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Presentazione 

Il Centro Studi Economici per il Pieno Impiego (CSEPI) è un'associazione non-profit dedita 
allo studio, alla promozione e diffusione di analisi macroeconomiche e proposte di politica 
economica. CSEPI si propone di comprendere le dinamiche che intercorrono tra i finanziamenti 
dello Stato ed il settore privato al fine di raggiungere il pieno impiego sia dei fattori produttivi 
sia della forza lavoro, cercando inoltre di analizzare il ruolo della moneta e del sistema 
bancario, per verificare come anche tali fattori incidano in maniera organica sul processo: in tal 
senso l'associazione promuove la diffusione di teorie eterodosse, post-keynesiane, come la 
Modern Money Theory e la Teoria del Circuito Monetario. Le modalità con le quali si 
perseguono tali obiettivi spaziano dall’organizzazione di eventi alla realizzazione di un 
magazine, Caffè Graziani, su cui vengono pubblicate analisi, ricerche e proposte. Individuare 
nuovi percorsi alternativi, rendere consapevoli i cittadini, obbligare la classe dirigente e politica, 
europea ed italiana, al confronto con idee innovative non può che apportare un sostanziale e 
radicale cambiamento dell’attuale paradigma. 

Il Presidente 
Dott. Aldo Scorrano 

Centro Studi Economici per il Pieno Impiego



15 Agosto 1971:  
“Nixon shock”

Caratteristiche della “moneta fiat”
Il presidente statunitense Richard Nixon, 
annuncia la sospensione della convertibi-
lità del dollaro in oro. 
Nel dicembre del 1971 il Gruppo dei Dieci 
firmò l'accordo Smithsonian Agreement, che 
mise fine agli accordi di Bretton Woods, 
svalutando il dollaro e dando inizio alla 
fluttuazione dei cambi. Nel febbraio del 
1973 ogni legame tra dollaro e monete este-
re venne definitivamente reciso e lo stan-
dard aureo fu quindi sostituito da un non 
sistema di cambi flessibili.

Origine della moneta moderna

La moneta creata dal nulla dallo Stato (sovrano) 
è fiat (*) solo se rispetta tutte le tre condizioni: 

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

2. NON CONVERTIBILE: lo Stato non  promette 
di convertirla in oro o altri beni; 

3. TASSO DI CAMBIO FLUTTUANTE contro le 
altre valute è scambiata con altre valute con 
un tasso stabilito sul mercato come incontro di 
domanda/offerta. 
 
(*) Dal latino “sia fatta”Nascita della 

“moneta fiat”



I pilastri della MMT

Moneta “fiat” Finanza Funzionale Lavoro Garantito

La moneta è un’unità di conto, cioè : 

• è un concetto astratto come il “me-
tro”, il “kilogrammo” o il litro”);  

• non può essere vista o percepita;  
• è una mera “rappresentazione” 

creata dall’uomo. 

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

Come monopolista ed emittente di una 
valuta “fiat”, di per sé priva di valore, lo 
Stato non ha bisogno dei soldi della 
popolazione per poter spendere. Ciò di 
cui lo Stato ha bisogno è che la 
cittadinanza accetti i suoi “pezzi di 
carta” altrimenti privi di valore.

Uno Stato con il pieno controllo della 
propria valuta (è la condizione di 
sovranità monetaria, non presente nei 
Paesi del l 'Eurozona) dovrebbe 
considerare il bilancio pubblico con 
il criterio della finanza funzionale: 
non tenendo conto, perciò del livello 
del rapporto debito/PIL ma ragio-
nando sugli obiettivi degli investi-
menti pubblici, in termini di beni e 
servizi prodotti per la collettività e 
del tasso di occupazione.  

Gli obiettivi finali di uno Stato a 
moneta sovrana sarebbero perciò: 

- la piena occupazione e  
- la stabilità dei prezzi,  

e la MMT afferma che è possibile 
tendere verso essi tramite l'ideazione 
di Piani di Lavoro Garantito (Job 
Guarantee): 

Lo Stato, in assenza di vincoli finan-
ziari, permette di promuovere pro-
grammi di lavoro garantito (Job 
Guarantee) che offrano un impiego a 
chiunque voglia e possa lavorare. 
Inoltre, in qualità di datore di lavoro di 
ultima istanza (ELR), assume i disoc-
cupati che sono disponibili a lavorare 
offrendo loro un salario di poco infe-
riore a quello mediamente offerto dal 
settore privato. I JG permettono di 
ancorare il livello dei prezzi al livello 
fissato dal salario garantito dallo Stato. 
Si viene a creare un "polmone" cos-
tituito dai lavoratori assunti dal Go-
verno, il cui numero crescerà in con-
dizioni di crisi economica e si contrarrà 
in condizioni di espansione econo-
mica, in quanto i lavoratori verranno 
rioccupati nel settore privato. Tale pro-
gramma consente una valorizzazione 
delle risorse umane, riduce i danni so-
ciali generati dalla disoccupazione 
(criminalità, depressione, etc...) e ga-
rantisce la conduzione di una vita più 
dignitosa. Aprono la strada alla piena 
occupazione.



