modo che tu
possa tenere la testa sulle tue
spalle. Dal momento che il go-
verno è l'unica fonte di valuta ri-
chiesta per pagare le tasse, e dato
che almeno alcune persone de-
vono pagare le tasse, il governo ha
un notevole potere di determina-
zione dei prezzi.
Nell'economia moderna, se il go-
verno offre un prezzo così basso
tale da non esserci venditori per il
governo, vengono avviati diversi
processi che, alla fine, genere-
ranno venditori. Primo, in assenza
di acquisti governativi, il bilancio
del governo si muove brusca-
mente verso un surplus. Le tasse
sono pagate riducendo gradual-
mente la ricchezza del settore non
governativo, cioè la moneta (HPM
più titoli del Tesoro). Questo ten-
derà a deprimere la spesa del set-
tore privato attraverso i soliti effetti
sulla ricchezza. Ciò costringerà
anche le banche a prendere in pre-
stito le riserve in modo che pos-
sano effettuare pagamenti ai
governi per conto dei loro clienti
contribuenti, ma dovrà fornire una
garanzia scontabile alla banca
centrale. La riduzione della spesa
pubblica avrà i soliti effetti depres-
sivi sulla spesa e la produzione di
una nazione attraverso il “moltipli-
catore”. Quando tutto è detto e
fatto, l'economia si sgonfia fino a
che alcuni venditori accetteranno
le offerte del governo. 
Ovviamente, questo vuole essere
un esempio estremo per dimo-
strare il potenziale potere di deter-

minazione dei prezzi del governo.
I governi del mondo reale normal-
mente non riconoscono o utiliz-
zano questo potere sui prezzi. Essi
forniscono inoltre dei trasferimenti
che sono, almeno in parte, antici-
clici. Per questo motivo, se i prezzi
offerti dal governo non hanno por-
tato alcun venditore e generano
pressioni deflazionistiche, la spesa
del governo sui trasferimenti sosti-
tuirebbe in parte la sua riduzione di
spesa per la produzione. Ancora,
la possibilità di usare il potere sui
prezzi è a disposizione di un go-
verno sovrano.

Concludiamo ricapitolando breve-
mente lo spazio politico di cui gode
un Governo sovrano:

1. La politica monetaria può im-
postare il tasso obiettivo over-
night  come vuole al fine di
raggiungere gli obiettivi di poli-
tica pubblica. I mercati non “det-
tano” un tasso di interesse che il
governo è obbligato ad accettare.
In effetti, il governo può, se vuole,
impostare tassi di interesse su una
varietà di scadenze di suoi IOU.
Dato che il governo non ha “biso-
gno” di prendere in prestito, può
semplicemente offrire buoni del Te-
soro e obbligazioni con scadenze
che vanno da una notte a dieci o
trent'anni a tassi di interesse spe-
cificati, e poi lasciare che la quan-
tità di quest'ultimi “fluttui” a
seconda delle preferenze di porta-
foglio del settore non governativo. 
In alternativa, e in modo equiva-
lente, può offrire depositi presso la
banca centrale con differenti sca-
denze e ai tassi di interesse desi-
derati. Il settore non governativo
potrà quindi scegliere di destinare
la sua ricchezza finanziaria netta in
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quei depositi in base alle prefe-
renze di portafoglio. 
Il Governo non fisserebbe il tasso
di interesse nei “mercati privati”,
ma i suoi tassi amministrati attra-
verso scadenze avrebbero un
certo impatto sulla struttura a ter-
mine dei tassi “di mercato”.

2. Il Governo può “permettersi”
di comprare qualsiasi cosa in
vendita nella sua valuta. Esso
acquista accreditando conti ban-
cari, per cui non è finanziariamente
limitato e non può diventare insol-
vente nella propria valuta. Può ef-
fettuare tutti i pagamenti dovuti.

3. La politica fiscale ha sempre
la possibilità di raggiungere la
piena occupazione di tutte le ri-
sorse nazionali, compreso il la-
voro, per il semplice motivo che
se ci sono proprietari di risorse
inutilizzate, il governo può ac-
quistarle o occuparle. La piena
occupazione è una scelta poli-
tica, il che significa che la disoc-
cupazione è il risultato di scelte
politiche al fine di non perse-
guire la piena occupazione. E'
probabile che il governo di solito
non riconosce questo, e di certo
non usa il suo potere per raggiun-
gere la piena occupazione. E
anche se riconoscesse questo po-
tere, probabilmente non lo use-
rebbe - per paura che la piena
occupazione possa generare risul-
tati economici, politici o sociali non
desiderati. 

(Le evidenti paure ortodosse sono
che la piena occupazione genera
inflazione e svalutazione della mo-
neta, rafforza la posizione del la-
voro e minaccia la posizione delle
classi dominanti. Mentre credo che

queste convinzioni siano errate,
questo argomento va oltre lo
scopo di questo capitolo. Vedere
Wray 1998.)

4. Il Governo sovrano ha un no-
tevole potere di determinazione
dei prezzi. Di nuovo, può non rico-
noscerlo, e di solito non usa tale
potere a sua disposizione.

5. Siccome non promette di redi-
mere la sua valuta ad un determi-
nato tasso di cambio, il governo
non deve rispondere ad un disa-
vanzo delle partite correnti con
una politica interna di austerità
per cercare di ridurre le importa-
zioni. 
Invece, si può semplicemente la-
sciare fluttuare la moneta. Se i
posti di lavoro sono persi a
causa delle importazioni, il go-
verno può utilizzare la politica
per sostituirli, sia attraverso la
creazione diretta di lavoro o sti-
molando la domanda aggregata.
Il Governo, ancora, è in grado di
utilizzare la politica fiscale e mone-
taria per influenzare i tassi di cam-
bio, se sceglie di farlo. Ma con un
tasso di cambio fluttuante, può in-
vece scegliere di conseguire la
piena occupazione e la stabilità in-
terna. La politica interna non ne-
cessita di essere tenuta in ostaggio
per il tasso di cambio.

Nel loro insieme, tutto questo im-
plica uno spazio politico notevole
per un governo che opera con una
moneta sovrana. Se lo si desidera,
è possibile utilizzare la politica mo-
netaria e fiscale per perseguire fi-
nalità pubbliche. Esso può, se lo
sceglie, perseguire gli obiettivi po-
litici come la stabilità dei prezzi e
della valuta, o la stabilità dei mer-

cati finanziari. È possibile che al-
cuni obiettivi potrebbero essere in
conflitto con gli altri. Tuttavia, la so-
vranità monetaria non rende questi
conflitti più acuti, ma apre più spazi
alla politica per trovare soluzioni ai
conflitti. Mentre io credo che sia
possibile formulare politiche per
raggiungere simultaneamente la
piena occupazione con la stabilità
dei prezzi e la stabilità monetaria,
attraverso un programma di datore
di lavoro di ultima istanza, questo
non sarà perseguito qui.

Risposte ai quiz.

Ora siamo pronti ad esaminare le
risposte corrette ai quiz forniti al-
l'inizio di questo capitolo. Sarà ora
evidente 
che la risposta corretta a ogni do-
manda è “falso”.

Q1: Proprio come una famiglia,
il governo deve affrontare un
vincolo di bilancio? Falso

A differenza di una famiglia, il go-
verno è l'emittente della propria va-
luta (HPM più titoli del Tesoro).
Come tale deve logicamente spen-
dere prima che possa raccogliere
la propria valuta come gettito.
La spesa pubblica è vincolata solo
da ciò che viene offerto in vendita
in cambio della sua valuta.
Tutti gli altri vincoli sono auto-im-
posti. Ciò non significa che tutti gli
auto-vincoli siano cattivi. Ricor-
diamo che il governo usa il sistema
monetario per spostare risorse al
settore pubblico, ma non è nell'in-
teresse pubblico spostare tutte le
risorse al settore pubblico.

Q2: Le tasse finanziano la spesa
pubblica? Falso
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Le tasse creano i venditori di beni
e servizi acquistati dal governo.
Dalla prospettiva del governo, lo
scopo del sistema monetario è
quello di trasferire beni e servizi
reali dal settore non-governativo al
pubblico dominio per raggiungere
finalità pubbliche.
Per dirla nel modo più semplice
possibile, le tasse guidano la mo-
neta, nel senso che dall'inizio vi è
la necessità di pagare le tasse
nella moneta del governo, il che
che dà luogo alla domanda di tale
valuta. Altri usi della moneta deri-
vano dalle tasse.

Q3: Il governo prende in prestito
denaro dal settore privato per fi-
nanziare il deficit di bilancio?
Falso.

Il Governo non lo fa, infatti, non
può prendere in prestito la propria
valuta per eseguire un deficit di bi-
lancio. Quando il governo vende
obbligazioni semplicemente adde-
bita riserve bancarie e accredita
l'acquirente con un titolo del tesoro
(essenzialmente solo riserve con
maggiore interesse); il governo
non ottiene nulla da utilizzare
come mezzo di scambio – cambia
soltanto la forma della sua passi-
vità.
La valuta fiat in genere non entra
nell'economia mediante la “stampa
di moneta”, piuttosto, il governo
spende accreditando conti bancari
e tassa addebitandoli.
Il governo accredita le riserve ban-
carie quando spende e addebita ri-
serve bancarie quando tassa. Le
banche fungono da intermediari tra
il governo e il settore non governa-
tivo.
Le riserve in eccesso spingono il
tasso overnight in giù; le riserve in-

sufficienti lo spingono in su. Lo
scopo della vendita di titoli da parte
del governo (banca centrale e Te-
soro) è quello di drenare le riserve
in eccesso; l'acquisto e la dismis-
sione di obbligazioni (dalla banca
centrale e dal Tesoro, rispettiva-
mente) è quello di aggiungere ri-
serve. Le vendite dei titoli
distruggono le riserve, ma non for-
niscono al governo più moneta da
spendere.
Pertanto, le vendite e l'acquisto di
titoli sono parte della politica mo-
netaria - non un'operazione di in-
debitamento – esse aiutano la
banca centrale a raggiungere il suo
tasso di interesse obiettivo.

