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L’Unione Economica e Monetaria (UEM) è stata fondata dal Trattato di Maastricht 
(1992) e rafforzata dal Trattato di Amsterdam (1997), che comprende il 
cosiddetto Accordo di Dublino sul “Patto di Crescita e Stabilità”. L’unico scopo 

dell’UEM è la creazione dal nulla di una nuova moneta fi at, l’Euro, che verrà sostituita 
a tutte le valute esistenti dei Paesi che hanno sottoscritto lo statuto UEM. L’Euro 
è fi nalizzato a generare le condizioni per una piena integrazione delle economie 
Europee e così assicurare una costante crescita nel lungo periodo. La posta 
esplicitamente in gioco, per esempio nel Patto di Crescita e Stabilità, può essere 
presentata come il Modello Europeo di Globalizzazione. L’Euro dovrebbe rafforzare 
le economie Europee aggregate relativamente ai due maggiori concorrenti: gli Stati 
Uniti e il Giappone – area Est Asiatica. Dovrebbe aiutare l’Europa a benefi ciare della 
globalizzazione e delle regole del libero mercato proteggendola nel contempo dal 
loro effetto destabilizzante.

Il prerequisito per un’agenda tanto audace è che l’Euro dovrebbe diventare la più 
stabile valuta del mondo, e di conseguenza la più forte, relativamente al dollaro 
Usa, allo yen e senza dubbio alle valute asiatiche. Gli estensori dei Trattati Europei 
hanno ragionato nell’ottica di una versione di libero mercato del modello a cambi 
fi ssi. Il Consiglio Europeo dei Ministri, che insieme alla Banca Centrale Europea è la 
suprema autorità istituzionale, dovrebbe determinare il tasso di cambio dell’Euro. 
Tali tassi di cambio, a loro volta, dovrebbero essere sostenuti dai cosiddetti mercati 
fi nanziari, l’insieme di investitori fi nanziari che distribuiscono i fondi del capitale 
mondiale.

Aumentare la forza dell’economia Europea nell’economia globale richiederebbe 
tassi di cambio molto alti e assolutamente stabili tra l’Euro e le valute concorrenti. 
Una valuta tanto forte dovrebbe attrarre capitali fi nanziari da ogni parte del mondo. 
Sarebbe la fi ne della cosiddetta supremazia Usa sul sistema monetario globale.

Questo piano non potrebbe essere implementato se i detentori di ricchezza a 
livello internazionale non credessero abbastanza nel valore uffi ciale dell’Euro così 
da sostituire investimenti in Euro agli investimenti in dollari Usa (e/o yen). L’intera 
struttura dell’UEM è fi nalizzata a convincere gli investitori fi nanziari internazionali 
dell’alto valore reale dell’Euro. Per imporre un tale convincimento permanente nei 
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mercati fi nanziari, ha costruito delle regole vincolanti sia nel breve che nel lungo 
termine.

Nella prima parte, elencheremo tutte quelle regole spiegando come ciascuna di 
esse si inserisce in questa visione di una economia guidata dai mercati fi nanziari. 
Per questo motivo la seconda parte sarà dedicata a un riesame critico della teoria 
economica su cui si basa l’Euro, spiegando come essa sia incoerente e in confl itto 
con i più importanti principi di un’economia monetaria di produzione. Quindi 
tratteremo l’impatto previsto dell’implementazione dell’Euro nel contesto della crisi 
fi nanziaria mondiale1. Contrariamente al postulato iniziale, l’Euro non diventerà il 
fondamento del nuovo ordine fi nanziario mondiale. 

1 Tale crisi non era stata, ovviamente, prevista. Persino ora, i leader europei sono riluttanti ad 
ammettere l’esistenza di una nuova crisi globale.
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CONVINCERE I MERCATI FINANZIARI

L’imposizione di queste regole sta avvenendo in due fasi. Il trattato di Maastricht 
stabilisce le regole che dovrebbero convincere i mercati che la nuova moneta è 
stata creata come valuta molto forte. Ciò non era suffi ciente per gli architetti del 
nuovo modello Europeo. Essi desideravano convincere i mercati a credere al loro 
intrepido impegno verso ciò che Kregel (1998) chiama la “Cultura della Stabilità”. Un 
nuovo gruppo di regole ancor più vincolanti è stato pertanto imposto dal Trattato 
di Amsterdam che racchiude la visione del “Patto di Crescita e Stabilità”. La crescita 
potrebbe essere il risultato di lungo periodo dell’implementazione della più solida 
valuta al mondo. Le regole possono essere divise in due principali componenti: la 
prima tratta della natura stessa dell’Euro; la seconda dei vincoli imposti alle politiche 
fi scali.  

La Natura dell’Euro

Laddove è possibile delineare qualche principio economico coerente nei Trattati 
Europei e nella letteratura che li sostiene (Artis e Winkler, 1997) l’Euro ha caratteristiche 
molto peculiari. La nuova valuta sarà gestita da una Banca Centrale Europea (BCE) 
sovranazionale, indipendente sia dagli Stati membri che dalle istituzioni Europee. 
Essa ha un’unica missione: mantenere indefi nitamente, sia nel breve che nel 
lungo periodo, una assoluta stabilità di prezzi espressi in euro in tutta l’Europa. 
Assicurando questo impegno assoluto a un target di infl azione zero, la BCE deve 
convincere gli investitori fi nanziari che, per tutto l’orizzonte temporale prevedibile, 
il potere d’acquisto dell’Euro sarà costante. Un’attenta lettura del Patto di Crescita 
e Stabilità e delle relazioni delle principali banche centrali europee (ad esempio, 
la Banque de France e la Bundesbank) conduce alla conclusione che la BCE e solo 
essa ha l’obiettivo dell’infl azione attesa pari a zero. Tutte le regole che vincolano il 
sistema monetario europeo sono state stilate sia per permettere alla BCE di imporre 
un’infl azione attesa pari a zero sia per convincere gli investitori internazionali che 
essa può soddisfare le loro richieste.