I padri storici della MMT

ed anche: 

Karl Marx 
Nicholas Kaldor 
Michal Kalecki 
Joan Robinson 
Piero Sraffa 
Augusto Graziani 

SALDI SETTORIALI



I principali economisti odierni della MMT

W. Mosler L.R. Wray W.F. Mitchell

S. Kelton P. TchernevaM. Forstater

W. Black A. ParguezJ. Kregel



Il ruolo della tassazione

In un’ottica MMT il ruolo della tassazione è completamente differente rispetto alla concezione 
macroeconomica che normalmente si apprende sui libri di testo canonici.  Le tasse hanno la 
funzione di creare una domanda teorica di moneta: ogni agente economico deve onorare i 
pagamenti verso lo Stato. 

Per uno Stato sovrano, che emette la propria valuta, le tasse (entrate) non sono indispensabili 
per finanziare integralmente la spesa pubblica (uscite), ed anzi un deficit pubblico genera un 
surplus per il settore non governativo.  

Ma allora a cosa servono le “tasse”?

NON SERVONO a finanziare la spesa pubblica e i servizi perché lo Stato PRIMA SPENDE e 
POI TASSA;

Servono allo Stato a IMPORRE L’USO DI UNA VALUTA priva di valore intrinseco: le tasse pos-
sono essere pagate solo nella valuta dello Stato. Questo è il concetto secondo cui le tasse 
guidano la moneta! (in inglese è espresso con la locuzione TAXES DRIVE MONEY); 

Servono a regolare la domanda aggregata; 

Servono a promuovere o disincentivare alcuni comportamenti (es. inquinamento).



Le tasse guidano la moneta

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

Lo Stato spende e tassa  
nella moneta fiat

Le persone hanno bisogno della  
moneta fiat per pagare le tasse 

La moneta è definitiva  
nel circuito monetario

Le persone offriranno 
prodotti/servizi per averla

La moneta ha valore

Lo Stato emette la 
moneta fiat



Il deficit e il debito pubblico

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 
pubblico? 

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 governativo.

I DEFICIT GOVERNATIVI CREANO I RISPARMI

GOV
Stato

Regioni
Amm.ni locali

NON GOV
Famiglie
Aziende

Banche comm.li

Il deficit del settore governativo, generando  
una spesa che crea reddito nel settore 
non governativo, incrementa il risparmio 

Se il settore governativo persegue il pareggio o  
il surplus, vi sarà rispettivamente  riduzione di  
ricchezza e deficit nel settore non governativo

uscite

entrate



Al deficit dello Stato corrisponde il 
risparmio del settore privato 

risparmio privato

deficit statale



Saldi settoriali

Pertanto, secondo la MMT, ne consegue che il deficit del bilancio pubblico aggiunge un 
corrispondente attivo finanziario (netto) al settore privato in quanto la presenza di un 
deficit nel bilancio pubblico (GOV) segnala che lo Stato ha depositato più denaro 
all'interno dei conti correnti bancari dei privati rispetto a quello che ha sottratto in tasse. 
Un surplus invece significa l'opposto: in totale, lo stato ha prelevato attraverso le tasse più 
denaro dai conti correnti bancari dei privati rispetto a quanto ne abbia speso. Dunque, per 
definizione, i deficit di bilancio sono equivalenti ad aggiungere beni finanziari al netto nel 
settore privato, mentre i surplus di bilancio rimuovono  beni finanziari dal settore privato. 
Questo è rappresentato dalla formula: 

 (G-T) = (S-I) – NX

Di conseguenza, la conclusione tracciata dalla MMT sulla base di questo assunto è che il 
risparmio netto dei privati è possibile solo se lo stato realizza deficit di bilancio; in caso 
contrario, il settore privato è obbligato a  fare un "risparmio negativo" cioè a ridurre i propri 
risparmi, quando lo stato adotta un surplus di bilancio.

(dove G rappresenta la spesa pubblica, T sono le tasse, S sono i risparmi, I gli investimenti e NX è l'esportazione netta) 



Cos’è quindi il debito pubblico?

