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Terza innocente frode capitale:

I deficit di bilancio del governo portano via i risparmi.

Fatti: 

I deficit di bilancio del governo federale AUMENTANO i risparmi. 

Lawrence Summers

Diversi anni fa feci una riunione con il Senatore Tom Daschle e l’allora Vicesegretario del Tesoro 
Lawrence Summers. In precedenza avevo discusso di queste innocenti frodi con il Senatore, e gli avevo 
spiegato perché stavano lavorando contro il benessere dei loro elettori. Quindi aveva organizzato questo 
incontro con il Vicesegretario del Tesoro, anch’egli un ex Professore di Economia di Harvard che ha due 
zii che hanno vinto il premio Nobel per l’Economia, per avere la sua opinione e possibilmente confermare  
quello che gli avevo detto. 

Aprii la discussione con una domanda: “Larry, cosa c’è che non va con il deficit di bilancio?” Rispose: 
“Priva di risparmi che potrebbero essere usati per fare investimenti.” Allora obiettai: “Non è così, tutto 
quel che i titoli del tesoro fanno è compensare i fattori di gestione alla Fed. Non ha niente a che vedere 
con i risparmi e gli investimenti.” A questo replicò: “Beh, non capisco molto di contabilità delle riserve, 
quindi non posso discuterne a quel livello.”

Il  Senatore Daschle  stava assistendo a questa  scena con incredulità.  Il  Professore di  Economia  di 
Harvard, Vicesegretario del Tesoro, Lawrence Summers non capiva la contabilità di riserva? Triste ma 
vero. 

Allora trascorsi i successivi venti minuti a spiegare gradualmente il “paradosso della parsimonia” (si 
daranno maggiori dettagli su questo nella frode n. 6), cosa che capì piuttosto bene quando finalmente 
rispose:  “… allora  abbiamo bisogno  di  maggiori  investimenti  che  si  presenteranno  come risparmi?” 
Risposi con un amichevole “sì,” dopo aver dato questa lezione da primo anno di Economia al  bravo 
Professore di Harvard, e l’incontro terminò là. Il giorno successivo, lo vidi su un podio con la Concord 
Coalition – una banda di terroristi del deficit – a parlare dei gravi pericoli del deficit di bilancio. 

La terza innocente frode capitale gode di ottima salute ai livelli più alti. Allora, ecco come funziona 
veramente,  e  non  potrebbe  essere  più  semplice:  qualunque  deficit  pubblico  in  dollari  statunitensi 
EQUIVALE  esattamente  all’aumento  totale  netto  delle  partecipazioni  (attività  finanziarie  in  dollari 
statunitensi)  di  tutti  noi  –  imprese  e  famiglie,  residenti  e  non residenti  –  il  cosiddetto  settore  “non 
governativo”. 

In altre parole, i deficit pubblici equivalgono per noi ad accresciuti “risparmi monetari”, al centesimo. 
Detto con semplicità, i deficit pubblici AUMENTANO i nostri risparmi (al centesimo). È un dato di 

fatto  della  contabilità,  non  una  teoria  né  filosofia.  È  indiscutibile.  Sono  fondamenti  di  contabilità 
nazionale.  Per esempio, se l’anno scorso il deficit pubblico era di un trilione di dollari,  significa che 
l’aumento netto dei risparmi in attività finanziarie per tutti era esattamente, al centesimo, di un trilione di 
dollari complessivamente. (Coloro che hanno seguito dei corsi di economia, ricorderanno che il risparmio 
netto delle attività finanziarie viene considerato come la combinazione di denaro liquido, titoli del tesoro 
e depositi delle banche partecipanti alla Federal Reserve.) Questi sono fondamenti di Economia e del 
corso di primo anno di attività bancarie. È fuori discussione. È un’equazione contabile. Eppure viene 
travisata continuamente, ai livelli più alti dell’autorità politica. Hanno torto marcio.



Provate a chiedere a qualcuno al CBO (Congressional Budget Office), come ho fatto io, e vi diranno 
che devono “far quadrare il bilancio” e accertarsi che il deficit pubblico sia pari ai nostri nuovi risparmi, 
oppure dovrebbero rimanere fino a tardi per trovare il loro errore di contabilità. 

