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Grazie per aver organizzato 
questo evento e grazie a tutti voi 
per l’interesse e la partecipazione: 
sono molto onorato di parlare 
a questo pubblico.
Si è detto che i mercati 
hanno risolto la crisi finanziaria 
e, per parafrasare quanto 
spiegato da qualcun altro, 
Draghi ha risolto la crisi finanziaria, 
ma non ci sono stati sopravvissuti!

«
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Riprenderò velocemente alcuni dei punti che sono stati già trattati dagli altri 
relatori e desidero aggiungere qualcosa riguardo al mercato del lavoro. Come 
ben sanno tutti gli studiosi della teoria dei giochi, il mercato del lavoro non è 
un gioco equo. Le persone devono lavorare per mangiare, le imprese assumono 
solo se lo vogliono e se pensano di poter realizzare un profitto: questo non è un 
confronto equo. Se non c’è una forma di sostegno al lavoro, i salari reali subi-
scono una continua pressione verso il basso fino a raggiungere il livello di mera 
sussistenza, mentre aumenta la quota di profitto che va ad altri settori. 

Per esempio, negli Usa, durante la presidenza Reagan, i sindacati sono stati fatti 
a pezzi e criticati ferocemente; dal momento che le associazioni sindacali del 
settore privato erano state smantellate dalla competizione globale e il settore 
del lavoro aveva perso ogni sostegno, negli ultimi 40 anni i salari reali sono rima-
sti stagnanti anche se la produttività è salita alle stelle. Tutti i guadagni derivanti 
dalla maggior produttività sono confluiti verso l’1%, andati alle elite, mentre il 
lavoro è stato completamente tagliato fuori, e tutti gli economisti mainstream 
sanno che questo è avvenuto perché il mercato del lavoro non è un gioco equo. 
Non è una conseguenza naturale del libero mercato, non ha niente a che vedere 
con esso.

Voglio definire brevemente il concetto di “buona economia”, poiché è trascor-
so molto tempo da quando c’era una buona economia e dovete essere almeno 
miei coetanei per averne memoria. In una buona economia le imprese compe-
tono tra loro per assumere personale; c’è scarsità di persone disponibili a lavo-
rare per le imprese; tutti vogliono assumere, sono disposti a qualsiasi cosa, a 
pagare la formazione, ad assumere gli studenti prima che finiscano gli studi, chi 
desidera cambiare lavoro lo può fare facilmente perché ci sono sempre imprese 
disposte ad assumere. Questo è il modo in cui l’economia dovrebbe funzionare! 
Ma adesso funziona esattamente al contrario e questo per una ragione su cui 
ritornerò continuamente: perché il deficit pubblico è troppo basso. Quando si è 
cominciato a ridurre i deficit pubblici molti anni fa, ci siamo trasformati da una 
buona economia, dove le persone erano la risorsa più importante, alla situazio-
ne attuale, che io definisco “un crimine contro l’umanità”.
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Cominciamo con la prima slide d’introduzione: non ho tempo per delineare tut-
to il modello, ma molti di voi sanno già di cosa sto parlando, per cui cercherò di 
elencare i punti essenziali. 

Questo è un dollaro (mostra una banconota). Un tempo si poteva andare dal 
governo e richiederne la conversione in oro, ora questo non è più possibile. Ciò 
che si può fare con questo dollaro è utilizzarlo per pagare le tasse al governo. Ha 
valore qualsiasi cosa il governo accetti in pagamento delle tasse. Se il governo 
dicesse che questo pezzo di carta (mostra un foglio) ha un valore di 100 euro per 
pagare le tasse, questo pezzo di carta varrebbe 100 euro. Il governo concede 
a molte aziende dei crediti fiscali, tali crediti sono come la moneta, anzi sono 
moneta. 

Primo punto: il governo gestisce la moneta come un credito fiscale.

Secondo punto: la moneta è un monopolio pubblico. La moneta necessaria per 
pagare le tasse viene esclusivamente dal governo, a meno che non ci sia contraf-
fazione monetaria. A parte il caso di contraffazione, tutta la moneta per pagare 
le tasse proviene dal governo. Si potrebbe immaginare il caso in cui la moneta 
per pagare le tasse viene presa a prestito dalle banche. In breve, quando ci si 
indebita presso le banche, le banche creano quella moneta, ma quando viene 
utilizzata per pagare le tasse il governo, attraverso il  sistema della banca cen-
trale, sottrae dai conti delle banche, dalle riserve bancarie, lo stesso ammontare. 
Quegli euro nelle riserve bancarie provengono dal governo. 
Quindi tutto quello che dovete sapere sulla moneta è che la moneta con cui si 

LA MONETA È UN CREDITO FISCALE. 