 2. L’AGENDA ECONOMICA DELL’UEM: 
STABILIRE LE REGOLE 
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La BCE dovrebbe rispettare la sua missione attraverso la determinazione 
discrezionale dell’offerta aggregata di moneta. Viene quindi postulato che la BCE 
può fi ssare l’ammontare dei crediti concessi dalle banche agli operatori privati e 
agli Stati membri. In una prima fase, la BCE stabilisce così a priori il tasso di crescita 
paneuropeo della quantità di Euro. In una seconda fase, essa rinforza questo 
obiettivo attraverso tre canali di trasmissione:

La determinazione delle riserve obbligatorie1. 

Le operazioni sul mercato secondario2. 

I controlli sul capitale, il rapporto tra il credito concesso e il patrimonio netto 3. 
delle banche. Quest’ultimo canale non viene menzionato nei Trattati ma essi 
non lo proibiscono. È stato già implementato e secondo il diritto europeo, ciò 
che non è proibito, ma è necessario per raggiungere gli obiettivi europei, è 
consentito.

Presumendo che la BCE possa imporre la quantità di moneta che desidera, come 
può ottenere un’infl azione permanentemente zero? Chiaramente gli architetti 
dell’Euro non credevano nel semplice modello monetarista (Artis e Winkler, 1997). 
Essi si basarono sull’esistenza di una domanda indipendente per l’Euro come 
tipo di investimento fi nanziario. Esisteva sempre un tasso d’interesse reale in 
grado di equiparare la domanda e l’offerta di Euro in termini reali. Un tale tasso 
d’interesse reale di equilibrio altro non era se non una sorta di tasso d’interesse 
naturale neo-Wickselliano coerente con un’infl azione attesa pari a zero. Il legame 
tra i tassi d’interesse reali e l’infl azione attesa pari a zero è assicurato dall’impatto 
del tasso naturale sull’economia reale. Il tasso d’interesse di equilibrio deve 
permanentemente defl azionare la domanda aggregata in modo suffi ciente a 
generare un tasso di disoccupazione abbastanza alto da convincere i detentori di 
ricchezza internazionali a non aspettarsi infl azione, nemmeno in un futuro remoto. 
Questo Tasso di Disoccupazione dell’Infl azione Inattesa (NEIRU, Non-Expected 
Infl ation Rate of Unemployment)2 dovrebbe prevenire per sempre l’infl azione 
salariale, l’unica causa dell’infl azione di lungo periodo secondo la “cultura della 
stabilità” dei Presidenti della Banca Centrale Europea. Dovrebbe perfi no essere 
abbastanza alto da permettere una certa defl azione salariale in termini monetari in 
modo da radicare la solidità dell’euro nelle aspettative dei detentori di ricchezza. 
Come mostrato da Seccarreccia e Parguez (1998), questa politica neo-Wickselliana 
elargisce un potere assoluto alla Banca Centrale nella determinazione il livello 
di equilibrio del tasso di disoccupazione e quindi del livello richiesto di tassi di 
interesse reali. Leggere il Patto di Crescita e Stabilità porta alla conclusione che 
la paura dell’infl azione è così pervasiva che il NEIRU sarà molto alto e abbastanza 
superiore al vecchio convenzionale Tasso di Disoccupazione Naturale (NAIRU, Non-
Accellerating Infl ation Rate of Unemployment).

2 Il NEIRU semplicemente si pone come obiettivo una infl azione costante, a prescindere dal 
suo tasso.
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La condizione sine qua non per la capacità della BCE di imporre l’Euro è, secondo 
i Trattati Europei, la soppressione di qualsiasi interferenza degli Stati membri nel 
processo di creazione della moneta. Alla BCE è stato quindi vietato esplicitamente 
di creare moneta, direttamente o indirettamente, su richiesta degli Stati membri 
(o di qualsiasi altra istituzione europea). Questa proibizione ha tre logiche 
conseguenze:

Uno Stato membro che debba fi nanziare un defi cit non potrà mai vendere titoli di 
stato alla BCE. Non potrà  nemmeno “monetizzare” il suo debito in essere chiedendo 
alla BCE di comprarne una parte.

Quindi, in linea con l’interpretazione convenzionale della proibizione, gli Stati 
membri saranno obbligati a fi nanziare i loro defi cit vendendo titoli a banche 
commerciali o altre istituzioni fi nanziarie. Né le banche commerciali né altri privati 
in possesso di titoli di Stato potranno mai portarli allo sconto automaticamente 
presso la Banca Centrale. La BCE dovrebbe perfi no astenersi dall’acquistare questi 
titoli se ciò può essere un modo indiretto di fi nanziare i defi cit governativi. I titoli 
governativi dovrebbero così perdere la loro liquidità e la domanda da parte delle 
banche semplicemente svanirebbe. Essendo incapaci di fi nanziare i propri defi cit, 
i governi sarebbero obbligati al pareggio di bilancio, a prescindere dai loro vincoli 
fi scali.

Infi ne, qualsiasi connessione tra il Tesoro e la Banca Centrale dovrà sparire. Gli Stati 
membri non avranno conti correnti presso la Banca Centrale. Quest’ultimo aspetto 
del divieto dovrebbe impedire agli stati di creare moneta nel breve periodo per 
bilanciare le discrepanze tra fl ussi di spesa e fl ussi di tasse. Essi dovrebbero sempre 
spendere ciò che hanno già ricevuto sotto forma di tasse.

Poiché gli Stati membri sono privati del loro potere monetario, l’Euro sarà una 
moneta puramente privata3, creata unicamente su richiesta di operatori privati da 
banche obbligate a soddisfare gli obiettivi fi ssati dalla Banca Centrale, sorretta dalle 
aspettative dei mercati fi nanziari!

I Vincoli della Politica Fiscale

I vincoli della politica fi scale sono stati scritti punto per punto per rinforzare le 
aspettative dei mercati fi nanziari di una valuta molto forte. Gli architetti dei Trattati 
Europei desideravano incapsulare in un insieme di norme ciò che i mercati 
consideravano buona economia. Presumevano che bilanci in pareggio e perfi no 
avanzi di bilancio fossero ciò che i mercati volevano per valutare la nuova valuta 
come la più forte (Artis e Winkler, 1997; Artis e Zhang, 1997).