Il debito pubblico è la somma dei deficit annuali rappresentati dalla spesa dello Stato (uscite) meno le 
tasse (entrate) (G-T). E' una registrazione contabile che avviene ogni volta che il governo vende i suoi 
Titoli di Stato. 
In un sistema economico moderno, chi crea la moneta non può avere un problema finanziario. Le 
uniche limitazioni finanziarie sono quelle che il sistema si auto impone. Ci possono essere limitazioni 
ideologiche e politiche ma la capacità finanziaria di una moneta fiat è infinita.  
Il nome attribuito a questa registrazione contabile (cioè “debito”) ha "forse" volutamente la capacità di 
incutere paura ma in realtà rappresenta il risparmio privato: è la ricchezza finanziaria dei cittadini. Il debito 
dello Stato NON è il debito dei cittadini perchè lo Stato non avendo problemi nel finanziare la spesa 
pubblica, non s'indebita in realtà con nessuno. Il deficit di bilancio del governo è solo un’informazione 
contabile. Ci dice quanto il settore non governativo vuole risparmiare in attivi denominati nella valuta 
nazionale: 

deficit del settore governativo= surplus non governativo 

Il deficit è lo specchio del surplus non governativo in questa macro identità contabile  basilare, dove 
“non governativo” include sia il settore privato nazionale che privati esteri, imprese estere, governi esteri.

GOV
Stato

Regioni
Amm.ni locali

NON GOV
Famiglie
Aziende

Banche comm.li

Estero
Resto del mondo

(Governi ed 
imprese esteri)



Modalità d’uscita dall’eurozona

L'Italia annuncia:

1. che tasserà unicamente nella nuova valuta (ad es. nuova “Lira”);
2. che tutti i pagamenti saranno espressi nella nuova valuta emessa in regime di cambio 

fluttuante;
3. che tutti i contratti del Governo in essere saranno rinegoziati da Euro in Lire;
4. un programma transitorio di Piena Occupazione finanziato dal Ministero Economia/B.d’I.;
5. che i depositi bancari, c/c, saranno convertiti dalle banche, da Euro a Lire, su richiesta dei 

titolari;
6. le banche saranno regolamentate nell'esclusivo interesse pubblico;
7. che rimangono in Euro i depositi bancari e i prestiti in Euro;
8. che le banche saranno tenute a convertire i mutui casa da Euro in Lire, secondo le norme 

del Cod. Civile;
9. che tutti i c/c bancari saranno assicurati dalla Banca d’Italia;
10. Prelievo fiscale tale da assicurare DEFICIT POSITIVO e PIENA OCCUPAZIONE;
11.  La Banca d'Italia annuncia una politica di tassi “0”;
12. Eliminazione dei TDS (eventuale);
13. Debito di Stati in Euro residuo, sarà onorato con tempi decisi dall’Italia;
14. Raggiunta la Piena occupazione saranno incoraggiate le IMPORTAZIONI;
15. I Trattati (UE) saranno rinegoziati.



Nuova Lira e speculazione - parte 1

Per quanto riguarda la speculazione che potrebbe seguire all'eventuale uscita dell'Italia 
dall'euro, è bene fare chiarezza innanzitutto sul termine stesso di speculazione. 

“E’ definita speculazione quell’attività nella quale un operatore economico entra sul mercato 
scommettendo sull’andamento futuro di una determinata attività al fine di trarne profitto.” 

Nel caso del ritorno alla Lira, la scommessa sarebbe sul valore futuro della nuova valuta. Il 
rischio è dunque un attacco che spinga in basso il valore della nuova Lira (svalutazione). 

I rischi di una svalutazione in ogni caso, non sono legati in nessun modo alla possibilità di 
default, un rischio impossibile per i paesi che emettono una  valuta propria. 

L'idea di una Lira che svaluta persistentemente non sarebbe innanzitutto vista di buon occhio dai 
competitor italiani che operano nei mercati internazionali. Prezzi più bassi equivalgono a 
maggiore competitività internazionale, il tutto a scapito delle aziende esportatrici degli altri paesi. 

In presenza di un attacco speculativo (qualora si verificasse, le banche centrali delle altre 
nazioni, paradossalmente, sarebbero incentivate nell'intervenire per stabilizzare la nuova Lira 
(ad esempio vendendo Marchi per acquistare Lire). 



Nuova Lira e speculazione - parte 2

I due punti più importanti che vogliamo sottolineare però sono i seguenti. 

1. Innanzitutto l’azione speculativa, in situazioni economiche normali non è sufficiente a 
scatenare shock economici. I problemi insorgono quando questa avviene durante una crisi 
economica, dove diventa elemento amplificatore della durata e degli effetti di tale crisi. Ne 
sono esemplificativi alcuni avvenimenti del passato, tra i quali il principale è la crisi del 
Sistema Monetario Europeo del 1992, quando alcuni paesi europei, accordatisi per 
mantenere fissi i tassi di cambio reciproci, furono oggetto di intense speculazioni. Quando 
uno shock economico aggravò gli squilibri già presenti tra i paesi aderenti allo SME, 
rendendo difficile il mantenimento di tale politica monetaria, furono gli attacchi speculativi 
alle valute appartenenti all’accordo a renderlo insostenibile. 