Q4: Le eccedenze di bilancio al-
leviano la pressione sui tassi di
interesse, perché più fondi sono
disponibili per gli investimenti
del settore privato? Falso

Le eccedenze di bilancio distrug-
gono il reddito e la ricchezza finan-
ziaria del settore non-governativo.
Riducono la moneta in circola-
zione. Non forniscono nulla al set-
tore non governativo che può
essere speso.
Le eccedenze di bilancio drenano
le riserve, quindi esercitano una
pressione al rialzo sui tassi.
Il deficit di bilancio mette effettiva-
mente pressione al ribasso sui
tassi di interesse.
Il tasso di interesse overnight è
l'obiettivo della politica monetaria,
e il target è mantenuto all'interno di
una banda attraverso la fornitura
della quantità di riserve desiderata
(o richiesta) da parte del sistema
bancario.
Lo stesso risultato può essere ot-
tenuto pagando il tasso obiettivo
sulle riserve e fornendo gli scoperti

di conto alla banca centrale che fa
pagare il tasso obiettivo sulle ri-
serve prese in prestito (il sistema
canadese). Questo elimina la ne-
cessità di vendere titoli del Tesoro.

Q5: Persistenti deficit di bilancio
lasceranno la prossima genera-
zione con una inflazione più alta
e maggiori tasse? Falso

Sarebbe chiaramente inflazioni-
stico continuare a spingere i deficit
oltre il livello richiesto per raggiun-
gere la piena occupazione. Ma fino
al punto di piena occupazione, i di-
savanzi non sono necessaria-
mente inflazionistici. Eppure, la
politica ha bisogno di essere a co-
noscenza di colli di bottiglia e altri
problemi strutturali che possono
generare inflazione anche prima
della piena occupazione.
L'eventuale disavanzo passato
non deve essere rimborsato dalle
generazioni future. Le generazioni
future saranno lasciate con la ric-
chezza finanziaria netta dei deficit
attuali, ed anche con le infrastrut-
ture pubbliche, la tecnologia e il
know-how accumulato. I futuri pa-
gamenti di interessi sul debito in
essere saranno ricevuti dalle gene-
razioni future. Il governo sovrano è
in grado di onorare il debito nei
tempi previsti accreditando conti
bancari.

Le tasse non finanziano la spesa o
i pagamenti degli interessi del go-
verno. Quindi non vi è alcun motivo
per aumentare le tasse in futuro,
semplicemente perché il governo
si impegna a onorare i pagamenti
degli interessi. Il governo dovrebbe
aumentare le tasse in futuro (o ta-
gliare altri tipi di spesa) solo se la
domanda aggregata è eccessiva in
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quel momento. 
Q6: L'esecuzione di avanzi (sur-
plus) di bilancio correnti vi aiu-
teranno a far fronte all'onere
futuro di prendersi cura di una
popolazione che invecchia?
Falso

La capacità del governo di fornire
servizi per le persone anziane nel
futuro non è in alcun modo influen-
zata dai correnti (o passati) esiti di
bilancio.
Quando il governo effettua un sur-
plus distrugge moneta, reddito, e
ricchezza finanziaria. Un avanzo di
bilancio non consente al governo
di accumulare fondi da utilizzare in
seguito.
Il governo può spendere fino a che
ci siano destinatari disposti a ri-
chiedere spesa pubblica.

I soli vincoli reali sulla spesa pub-
blica sono i beni e i servizi reali di-
sponibili che possono essere
scambiati con la valuta. Quindi, se
la produzione disponibile in futuro
non è sufficiente per la cura dei
giovani, degli anziani e di quelli in
età lavorativa, allora vi sarà una
vera e propria crisi. 
Tuttavia, non ci sono proiezioni
plausibili di una tale crisi in quanto
i cambiamenti demografici sono
piccoli rispetto al probabile au-
mento della capacità produttiva.
Non voglio esplorare le sfide poste
dai problemi ambientali come il ri-
scaldamento globale. Tuttavia,
queste sono sfide “reali”, non pro-
blemi finanziari. La valuta sovrana
fornisce maggiore spazio alla poli-
tica fiscale e monetaria per far
fronte a queste sfide reali, ma i
problemi non saranno risolti se non
si trovano soluzioni reali e incorpo-
rate nella politica.

CONCLUSIONI
Non possiamo iniziare l'analisi dei
sistemi monetari moderni con un
paradigma di baratto. 
Né possiamo iniziare l'analisi
senza il governo e quindi aggiun-
gerlo in un secondo momento
come una ingerenza nell'economia
di un “mercato” ben funzionante. 
La moneta moderna è moneta
dello Stato. 
La moneta è unità di conto so-
vrana, l'unità in cui le passività del
governo sono denominate. In ogni
nazione, la stragrande maggio-
ranza delle passività denominate
in moneta saranno denominate
nella moneta di conto sovrana.
C'è una piramide di queste passi-
vità, con le passività monetarie
non sovrane che fanno leva sulla
valuta sovrana.
L'uso all'interno di una nazione di
una valuta sovrana permette che il
governo usi il sistema monetario
per perseguire finalità pubbliche. 
Ciò fornisce uno spazio politico
sufficiente tale che il governo è in
grado di realizzare molto di più di
quanto non faccia attualmente nel
perseguimento del pubblico inte-
resse.
Purtroppo, i governi non si ren-
dono conto di questo, credendo di
trovarsi ad affrontare difficoltà fi-
nanziarie. 
In realtà, si trovano ad affrontare
solo i vincoli di risorse reali e vin-
coli politici. 
Anche le nazioni in via di sviluppo
sarebbero in grado di ottenere
molto di più di quanto non facciano
ora, se essi riconoscessero la na-
tura dei vincoli che in realtà de-
vono affrontare.
La maggior parte dei vincoli sono
auto-imposti, derivanti dalla incom-
prensione del funzionamento di

una moneta sovrana.
Ci sono anche vincoli di risorse
reali, ma questi non sono di solito
operativi nelle nazioni sviluppate;
né sono raggiunti in nazioni in via
di sviluppo, che hanno sempre
grandi quantità di manodopera di-
soccupata e di altre risorse.
Non ho trattato il caso di nazioni
non sovrane, cioè quelli senza mo-
nete sovrane, come li definisco io.
L'esempio più importante oggi si
trova in Eurolandia, dove le singole
nazioni volontariamente hanno ab-
bandonato le loro valute sovrane
per l'euro. La crisi attuale sta espo-
nendo la follia della formulazione
attuale dell'euro-sistema. Mentre la
maggior parte delle critiche si con-
centrano su una gestione presumi-
bilmente ed eccessivamente
conservatrice della Banca centrale
europea, il vero problema è l'evira-
zione della politica fiscale, sepa-
rando le singole nazioni dalla
valuta. La crisi sta dimostrando la
necessità di uno stimolo fiscale
molto più espansivo per l'intera
area dell'euro. Eppure le singole
nazioni affrontano i vincoli finan-
ziari perché non hanno la propria
valuta sovrana. 
Forse i politici realizzeranno final-
mente la necessità di una mag-
giore revisione e di un ritorno ad un
sistema monetario sovrano. Che,
tuttavia, è oltre la portata di questo
capitolo.
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NOTE
(1) Il wergild era, nel diritto penale di alcune po-
polazioni germaniche, «una somma in denaro
che stabiliva il valore teorico di un uomo o di una
donna». (Dal longobardo Wergild, il termine, che
in tedesco è noto come Wergeld (ma anche We-
hrgeld, Wiedergeld, Manngeld e Friedegeld) e
in latino come weregildus o compositio, è un so-
stantivo composto che deriva dall'alto tedesco

antico wer ("uomo", cfr. il latino vir) e geld
("prezzo", "denaro", "pagamento")

Autore: L.R. Wray
Fonte: Levy Economics Istitute 
Traduzione e revisione: Aldo Scorrano, Valerio
Spositi 

Unità di conto
la moneta misura il valore delle grandezze
economico/finanziarie.

Mezzo di pagamento
ogni pagamento effettuato nel nostro  si-
stema economico  avviene tramite denaro.

Riserva di valore
la moneta è considerata la riserva di valore
migliore perché può essere covertiti rapida-
mente in liquidità ed essere spesa per qual-
siasi necessità

La moneta unità di conto è:

1)un concetto astratto (come “metro”,
“kilogrammo” o “litro”)

2)non può essere vista o percepita

3)una “rappresentazione” creata dal-
l'uomo

In ogni nazione moderna la moneta
unità di conto è scelta dal Governo
nazionale

Ogni tipo di moneta esiste come  “Io
Ti Devo” - ITD

“I” è il debitore 
“T” è il creditore

Gli ITD sono registrati in “moneta
unità di conto”

ad esempio:
Dollaro USA - Yen Giapponese - Ster-
lina Britannica - Euro

APPROFONDIMENTO
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Se il Governo garantisce in-
vestimenti pubblici (ad
esempio costruisce scuole,

ospedali e autostrade) o sostiene
con sussidi il consumo di massa
(con gli assegni familiari, la ridu-
zione delle imposte indirette, o con
sussidi diretti a mantenere bassi i
prezzi dei beni di prima necessità)
e se, in più, queste spese sono fi-
nanziate con un maggiore indebi-
tamento e non con la tassazione
(che potrebbe avere un effetto ne-
gativo sugli investimenti e sui con-
sumi privati) allora la domanda
effettiva per beni e servizi può es-
sere incrementata fino al punto
che corrisponde al raggiungimento
del pieno impiego. Si noti che que-
sta spesa del Governo incrementa
l’occupazione non solo diretta-
mente ma anche indirettamente,
dal momento che i redditi più ele-
vati che essa genera provocano a
loro volta incrementi secondari
della domanda di beni di consumo
e di investimento.

I.2 
Ci si potrebbe chiedere dove il
pubblico prenderà il denaro da pre-
stare al Governo se non riduce i
suoi investimenti e i suoi consumi. 
Per comprendere questo processo
la cosa migliore, penso, è immagi-
nare per un momento che il Go-
verno paghi i suoi fornitori con titoli
di Stato. I fornitori, in generale, non
tratterranno questi titoli ma li met-
teranno in circolazione acqui-
stando altri beni o servizi, e la
circolazione dei titoli di Stato con-
tinuerà finché alla fine essi giunge-
ranno a persone che li tratterranno

in quanto attività che generano un
reddito sotto forma di interesse.In
ogni periodo l’incremento totale dei
titoli di Stato posseduti (tempora-
neamente o stabilmente) dalle per-
sone e dalle imprese sarà pari ai
beni e ai servizi venduti al Go-
verno. Così quello che l’economia
presta al Governo sono i beni e i
servizi la cui produzione è “finan-
ziata” dai titoli di Stato. Nella realtà
il Governo non paga i suoi acquisti
con titoli di Stato ma con denaro,
ma nello stesso tempo emette titoli
e così raccoglie denaro; e questo
è equivalente al processo immagi-
nario descritto prima. Che cosa
succede, tuttavia, se il pubblico
non vuole assorbire tutto l’incre-
mento dei titoli di Stato? Il pubblico
alla fine offrirà i titoli di Stato alle
banche per avere in cambio del
denaro (in contanti o sotto forma di
depositi). Se le banche accette-
ranno queste offerte, il tasso di in-
teresse non varierà, altrimenti il
prezzo dei titoli di Stato diminuirà,
il che significa che ci sarà un incre-
mento del tasso di interesse, e
questo incoraggerà il pubblico a
detenere più titoli di Stato in rap-
porto ai depositi.
Ne segue che il tasso di interesse
dipende dalla politica delle banche,
e in particolare dalla politica della
Banca Centrale. Se questa politica
mira a mantenere il tasso di inte-
resse a un certo livello questo
obiettivo può facilmente essere
raggiunto, qualunque sia l’am-
piezza del nuovo indebitamento
del Governo. Questa era ed è la si-
tuazione nell’attuale guerra. Nono-
stante l’astronomico deficit di

bilancio, il tasso di interesse non
ha mostrato alcun aumento sin
dall’inizio del 1940.