3 Tale moneta privata non è mai esistita. Come si mostrerà più avanti, la moneta, non i rap-
porti di credito, è sempre stato il risultato di una decisione dello Stato.
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Mentre il Trattato di Maastricht permetteva defi cit governativi aggregati massimi 
(includendo la previdenza sociale) pari al tre per cento del PIL, esso già imponeva 
regole più vincolanti:

Il defi cit dovrebbe essere sempre abbastanza basso da raggiungere, alla data in 1. 
cui l’euro verrà implementato un rapporto del Debito Nazionale Lordo rispetto 
al Pil non superiore al 60 percento. Nel lungo periodo, i defi cit dovrebbero 
tendere a un rapporto inferiore.

Ove vi sia un defi cit, la sua contropartita dovrebbe essere costituita solamente 2. 
da investimenti materiali.4

Il “Patto di Crescita e di Stabilità” soppianta la regolamentazione del trattato di 
Maastricht imponendo vincoli più stringenti che dovrebbero essere rispettati 
una volta che l’Euro sarà stato creato uffi cialmente come unica valuta dell’Unione 
Economica e Monetaria.

Tutti gli Stati membri devono avere come obiettivo di “medio periodo” il pareggio 
di bilancio e, se ci riescono, l’avanzo  primario di bilancio. Una attenta lettura del 
Patto di Crescita e di Stabilità conduce alla conclusione che gli avanzi primari di 
bilancio debbano essere la regola per accrescere il valore della valuta.

Due interpretazioni sono possibili: o la nuova regola verrà applicata secondo il ciclo 
economico – gli avanzi devono essere maggiori dei disavanzi per rispettare i vincoli di 
Maastricht – oppure la regola fi ssa un obiettivo che tutti gli Stati devono raggiungere 
nello spazio di cinque anni (il cosiddetto “medio periodo”). Il contesto sembra 
supportare la seconda interpretazione che è stata sostenuta dalla Bundesbank e 
dalla  Banque de France. Signifi ca che cinque anni dopo l’implementazione uffi ciale 
dell’Euro, tutti i bilanci devono mostrare un avanzo.5 Gli avanzi devono essere usati 
per ripagare il debito. Questa interpretazione è coerente con l’incapacità degli Stati 
membri di fi nanziare i propri defi cit.

I governi che non possono rispettare i vincoli fi scali saranno condannati da una 
Corte formata dal Consiglio Europeo, il  supremo organo dell’Europa, escludendo 
la BCE, i cui membri sono primi ministri o ministri delle fi nanze. Allo Stato colpevole 
potrebbe essere richiesto di pagare una multa pari allo 0.5% del suo PIL all’anno per 
eccesso di spesa. Le multe saranno accumulate dalla BCE, senza alcun meccanismo 
per la loro ridistribuzione. Le multe sarebbero riscosse persino se la causa della 
spesa eccessiva è una grave depressione. La sola eccezione è una depressione che 
eccede una caduta del due percento del PIL reale. I Governi saranno considerati 
colpevoli (a) non appena  non riescono a   convergere sugli avanzi di bilancio 
obiettivo e a mantenerli; (b) se i defi cit fi scali sono considerati troppo alti per 

4 Gli investimenti materiali sono esclusivamente gli investimenti in infrastrutture reali.
5 Questo pone un problema tecnico. Se gli Stati non hanno più un conto corrente presso la 
Banca Centrale, quegli avanzi dovrebbero apparire nei loro conti correnti presso le banche private.
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raggiungere l’obiettivo; (c) se i defi cit eccedono il tre percento del prodotto 
nazionale lordo. Persino gli economisti pro-Euro (Artis e Winkler, 1997) enfatizzano 
il potere discrezionale della maggioranza del Consiglio Europeo nella defi nizione 
di defi cit eccessivo, quando esso è inferiore al tre percento del PIL. Secondo la loro 
interpretazione, la BCE giocherebbe un ruolo guida come consigliere del Consiglio 
Europeo. In ogni caso, non esiste meccanismo di salvataggio per aiutare uno Stato 
ad affrontare una depressione. Certamente la riscossione delle multe associate agirà 
in modo da peggiorare la depressione e contribuirà ad aumentare il defi cit. Noi 
siamo così giunti a scoprire che gli architetti dell’Unione Economica e Monetaria 
non hanno avuto alcuna preoccupazione per la attuabilità politica e che essi hanno 
utilizzato come loro piano una visione dell’economia pre-Keynesiana e superata. 
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Verrà dimostrato che contrariamente alle speranze delle teorie economiche 
europee uffi ciali, l’Euro sarà una valuta molto debole perché sarà una 
valuta artifi ciale, sostenuta da regole che contraddicono i più importanti 

principi che sottendono le economie produttive monetarie moderne. Si mostrerà 
conseguentemente che l’Euro è una “falsa” moneta artifi cialmente sostenuta 
da politiche che hanno come obiettivo una permanente austerità o “espiazione” 
economica.

La sottostante Teoria della Moneta e l’Euro

Dal gruppo di regole stabilite dai Trattati Europei per creare l’Euro come la valuta 
più stabile, noi possiamo dedurre questi tre principali principi:

L’Euro esisterà perché ci deve essere una domanda permanente di Euro come 1. 
componente della ricchezza reale detenuta dagli investitori internazionali. Tali 
investitori stanno suddividendo la loro ricchezza tra beni reali e beni fi nanziari, 
più o meno liquidi, denominati in dollari USA o Euro, le due principali valute 
concorrenti. La domanda di Euro è semplicemente la quota della loro ricchezza 
aggregata che essi vogliono detenere in Euro invece che in dollari o beni reali. 
La domanda di Euro è perciò un investimento fi nanziario di un ammontare 
predeterminato di ricchezza reale. L’ammontare della ricchezza da investire in 
Euro è determinata dai tassi di interesse reali attesi relativamente a quelli che 
potrebbero essere guadagnati detenendo saldi in dollari. In ultima analisi, ciò 
che spiegherà il passaggio da investimenti in dollari a investimenti in Euro è 
il tasso relativo di infl azione attesa. Attraverso l’imposizione di una infl azione 
permanentemente pari a zero, i Trattati Europei si pongono come obiettivo un 
premio così alto sugli investimenti in Euro che la composizione dei portafogli 
dei detentori di ricchezza cambierà drammaticamente e il valore reale dei 
saldi in dollari collasserà relativamente ai saldi in Euro. Tale concezione della 
moneta evidenzia la domanda di moneta come pura  tesaurizzazione!