IL DEFICIT = CREDITI PER LE TASSE SPESI 
NELL’ANNO CORRENTE NON ANCORA USATI 

PER PAGARE LE TASSE.

IL DEBITO = TUTTI I CREDITI PER LE TASSE SPESI 
E NON ANCORA USATI PER PAGARE LE TASSE.

I CREDITI DELLE TASSE SONO ACCUMULATI 
COME CONTANTE, RISERVE O CONTI TITOLI ALLA BC.

INTRODUZIONE
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pagano le tasse proviene sempre dal governo. Questo significa che sin dall’ini-
zio il governo ha dovuto prima spendere per poter poi tassare, e questo è di-
mostrabile esaminando con attenzione i bilanci della banca centrale. Il governo 
deve prima spendere per poter poi riscuotere le tasse. 

Ora l’Unione Europea ha posto delle restrizioni rispetto a questo processo, ma 
questi vincoli non sono inerenti al sistema, sono stati introdotti per renderlo più 
complicato. Se vi recate presso il Congresso degli Usa, tutti i parlamentari del 
Congresso sono convinti che il governo prima debba riscuotere le tasse e poi 
possa spendere quella moneta, e che debbano farsi prestare la differenza dal-
la Cina o da altri investitori esteri. Questo è assolutamente impossibile, e tutti 
quelli che lavorano per le banche centrali lo sanno. Se esaminate attentamente 
i conti presso la banca centrale, e ci riflettete, il governo prima spende e poi 
riscuote le tasse; prima spende la moneta e poi la prende in prestito. Questo, 
banalmente, perché noi abbiamo bisogno della moneta del governo per poter 
pagare le tasse o per poterla dare in prestito: è questo che succede in realtà!

Abbiamo detto che la moneta è un monopolio pubblico. Che cosa significa mo-
nopolio? Monopolio significa che mercato non crea i prezzi (market clearing), 
non è una situazione competitiva. É davvero molto facile: insegnare il monopolio 
agli studenti richiede un quarto d’ora, mentre la competizione è complicata e ri-
chiede molto più tempo. Il monopolio è semplice: il monopolista possiede qual-
cosa e tutti gli altri ne sono privi. Il monopolio è la parte più facile dell’economia. 
Quindi che cos’è il deficit? Tutti siamo convinti che sia una forma di indebita-
mento, e per le nazioni dell’Eurozona lo è davvero, ma non dovrebbe essere 
così e non è stato così fin dall’inizio. Tutto questo lo scrissi sin dal 1994: se la 
Banca Centrale non avesse garantito i debiti pubblici degli stati membri, ci sa-
remmo trovati nel disastro in cui ci troviamo oggi.

Che cos’è il deficit? Quando il Governo spende la moneta possono succedere 
solamente due cose: o quel credito fiscale viene utilizzato per pagare le tasse 
oppure non viene utilizzato per pagare le tasse. Ciò implica che qualcuno pos-
siede quella moneta, che qualcuno può spenderla e qualcun’altro riceverla in 
pagamento, e così via. Dunque la moneta può essere usata per pagare le tasse 
oppure rimanere nell’economia sotto forma di risparmio. Come insegnano nelle 
lezioni di contabilità nazionale, il deficit governativo corrisponde ai risparmi pri-
vati dell’economia; il deficit è quello che il governo ha speso e che non è stato 
ancora utilizzato per pagare le tasse. Successivamente il governo emette titoli di 
stato e riceve in prestito quella moneta. Cosa succede quando il governo pren-
de in prestito quella moneta vendendo titoli? La moneta si sposta da un conto 
presso la banca centrale ad un altro conto presso la banca centrale, e questo 
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conto di risparmio si chiama CCT, BPT... ma è la stessa moneta, si tratta sempre 
di euro. Quando arriva la scadenza di quel BTP si ricevono euro utilizzabili per 
pagare le tasse. Di conseguenza il deficit pubblico è la moneta spesa dal Gover-
no che non viene riscossa attraverso le tasse e rimane nell’economia, in una for-
ma o nell’altra, fino al momento in cui viene anch’essa usata per pagare le tasse. 
Allora rimborsare il debito significa semplicemente trasferire la moneta da 
un conto ad un altro nel bilancio della banca centrale, la moneta non va da 
nessun’altra parte. Non è la stessa cosa di quando io devo ripagare il mio debi-
to, perché io non sono il proprietario della banca. Ma se gli Stati Europei fossero 
i proprietari della Banca Centrale, il rimborso del loro debito sarebbe soltanto 
una scrittura contabile di partita doppia. Ancora una volta notiamo che l’Unione 
Europea ha reso questo processo difficile applicando delle restrizioni, ma tali 
restrizioni non sono una caratteristica naturale del sistema.