I.3
Si può obiettare che la spesa del
Governo finanziata con un mag-
giore indebitamento causerà infla-
zione. A questo si può replicare
che la domanda effettiva creata dal
Governo agisce come ogni altro in-
cremento della domanda. Se la
forza lavoro, gli impianti e le mate-
rie prime di provenienza estera
sono disponibili in eccesso, l’incre-
mento della domanda è soddisfatto
da un incremento della produ-
zione. Ma se il punto di pieno im-
piego delle risorse è raggiunto e la
domanda effettiva continua a cre-
scere, allora i prezzi si alzeranno
per equilibrare la domanda e l’of-
ferta di beni e servizi. (In una con-
dizione di sovraimpiego delle
risorse come quella della quale
siamo testimoni nell’attuale econo-
mia di guerra, un rialzo dei prezzi
che generi inflazione è stato evi-
tato solo fin tanto che il raziona-
mento e la imposizione fiscale
diretta sono riusciti a far diminuire
la domanda effettiva per i beni di
consumo). Ne segue che se l’inter-
vento del Governo mira a raggiun-
gere il pieno impiego ma si ferma
prima che la domanda effettiva au-
menti oltre il segno corrispondente
al pieno impiego, allora non c’è al-
cuna necessità di preoccuparsi
dell’inflazione1.

II [Problemi politici del pieno im-
piego]

II.1
Quello che ho scritto sopra è un
riassunto molto rozzo e incompleto
della dottrina economica del pieno

Aspetti politici del pieno impiego
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impiego. Ma, penso, è sufficiente
per dare al lettore un’idea dell’es-
senza della dottrina e per consen-
tirgli così di seguire la discussione
che seguirà dei problemi politici
che comporta il raggiungimento del
pieno impiego. Bisogna innanzi-
tutto affermare che sebbene la
massima parte degli economisti
concordi oggi sul fatto che il pieno
impiego possa essere ottenuto con
la spesa del Governo, questo non
avveniva affatto fino a solo poco
tempo fa.Tra gli oppositori a que-
sta dottrina c’erano (e ci sono an-
cora) stimati cosiddetti “esperti di
economia” strettamente legati ai
settori bancario ed industriale.
Questo suggerisce che ci sia uno
sfondo politico nella opposizione
alla dottrina del pieno impiego
anche se gli argomenti avanzati
sono di tipo economico. Il che però
non vuole dire che le persone che
avanzano queste obiezioni di ca-
rattere economico, per quanto po-
vere possano essere, non credano
in esse. Ma una ignoranza ostinata
è generalmente una manifesta-
zione di sottostanti motivazioni po-
litiche. Ci sono, comunque, anche
indicazioni più dirette del fatto che
in gioco ci sia una questione poli-
tica di prima grandezza. Nella
grande depressione degli anni
Trenta, le grandi imprese [big busi-
ness] si opposero nello stesso
modo a esperimenti diretti ad in-
crementare l’occupazione con la
spesa del Governo in tutti i paesi,
tranne che nella Germania nazista.
Questo si vide chiaramente negli
Stati Uniti (opposizione al New
Deal), in Francia (l’esperimento di
Blum) e anche in Germania prima
di Hitler. Questo atteggiamento
non è facile da spiegare. Chiara-
mente una produzione e una occu-

pazione più elevate generano be-
nefici  non solo per i lavoratori ma
anche per gliimprenditori, perché i
loro profitti aumentano. E la politica
di pieno impiego delineata sopra
non usurpa i profitti perché non
comporta alcuna tassazione ag-
giuntiva. Gli imprenditori durante
una crisi economica non vedono
l’ora di un nuovo boom; perché
non dovrebbero accettare con
gioia quella ripresa economica “ar-
tificiale” che il Governo è in grado
di offrire loro?E’ una questione dif-
ficile e affascinante che intendo af-
frontare in questo articolo. Le
ragioni della opposizione dei “lea-
der dell’industria” al pieno impiego
ottenuto con la spesa del Governo
possono essere suddivise in tre
categorie:
i) L’avversione contro l’interfe-
renza, in quanto tale, del Governo
nel problema dell’occupazione;
ii) L’avversione contro la destina-
zione della spesa del Governo (in-
vestimenti pubblici e sussidi ai
consumi);
iii) L’avversione contro i mutamenti
sociali e politici provocati dal man-
tenimento del pieno impiego.

Esamineremo nel dettaglio cia-
scuna di queste tre categorie di
obiezioni contro una politica
espansiva condotta dal Governo.

II.2
Affronteremo innanzitutto la rilut-
tanza dei “capitani d’industria” ad
accettare l’intervento del Governo
nel campo dell’occupazione. Ogni
ampliamento dell’attività dello
Stato è vista dal “mondo degli af-
fari” [business] con sospetto, ma la
creazione di posti di lavoro con la
spesa pubblica presenta un
aspetto speciale che rende l’oppo-

sizione contro di essa particolar-
mente intensa.In un sistema di
laisser-faire il livello dell’occupa-
zione dipende grandemente dal
cosiddetto stato della fiducia [state
of confidence]. Se questo si dete-
riora, gli investimenti privati dimi-
nuiscono, e questo provoca una
caduta sia della produzione che
dell’occupazione (sia direttamente
che attraverso l’effetto secondario
della caduta dei redditi sui consumi
e sugli investimenti). Questo dà ai
capitalisti un potente controllo indi-
retto sulla politica del Governo:
tutto quello che può scuotere lo
stato della fiducia deve essere at-
tentamente evitato perché cause-
rebbe una crisi economica. Ma una
volta che il Governo apprende il
trucco di incrementare l’occupa-
zione con i suoi stessi acquisti,
questo potente strumento di con-
trollo perde la sua efficacia. Quindi
i deficit di bilancio necessari per
portare a termine l’intervento del
Governo devono essere conside-
rati pericolosi. La funzione sociale
della dottrina di una “finanza so-
lida” [sound finance] è quella di
rendere il livello dell’occupazione
dipendente dallo “stato della fidu-
cia”.

II.3
L’avversione degli uomini d’affari
[business leaders] contro una poli-
tica di spesa del Governo diventa
ancora più acuta quando giungono
a considerare gli obiettivi per i quali
il denaro dovrebbe essere speso:
investimenti pubblici e sostegno al
consumo di massa. I principi eco-
nomici dell’intervento del Governo
richiedono che gli investimenti
pubblici siano confinati a oggetti
che non competono con i mezzi di
produzione delle imprese private
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(ad esempio ospedali, scuole, au-
tostrade, etc.). Altrimenti la profit-
tabilità degli investimenti privati
potrebbe essere diminuita e l’ef-
fetto positivo degli investimenti
pubblici sull’occupazione controbi-
lanciato dall’effetto negativo del
declino degli investimenti privati.
Questa concezione si adatta molto
bene alle richieste degli uomini
d’affari. Ma l’ambito degli investi-
menti pubblici di questo tipo è piut-
tosto ristretto, e c’è il pericolo che
il Governo, nel perseguire questa
politica, possa alla fine essere ten-
tato di nazionalizzare i trasporti o i
servizi idrici ed elettrici [public utili-
ties] così da acquisire una nuova
sfera di intervento nella quale poter
investire2. Ci si potrebbe quindi
aspettare che gli uomini d’affari e i
loro esperti preferiscano un soste-
gno dei consumi di massa  (per
mezzo di assegni familiari, sussidi
per calmierare i prezzi dei beni di
prima necessità, etc.) agli investi-
menti pubblici; dal momento che
sussidiando i consumi il Governo
non si imbarcherebbe in nessun
tipo di “impresa”. 
In pratica, tuttavia, questo non ac-
cade. Al contrario, sussidi ai con-
sumi di massa sono avversati
molto più violentemente da questi
“esperti” che non gli investimenti
pubblici. Perché qui è in gioco un
principio “morale” della massima
importanza. I principi fondamentali
dell’etica capitalista richiedono che
“tu ti guadagnerai il tuo pane con il
sudore” - a meno che non capiti
che tu sia ricco.

II.4
Abbiamo considerato le ragioni po-
litiche dell’opposizione contro la
politica di creare occupazione con
la spesa del Governo. Ma anche

se questa opposizione fosse supe-
rata - come potrebbe benissimo
essere superata sotto la pressione
delle masse – il mantenimento del
pieno impiego causerebbe cam-
biamenti sociali e politici che da-
rebbero un nuovo impulso
all’opposizione degli uomini d’af-
fari. Certamente, in un regime di
permanente pieno impiego, il licen-
ziamento cesserebbe di giocare il
suo ruolo come strumento di disci-
plina [disciplinary measure].

La posizione sociale del capo sa-
rebbe minata e la fiducia in se
stessa e la coscienza di classe
della classe operaia aumentereb-
bero.Scioperi per ottenere incre-
menti salariali e miglioramenti delle
condizioni di lavoro creerebbero
tensioni politiche. E’ vero che i pro-
fitti sarebbero più elevati in un re-
gime di pieno impiego di quanto
sono in media in una condizione di
laisser-faire; e anche l’incremento
dei salari risultante da un più forte
potere contrattuale dei lavoratori è
più probabile che incrementi i
prezzi anziché ridurre i profitti, e
danneggi così solo gli interessi dei
rentier. 

Ma la “disciplina nelle fabbriche” e
la “stabilità politica” sono più ap-
prezzate dagli uomini d’affari dei
profitti.Il loro istinto di classe gli
dice che un durevole pieno im-
piego non è sano dal loro punto di
vista e che la disoccupazione è
una parte integrante di un normale
sistema capitalista.