Dall’altro lato del mercato monetario si pone l’offerta di moneta. È stato 2. 
provato che l’offerta di moneta dovrebbe essere completamente esogena 

3. UNA VALUTAZIONE CRITICA 
DELL’AGENDA ECONOMICA DELL’UEM:
LA CONSACRAZIONE DELL’AUSTERITÀ
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rispetto alla domanda di moneta e a maggior ragione rispetto alle richieste 
di circolazione. Essendo sotto il controllo assoluto della BCE impegnata 
all’infl azione zero, la quantità di Euro deve essere perfettamente scarsa. 
L’Euro sarà la più scarsa risorsa al mondo. I Trattati Europei stanno avallando 
la visione che in defi nitiva il valore di una materia prima dipenda dalla sua 
scarsità. Il denaro è la più scarsa di tutte le risorse perché la sua offerta può 
essere fi ssata a qualsiasi livello coerente con il principio di infl azione attesa 
uguale a zero. Come è stato mostrato altrove (Parguez, 1998b) l’UEM sta 
quindi restaurando una certa versione della parità aurea, uno standard in cui 
l’Euro dovrebbe essere l’oro, la più astratta forma di oro. Nell’antico standard 
aureo, variazioni nell’estrazione mondiale di oro potevano contraddire il 
principio della scarsità e imporre fl uttuazioni indesiderate nei prezzi e nei 
tassi di interesse. L’UEM è protetta contro le dannose conseguenze del fare 
affi damento su una vera materia prima grazie all’introduzione di un oro astratto, 
la cui quantità può essere tanto scarsa quanto quella richiesta per l’oro vero.

Questa visione di scarsità della moneta spiega perché lo Stato, all’interno 
dell’UEM, non deve avere alcuna possibilità di imporre un aumento della 
quantità di Euro. La proibizione è una logica conseguenza del principio di 
scarsità. Qualsiasi potere monetario da parte dello Stato contraddirebbe gli 
obiettivi di quantità fi ssati dalla BCE. I detentori internazionali di ricchezza 
non crederebbero più nel reale valore dell’Euro e la domanda di Euro 
collasserebbe.

È stato provato che la BCE deve sempre garantire la “regola dell’equilibrio 3. 
monetario”. Data la funzione della domanda di moneta, la Banca deve fi ssare 
l’offerta di Euro ad un livello tale da aggiustare l’effettivo livello dei tassi di 
interesse al suo livello naturale. Tale visione è radicata nei postulati per i quali 
il livello di tassi di interesse è determinato dalle forze di mercato, ed è quindi 
endogeno, e che esiste sempre un certo livello di tassi di interesse che possa 
imporre una infl azione attesa pari a zero. Il tasso naturale di interesse potrebbe 
cambiare nel tempo ma la Banca Centrale dovrebbe essere sempre informata 
del suo livello. L’UEM sarebbe perciò sempre nella situazione di un perfetto 
equilibrio monetario, dal momento che l’intera offerta di Euro sarebbe assorbita 
dall’accumulazione di Euro.

La condizione di esistenza della moneta, la domanda di moneta come investimento, 
si radica nella tradizione di Patinkin e soprattutto nella scuola dell’Equilibrio 
Monetario sviluppata negli anni ’30 da Koopmans (1933). La moneta esiste perché 
ha, come una materia prima, un valore intrinseco, ed essa ha tale valore perché 
è detenuta anziché spesa. Essa è detenuta a causa del suo specifi co rendimento 
che rappresenta la sua utilità. Il valore della moneta è quindi indipendente dalla 
circolazione. Questa caratteristica spiega perché la concezione dell’Euro soffre di ciò 
che è stato chiamato il “paradosso di Patinkin” (Parguez, 1969). La differenza tra una 
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economia di baratto e una economia monetaria è che la moneta è utilizzata come 
un mezzo di intermediazione generale nelle transazioni private. Persino Koopmans, 
Patinkin e tutti gli economisti neoclassici defi niscono la moneta come il mezzo 
generale di pagamento. Secondo i principi generali dell’economia neoclassica, 
questo mezzo di pagamento esiste perché il suo scopo è aumentare la ricchezza. Il 
paradosso consiste nella natura della domanda di moneta che defi nisce la quantità 
di moneta di equilibrio. Come pura accumulazione, uno specifi co investimento di 
ricchezza, la domanda di moneta è la quantità di moneta che viene ritirata dalla 
circolazione. La moneta ha un valore fi nchè non viene utilizzata come mezzo di 
pagamento. È chiaro che la teoria alla base dell’Euro soffre di questo paradosso. 
La forza dell’Euro è determinata dalla volontà dei detentori di ricchezza di avere la 
moneta invece che di spenderla. Gli architetti dell’UEM sono stati tanto ossessionati 
dalla necessità di convincere i detentori internazionali di ricchezza a detenere Euro 
invece di dollari che essi hanno ignorato le esigenze della circolazione. Come tutti 
gli economisti neoclassici, essi hanno rigettato il ruolo dello Stato come prerequisito 
per l’esistenza della moneta. La moneta sarà un puro investimento privato e l’Euro 
dovrebbe essere la valuta più forte dato che tutti i legami tra la valuta e lo Stato 
sono stati recisi. La privatizzazione della moneta è stata chiaramente esplicitata da 
Koopmans e dall’intera scuola dell’equilibrio monetario.