2. Il secondo punto più importante è di interesse storico. Storicamente infatti gli attacchi 
speculativi si sono concentrati sui paesi che adottavano accordi di cambio: fissi (1:1) o semi-
fissi (il caso dello SME). L'idea di vincolare la propria valuta ad un'altra valuta (esempio il 
Dollaro) di cui non si ha il monopolio di emissione, espone il paese agli attacchi speculativi, 
vincolando l'autonomia della politica fiscale e monetaria. 



Breve rassegna storica. 

1992 crisi dello SME (cambi fissi ma aggiustabili all'interno di una determinata banda). 

1997 crisi del Rublo (peg con il dollaro, si veda al seguente link: 
https://modernmoney.wordpress.com/2011/01/24/russia-another-pegged-currency-victim/) 

1997 crisi del Baht tailandese (peg con il dollaro) 
http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=26314 

2001 crisi del Pesos argentino (peg con il dollaro) 

L'attacco al Rublo (2014) dimostra, invece, come dopo un periodo di turbolenza, il valore della 
valuta sia tornato a stabilizzarsi , mettendo fino all'attacco speculativo , soprattutto dopo la 
decisione del governatore della banca centrale russa di lasciare fluttuare il rublo (mettendo fine 
alla vendita di riserve in dollari al fine di acquistare rubli , per sostenere il valore del rublo)  
http://it.rbth.com/economia/2014/11/10/la_banca_centrale_della_russia_ha_lasciato_il_rublo_libero_di_fluttu_33373.html 

Nuova Lira e speculazione - parte 3

https://modernmoney.wordpress.com/2011/01/24/russia-another-pegged-currency-victim/
http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=26314
http://it.rbth.com/economia/2014/11/10/la_banca_centrale_della_russia_ha_lasciato_il_rublo_libero_di_fluttu_33373.html


Chiudiamo riportando una citazione di un importante economista post-keynesiano americano, L. Randall 
Wray. 

“Molti  (paradossalmente) ritengono che i tassi di cambio fissi riducono il rischio di attacchi speculativi.  Questo è 
controfattuale cosi come è controintuitivo.  Ricordate la sterlina?  George Soros l'ha portata giù e presumibilmente ha 
guadagnato un miliardo di dollari in un giorno con le scommesse, il Regno Unito non ha potuto difendere la 
correzione (era nello SME).  Volete una valuta che è fissata, o una che galleggia minuto per minuto?  In quale di 
questi due casi si potrebbe fare un miliardo al giorno?  Preferisci cercare di colpire un bersaglio in movimento, o uno 
che è fermo? 

Ora è vero che le fluttuazioni giornaliere delle valute con tasso di cambio fisso potrebbero essere pari a zero per 
lunghi periodi di tempo, al contrario delle valute fluttuanti che potrebbero variare per tutto il tempo.  Ma quando i tassi 
ancorati si muovono, possono generare crisi valutarie, perché quando l'aggancio si spezza, ciò equivale a un default.  
Se prometto a voi di convertire i miei pagherò in dollari in valuta estera (o oro) ad un tasso fisso, e poi ti dico che vi 
ridò solo la metà dell'importo promesso in valuta estera, ho appena detto di essere inadempiente, e questo provoca il 
caos nei mercati. 

Quindi, sì, tassi fissi possono in alcuni casi, fornire una maggiore certezza, fino a quando non vengono abbandonati.  
Al fine di garantire che il tasso fisso sarà mantenuto, il paese avrà bisogno di accedere a ingenti riserve in valuta 
estera.  Un paese come la Cina o come  Taiwan oggi sono in grado di fornire una promessa credibile di riconversione 
a tassi di cambio fissi.  La maggior parte delle nazioni non può. 
In che modo i paesi ottengono le riserve in valuta estera?  Per la maggior parte, attraverso surplus delle partite 
correnti (vendita di beni e servizi all'estero, o attraversi guadagni dei redditi dei fattori in valuta estera) o  prestiti.  
Come fanno tali riserve a  finire al governo?   

Poiché gli esportatori che guadagnano  hanno bisogno di coprire le proprie spese interne nella valuta nazionale,  la 
banca centrale offre servizi di cambio alle banche, che  hanno bisogno di riserve in valuta nazionale.  La banca 
centrale crea riserve valutarie nazionali e acquista le riserve in valuta estera.”

Nuova Lira e speculazione - parte 4



Approfondimenti

Per maggiori approfondimenti:  
 
https://csepi.info/  
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