III [Fascismo e pieno impiego]

III.1
Una delle importanti funzioni del
fascismo, come caratterizzato dal

sistema nazista, è stata quella di ri-
muovere le obiezioni dei capitalisti
al pieno impiego. L’avversione
contro la spesa del Governo in
quanto tale è superata sotto il fa-
scismo dal fatto che la macchina
dello Stato è sotto il controllo di-
retto di una stretta alleanza tra le
grandi imprese e i gerarchi fascisti.
La necessità del mito di una “fi-
nanza solida”, che serviva ad im-
pedire al Governo di provocare
una crisi di fiducia con la sua
spesa, viene meno.In una demo-
crazia non si sa come sarà il pros-
simo Governo. Sotto il fascismo
non c’è un prossimo Governo..
L’avversione contro la spesa del
Governo, sia per investimenti pub-
blici che per sostenere i consumi,
è superata dal concentrare la
spesa del Governo sugli arma-
menti. Infine, la “disciplina nelle
fabbriche” e la “stabilità politica” in
una condizione di pieno impiego
sono mantenute dal “nuovo or-
dine”,  che spazia dalla soppres-
sione dei sindacati ai campi di
concentramento. La pressione po-
litica sostituisce la pressione eco-
nomica della disoccupazione.

III.2
Il fatto che gli armamenti costitui-
scano la spina dorsale della poli-
tica di pieno impiego fascista ha
una profonda influenza sulle sue
caratteristiche economiche.Una
politica di riarmo su grande scala è
inseparabile dall’espansione delle
forze armate e dalla predisposi-
zione dei piani per una guerra di
conquista. Essa inoltre induce una
politica di riarmo competitiva da
parte degli altri paesi. Questo fa sì
che l’obiettivo principale della
spesa si sposti gradualmente dal
pieno impiego al raggiungimento
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della massima efficacia del riarmo.
Di conseguenza l’occupazione di-
viene “troppo piena”; non solo la
disoccupazione è abolita ma pre-
vale un’acuta scarsità di forza la-
voro. Colli di bottiglia si
manifestano dappertutto e devono
essere affrontati con l’istituzione di
tutto un insieme di strumenti di
controllo. Un’economia di questo
tipo ha molte delle caratteristiche
di una “economia pianificata”, ed è
talvolta paragonata, dimostrando
una certa ignoranza, al socialismo.
Comunque è necessario che que-
sto tipo di “pianificazione” appaia
ogni volta che un’economia si
pone un certo elevato obiettivo
produttivo in un determinato set-
tore, quando diventa una “econo-
mia con un obiettivo” [target
economy] della quale la “economia
per l’armamento” [armament eco-
nomy] è un caso particolare. Una
“economia per l’armamento” com-
porta in particolare la riduzione dei
consumi, se confrontati con quelli
che si potrebbero avere in una
condizione di pieno impiego.Il si-
stema fascista inizia con il supera-
mento della disoccupazione, si
sviluppa in una “economia per l’ar-
mamento” della scarsità, e termina
inevitabilmente nella guerra.

IV [Democrazia capitalista e
pieno impiego]

IV.1
Quale sarà il risultato pratico del-
l’opposizione al “pieno impiego ot-
tenuto con la spesa del Governo”
in una democrazia capitalista?
Proveremo a rispondere a questa
domanda sulla base delle ragioni
di questa opposizione esposte
nella sezione II. Abbiamo argo-
mentato che ci possiamo aspettare

l’opposizione dei “leader dell’indu-
stria” su tre piani:
i) L’opposizione di principio contro
la spesa del Governo basata sul
deficit di bilancio;
ii) L’opposizione contro il fatto che
questa spesa sia diretta o verso gli
investimenti pubblici - che potreb-
bero prefigurare l’intrusione dello
Stato in nuovi campi dell’attività
economica - o verso il sostegno ai
consumi di massa;
iii) L’opposizione contro il manteni-
mento della piena occupazione e
non contro una semplice azione di-
retta a prevenire il verificarsi di de-
pressioni economiche profonde e
prolungate.

Ora, deve essere riconosciuto il
fatto che il tempo in cui gli “uomini
d’affari” potevano opporsi aqual-
siasi tipo di intervento del Governo
diretto ad alleviare una crisi econo-
mica è ormai passato.Tre fattori
hanno contribuito a questo:

a) Proprio il pieno impiego durante
questa guerra;
b) Lo sviluppo della dottrina econo-
mica del pieno impiego;
c) In parte come risultato dei pre-
cedenti due fattori, il fatto che lo
slogan “mai più disoccupazione”
["Unemployment never again"] è
oggi profondamente radicato nella
coscienza delle masse.

Questa condizione si è riflessa
nelle dichiarazioni recenti dei “ca-
pitani d’industria” e dei loro esperti.
La necessità che “qualcosa deve
essere fatto nella crisi” è condivisa;
ma la battaglia continua, in primo
luogo, su “cosa deve essere fatto
nella crisi” (ad esempio su quale
deve essere la direzione dell’inter-
vento del Governo), e in secondo

luogo, sul fatto che “deve essere
fatto solonella crisi” (ad esempio
semplicemente per alleviare la crisi
piuttosto che non per assicurare un
permanente pieno impiego).

IV.2
Nelle discussioni correnti di questi
problemi emerge continuamente
l’idea di contrastare le fasi di reces-
sione economica stimolando gli in-
vestimenti privati. Questo può
essere fatto diminuendo il tasso di
interesse, riducendo le imposte sui
redditi, o sussidiando direttamente
gli investimenti privati in un modo
o nell’altro. Che questa idea debba
essere attraente per il “mondo
degli affari” non è sorprendente.
L’imprenditore rimane il mezzo at-
traverso il quale l’intervento è con-
dotto. Se egli non prova fiducia per
la situazione politica non potrà es-
sere comprato affinché investa. E
l’intervento non comporta né che il
Governo “giochi” con gli investi-
menti (pubblici) né che “sprechi de-
naro” sussidiando i consumi. Si
può mostrare, tuttavia, che lo sti-
molo degli investimenti privati non
fornisce un metodo adeguato per
prevenire il verificarsi di una disoc-
cupazione di massa. Ci sono due
alternative da considerare qui:
(a) Il tasso di interesse o l’imposta
sui redditi (o entrambi) vengono ri-
dotti nettamente nella crisi e incre-
mentati nel boom. In questo caso
sia il periodo che l’ampiezza del
ciclo economico saranno ridotti,
ma l’occupazione può essere lon-
tana dal pieno impiego non solo
nelle fasi di recessione ma anche
in quelle di espansione economica,
ad esempio il tasso di disoccupa-
zione medio può essere conside-
revole, anche se le sue fluttuazioni
saranno meno marcate; (b) Il tasso
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di interesse o l’imposta sui redditi
vengono ridotti in una crisi ma non
vengono incrementati nella suc-
cessiva fase di espansione econo-
mica. In questo caso la fase
espansiva dell’economia durerà
più a lungo ma deve terminare in
una nuova crisi: una diminuzione
del tasso di interesse o dell’impo-
sta sui redditi non eliminano di
certo le forze che causano fluttua-
zioni cicliche in una economia ca-
pitalista. Nella nuova fase
recessiva sarà necessario ridurre
di nuovo o il tasso di interesse o le
imposte sui redditi, e cosi via. Così,
in un futuro non troppo remoto, il
tasso di interesse dovrebbe diven-
tare negativo e l’imposta sui redditi
dovrebbe essere sostituita con
sussidi ai redditi. Lo stesso risul-
tato si otterrebbe se si tentasse di
mantenere il pieno impiego stimo-
lando gli investimenti privati: il
tasso di interesse e le imposte sui
redditi dovrebbero essere ridotte
continuamente.
In aggiunta rispetto a questa debo-
lezza fondamentale del combat-
tere la disoccupazione stimolando
gli investimenti privati, c’è una dif-
ficoltà pratica. La reazione degli
imprenditori alle misure descritte
sopra è incerta. Se la recessione è
accentuata gli imprenditori pos-
sono assumere una visione estre-
mamente pessimistica del futuro, e
la riduzione del tasso di interesse
o delle imposte sui redditi può
avere perciò per un lungo periodo
di tempo un effetto piccolo o nullo
sugli investimenti, e così sul livello
della produzione e dell’occupa-
zione.

IV.3
Anche coloro che sono a favore di
uno stimolo degli investimenti pri-

vati per contrastare una fase di re-
cessione economica spesso non
fanno affidamento esclusivamente
su di esso ma immaginano che
debba essere associato ad investi-
menti pubblici. Al momento sembra
che i “leader dell’economia” e i loro
esperti (o almeno parte di essi)
tendenzialmente accetterebbero
come estremo rimedio investimenti
pubblici finanziati con un maggiore
indebitamento, come strumento
per alleviare le fasi di recessione
economica. 

Essi appaiono comunque ancora
fortemente contrari alla creazione
di occupazione con sussidi ai con-
sumi, e al mantenimento della
piena occupazione.Questo stato
delle cose è forse sintomatico del
regime economico futuro delle de-
mocrazie capitaliste. Nelle fasi di
recessione economica, o sotto la
pressione delle masse o anche
senza di essa, investimenti pub-
blici finanziati con un maggiore in-
debitamento saranno decisi per
prevenire il verificarsi di una disoc-
cupazione di massa. 
Ma è probabile che eventuali ten-
tativi di applicare questo metodo,
compiuti per mantenere l’alto li-
vello di occupazione raggiunto
nella fase successiva di espan-
sione economica, incontrerebbero
una forte opposizione da parte dei
“leader dell’economia”. 
Come ho già detto, un durevole
pieno impiego non è affatto di loro
gradimento. I lavoratori “sfuggireb-
bero di mano” e i “capitani d’indu-
stria” sarebbero ansiosi di “dargli
una lezione”. 

Inoltre, l’incremento dei prezzi in
una fase di espansione economica
avviene a svantaggio dei piccoli e

grandi rentier e li rende “stanchi del
boom economico”. In questa situa-
zione è probabile che si formi un
potente blocco sociale tra gli inte-
ressi delle grandi imprese e quelli
dei rentier, e che essi troverebbero
più di un economista disposto a di-
chiarare che la situazione sia ma-
nifestamente non sostenibile. La
pressione di tutte queste forze, e in
particolare delle grandi imprese
[big business] - di norma influenti
nei ministeri - quasi sicuramente
indurrebbe il Governo a ritornare
alla politica ortodossa di riduzione
del deficit di bilancio.Seguirebbe
quindi una recessione economica
nella quale la politica di spesa del
Governo tornerebbe in auge. Que-
sto tipo di ciclo economico-politico
[political business cycle] non è solo
una congettura; qualcosa di molto
simile è accaduto negli Stati Uniti
nel biennio 1937-1938. 