Da Hayek e Koopmans a Friedman e Patinkin, tutti gli economisti hanno dedotto la 
domanda di moneta dal principio di scarsità che regola la sua offerta. La moneta 
esiste perché c’è una domanda di portafoglio; il prerequisito per questa domanda 
è il valore atteso della moneta, il suo rendimento reale. Questo valore reale è 
inversamente correlato alla scarsità di moneta. Qui si trova il centro logico di tutti i 
generi di prospettive neoclassiche sulla moneta (Parguez 1975; Parguez 1998 a; and 
Parguez, Seccarreccia and Vallageas, 1998). La teoria del valore basato sulla scarsità 
implica la stretta esogeneità dell’offerta di moneta. In un sistema monetario esogeno, 
la Banca Centrale deve discrezionalmente determinare l’offerta di moneta delle 
banche commerciali. Non è un problema empirico, ma una pura condizione logica. 
L’Euro è stato studiato per conformarsi alla regola neoclassica dell’esogeneità. Né 
le valute esistenti né lo stesso oro avevano potuto soddisfare questa condizione. La 
teoria economica dell’Euro sta quindi avvalorando l’interpretazione di Rueff (1945, 
1958) delle crisi fi nanziarie mondiali. Fermo sostenitore della teoria del valore fondata 
sulla scarsità, Rueff pensò che le crisi mondiali fossero il risultato della natura non 
scarsa della valuta mondiale: il dollaro USA. Una moneta assolutamente esogena 
dovrebbe sostituirsi al dollaro. L’oro non era abbastanza scarso dal momento che sia 
la sua quantità che il suo prezzo potevano variare. Come è stato dimostrato, il nuovo 
Euro si conforma al piano di Rueff creando il perfetto regime di gold standard. Tale 
concezione spiega sia l’assoluta indipendenza della BCE, che non era mai esistita 
prima, sia la scomparsa dell’intervento dello Stato nella creazione della moneta.

La condizione di equilibrio della teoria economica dell’Euro è la condizione 
neoclassica. La BCE sta già imponendo l’eguaglianza tra la quantità disponibile 
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di moneta e la quantità che i detentori di ricchezza vogliono accumulare. L’UEM 
dovrebbe sempre essere in una situazione di equilibrio monetario. Nell’UEM, la 
moneta dovrebbe quindi sempre essere “neutrale”. Nel contesto di un’economia 
imperfetta relativamente ai requisiti di mercati perfettamente fl essibili, raggiungere 
il tasso di interesse naturale richiederebbe prima il raggiungimento del tasso di 
disoccupazione di equilibrio, il NEIRU. L’economia dell’Euro è quindi l’ultimo aspetto 
dell’agenda neowickselliana che è stata messa in luce da Seccarreccia, Parguez e 
Vallageas (1998). Il livello del NEIRU è determinato dalla BCE che tiene conto delle 
paure dei detentori internazionali di ricchezza. Queste aspettative pessimistiche 
sono fondate sulle presunte rigidità del mercato del lavoro e sull’idea che tali 
presunte rigidità avrebbero un impatto negativo sui mercati fi nanziari.

Esse non possono essere frenate senza la previsione di un NEIRU molto alto. La 
moneta dovrebbe perciò essere “neutrale” come è stato prescritto da Hayek, dalla 
scuola dell’Equilibrio Monetario e dai più recenti economisti neoclassici.

L’euro quindi non è una vera moneta

I principi sottostanti le economie di produzione monetarie moderne sono stati 
esplicitati dalla Teoria del Circuito Monetario, che è l’aspetto più avanzato della 
concezione della moneta post keynesiana (Graziani, 1996; Parguez, 1996; e 
1997; Parguez, Seccarreccia and Vallageas, 1998). Tale concezione della moneta 
rifugge dalla fondamentale contraddizione della teoria neoclassica della moneta (il 
paradosso di Patinkin).

Il primo principio della Teoria della Moneta Moderna è che, in un’economia dinamica 
capitalistica, la moneta è la condizione esistenziale del processo di produzione 
sequenziale. Essa è regolata dal principio di fl usso/refl usso che vincola tutti gli 
agenti produttivi, sia le imprese che lo Stato. 

Nella prima fase del processo produttivo, le imprese e lo Stato, determinano il loro 
livello di spesa desiderato. 

In una seconda fase devono ottenere credito da parte delle banche, delle banche 
commerciali, e anche della Banca Centrale in qualità di banca dello Stato. 

In una terza fase possono spendere la somma di denaro che hanno ottenuto come 
contropartita del credito. Nel caso delle imprese, la moneta compare nella forma di 
conto di deposito presso le banche commerciali mentre, nel caso dello Stato, essa 
si presenta sotto forma di conto di deposito del Tesoro presso la Banca Centrale. 
Lo Stato deve quindi sempre avere un conto corrente presso la Banca Centrale. 
Le imprese non possono spendere gli incassi che non hanno ancora ricevuto, e 
lo Stato non può spendere le tasse che ancora non esistono. Sia gli incassi delle 
imprese che le tasse dello Stato sono parte di un rifl usso generato dalle spese 
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iniziali dell’impresa e dello Stato. Le imprese spendono la loro quantità disponibile 
di moneta per fi nanziare le esigenze del loro capitale circolante soprattutto nella 
forma di stipendi e salari. Lo Stato spende la quantità di moneta che riceve dalla sua 
stessa banca per pagare la quantità di lavoro necessaria per fi nanziare i cosiddetti 
trasferimenti (pensioni, ammortizzatori sociali, interessi sui titoli), i suoi investimenti 
in conto capitale e gli acquisti di beni. 

Nella quarta fase, lo Stato può riscuotere le tasse (imposta sul reddito, imposta sulle 
vendite) mentre le imprese riscuotono gli incassi dalla vendita di merci e di titoli ai 
percettori di reddito. 

Nella quinta fase, le imprese e lo Stato allo stesso modo utilizzano i loro incassi o le 
loro tasse per ripagare i crediti iniziali, il che comporta una equivalente distruzione 
di denaro.

Tale circuito monetario spiega perché la moneta moderna è interamente determinata 
dalle richieste della circolazione. Essa è perfettamente endogena perché l’ammontare 
di moneta creata ex novo è determinata dalla effettiva domanda di credito delle 
imprese e dello Stato. La domanda di moneta è di conseguenza l’ammontare di 
moneta che è necessaria per portare avanti i piani di produzione sia delle merci 
private che dei beni collettivi – nel caso dello Stato.

La moneta ha un valore estrinseco che deriva dalla sua circolazione. La moneta non è 
una merce e non può essere trattata come un tipo particolare di merce. È solamente 
un segno astratto dotato di un potere d’acquisto generale perché spendendolo si 
genera ricchezza reale. Questo segno astratto è dotato di valore perché accettarlo 
come reddito signifi ca acquisire un diritto a una futura ricchezza reale, risultato della 
spesa delle imprese e dello Stato.