Il debito pubblico totale è costituito da crediti fiscali inutilizzati, ovvero non è 
altro che la moneta che il Governo ha speso e che non è stata ancora utilizzata 
per pagare le tasse. In gergo tecnico tali crediti fiscali sono chiamati saldi di con-
tante, riserve e conti titoli presso la Banca Centrale.
Non esiste il rimborso totale del debito pubblico, semplicemente la moneta 
rimane in quei conti in attesa che qualcuno la utilizzi per pagare le tasse. Il Giap-
pone ha il debito pubblico più alto del mondo, più del 200% del Pil, e il debito 
è semplicemente fermo nei conti della Banca del Giappone, in attesa di essere 
usato per pagare le tasse. É il risparmio privato, tutto ciò che si trova in quei 
conti della Banca Centrale corrisponde ai risparmi di qualche soggetto privato.

LA MONETA È UNO STRUMENTO 
A DISPOSIZIONE DELLO STATO. 

LA TASSAZIONE CREA DISOCCUPAZIONE.

LA SPESA FUNZIONA PER DARE LAVORO A COLORO 
CHE SONO DISOCCUPATI A CAUSA DELLE TASSE.

LA DISOCCUPAZIONE È LA PROVA CHE LO STATO 
NON HA SPESO ABBASTANZA PER COPRIRE LE TASSE 

E OGNI DESIDERIO DI RISPARMIO PRIVATO.

IL PROBLEMA È LA DISOCCUPAZIONE
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Il problema è la disoccupazione! Quante persone ci sarebbero in questa sala se 
la disoccupazione fosse al 3%? Nessuno! L’Unione Europea sarebbe un successo 
strepitoso, tutto il mondo vorrebbe entrarci! Ma la disoccupazione al 12.2% non 
è una cosa buona. Quanto è grave? Siamo tutti qui di sabato pomeriggio, quindi 
dev’essere molto grave!
Dobbiamo imparare che cos’è la disoccupazione e dobbiamo conoscerne le ra-
gioni. Prima vi do la risposta: il deficit è troppo basso! Questa è l’unica ragione 
per cui esiste la disoccupazione.

La moneta è uno strumento per fornire dei mezzi allo Stato. Il governo vuole 
persone che lavorino per lui nel settore della giustizia, della sanità, dell’educa-
zione... Come si fa ad avere persone disposte a lavorare per il Governo? Potrem-
mo ricorrere al volontariato: ci hanno provato, ma non funziona molto bene. In 
Inghilterra si usava reclutare marines andando nei bar di notte. Gli davano una 
botta in testa con una bottiglia e la persona si risvegliava nella marina inglese. 
E questo era chiamato “imprimere il segno”, è un’altra maniera per fornire allo 
stato i suoi mezzi. Si può anche conquistare una nazione e prendere le persone 
come schiavi, questa è un’altra maniera. Ma oggi facciamo finta di essere più 
civili. Tassiamo le persone in una moneta che le persone non hanno e che può 
venire soltanto dal governo: in qualche modo tutti in quella nazione hanno biso-
gno di quella moneta. Nessuno aveva bisogno dell’Euro il giorno prima che fos-
se introdotto, ma non appena è avvenuto il passaggio e l’Euro è diventato ne-
cessario per pagare le tasse, tutti ne hanno avuto bisogno. Quando le persone 
hanno bisogno di denaro e cercano lavoro per guadagnarselo, come chiamiamo 
tutto questo? Disoccupazione! 

La disoccupazione non è costituita da persone che desiderano fare volontariato 
negli ospedali. Non si tratta di volontari, si tratta di persone che cercano un la-
voro pagato per guadagnare denaro. Se nessuno avesse bisogno di denaro non 
ci sarebbe il problema della disoccupazione. Perciò la tassazione del governo 
ci rende tutti disoccupati e tutti siamo alla ricerca di un lavoro per guadagnare 
denaro. Allora il governo può spendere i suoi pezzi di carta, che altrimenti non 
avrebbero alcun valore, ed assumere nel pubblico impiego le persone che la 
tassazione ha reso disoccupate. 