La fine della fase economica
espansiva nella seconda metà del
1937 fu davvero dovuta alla dra-
stica riduzione del deficit di bilan-
cio. D’altra parte, nella fase acuta
di recessione economica che
seguì, il Governo prontamente ri-
tornò a una politica di spesa. Il re-
gime del “ciclo economico-politico”
sarebbe una restaurazione artifi-
ciale della condizione esistente nel
capitalismo dell’Ottocento. Il pieno
impiego sarebbe raggiunto solo
all’acme della fase economica
espansiva, ma le fasi di contra-
zione economica sarebbero relati-
vamente moderate e di breve
durata.

V [Compiti dei progressisti]

V.1
Un progressista dovrebbe essere
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soddisfatto di un regime del “ciclo
economico-politico” come quello
descritto nella sezione prece-
dente?Penso che dovrebbe op-
porsi per due motivi:
i) Perché non assicura un durevole
pieno impiego;
ii) Perché l’intervento del Governo
è limitato agli investimenti pubblici
e non si estende al sostegno ai
consumi.

Quello che le masse oggi doman-
dano non è la mitigazione delle fasi
di recessione economica ma la
loro totale abolizione. Né il più
pieno impiego delle risorse risul-
tante dovrebbe essere diretto a in-
vestimenti pubblici non desiderati
solo per fornire lavoro. Il pro-
gramma di spesa del Governo do-
vrebbe essere diretto a
investimenti pubblici solo nella mi-
sura in cui questi investimenti sono
realmente necessari. Il resto della
spesa del Governo necessaria per
mantenere il pieno impiego do-
vrebbe essere diretta a sostenere
i consumi (attraverso gli assegni
familiari, le pensioni di vecchiaia,
la riduzione delle imposte indirette,
i sussidi per ridurre i prezzi dei beni
di prima necessità).
Gli oppositori a questo tipo di
spesa del Governo dicono che il
Governo non avrà allora nulla da
mostrargli in cambio dei loro soldi.
La risposta a questa obiezione è
che la contropartita di questa
spesa sarà un più elevato livello di
vita delle masse. Non è questo il
fine di tutta l’attività economica?

V.2
Il “capitalismo del pieno impiego”
[full employment capitalism] dovrà,
naturalmente, sviluppare nuove
istituzioni sociali e politiche che ri-

fletteranno l’accresciuto potere
della classe operaia. Se il capitali-
smo riuscirà ad adattarsi al pieno
impiego allora in esso sarà stata
incorporata una riforma radicale.
Altrimenti, si sarà dimostrato un si-
stema obsoleto che deve essere
abban donato.Ma forse la battaglia
per il pieno impiego condurrà al fa-
scismo? Forse il capitalismo si
adeguerà al pieno impiego in que-
stomodo? Questo sembra estre-
mamente improbabile. Il fascismo
è sorto in Germania in una condi-
zione di tremenda disoccupazione
e si è mantenuto al potere assicu-
rando quel pieno impiego che il ca-
pitalismo non era riuscito a
garantire. La battaglia delle forze
progressiste per il pieno impiego è
nello stesso tempo un modo per-
prevenire la rinascita del fascismo.

Note

Questo articolo corrisponde ap-
prossimativamente a una confe-
renza tenuta presso la Marshall
Society a Cambridge nella prima-
vera del 1942.

1. Un altro problema, di natura un
po’ più tecnica, è quello del debito
pubblico. Se il pieno impiego è
mantenuto dalla spesa del Go-
verno finanziata con un maggiore
indebitamento, il debito pubblico
crescerà continuamente. Questo
comunque non comporta alcun
problema per la produzione e l’oc-
cupazione, se gli interessi sul de-
bito sono finanziati con una
imposta patrimoniale annuale.
Il reddito corrente, dopo il paga-
mento dell’imposta patrimoniale,
sarà minore per alcuni capitalisti e
maggiore per altri rispetto a quello
che sarebbe stato se il debito pub-

blico non fosse stato incrementato,
ma il loro reddito complessivo ri-
marrà uguale e il loro consumo ag-
gregato probabilmente non varierà
significativamente.Inoltre, l’incen-
tivo ad investire in capitale fisso
non è modificato da una imposta
patrimoniale perché essa è appli-
cata ad ogni tipo di ricchezza. Sia
che un capitale sia detenuto in
contanti o in titoli di Stato o inve-
stito nella costruzione di una fab-
brica, su di esso si applica la
stessa imposta patrimoniale e così
il vantaggio comparato di un’alter-
nativa rispetto all’altra rimane im-
mutato. E gli investimenti finanziati
con debiti non sono chiaramente
colpiti da un’imposta patrimoniale
perché non costituiscono un incre-
mento della ricchezza dell’impren-
ditore che ha investito. Così né i
consumi né gli investimenti dei ca-
pitalisti sono influenzati da un in-
cremento del debito pubblico, se
gli interessi su di esso sono finan-
ziati con una imposta patrimoniale
annuale.
2. Si deve notare qui che gli inve-
stimenti in un settore nazionaliz-
zato possono contribuire alla
soluzione del problema della di-
soccupazione solo se sono affron-
tati con principi differenti da quelli
adottati dalle imprese private.Il Go-
verno deve accontentarsi di un
tasso di rendimento netto inferiore
a quello delle imprese private, o
deve deliberatamente pianificare i
suoi investimenti in modo tale da
realizzarli al momento giusto per
mitigare gli effetti delle crisi econo-
miche.

Autore: Michał Kalecki
Titolo originale: Political Aspects of Full Employ-
ment - Political Quartely, 14, pp. 322-331
Fonte:  http://gondrano.blogspot.it
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Possiamo definire la produtti-
vità come il rapporto tra
l'output (prodotti effettiva-

mente realizzati) e gli occupati to-
tali (meglio ancora se
consideriamo le ore totali lavo-
rate).
Se a parità di ore lavorate (o addi-
rittura con meno ore lavorate), l'of-
ferta di prodotti aumenta
(ipotizzando che tutti i costi di pro-
duzione restino invariati), pos-
siamo immaginare che il prezzo
finale di tali beni scenda, renden-
doli più convenienti e aumentando
le vendite degli stessi.

Come ha fatto giustamente notare
l'economista Forges Davanzati, su
un articolo apparso su Micro mega
online (“L’ingiustizia fiscale e la re-
cessione”), poi ripreso da Keynes
Blog , la questione della produtti-

vità non è affatto cosi scontata
come sembra, in particolar modo
per quel che riguarda la sua misu-
razione:  “L’impossibilità di misura-
zione (della produttività) discende
da due dati di fatto. In primo luogo,
la quantità prodotta dipende dalle
modalità di organizzazione del la-
voro e, in particolare, dal fatto che,
di norma, essa varia al variare del
grado di cooperazione fra lavora-
tori all’interno del processo produt-
tivo. In secondo luogo, le
economie contemporanee sono
caratterizzate da una rilevante in-
cidenza del settore dei servizi, nel
quale la quantità prodotta non è
misurabile, se non quando i servizi
vengono venduti e, dunque, può
esserlo solo in termini monetari. In
terzo luogo, è praticamente impos-
sibile ‘isolare’ il contributo del sin-
golo lavoratore dalla dotazione di

capitale della quale dispone, così
che non è possibile imputare al
singolo lavoratore il suo specifico
contributo alla produzione. Da ciò
discende che, per entrambi i casi,
non è possibile fornire una misura-
zione fisica della sua produttività.”
La seconda evidenza che vor-
remmo sottolineare è se aumen-
tare la produttività, per aumentare
la quantità di prodotti da offrire sul
mercato, sia una scelta logica op-
pure derivi da concezioni meccani-
che dell'economia e sorpassate. Il
riferimento è alla legge di Say, che
descrive un mondo in cui l'offerta
traina la domanda. Aumentare la
quantità di prodotti è sempre sino-
nimo di garanzia di vendita, se-
condo questo postulato.

Ci permettiamo di dissentire. Dal
nostro punto di vista, la produttività
dipende dalla domanda di beni e
servizi, e non potrebbe che essere
cosi. Citando il prof. Alberto Ba-
gnai, per un barista è importante
vendere più caffè possibili, non
produrne il più possibile! Diventa

ALCUNE NOTE SULLA PRODUT-
TIVITA’
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scontato quindi, che l'incentivo ad
investire da parte del barista, per
migliorare il processo produttivo at-
traverso tecnologia e nuove tecni-
che di lavoro (esempio
generalizzabile per la classe im-
prenditoriale), non può che venire
da una maggiore domanda di
caffè. Solo e soltanto in quel mo-
mento l'impresa ( a fronte di proba-
bili aumenti di vendite nel breve e
medio periodo) si assumerà il ri-
schio di investire denaro per am-
modernare la sua catena
produttiva. La situazione italiana
ed europea non pare al momento
prefigurare una situazione in cui la
domanda aggregata torni ad es-
sere il motore dello sviluppo e della
produzione.

Per quel che riguarda gli eventuali
vantaggi che deriverebbero dal
calo dei prezzi, determinato dal-
l’aumento della produttività, i pro-
blemi da rilevare sono almeno
tre. In primo luogo, il capitalismo
utopico di Adam Smith, in cui ope-
rerebbe la mano invisibile del mer-
cato, non descrive l’attuale società
odierna, in cui classi con interessi
contrapposti si affrontano quotidia-
namente. I prezzi dunque non
sono riconducibili a semplici varia-
zioni dei livelli di domanda ed of-
ferta, ma dipenderebbero
fondamentalmente dal costo del la-
voro e delle materie prime. Il libero
mercato utopico di Smith e dei li-
beristi nostrani in salsa neoclas-
sica, non esiste, e la società è
dominata da cartelli e da monopoli,
non perché lo stato e la burocrazia
interferiscano nelle “naturali leggi
del mercato” (autoregolanti), ma
esattamente perché la dinamica
stessa delle società capitalistiche

rende l’uomo (inteso come sog-
getto ontologico) alienato, di-
strugge i legami sociali e il senso
comunitario del vivere. Effettuata
questa premessa è chiaro che rite-
nere che all’aumento della produt-
tività i capitalisti (intesi come
classe dominante) decidano di ab-
bassare i prezzi appare piuttosto
ingenuo. La realtà potrebbe essere
un profitto crescente, piuttosto che
un prezzo in discesa.
Il secondo punto che ci preme sot-
tolineare è far notare che se l’im-
prenditore decidesse di investire, i
benefici sui prezzi non potrebbero
che verificarsi nel lungo periodo,
dato che nel breve periodo l’im-
presa vedrebbe maggiorati i suoi
costi, causa l’investimento effet-
tuato.
Il terzo punto da mettere in evi-
denza è se realmente la domanda,
specialmente in periodi di depres-
sione (come il periodo che stiamo
vivendo), sia più o meno elastica a
variazioni del prezzo. L’evidenza
empirica ci dice di no. E l’evidenza
è sotto i nostri occhi visto che l’Eu-
ropa è avvitata in una spirale defla-
zionistica (calo dei prezzi), ma la
domanda di beni e servizi continua
drammaticamente a calare. Pos-
siamo concludere che il rapporto
tra domanda e prezzi è molto fle-
bile, e tende ancora a diminuire in
periodi in cui l’economia nazionale
è particolarmente depressa. In
questo momento neppure il settore
estero ci può venire in soccorso,
data la recessione che abita nella
maggior parte dei paesi europei e
data la miope strategia europea
che mira al consolidamento fiscale
e al taglio degli stipendi su scala
continentale. Per maggiori appro-
fondimenti sul tema rimandiamo al

testo del prof. Emiliano Brancac-
cio, l’Anti Blanchard 2012.