Avendo solo un valore estrinseco (Wray, 1999), la moneta non può essere una risorsa 
scarsa – una sorta di oro astratto. La teoria della scarsità è irrilevante in un’economia 
moderna guidata dal credito. La conseguenza logica del rigetto del principio di 
scarsità è che l’accumulazione di denaro non gioca assolutamente alcun ruolo nella 
determinazione del valore della moneta. O l’accumulazione non esiste, oppure 
emerge in modo puramente residuale nell’ultima fase del circuito monetario. Essa 
determina quella parte di risparmio aggregato che non è detenuto sotto forma di 
titoli. In tal modo essa rifl ette la quota della quantità iniziale di moneta che non è 
stata eliminata attraverso le tasse, l’acquisto di beni e l’acquisto di titoli.

La teoria dell’equilibrio monetario è perciò incoerente con le principali caratteristiche 
delle economie positive. Il livello dei tassi di interesse non può essere il risultato di un 
meccanismo di mercato dal momento che non esiste un mercato neoclassico della 
moneta. I tassi di interesse sono quindi esogeni, il che impedisce l’esistenza di un 
tasso di interesse naturale neowickselliano che assicuri la neutralità della moneta.
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La Teoria della Moneta Moderna riconosce il ruolo cruciale dello Stato. Come è stato 
mostrato, lo Stato moderno, al contrario degli Stati nelle antiche economie agrarie e 
degli Stati responsabili di un’economia completamente controllata come l’ex Unione 
Sovietica (Wittfogel, 1959), è un produttore di beni di pubblica utilità, attraverso la 
monetizzazione e la spinta del credito. Lo Stato moderno non può mai fi nanziare 
la sua spesa voluta attraverso le tasse, perché le tasse sono il risultato fi nale della 
spesa aggregata iniziale per un dato tasso di risparmio desiderato (Parguez, 1997). 

Lo Stato è quindi obbligato ad avere accesso al credito.

Il fondamentale prerequisito per la capacità delle banche di erogare il credito è che 
lo Stato conferisca ai loro depositi e alle loro passività la caratteristica di moneta. 
Come mostrato da Mosler (1997-98) e Wray (1999), lo Stato può creare il valore 
estrinseco della moneta bancaria se sono soddisfatte due condizioni. La prima è 
che la moneta bancaria possa essere liberamente usata per pagare le tasse come 
vera moneta di Stato. Lo Stato quindi ha il potere di creare moneta a sua discrezione 
traendo assegni dal suo conto corrente presso la sua stessa banca, la Banca Centrale. 
Può legalmente imporre che questa moneta venga accettata perché verrà usata 
per pagare le tasse. Questa condizione è stata enfatizzata dal moderno approccio 
neocartalista (Wray, 1999). La seconda condizione cruciale è che la moneta legale di 
Stato venga ritenuta dalla comunità  fonte di ricchezza reale. Più la spesa dello Stato 
contribuisce alla generazione di ricchezza reale, più elevato sarà il valore legale 
estrinseco della valuta emessa dallo Stato.

Noi potremmo pertanto esplicitare le caratteristiche di una vera valuta: è un 
simbolo astratto che consente la circolazione perché ha un valore legale estrinseco, 
derivante dal fatto che rappresenta un diritto a una futura ricchezza. Noi potremmo 
accettare la proposizione che maggiore è il tasso di occupazione (minore il tasso di 
disoccupazione involontaria), maggiore sarà il valore estrinseco della valuta, e più 
forte sarà tale valuta (Parguez, 1998a e 1998b).

È ora semplice dimostrare che avendo incapsulato la teoria neoclassica della 
moneta, la teoria economica dell’Euro rigetta tutte le caratteristiche di una vera 
moneta moderna. Privando gli Stati membri di qualsiasi potere monetario, essa 
va sostituendo i mercati fi nanziari allo Stato come fonte suprema di legittimità per 
la nuova valuta. Tale assoluta privatizzazione della moneta condurrebbe ad una 
privatizzazione dello Stato medesimo. Per fi nanziare la loro spesa desiderata, gli 
Stati membri dovranno ottenere credito dalle banche private. Essi dovranno pagare 
i tassi di interesse fi ssati dalla Banca Centrale e la loro capacità di prendere a prestito 
dipenderà dalla capacità e dalla volontà delle banche private di fi nanziare le spese 
del governo. Le banche dovrebbero essere vincolate in primo luogo dagli obiettivi 
monetari fi ssati dalla Banca Centrale e in secondo luogo dalla riluttanza degli azionisti 
a sostenere spese non orientate al mercato (come la spesa sociale). Le banche private 
imporrebbero quindi regole molto stringenti di merito creditizio alla domanda di 
credito da parte dello Stato. Un Stato meritevole di credito dovrebbe impegnarsi 
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a fare il pareggio di bilancio, per ottenere un defi cit ex post pari a zero, così da 
proteggere le banche dal rischio di accumulare debito pubblico. Le obbligazioni 
governative non saranno più attività liquide, poiché secondo il divieto non potranno 
più essere portate automaticamente allo sconto presso la Banca Centrale.

I vincoli fi scali sono quindi la conseguenza logica della privatizzazione della moneta. 
Essi dovrebbero garantire che gli Stati possano ottenere la quantità di moneta di 
cui hanno bisogno fi nché soddisfano le condizioni del mercato. Sostituire i mercati 
fi nanziari allo Stato richiede sempre, come si è mostrato, ridurre la domanda 
aggregata abbastanza da aggiustare il tasso di occupazione al livello desiderato 
dagli investitori fi nanziari, il cosiddetto equilibrio, o tasso di disoccupazione 
naturale, il NEIRU. La restrizione richiesta della domanda aggregata è operata dalla 
Banca Centrale, assistita dalle norme fi nanziarie fi scali imposte sulle spese degli 
Stati. Più i detentori di ricchezza sono riluttanti a farsi convincere dalla promessa 
di un’infl azione permanentemente a zero, più il NEIRU dovrebbe essere elevato, e 
minore dovrebbe essere il tasso di occupazione. Siamo così giunti alla conclusione 
che il valore reale della valuta è inversamente correlato al livello di occupazione. 
Il valore reale della valuta non è più sostenuto dalla capacità di creare ricchezza 
reale spendendolo. L’Euro non sarà mai accettato come un diritto a una ricchezza 
futura. In termini di teoria moderna della moneta, è una “falsa” moneta – un simbolo 
astratto privato di ogni valore estrinseco che deve essere sostenuto artifi cialmente 
puntando a un NEIRU sempre più alto. L’inattuabilità tecnica delle regole dell’Euro 
renderà i mercati fi nanziari sempre più riluttanti a lasciarsi convincere della forza 
della nuova valuta.