Perché il governo dovrebbe istituire una tassazione che crea disoccupazione e 
poi non assumere i disoccupati? Perché dovrebbe fare una cosa del genere? 
Significherebbe che le tasse sono troppo elevate. Se lo Stato intende assumere 
un numero limitato di persone, non deve portare le tasse ad un livello così ele-
vato. Quindi si dovrebbero fare due cose: o ridurre le tasse oppure assumere 
più persone. 
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Ci sono due ragioni, di cui ho già parlato, per le quali le persone lavorano per 
guadagnare denaro, ma dovete pensare all’economia nel suo insieme e non 
soltanto al singolo individuo. Perché oggi nell’economia vi è tanta preoccupa-
zione per il denaro? Per la stesse due ragioni: quando il governo spende la sua 
moneta, tale moneta può essere usata per pagare le tasse oppure può essere 
risparmiata. Se non c’è risparmio dopo che le tasse sono state pagate, vuol dire 
che il governo non ha «regolato» bene la spesa. Quando il governo non spen-
de abbastanza moneta rispetto al bisogno di pagare le tasse e al desiderio di 
risparmiare significa che l’economia non ha abbastanza moneta per fare ciò che 
vuole fare e ci sono ancora persone che stanno cercando lavoro e non riescono 
a trovarlo: quelli che noi chiamiamo disoccupati. Come possiamo risolvere que-
sto problema? O assumiamo le persone che adesso sono disoccupate oppure 
riduciamo le tasse: è davvero così semplice! Ciò significa che il deficit pubblico 
aumenta. Quello che sto dicendo è che la disoccupazione è sempre la prova 
che il deficit è troppo basso. Ci sono anche altri problemi nell’economia, ma la 
disoccupazione deriva sempre dal fatto che il deficit è troppo basso. 

E questo mi fa introdurre un altro punto: è il governo che ha imposto quel livello 
di tassazione e quindi ha creato quel livello di disoccupazione; è il governo che 
non ha speso abbastanza moneta per assumere tutte le persone che la tassa-
zione ha spinto fuori dal mercato del lavoro. Questa è la “politica della frusta”, 
la disoccupazione è il risultato della politica perseguita dal governo, non è una 
condizione naturale del sistema! La disoccupazione non esiste nelle società pri-
ve di moneta, tassazione e governo. 

Vi do un ultimo esempio veloce: gli inglesi si recarono in Ghana nel 1800 per 
aumentare i propri profitti e non c’era un sistema monetario in Africa a quel 
tempo. Non c’era disoccupazione; nella popolazione africana tutti si davano da 
fare, lavoravano per aiutare gli altri e c’era molta attività sociale. 
Gli uomini andavano a caccia, procuravano il cibo, costruivano le abitazioni, le 

LA DISOCCUPAZIONE È LA PROVA CHE CI INDICA 
CHE IL DEFICIT È TROPPO BASSO.

LA DISOCCUPAZIONE SI ELIMINA: ASSUMENDO 
I DISOCCUPATI O ALTRIMENTI AUMENTANDO IL DEFICIT 

CON TAGLI DI TASSE O AUMENTI DI SPESA.

RISOLVERE IL PROBLEMA

info@memmt.info - www.memmt.info

WARREN MOSLER   www.moslereconomics.com

Relazione al Convegno  OLTRE  L ’EUROOLTRE  L ’EURO
Chianciano Terme
11 GENNAIO 2014          9



LA UE NON PERMETTERÀ UN DEFICIT SUFFICIENTE 
PER SODDISFARE IL DESIDERIO DI RISPARMIO PRIVATO

L’OPZIONE RIMANENTE È TORNARE ALLA LIRA

IL PUNTO CRITICO È CAPIRE QUALE SIA LA MISURA GIUSTA 
DEL DEFICIT CORRISPONDENTE ALLA PIENA OCCUPAZIONE

OPZIONI PER LA PROSPERITÀ
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donne si occupavano dei bambini e cucinavano, gli anziani davano una mano. 
Le persone erano molto impegnate, c’erano sempre molte cose da fare e non 
c’era mai abbastanza tempo per fare tutto. Come sono riusciti gli inglesi a farli 
lavorare nelle piantagioni di caffè? Si presentarono con un’idea geniale: dissero 
a tutti che ci sarebbe stata una tassa sulle abitazioni, era chiamata la “tassa sulla 
capanna”; tutti avrebbero dovuto pagare una tassa, ad esempio 10 sterline al 
mese, altrimenti la loro casa sarebbe stata bruciata dagli inglesi. Cosa accadde? 
Tutti domandarono: 

“Come facciamo a procurarci la moneta per pagare questa tassa?” 
“Se venite a lavorare presso le nostre piantagioni di caffè vi pagheremo 1 ster-
lina al giorno”. 

In questo modo tutti andarono a lavorare e a guadagnare la moneta per evitare 
che le loro case fossero bruciate. Le tasse ed il sistema monetario hanno quindi 
creato la disoccupazione. Gli inglesi hanno speso quella moneta per far sì che 
gli africani ne avessero abbastanza per pagare le tasse e non farsi bruciare la 
casa. Prima hanno pagato gli africani e dopo hanno potuto riscuotere la tassa. 
E se hanno speso più moneta di quanta ne riscuotevano con le tasse, alcuni afri-
cani hanno potuto risparmiare per pagare le tasse in un momento successivo. 
Secondo voi gli inglesi cosa avrebbero dovuto fare: far guadagnare gli africani 
abbastanza per permettergli di pagare la tassa oppure rifiutarsi di dargli mone-
ta a sufficienza e bruciare le loro capanne? Ovviamente no, hanno assunto tutti 
coloro che volevano lavorare per non farsi bruciare la casa. Se troppe persone 
chiedevano lavoro gli inglesi avrebbero ridotto la tassa. 
Non avrebbero mandato via le persone per poi bruciargli la casa - come invece 
stanno facendo ora nell’Unione Europea.
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TUTTE LE TASSE DIVENTANO PAGABILI IN LIRE.