L’ultimo argomento che andremo a
disquisire rimanda a Marx ed alla
sua teoria sulla caduta tendenziale
del saggio del profitto come con-
traddizione interna al sistema capi-
talista. Non crediamo che questa
teorizzazione di Marx porti neces-
sariamente al collasso del sistema,
ma vorremmo analizzare questa
formulazione per far risaltare al-
cune problematiche che si inne-
scherebbero nel processo
produttivo. Un aumento degli inve-
stimenti in capitale fisso (macchi-
nari e tecnologie), tende a
modificare la composizione del ca-
pitale, diminuendo la quota del ca-
pitale variabile (salari). Questo
processo tende naturalmente ad
espellere sempre maggiore forza
lavoro dal processo produttivo e
non è ben chiaro chi dovrebbe
riassorbirla. Questo è un processo
che pare già in atto negli Stati Uniti
dove l’economia americana ha re-
cuperato il prodotto pre crisi e anzi
lo ha aumentato , impiegando
molta meno forza lavoro come mo-
strato dal grafico sottostante:
Il processo potrebbe essere alle-
viato riducendo l’orario di lavoro
mantenendo stabile il potere d’ac-
quisti e la disoccupazione po-
trebbe essere assorbita lanciando
un piano di lavoro garantito per im-
piegare la forza lavoro nel settore
dei servizi, nella cultura, nelle
energie rinnovabili e nella cura
dell’uomo. Ma questo è un tema
che tratteremo un’altra volta!

Autore: Fabio Di Lenola (CSEPI)
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Ogni giorno sentiamo politici,
sindacalisti ed esponenti
della società civile uniti nel-

l’invocazione dei tagli alla spesa
pubblica. Una ricetta semplice, uno
slogan, che sembra essere diven-
tato trasversale.
Nessuno si chiede cosa possa
succedere se un paese non inve-
ste sufficientemente in quelle aree
costose, ma nodali, che producono
crescita.
Esponenti politici e sindacali senza
cultura economica, persone che ri-
mangono ancorate al fatto del
giorno, a cui sfuggono completa-
mente i fenomeni che indirizzano il
percorso storico dell’economia,
non tengono conto di realtà stori-
che fondamentali. Non tengono
conto del fatto che nessun Paese
è mai cresciuto senza massicci in-
vestimenti in ricerca, formazione

del capitale umano e manteni-
mento della dotazione infrastruttu-
rale nazionale.

Come da tempo la prof. Mazzucato
dell’università del Sussex ricorda
con i suoi lavori, “questi investi-
menti promuovono collegamenti
orizzontali tra aree come la
scienza e l’industria”.
Non ci si ricorda mai come l’Italia,
da Paese distrutto dalla guerra, sia
riuscito, in un breve lasso di
tempo, a diventare la quinta eco-
nomia del mondo.
Non si sottolinea mai ad esempio,
che il successo di importanti im-
prese americane, tra le più inno-
vative al mondo come Apple e
Google, sono il frutto di ingenti
investimenti guidati dallo Stato.
La storia dimostra che le aziende
private non investono, specie in

tempi di crisi, in quelle aree con
elevata intensità di capitale ed alto
rischio tecnologico da cui germo-
glia lo sviluppo.

Purtroppo pare che non ci sia più
la sensibilità culturale necessaria a
riconoscere quelle aree di spesa
che creano le condizioni per gli in-
vestimenti produttivi. La capacità di
riconoscere le aree strategiche
dove investire alla luce di evidenze
storiche non è la base delle ricette
di politiche industriali e di sviluppo
economico attuate in questi anni: è
questa la vera tragedia.
Siamo vittime dell’immobilismo,
della mancanza di settore pub-
blico. Siamo vittime della sua as-
senza, non della sua eccessiva
presenza.
In alto gli investimenti pubblici e in
basso le tasse: creiamo più mo-
neta! Creiamo più debito pubblico!

Autore: Ivan Invernizzi (ReteMMT)

In alto l’investimento (pubblico) 
Cosa distingue la politica economica seria da un miope
esercizio contabile

Chi guida l’economia? Cosa
determina l’indirizzo degli
investimenti, i “mattoncini

del futuro”? Spesso, seguendo i
media, pare che in un’economia
capitalistica lo sviluppo sia un fe-
nomeno spontaneo, orientato dal
“mercato”, composto dall’azione di
una molteplicità di soggetti alla ri-
cerca del benessere individuale.
Così non è! Il mercato opera per
ultimo in linea temporale, può
esprimersi solo su progetti che
si sono già realizzati! Non può

selezionare i progetti che ve-
dranno la luce!
Qualsiasi progetto, specie se arti-
colato su di un lungo periodo, ha
necessità di essere finanziato per
realizzarsi, ed i finanziamenti in
un’economia moderna possono
provenire solo da due soggetti: lo
Stato e le banche. Stato e banche
sono coloro che detengono il ti-
mone, la direzione di tutto il si-
stema!
Ora analizziamo un attimo le carat-
teristiche di questi due timonieri:

Le banche, come abbiamo potuto
constatare negli ultimi anni, pas-
sano dall’essere euforiche nei mo-
menti di boom economico ad
essere dominate dal “panico” in
momenti di crisi. 
Certo, molte banche conoscono
profondamente la realtà produttiva
territoriale e riescono in ogni caso
a riconoscere gli investimenti più
sicuri ed affidabili. Il fatto è proprio
che la ricerca dell’investimento si-
curo porta il sistema   bancario ad
essere estremamente conserva-

L’architetto di economia e futuro
Quali sono i fattori chiave che definiscono il sentiero evolu-
tivo di un territorio?
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- non servono a pagare la spesa pubblica e i servizi per-
ché lo Stato prima spende e poi tassa;

- servono allo Stato a imporre l’uso di una valuta priva
di valore intrinseco: le tasse possono essere  pagate
solo nella valuta dello Stato;

- servono a regolare la domanda aggregata;

- sevono anche per una più equa redistribuzione del
reddito e per promuovere o disincentivare alcuni
comportamenti (ad es. inquinamento, uso di alcolici,...).

LE TASSE

Il Governo, se  prima risparmia e poi spende meno di quello che
ha risparmiato, offre MENO opportunità finanziarie (per pagare sti-
pendi, lavoro, scuola, sanità ecc…) in favore di cittadini ed imprese
rispetto a quelle che TOGLIE con la  tassazione e con i tagli.

tore, a prediligere sempre il pro-
getto collaudato, a preferire il si-
stema esistente alla soluzione
innovativa. Questo è nella natura
stessa del sistema bancario ed è
al tempo stesso il suo merito e il
suo limite. 
La banca oltre che avere un umore
altalenante e storcere il naso di
fronte alle idee innovative, pone la
sua attenzione sul singolo progetto
senza poter elaborare una visione
d’insieme del sistema economico:
il risultato è quello di concentrare
gli investimenti, spesso in modo di-
sordinato, in alcune aree facen-
done venir meno in altre.
Tendenza spontanea, che si veri-
fica su diverse scale, e che porta
alla polarizzazione dei territori ed
alla definizione di centri sovra con-
centrati e periferie semideserte.
La banca è la banca. Giustamente
non ci si può aspettare che faccia
lei le politiche industriali, ambientali
e sociali che costruiscono il solido
impianto strutturale dell’avvenire.

Lo Stato, quando emettitore della
sua valuta, è la fonte primaria della
moneta e non può mai rimanerne

sprovveduto. Per questo può pren-
dere i rischi di cui la banca non può
farsi carico. Solo lui può permet-
tersi di costruire una visione d’in-
sieme del futuro ponendo le
fondamenta economiche (ma
anche giuridiche) per uno sviluppo
coerente e coordinato dei territori
e della nazione. Solo lui riesce a
cogliere l’utilità generale di progetti
che presi singolarmente non
avrebbero ragion d’esistere: quale
banca avrebbe convenienza nel
costruire una scuola elementare in
un paesino sperduto delle alpi ber-
gamasche, a sviluppare la rete
elettrica e telefonica anche nelle
zone che nel dopoguerra non ave-
vano ancora sviluppato un tessuto
industriale? Solo lo Stato può far si
che la specializzazione produttiva
non si determini solo in base ad un
pregresso percorso storico, ma in
base alle reali potenzialità di un
territorio.
Per avere un processo di sviluppo
continuo e coerente del Paese, lo
Stato non deve rinunciare ad avere
una visione d’insieme, non deve ri-
nunciare ad architettare il futuro. 
Questo vale sia in periodi di boom

economico che in periodi di pro-
fonda crisi. Però, come accennato
prima, le banche in crisi diventano
particolarmente diffidenti e ridu-
cono il credito anche laddove nor-
malmente sarebbero portate a
concentrarlo innescando la spirale
recessiva. Al fine di non far cadere
l’economia intera in un buco nero
lo Stato in tempo di crisi deve es-
sere l’ancora della progettualità
della società. Quando nessuno
spende lo Stato deve spendere di
più per non far inchiodare il si-
stema.
La vera tragedia dei nostri tempi è
che il nostro Paese, come tutta
l’eurozona, ha rinunciato alla so-
vranità monetaria ponendosi come
subalterno alle logiche miopi del si-
stema bancario. Per lo più facen-
dosi dirigere da tecnocrati senza
una visione futura della nazione.
Così lo Stato si è trasformato da
architetto del futuro ad esattore,
per non dire predatore, dell’econo-
mia.