In primo luogo, dobbiamo affrontare la capacità della Banca Centrale di imporre 
obiettivi monetari in un mondo non neoclassico. Da tempo è stato riconosciuto 
che i vincoli di riserva obbligatoria non sono un meccanismo effi ciente. Le Banche 
Centrali sono costrette a fornire alle banche le riserve ex post di cui necessitano 
per sostenere i crediti che hanno già concesso alle imprese e agli Stati. Questa 
regola è semplicemente una conseguenza del posto occupato dalle banche nel 
processo sequenziale fi nanziario delle moderne economie. I rapporti tra debito e 
patrimonio netto non sono effi cienti, dal momento che le banche possono sempre 
controllare il valore delle loro azioni estendendo i crediti puramente fi nanziari. 
Rimangono le operazioni a mercato aperto. La Banca Centrale deve detenere una 
larga quota di debito pubblico che può aumentare a discrezione se vuole controllare 
la quantità di moneta attraverso la vendita o l’acquisizione di titoli di Stato. La BCE 
non potrebbe gestire effi cacemente le operazioni a mercato6 aperto poiché le è 
proibito acquistare nuovi titoli di Stato direttamente e non può acquistare i titoli di 
Stato detenuti dalle banche private perché sarebbe un modo indiretto di fi nanziare 
le spese del governo. In ogni caso, la regola del bilancio in pareggio renderà la 

6 Le banche centrali sono già a corto di titoli di Stato a causa dei bilanci in pareggio. I titoli di 
Stato sono sempre più scarsi.
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nuova offerta di titoli di Stato pari a zero. Se gli Stati fanno degli avanzi di bilancio e 
ripagano il debito esistente, lo stock di titoli di Stato diminuirà. Così le regole stesse 
che sono state imposte per fondare il principio di scarsità nell’UEM paralizzeranno 
la BCE e le impediranno di imporre il principio di scarsità sulle economie reali. In 
secondo luogo, c’è un difetto tecnico peggiore nell’UEM. Più i detentori di ricchezza 
internazionali sostituiranno i dollari con Euro nel loro portafoglio liquido, più la BCE 
sarà privata di ogni potere di controllo sullo stock di Euro. La BCE dovrà sforzarsi di 
frenare la domanda domestica di credito, senza poterlo fare direttamente.

Infi ne, il destino dell’Euro dipenderà dalle regole di austerità fi scale. Gli Stati non 
potranno ottenere credito dalle banche private se non soddisfano i vincoli del 
bilancio in pareggio o in avanzo primario. Per soddisfare questi vincoli gli Stati 
dovranno ridurre drasticamente le loro spese sociali perché sono le più contrarie 
agli istinti brutali degli investitori fi nanziari. L’austerità fi scale dovrebbe deprimere 
l’economia abbastanza da permettere alla domanda di credito di corrispondere 
all’obiettivo della Banca Centrale. D’altra parte, le banche private non otterranno più 
automaticamente riserve attraverso le spese del governo, dal momento che le spese 
sono fi nanziate dai crediti concessi dalle banche private. Questo drenaggio delle 
riserve obbligherà le banche a prendere a prestito riserve dalla Banca Centrale, che 
si troverà nella posizione di imporre tassi di interesse abbastanza alti da portare il 
tasso di disoccupazione al NEIRU. Un processo di spirale defl azionistica potrebbe 
così essere ingegnerizzato e convincere i detentori di ricchezza a sostenere il valore 
target dell’Euro. Una politica permanente di “espiazione” sarebbe la condizione 
sine qua non per imporre una valuta artifi ciale. Più questo processo aumenta la 
disoccupazione, più l’Euro sarà privato del suo valore, più i mercati dovranno essere 
convinti attraverso l’imposizione di una crescente austerità, che conduce ad una 
maggiore disoccupazione.
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Come è stato illustrato, nella sua presente forma, l’UEM è la nuova e perfetta 
zona aurea che dovrebbe stabilizzare l’economia mondiale perché l’Euro-
oro dovrebbe soppiantare il dollaro. Ci fu una zona aurea in essere quando, 

nei primi anni ’30, la Francia raccolse gli ultimi sostenitori europei dello standard 
aureo (cioè Italia, Olanda, Belgio, Svizzera e Europa dell’Est). Nel contesto della crisi 
mondiale, appena gli USA lasciarono la parità aurea, la zona aurea venne meno. La 
Francia si sforzò di mantenere il suo impegno verso la parità aurea defl azionando 
l’economia attraverso politiche di pressione fi scale. Il loro effetto fu di accelerare il 
passo della defl azione in Francia e nell’intera zona aurea. A metà degli anni trenta, 
tutti i membri della zona aurea (ad eccezione della Svizzera) dovettero abbandonare 
la parità aurea dopo il collasso delle loro valute. Il destino della nuova zona aurea 
dovrebbe essere lo stesso.

Le principali valute dell’Unione Economica e Monetaria, il franco francese e il 
marco tedesco, hanno sofferto sin dall’inizio degli anno ’80 di un lungo periodo 
di stagnazione. I tassi reali di disoccupazione sono tra i più alti dei paesi OECD 
mentre i salari reali sono stagnanti o in caduta e i tassi di crescita insignifi canti. La 
causa di questa crescita di lungo periodo nella disoccupazione e pressione verso il 
basso sul reddito da lavoro sono le politiche di lungo periodo di restrizione fi scale 
e monetaria che sono state imposte per difendere i valori obiettivo delle valute 
(Seccarreccia e Parguez, 1998). A partire dalla prima metà di questa decade, per 
soddisfare i criteri esposti a Maastricht, Francia e Germania e tutti gli altri membri 
della futura UEM hanno peggiorato le loro politiche di austerità fi scale e monetaria. 
Essi hanno progressivamente tagliato le spese, mantenuto alta la tassazione e gli 
oneri sociali, mentre fi ssavano i tassi medi reali di interesse sopra i livelli americani. 
In tutti i paesi UEM, il tassi medi reali di interesse sono almeno due o tre volte il tasso 
reale di crescita.