TUTTI I DIPENDENTI PUBBLICI VENGONO PAGATI IN LIRE

LA COMPENSAZIONE PER LA RIDENOMINAZIONE È 1:1

IL GOVERNO NON FISSA UN TASSO DI CAMBIO.

DALL’EURO ALLA LIRA

Se, per assurdo, io fossi al governo dell’Italia, manderei un ultimatum all’Unione 
Europea: 

“Allentate questo vincolo del deficit dal 3% ad almeno l’8% del Pil”. 

In questo modo l’Italia potrebbe o aumentare la spesa del settore pubblico op-
pure ridurre le tasse. Potrebbe fare qualsiasi cosa, potrebbe ricostruire l’Aquila, 
sarebbe bello, ma non si può fare con l’euro. La disoccupazione in questo modo 
diminuirebbe, e potremmo osservare di quanto, secondo me scenderebbe al-
meno al 6%. Questo toglierebbe immediatamente la pressione, si potrebbe ca-
pire come funziona e successivamente si potrebbero apportare ulteriori miglio-
ramenti. E se l’Unione Europea dicesse: 

“No, invece noi vogliamo continuare a far sì che voi non guadagnate abbastan-
za denaro per pagare le tasse e risparmiare e vogliamo continuare a bruciare le 
vostre case”. 
In questo caso non ci sarebbe altra strada che uscire dall’Eurozona e tornare 
alla lira. Ma c’è un problema: se rimane la stessa leadership politica che abbia-
mo oggi e se cercano di fare il pareggio di bilancio con la lira, non ci saranno 
abbastanza lire per pagare le tasse e risparmiare e il nostro stesso governo con-
tinuerà a bruciare le case proprio come avviene oggi: noi diciamo “dalla padella 
alla brace”. Quindi dobbiamo avere dei politici che capiscono come funziona la 
moneta. Assumendo che ciò sia possibile, dovremmo innanzitutto porre come 
obiettivo la piena occupazione, il tipo di economia in cui tutti noi vorremmo 
vivere. Di conseguenza, la giusta dimensione del deficit pubblico è qualsiasi di-
mensione corrisponda alla piena occupazione. Successivamente vi indicherò un 
altro accorgimento per evitare che ci siano problemi d’inflazione.
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I MUTUI ED I DEPOSITI RIMANGONO IN EURO.

CHI PRENDE A PRESTITO E I DEPOSITANTI HANNO 
LA POSSIBILITÀ DI CONVERTIRE AI PREZZI DI MERCATO.

TUTTI I DEPOSITI BANCARI IN LIRE SONO COMPLETAMENTE 
GARANTITI DAL GOVERNO.

MUTUI BANCARI E DEPOSITI
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Operativamente come si passa dall’euro alla lira?
C’è una buona notizia: è molto semplice. La cosa più importante è che tutte le 
tasse diventino pagabili in lire anziché in euro. Questo fa sì che un’intera nazione 
abbia bisogno di lire per pagare qualsiasi tipo di tasse, la lira è molto richiesta, 
è una valuta forte. Ora tutti sono disoccupati rispetto alla lira e tutti hanno biso-
gno di procurarsela.

Il passo successivo è quello di pagare tutti i dipendenti pubblici in lire. Io lasce-
rei i salari invariati e quindi, ad esempio, uno stipendio pubblico di 30.000 euro 
diverrebbe uno stipendio di 30.000 lire. Incoraggerei anche le imprese private a 
pagare gli stipendi in lire, e lo farebbero. Quando siamo passati all’euro ricorda-
te cosa hanno fatto i datori di lavoro del settore privato? Hanno iniziato a pagare 
gli stipendi in euro. Non erano obbligati a farlo, avrebbero potuto pagare in 
qualsiasi altra valuta, dollari, yen, sterline… Una volta denominate tutte le passi-
vità fiscali in lire, comprese le loro e quelle dei loro dipendenti, la conversione in 
lire degli stipendi avviene in modo naturale. Non c’è bisogno di imporre questo 
passaggio: tutto ciò che le imprese private vendono alle amministrazioni pubbli-
che è regolato in lire e, a loro volta, preferiscono pagare i propri fornitori in lire, 
l’intera monetizzazione del paese avviene in maniera istantanea. 