Autore: Ivan Invernizzi (ReteMMT)

Caffè Graziani NETWORK
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Mentre Mario Draghi ha ru-
bato lo show con il suo di-
scorso a Jackson Hole, un

altro discorso di Haruhiko Kuroda,
governatore della Banca del Giap-
pone, è in realtà ancora più inte-
ressante. Le osservazioni
introduttive di Kuroda sono brevi e
semplici e riguardano i 15 anni di
deflazione che il Giappone ha re-
gistrato a partire dalla metà degli
anni novanta.

La lezione chiave è che uno shock
negativo da domanda per l'econo-
mia, se non gestito bene, inne-
scherà meccanismi che
mantengono a lungo l'economia in
uno stato di depressione dopo che
lo shock iniziale è passato. Nel

caso del Giappone, lo shock ini-
ziale che ha colpito la domanda
aggregata è stato lo scoppio di una
grande bolla speculativa all'inizio
degli anni '90. A sua volta, questo
ha creato un circolo vizioso di de-
pressione e deflazione, in moto

dalla metà degli anni '90 in poi. I
suoi effetti si fanno ancora sentire
nel mercato del lavoro di oggi.

Ecco come Haruhiko Kuroda
spiega questo circolo vizioso nel
dettaglio: è iniziato con le imprese
giapponesi che non sono state in
grado di aumentare i prezzi di ven-
dita a causa della generale man-
canza di domanda nell'economia,
provocata dallo scoppio della bolla
speculativa di cui sopra. Le im-
prese hanno reagito a questa si-
tuazione tagliando le spese, il
costo del lavoro in particolare.
Questo scelte da parte delle im-
prese ricadono sui dipendenti non
regolari i cui salari possono essere
trattenuti più di quelli dei lavoratori

con contratti regolari. Le imprese
inoltre hanno iniziato ad abbando-
nare la cosiddetto “offensiva di pri-
mavera” in cui il management e i
sindacati delle grandi imprese si
riuniscono ogni primavera per ac-
cettare aumenti simultanei dei sa-

lari. Con le imprese che vogliono
tagliare i salari a causa del calo dei
prezzi, le imprese giapponesi
hanno iniziato a vedere che tale
coordinamento costituiva un osta-
colo.
Inoltre, dalla fine del 1990 in poi, i
salari nominali effettivamente
hanno iniziato a cadere più veloce-
mente dei prezzi, provocando un
forte calo della quota del lavoro sul
PIL giapponese. Con la diminu-
zione dei salari che insegue la ca-
duta dei prezzi, la deflazione è
diventata radicata. Tuttavia, in-
fluenzando gli investimenti delle
imprese, la deflazione è diventata
ancora più radicata nell'economia
giapponese. Infatti, con le imprese
che attendono che i loro prezzi di
vendita continuino a cadere, la
propensione all'investimento è
evaporata. Perché un'impresa do-
vrebbe mettere su una certa quan-
tità di finanziamenti per investire in
attrezzature e macchinari se sa
che i futuri flussi di cassa, che sa-
ranno generati producendo questo
prodotto, soffriranno di un tenden-
ziale costante calo dei prezzi? In
tal caso, la cosa razionale da fare
è di non investire in macchinari,
ma di utilizzare l'aumento dei mar-
gini di profitto per accumulare
grandi quantità di denaro. Que-
st'ultimo genererà un tasso di inte-
resse reale positivo e può fungere
da tampone contro potenziali per-
dite future.

La caduta degli investimenti costi-
tuisce l'anello di retroazione che
chiude questo circolo vizioso. In-
fatti, il calo degli investimenti signi-
fica che la domanda aggregata
dell'economia si ridurrà ulterior-
mente, in modo che la pressione al
ribasso sui prezzi sia mantenuta.

Lezioni da 15 anni di deflazione
giapponese
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L'economia quindi si ritrova intrap-
polata in un equilibrio deflazioni-
stico in cui la caduta dei prezzi, la
caduta dei salari e la riduzione
degli investimenti si sostengono
l'un l'altro. Il grafico qui sotto, tratto
dalla introduzione di Kuroda, illu-
stra come i prezzi giapponesi e i
salari si sono strettamente spostati
insieme e hanno sostenuto reci-
procamente la tendenza deflazio-
nistica di ciascuno.

Lezione per “i principianti” della de-
flazione in Europa
Tutto questo suona familiarmente
preoccupante per il dibattito qui
nella zona Euro. Le imprese in Eu-
ropa stanno reagendo alla man-
canza di domanda e all'incapacità
di imporre aumenti di prezzo
anche moderati nello stesso modo
come hanno fatto in Giappone. (Le
imprese, ndt) sono profondamente
convinte che i costi della manodo-
pera debbano essere tagliati in
modo da far dinventare le mede-
sime imprese ancora più competi-
tive e che, per farlo, ogni
stratagemma di fissazione dei sa-
lari, che ostacola l'azienda, deve
procedere nella direzione di tagli
salariali e di tutte le disposizioni di

diritto del lavoro che proteggono la
stabilità del posto di lavoro stesso.
La differenza con il Giappone, tut-
tavia, è che i responsabili politici
laggiù si sono resi conto che una
tale agenda della competitività è
una “strada senza uscita”. Che
questo è, ciò che Keynes chia-
mava, una “fallacia di composi-
zione” in cui le decisioni che
sembrano razionali dal punto di
vista di una singola società sono
semplicemente disastrose per
l'economia nel suo complesso.
Sorprendentemente, questa con-
sapevolezza nei circoli dei politici
giapponesi si estende anche alla
sua Banca Centrale.

Questo, purtroppo, non è il caso
della BCE. Mentre il discorso di
Draghi a Jackson Hole sembra
mostrare che la BCE si sta final-
mente (!) svegliando dal pericolo
dell'economia dell'Area Euro che
opera vicino ad inflazione zero,
non si sta per nulla afferrando in
questo processo di deflazione il
ruolo perverso che si gioca sulla
flessibilità del mercato del lavoro e
dei salari. Invece di prendere gli in-
dizi giusti dal Giappone, ricono-
scendo che questo tipo di

flessibilità rafforza ulteriormente il
processo di deflazione e la depres-
sione, il discorso di Draghi sta fa-
cendo il contrario. In cambio di una
vaga (!) promessa di allentare la
politica monetaria, Draghi in realtà
sta chiedendo una maggiore fles-
sibilità del mercato del lavoro,
dando priorità ai contratti collettivi
di livello imprenditoriale sopra gli
accordi di più alto livello e ridu-
cendo la protezione del lavoro.

Questo significa giocare col fuoco.
Se il programma di flessibilità di
Draghi sarà infatti perseguito, poi
le stesse istituzioni che fungono
come un cuscinetto, contro il pro-
cesso di deflazione radicato in sé,
saranno ulteriormente distrutte.
Premendo per la deregolamenta-
zione dei mercati del lavoro e dei
loro stratagemmi di determina-
zione dei salari, il Presidente della
BCE finirà con lo scatenare lo
spettro della deflazione sulla zona
Euro invece di prevenirlo.

Fonte: 
http://www.social-europe.eu/2014/09/japanese-
deflation/
Traduzione: Aldo Scorrano
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Art. 1 Cost. “L’Italia è una
Repubblica democratica,
fondata sul lavoro. La so-

vranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.”

Analizzando il primo comma di
questo articolo si evince che la Re-
pubblica è fondata sul lavoro. Molti
tendono a considerare tale con-
cetto come un punto cardine, una
sorta di pietra miliare della nostra
Costituzione. In realtà per quanto il
concetto possa sembrare ispirato
da nobili intendimenti, esprime non
una certezza, una garanzia ma al
contrario denota una certa fragilità.
Infatti dire “fondata sul lavoro”, de
facto, non significa nulla se non
una speranza. In questo costrutto
non vi è nessuna certezza che lo
Stato si faccia garante (obblighi) a
fornire un lavoro per chiunque.
Se diamo uno sguardo al processo
storico di formazione di questo ar-
ticolo, ed in particolare al comma
1, noteremo che esso è stato molto
travagliato e si può tranquillamente
affermare che fu il parto di un com-
promesso tra le diverse forze poli-
tiche di allora.

Le ipotesi sul testo dell’art. 1 erano
quella liberale “L’Italia è uno Stato
democratico”. I comunisti propo-
sero “L’Italia è una Repubblica de-
mocratica di lavoratori”, con
un’enunciazione che ricorda le Re-
pubbliche socialiste. “L’Italia è una
Repubblica fondata sui lavoratori”,
proposta da Togliatti, segretario del

PCI, era troppo classista nella sua
enunciazione. La mediazione fu
trovata, a seguito di un lungo dibat-
tito, da Amintore Fanfani, DC,
“L’Italia è una Repubblica demo-
cratica, fondata sul lavoro”.

Dire che l’Italia è “fondata sul la-
voro” non costava nulla, e ren-
deva molto, alla parte più
moderata dell’Assemblea costi-
tuente.
Si trattò, pertanto, di una sintesi
ideologica di parte del pensiero so-
cialista, comunista e popolare.
Nei fatti non garantiva un vero im-
pegno da parte dello Stato di
creare posti di lavoro per tutti: ri-
prova ne fu il fatto che milioni di ita-
liani disoccupati furono costretti ad
emigrare all’estero per lavorare.
Diciamo che la DC riuscì ad otte-
nere molto di più in altri campi: ad
esempio in termini di definizione
dei rapporti con la Chiesa o sulle
questioni legate alla famiglia, piut-
tosto che all’istruzione, etc…
Il diritto al lavoro può essere con-
siderato il primo diritto sociale, in
quanto costituisce la fonte di so-
stentamento dell’individuo e lo
strumento per affermare la sua au-
tonomia ed indipendenza e, come
tale, è anche il presupposto per
l’esercizio di molti diritti di libertà.
Il diritto al lavoro può essere,
quindi, considerato alla base di tutti
i diritti umani: trascurare i diritti
economici e sociali può minare le
libertà civili e politiche di un paese.
Le trasformazioni del lavoro negli
ultimi vent’anni hanno investito le

prospettive e le aspettative delle
giovani generazioni. L’accesso e la
permanenza nel mercato del la-
voro dei giovani che oggi vi si af-
facciano assume caratteristiche
strutturalmente differenti rispetto a
quelle che hanno vissuto i loro
padri. Le condizioni di accesso, in
particolare, sono segnate da
un’estrema flessibilità in entrata,
frutto delle riforme del mercato del
lavoro dell’ultimo decennio. Ma la
flessibilità occupazionale è un dato
che tende a permanere e a modifi-
care l’aspettativa occupazionale
anche nelle fasi successive della
vita lavorativa.(1)

Il riferimento al lavoro, nel primo
articolo, fonda il concetto di uno
Stato che affida al cittadino la re-
sponsabilità del proprio futuro e va-
luta la dignità di ogni individuo in
base a ciò che riesce a realizzare,
indipendentemente dalle condi-
zioni di partenza.