Alla fi ne degli anni ’90, la maggior parte dei paesi UEM hanno applicato politiche 
di austerità fi scale così drastiche da godere di defi cit a zero e talvolta di avanzi di 
bilancio. Se avessero tenuto conto degli aggiustamenti al ciclo economico nei bilanci, 
avrebbero avuto enormi avanzi strutturali – la prova dell’impatto defl azionistico di 
quelle politiche.

4. CONCLUSIONE
L’INSOSTENIBILITÀ DELL’UNIONE 

ECONOMICA E MONETARIA
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L’effettiva implementazione dell’Euro, nel contesto della nuova crisi mondiale, 
peggiorerà ancor di più la situazione delle economie reali all’interno dell’Unione 
Economica e Monetaria. I governi saranno obbligati ad imporre politiche pro-
cicliche sempre più stringenti per raggiungere gli avanzi di bilancio obiettivo. Come 
abbiamo mostrato, essi non potrebbero fuggire dalla camicia di forza fi scale a causa 
dei vincoli monetari assoluti imposti su di loro. Sembra che gli architetti dell’Unione 
Economica e Monetaria abbiano imparato le lezioni del collasso della zona aurea 
dopo il 1936.7 Essi hanno accuratamente plasmato il meccanismo istituzionale 
sopprimendo qualsiasi livello di libertà per gli stati membri. Più la depressione 
abbassa le entrate, maggiori saranno i defi cit attesi; minore l’ammontare di moneta 
raccolto dai mercato fi nanziari, maggiori i tagli risultanti della spesa.

Il risultato fi nale di questa corsa verso la defl azione sarà la caduta del valore reale 
dell’euro. Per sostenere la valuta, la BCE dovrebbe porsi come obiettivo tassi di 
disoccupazione più elevati, spingendo il tasso reale di interesse sempre più al di sopra 
del tasso reale di crescita. Difendere l’Euro contro la crisi mondiale accelererebbe 
quindi la defl azione nell’Unione Economica e Monetaria e quel processo a spirale 
dovrebbe di nuovo diminuire il valore reale dell’Euro. Contrariamente alle speranze 
dei suoi architetti, l’Euro aumenterà l’instabilità fi nanziaria nell’economia mondiale. 
Esportando la defl azione auto-imposta, l’Europa, come nei primi anni ’30, accelererà 
il passo della crisi mondiale. Le alternative sono o il collasso dell’Unione Economica 
e Monetaria, o un considerevole ripensamento della sua ideologia economica di 
fondo. La seconda opzione richiederebbe la sostituzione della piena occupazione 
ad alti livelli salariali come il principale obiettivo dell’UEM, al posto del NEIRU 
di infl azione zero (Kregel, 1998). Sostenere questa alternativa richiederebbe la 
comprensione che non esiste il NEIRU perché il presupposto di una valuta solida 
è la piena occupazione senza defl azione salariale. Se tale alternativa venisse scelta, 
l’Euro potrebbe essere accettato come un vero diritto a una futura maggiore 
ricchezza reale: la condizione essenziale di una valuta solida, come è stato spiegato. 
Il problema è che tale impegno richiede una totale riconfi gurazione dell’Euro sia 
nella sua struttura sia nella visione economica di fondo. L’alternativa di Kregel è una 
astuta versione del programma del governo come datore di lavoro di ultima istanza 
(ELR, employer of last resort) proposto da Mosler (1997-98), Wray (1999) e molti altri 
(Parguez, 1998a).

A causa dei vincoli monetari, gli Stati membri chiederanno alla BCE di fi nanziare 
i programmi di creazione di pubblico impiego coordinati a livello europeo. Quei 
programmi dovrebbero offrire un lavoro a qualsiasi persona alla ricerca di un 
impiego.

I nuovi lavoratori saranno assunti con un salario predeterminato fi ssato a livello 
di UEM. Questo salario (o insieme di livelli salariali) dovrebbe essere abbastanza 

7 La Francia non riuscì mai a raggiungere il pareggio di bilancio nella prima metà degli anni 
’30. Tutto il debito pubblico venne “monetizzato”.
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elevato da sostenere un normale livello di consumi.

Tali programmi dovrebbero riguardare attività di utilità sociale e certamente 
assecondare i desideri e le abilità dei nuovi occupati.

Essendo basato su un’economia di piena occupazione, con alti salari reali, l’Euro 
sarebbe una vera e solida moneta.

Tale piano richiederebbe che la BCE rigetti il principio di scarsità creando moneta 
a richiesta di alcune agenzie di pianifi cazione europee. Ciò contraddirebbe il 
nucleo dell’UEM, la proibizione di creare moneta su richiesta di qualsiasi istituzione. 
L’intera teoria economica dell’UEM dovrebbe essere rigettata. Allo stesso tempo, 
l’ammontare di moneta spesa per creare posti di lavoro sarebbe considerata come 
spesa degli Stati8, i cui defi cit previsti aumenterebbero istantaneamente, il che 
violerebbe il supremo obiettivo fi scale di bilanci in pareggio o avanzi primari. L’UEM 
dovrebbe così rinunciare alla sua visione di una valuta governata da mercati fi nanziari 
drogati di austerità. Alla fi ne, questa alternativa richiede una “rivoluzione culturale” 
così drammatica che è ancora altamente improbabile, anche se fosse imposta dalla 
seconda grande crisi economica mondiale, come accadde alla prima zona aurea.

8 Dal momento che non esiste un vero bilancio europeo, poiché non esiste un vero Stato 
europeo.
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NOTA

La prima versione di questo paper è stata scritta per la sessione sull’UEM all’Eastern 
Economic Association Meetings a New York, febbraio 1998. Per questa versione 
riveduta e corretta, l’autore deve ringraziare Thomas Ferguson, Mathew Forstater, 
Warren Mosler, Edward Nell, Mario Seccarreccia, Randy Wray, e un anonimo 
referente. Tutti gli errori sono miei.

Tratto dal paper: 
The Expected Failure of the European Economic and Monetary Union: A False 
Money against the Real Economy

Traduzione a cura di Giovanna Pagani