Il pagamento dei dipendenti pubblici in lire con cambio 1:1 rispetto all’euro 
è l’unico momento in cui il governo stabilisce il tasso di cambio all’inizio del 
processo. In nessun altro caso il governo ha bisogno fissare il tasso di cambio 
intervenendo nel mercato.

I prestiti e i depositi bancari rimangono in euro. Se avete dei soldi in banca nes-
suno ve li prenderà e ve li convertirà in lire. Se volete le lire potete recarvi presso 
la vostra banca e convertire in lire al tasso di mercato, ma non siete obbligati a 
farlo. Questo si applica sia ai prestiti che ai depositi. 
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Tutti i depositi bancari in lire sono completamente garantiti dal governo, ma non 
i depositi in euro. Questo perché il governo non crea gli euro ma le lire. 

Tutto ciò crea le condizioni iniziali per l’emergere di una lira forte. Tutti hanno 
bisogno della lira e in qualche modo è difficile ottenerla. La si può ricevere in 
pagamento dal governo, ma non tutti hanno un contratto con il settore pubblico. 
Potete convertire i vostri conti bancari in lire, ma ciò rende forte la lira perché 
si vendono euro per comprare lire. Questo consente al governo di andare nella 
direzione opposta, cioè vendere lire alle persone che le richiedono e comprare 
euro, senza causare un deprezzamento della lira sul mercato, poiché la lira è scar-
sa, è forte e tende ad apprezzarsi. Quando il governo ha bisogno di comprare 
degli euro per le sue necessità contribuisce a mantenere stabile la lira. E ciò vale 
per qualsiasi moneta che tenda ad apprezzarsi, finché tale processo continua.

Parliamo ora del prestito bancario. Le banche sono degli “animali” molto peri-
colosi. Abbiamo visto tutti cosa possono combinare le banche private se sfug-
gono al controllo; sappiamo quanto siano difficili da controllare e regolare. Ab-
biamo anche visto cosa possono fare le banche pubbliche quando vanno fuori  
controllo; sia le une che le altre sono molto problematiche! Bisogna tenerle 
al guinzaglio corto. Se avete un cane molto pericoloso avete bisogno di un 
guinzaglio molto corto, non di uno lungo. Come ci assicuriamo che le banche 
perseguano delle finalità pubbliche? Non c’è dubbio che tutte le banche siano 
istituzioni pubbliche: tutti i depositi vengono garantiti dal governo, per poter 
operare devono avere l’autorizzazione del governo, la liquidità è garantita dal 
governo e il governo legifera su come le banche possono operare con quel 
denaro. Ad esempio, possono valutare il merito creditizio, stabilire il tasso di 
interesse e prendere decisioni sulla concessione di credito. Ma anche i militari 

PRESTITO BANCARIO

LE BANCHE PRESTANO SOLO IN LIRE.

IL PRESTITO BANCARIO È LIMITATO A FINALITÀ PUBBLICHE.

ASSETS FINANZIARI NON SONO ACCETTATI 
COME COLLATERALE.

SI PRESTA SULLA BASE DI ANALISI DEL CREDITO 
E NON A PREZZI DI MERCATO.
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possono puntare i loro fucili e sono comunque dei soldati del governo.

Le banche prestano soltanto in lire: i prestiti denominati in valute estere sono 
molto problematici quando vengono effettuati da un’istituzione pubblica. 
I prestiti bancari devono essere limitati alle finalità pubbliche e questo significa 
che è vietato usare attività finanziarie come collaterale dei prestiti; se qualcuno 
nel settore privato vuole fare questo tipo di prestiti lo può fare, ma non le ban-
che che hanno i depositi garantiti dal governo. I prestiti bancari devono basarsi 
sull’analisi creditizia, non sui prezzi di mercato delle attività. 

Il punto cruciale è che la legge dovrebbe dire alle banche cosa possono fare 
e non limitarsi a dire cosa non possono fare. Quando si prescrive alle banche 
di non fare certe cose trovano sempre una scappatoia di cui il legislatore si è 
dimenticato. In qualche parte del mondo si troverà sempre una filiale che sta 
facendo qualcosa che il legislatore si è dimenticato di vietare espressamente. 
Invece bisogna dire: “potete fare questo e niente altro”. Questa è l’unica ma-
niera in cui si può controllare veramente la loro attività. Ed occorre anche che gli 
ispettori di vigilanza siano già sul posto e siano ben formati prima di dare il via 
all’attività bancaria.