Oggi il lavoro sembra aver perso le
sue caratteristiche più profonde: si
parla di consumatore e non di la-
voratore, e la condizione di preca-
rietà del lavoro impedisce la
costruzione del proprio futuro.
Il lavoro, come si sa, è uno dei fon-
damenti di una società. Le possibili
declinazioni del concetto di lavoro
costituiscono infatti la base stessa
delle diverse civiltà. L’idea di “de-
mocrazia fondata sul lavoro” ci do-
vrebbe rimandare ad una società
che immagina il lavoro come uno
strumento di liberazione indivi-
duale e di emancipazione perso-
nale all’interno di un condiviso
interesse generale. La democrazia
si rafforzerebbe proprio grazie a
questa concezione di lavoro: l’im-
pegno ed il merito individuale pre-

Il lavoro è (dovrebbe essere)
un diritto
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miati in una cornice di interesse
generale.
Alle giovani generazioni queste
parole però rischiano di sembrare
una fiaba letta in un vecchio libro.
L’immaginario collettivo connesso
alla figura del lavoratore è mutato
quasi antropologicamente negli ul-
timi decenni. Chi entra nel mondo
del lavoro oggi sembra stia scen-
dendo in un’arena dove il rapporto
con gli altri si fonda su una compe-
tizione sfrenata per la sopravvi-
venza. 
Qui lo snodo fondamentale: il la-
voro appare unicamente come via
per la sopravvivenza. La narra-
zione collettiva che apprendono le
nuove generazioni che si affac-
ciano nel mondo del lavoro ci rac-
conta come il lavoro sia un favore
fatto dal datore di lavoro al lavora-
tore. 
Il lavoro, in altri termini, non appare
più come un diritto, bensì come un
colpo di fortuna. Chi ci fa un favore
sarà sempre libero di dettare le
sue condizioni, a propria completa
discrezione.(2)

Così il Professor Bill Mitchell sulla
disoccupazione giovanile:

“Tollerare la disoccupazione giova-
nile a questi livelli è una follia di pri-
m’ordine, persino se fosse guidato
da motivazioni ideologiche per ri-
durre le dimensioni del go-
verno.”(3)
Per ciò che abbiamo analizzato sin
qui è pertanto evidente che il pre-
cetto del primo comma, “L’Italia è
una Repubblica democratica fon-
data sul lavoro”, non basta per ga-
rantire quel sacrosanto diritto
fondamentale. Pertanto occorre-
rebbe riformularlo dando più forza
ed enfasi a tale enunciato, introdu-

cendo il concetto di “pieno im-
piego”: in tale ottica il comma pre-
cedente si riformulerebbe
cambiando di significato ove l’Italia
(Repubblica democratica) garanti-
sce l’attuazione del pieno impiego.
Avremmo, quindi, uno Stato che
s’impegna costituzionalmente a
garantire il diritto al lavoro attra-
verso il raggiungimento del pieno
impiego.
Purtroppo oggi, nell’attuale UE, il
concetto di pieno impiego è stato
completamente stravolto. Esso è
visto più come uno strumento per
aumentare la produzione che
come un traguardo nel campo dei
diritti sociali, come si afferma in
questo contributo dei Professori
Brancaccio e Bellofiore “le Racco-
mandazioni della Commissione
rappresentano [...] un contributo
politico decisivo al completamento
della perversa mutazione del signi-
ficato di «pieno impiego», un con-
cetto che, nato liberatorio, si rivela
oggi palesemente illiberale”.(4)
Invece l’obbligo di uno Stato che si
definisce democratico è quello di
poter consentire a tutti i cittadini,
che si trovano in una condizione di
precarietà o di disoccupazione (in-
volontaria), di accedere ad un
posto di lavoro sicuro al fine di
poter percepire un salario digni-
toso. 

Con tali presupposti e con una po-
litica economica votata al raggiun-
gimento della c.d. “piena
occupazione” (come la MMT sug-
gerisce), attraverso la “politica del
lavoro garantito”, si potrebbe rea-
lizzare il welfare state anche in Ita-
lia.
Prendendo proprio spunto da uno
dei cavalli di battaglia della MMT
(Modern Money Theory), ovvero i

programmi di job guarantee(5),
leggiamo cosa ci suggerisce in
merito il Professor R. Wray:

“La Politica del Lavoro Garantito
crea posti di lavoro per chi li vuole,
poi forma i lavoratori sul campo.
Se il lavoratore si qualifica al punto
da accedere ad un lavoro migliore,
con una retribuzione più alta, potrà
uscire dal sistema del lavoro ga-
rantito ed entrare nel mercato del
lavoro vero e proprio. Nel frat-
tempo, hanno ottenuto il lavoro e
sono autorizzati a contribuire alla
produzione sociale. Alcuni ancora
continuano a sostenere che la Po-
litica sia solo "workfare", che co-
stringe le persone a lavorare. No.
Fornisce un posto di lavoro a chi lo
vuole. Assume i disoccupati invo-
lontari. Involontario presuppone
una situazione che non si vuole;
disoccupato significa senza lavoro.
Le persone involontariamente di-
soccupate vogliono un lavoro. La
Politica del Lavoro Garantito offre
posti di lavoro. Nessuno è tenuto a
prenderne uno.

La Politica può essere aggiunta a
qualsiasi rete di sicurezza che la
società desidera. Ecco perché ho
detto che si tratta di una politica
add-on.” (6)

Sulle politiche di lavoro garantito
così si sono espressi sia il Profes-
sor Bill Mitchell:

“La realtà è che la Politica del La-
voro Garantito è un aspetto cen-
trale della MMT perché è molto più
che un programma per la crea-
zione di posti di lavoro. Si tratta di
un aspetto centrale del quadro
MMT per la piena occupazione e
la stabilità dei prezzi”;
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sia la Professoressa Pavlina
Tcherneva:

“La Politica del Lavoro Garantito
non è solo un ripensamento della
MMT, ma una sua componente
fondamentale che ha finora offerto
il più coerente meccanismo antici-
clico di stabilizzazione economica,”
Pertanto essendo il diritto al lavoro
uno dei diritti umani internazional-
mente riconosciuti, come ci ricor-
dano la “Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani”

Art. 22 – “Ogni individuo, in
quanto membro della società,
ha diritto alla sicurezza sociale,
nonché alla realizzazione […]
dei diritti economici, sociali e
culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo
della sua personalità”.

Art. 23 – “Ogni individuo ha di-
ritto al lavoro, alla libera scelta
dell’impiego, a giuste e soddi-
sfacenti condizioni di lavoro ed
alla protezione contro la disoc-
cupazione. Ogni individuo ha di-
ritto di fondare dei sindacati e di
aderirvi per la difesa dei propri
interessi”.

e la “Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione Europea”:

Art. 1. “Ogni individuo ha il di-
ritto di lavorare e di esercitare
una professione liberamente
scelta o accettata”.

Art. 2. “Ogni cittadino del-
l’Unione ha la libertà di cercare
un lavoro, di lavorare, di stabi-
lirsi o di prestare servizi in qua-
lunque Stato membro”.
Art. 3. “I cittadini dei paesi terzi

che sono autorizzati a lavorare
nel territorio degli Stati membri
hanno diritto a condizioni di la-
voro equivalenti a quelle di cui
godono i cittadini dell’Unione”.

possiamo concludere questa trat-
tazione con un’altra splendida cita-
zione del Professor Randall Wray:

“Anche in questo caso, si tratta di
quello che il governo DOVREBBE
FARE: garantire che tutti quelli che
vogliono lavorare abbiano accesso
al lavoro. Anche se in linea con la
proposta di Lerner, questa va oltre.
Per Lerner la disoccupazione è
uno spreco economico, in quanto il
governo potrebbe "permettersi" la
piena occupazione, dovrebbe ga-
rantirla. Dal punto di vista dei diritti
umani, la disoccupazione è la
prova di una violazione dei diritti
umani.”

Chiaramente, questa è una viola-
zione di un diritto umano da parte
del governo come non ci si do-
vrebbe aspettare per le imprese a
scopo di lucro per garantire questo
diritto. Solo il governo può "permet-
tersi" di garantire questo diritto.

Portato alla logica estrema, pos-
siamo dire che la disoccupazione
è creata dal sistema monetario
(come sottolinea sempre Paul Da-
vidson, non esiste la disoccupa-
zione in un convento, i sistemi
economici non basati sul denaro
non hanno tassi di disoccupa-
zione), un sistema che sin dall’ini-
zio è stato creato dal governo per
spostare le risorse al settore pub-
blico. Quindi la disoccupazione
non è solo un problema che deve
essere risolto da parte del go-
verno, è un problema anche creato

dal governo. E il governo sovrano
ha la chiave: fornire i posti di la-
voro. Warren Mosler dice sempre
che i disoccupati sono nel settore
pubblico, dobbiamo sostenerli e
trattare con loro in qualche modo,
così potremmo anche lasciarli la-
vorare per il settore pubblico.
Ora ammetto che qualche altro so-
stenitore della MMT non accetta il
punto di vista dei diritti umani. Ma
io sì. Eppure, come ho sostenuto
in precedenza, i diritti umani sono
aspirazionali e anche nazioni ric-
che, sviluppate, nominalmente de-
mocratiche violano
insistentemente la maggior parte
dei diritti umani accettati. A mio pa-
rere, questo non diminuisce il va-
lore dell’argomento.”

«La disoccupazione è un crimine
contro l’umanità» (Warren Mosler)

Note:
1) La nascita della Costituzione Italiana: le idee, i pro-
tagonisti, la storia. C. Falaschi e M.Cascavilla;
2) Introduzione al “Progetto Diritto al Lavoro 2009 -
2011”
3) “Le élite stanno deliberatamente creando una gene-
razione perduta in Europa”, di Bill Mitchell
4) “ALTERNATIVE PER UNA NUOVA ECONOMIA IN
EUROPA: L’ULTIMA CONFERENZA ANNUALE DEL
GRUPPO DI LAVORO”, di Riccardo Bellofiore e Emi-
liano Brancaccio
5)   http://e1.newcastle.edu.au/coffee/job_guaran-
tee/JobGuarantee.cfm
6) Randy Wray: “MMT Without the JG?” (nakedcapita-
lism.com)
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