Passiamo alla questione della liquidità bancaria. Occorre che la Banca d’Italia 
fornisca liquidità in modo continuo e illimitato e una garanzia governativa illimi-
tata sui depositi. Una volta poste in essere queste condizioni non c’è alcun biso-
gno di prestiti tra le banche nel mercato interbancario. Quando le banche hanno 
bisogno di liquidità si devono rivolgere alla banca centrale. In questo modo la 
banca centrale è informata di tutte le necessità delle banche, non ci sono prestiti 
interbancari, l’unico canale della liquidità è la banca centrale, che così può moni-
torare tutto. In fin dei conti non c’è altro modo di gestire la liquidità. I paesi che 
hanno adottato queste misure non hanno avuto una crisi di liquidità nel 2008. 
Canada, Giappone, Nuova Zelanda non hanno avuto problemi, a differenza di 

CONTINUA E ILLIMITATA LIQUIDITÀ DALLA BANCA D’ITALIA.

ASSICURAZIONE GOVERNATIVA SUI DEPOSITI ILLIMITATA.

DIVIETO DI PRESTITO SUL MERCATO INTERBANCARIO.

LIQUIDITÀ (LIRA) BANCARIA
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altri paesi che hanno gestito la liquidità diversamente. Ovviamente quando alle 
banche è permesso di gestire una liquidità illimitata bisogna regolarle stabilen-
do ciò che possono fare; tecnicamente, guardando il loro bilancio, noi andiamo 
a regolare le loro attività, non le loro passività.

Altre proposte. Tutti i contratti con il governo devono essere rinegoziati in lire. 
Per la maggior parte sono contratti di libero mercato e le imprese avranno biso-
gno della lira, per cui non ci saranno problemi.
Politica permanente di tassi d’interesse a zero, più o meno come quella attuale. 
Oggi la politica dei tassi  della BCE è molto vicina allo zero, dovremmo sola-
mente portarli a zero e mantenerli a quel livello. Alcune persone temono che i 
tassi a zero possano causare inflazione, e se ci fosse un sistema di gold standard 
probabilmente accadrebbe, ma abbiamo abbandonato quel sistema da molto 
tempo e non ci riguarda più. Il Giappone sta applicando una politica di tassi a 
zero da vent’anni, hanno il debito pubblico più alto del mondo, oltre il 200% 
del Pil, e da vent’anni stanno combattendo contro la deflazione. Avevano i tassi 
d’interesse più bassi del mondo, allora “forse” i tassi vicini a zero non causano 
inflazione. Avevano anche la moneta più forte del mondo, allora “forse” i tassi 
vicini a zero non causano deprezzamento della moneta. 
“Forse” c’è un legame tra il fatto che la BCE abbia abbassato i tassi e il fatto che 
l’euro sia diventato più forte. 
È possibile che le banche centrali abbiano capito le cose al contrario? 
Nelle banche centrali tutti hanno numerosi PhD e fanno molta ricerca, spendono 
centinaia di milioni nella ricerca… è possibile che abbiano capito le cose al con-

I CONTRATTI CON IL GOVERNO SONO RINEGOZIATI IN LIRE.

POLITICA PERMANENTE DI TASSI A ZERO.

NESSUNA EMISSIONE DI BTP E CCT.

SOSPENSIONE DELL’IVA PER DIMINUIRE LA STRETTA FISCALE.

LA BANCA D’ITALIA FORNISCE I FONDI PER UN LAVORO DI 
TRANSIZIONE A FAVORE DI TUTTI COLORO CHE VOGLIONO 

LAVORARE E SONO IN GRADO DI FARLO.

ALTRE PROPOSTE
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trario? Tutta l’evidenza empirica dice di sì! Quando alzano i tassi d’interesse non 
sembra funzionare, l’inflazione peggiora e la valuta si deprezza. 

Che cosa gli sfugge? Qual è il soggetto economico che paga interessi attivi più 
alti? È il governo. E cosa succede quando gli interessi salgono? 
Il governo paga più interessi all’economia. E quando i tassi d’interesse calano il 
governo paga meno interessi all’economia. Così l’economia incassa meno inte-
ressi attivi e tutti coloro che hanno soldi in banca lo sanno. Aiuta il debitore ma 
danneggia il risparmiatore. Ma ci sono più risparmiatori che debitori. Il debito 
pubblico dell’Italia è oltre il 100% del Pil e per la maggior parte ciò corrisponde 
ai risparmi di qualcuno: sono tutti risparmi netti. Così quando i tassi d’interesse 
si alzano quei risparmi rendono di più, quando i tassi d’interesse scendono l’eco-
nomia guadagna meno sotto forma di interessi. Quindi quando i tassi d’interesse 
scendono il deficit pubblico si riduce e la gente guadagna meno denaro. Vi ho 
detto che un deficit pubblico troppo basso è un problema? Sì. Ora potete vede-
re le ragioni che creano questo problema. Facciamo finta che io sia l’economia 
e che io vada in banca a chiedere un prestito. Il banchiere mi dice “I tassi sono 
bassi e questo è un bene per il tuo debito, ma il tuo reddito è diminuito”. Qual 
è la cosa più importante? Il reddito. Quando i redditi scendono è un problema. 
Non c’è più nessuna emissione di CCT / BTP, non ce n’è più alcuna necessità e 
in ogni caso i tassi sono a zero. 

Come facciamo ad incrementare il deficit dal 3% all’8%? Vi do un esempio, at-
traverso la sospensione dell’Iva. In questo modo si aumenta il deficit, è come 
dare a tutti un aumento di paga del 10-15-20%, a seconda di ciò che vogliono 
comprare. In questo modo i prezzi sono più bassi: non si tratta di una politica 
inflazionistica.

L’ultimo punto è che la Banca d’Italia finanzia un lavoro di transizione a favore 
di tutti coloro che vogliono lavorare e sono in grado di farlo. Questo è un punto 
cruciale. Le persone sono state disoccupate troppo a lungo; le imprese prefe-
riscono assumere le persone che stanno già lavorando. Avendo un impiego le 
persone possono dimostrare che stanno già lavorando e quindi hanno la possi-
bilità di rientrare nel settore privato. Inoltre il governo può assumere personale 
nel settore pubblico, nella sanità, nella sicurezza pubblica e in tutti i settori del 
welfare in cui c’è bisogno. 
Lira forte attraverso la tassazione senza la conversione dei depositi. Se i depo-
siti vengono convertiti in modo forzoso molte persone possono arrabbiarsi e 
cambiare le lire in euro, causando il deprezzamento della valuta. Questa politica 
inoltre permette al governo di comprare la quantità di euro che gli occorre per 
il servizio del debito.
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POLITICA FISCALE. La giusta dimensione del governo è determinata politica-
mente in relazione ai reali bisogni del servizio pubblico. Si decide quante persone 
devono essere assunte nel settore pubblico per svolgere le funzioni ritenute ne-
cessarie, a prescindere dal costo. Conseguentemente si fissano le tasse al giusto 
livello in modo da raggiungere la piena occupazione. Nove volte su dieci ciò com-
porta una tassazione più bassa  della spesa e vi sarà un deficit. Vi potranno essere 
periodi in cui il settore privato si indebita pesantemente  per comprare case, au-
tomobili e in quel caso potrebbe essere necessario fare un surplus di bilancio. In 
ogni caso la giusta dimensione del deficit (o del surplus) è quella che corrisponde 
alla piena occupazione. Suggerisco che la misura giusta del deficit si ottiene quan-
do il numero totale di partecipanti ai programmi di lavoro di transizione pari al 3% 
della forza lavoro. Alla bilancia commerciale sarà permesso di regolarsi secondo 
le condizioni della piena occupazione, sono consapevole del fatto che mi ci vor-
rebbe un’altra ora per discutere di questo tema, ma so di avere solo due minuti.

CAVEAT. La conversione dei depositi bancari può causare deprezzamento della 
moneta e inflazione. I tassi di interesse positivi possono causare deprezzamento 
della moneta e inflazione. La regolamentazione bancaria deve dire alle banche 
cosa possono fare e non cosa non possono fare.

Concedetemi un ultimo minuto di tempo per parlare del commercio internazio-
nale. Lasciatemi dire qual è la vera ricchezza dell’Italia. Pensate a tutti i beni e 
a tutti i servizi che avete: quella è la vostra ricchezza reale. Qualsiasi cosa, dalle 
patatine fritte ai servizi sanitari, quella è la vostra ricchezza reale. Perciò la vostra 
ricchezza reale è costituita da tutto quello che potete produrre in condizioni 
di piena occupazione, che vi consente di massimizzare la ricchezza reale più le 
importazioni, che vanno ad aumentare il vostro stock di ricchezza reale. Invece 
qualsiasi cosa venga esportata va a ridurre il vostro cumulo di ricchezza reale. 
Non ho detto che le esportazioni non aiutino gli esportatori, ma rappresentano 
una sottrazione di ricchezza reale rispetto all’economia nel suo complesso. Le 
esportazioni corrispondono al vostro costo delle importazioni, ai vecchi tempi 
venivano chiamati termini reali di scambio. Di conseguenza, per ottimizzare la vo-
stra prosperità, occorre produrre tutto ciò che è possibile produrre con la piena 
occupazione, aggiungere a questo tutto ciò che potete importare, e che quindi il 
resto del mondo esporta verso di voi; quindi, qualsiasi sia il livello di esportazioni 
necessario, cercate di ottenere in cambio il massimo possibile in termini di impor-
tazioni reali. Se potete esportare una Ferrari e avere in cambio quattro Mercedes 
va bene; se potete esportare una Ferrari e avere in cambio cinque Mercedes va 
ancora meglio! La cosa importante sono i termini reali di scambio! Gli Stati Uniti 
non pubblicano nemmeno gli avanzi e i disavanzi commerciali fra gli Stati!
Molte grazie per la partecipazione!
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