Come prima, è soltanto un mucchio di voci nei fogli di calcolo del governo. Quando i contabili fanno 
un addebito sul (o sottraggono dal) conto del governo quando il governo spende, fanno anche un accredito 
sui (o aggiungono sui) conti di chi riceve quei fondi. Quando il conto del governo scende, il conto di  
qualcun altro sale esattamente dello stesso importo. 

Quello che segue è un esempio di come i deficit pubblici, in pratica, aumentino i risparmi. Questo 
mette anche a tacere una nuova teoria davvero ridicola su questa innocente frode che è saltata fuori di  
recente:

“La spesa in disavanzo significa che il governo contrae un prestito con una persona e dà ad un’altra, 
quindi  non si  aggiunge niente  di  nuovo –  è  soltanto  uno  spostamento di  denaro  da  una  persona ad 
un’altra.” In altre parole, sostengono che i deficit non aumentano i nostri risparmi, ma semplicemente 
implicano un trasferimento di  risparmi.  Non potrebbe essere più sbagliato!  Allora dimostriamo come 
facciano i deficit ad AUMENTARE i nostri risparmi, e non a spostare semplicemente i risparmi:

1. Cominciamo con la  vendita  di  100 miliardi  di  dollari  di  titoli  del  tesoro  da  parte  del 
governo. (Notate: questa vendita è volontaria, il che significa che il compratore acquista i titoli 
perché  vuole  farlo.  Presumibilmente,  crede  che  sia  più  conveniente  comprarli  invece  di  non 
comprarli. Nessuno viene mai obbligato a comprare titoli del governo. Vengono venduti all’asta al 
maggior offerente che è disponibile ad accettare il minor rendimento.)

2. Quando gli acquirenti pagano questi titoli, i conti correnti della Fed vengono ridotti di 100 
miliardi di dollari per fare il pagamento. In altre parole, il denaro nei conti correnti della Fed viene 
scambiato per i nuovi titoli del tesoro, che sono conti di risparmio della Fed. A questo punto, i  
risparmi non governativi sono invariati. Gli acquirenti adesso hanno i loro nuovi titoli del tesoro 
come risparmi, piuttosto del denaro che si trovava nei loro conti correnti prima che comprassero i 
titoli del tesoro. 

3. Adesso il tesoro spende 100 miliardi di dollari dopo la vendita dei 100 miliardi di nuovi 
titoli del tesoro, per le cose per cui di solito il governo spende i suoi soldi.

4. Questa spesa del tesoro riporta i 100 miliardi di dollari sui conti correnti di qualcuno.
5. Il settore non governativo adesso ha di nuovo i suoi 100 miliardi di dollari nei suoi conti 

correnti E ha i 100 miliardi di dollari dei nuovi titoli del tesoro.
In conclusione: il disavanzo di spesa di 100 miliardi di dollari aggiungeva direttamente 100 miliardi di 

dollari ai risparmi sotto forma di titoli del tesoro ai risparmi non governativi (non governativi significa di 
tutti eccetto che del governo). 

I risparmi dell’acquirente di 100 miliardi di dollari in nuovi titoli del tesoro si sono trasferiti dal suo 
conto corrente alle sue quote di titoli del tesoro (conti di risparmio). Poi quando il tesoro ha speso 100 
miliardi dopo aver venduto i titoli del tesoro, i risparmi dei beneficiari di quei 100 miliardi di spesa nei 
loro conti correnti aumentarono della stessa cifra. 

Quindi, tornando alla questione iniziale, la spesa in disavanzo non modifica semplicemente le attività 
finanziarie (i dollari e i titoli del tesoro) al di fuori del governo. Invece, la spesa in disavanzo aggiunge 
direttamente quella quota di risparmi delle attività finanziarie al settore non finanziario. E allo stesso 
modo,  un  avanzo  di  bilancio  finanziario  defalca  direttamente  esattamente  la  stessa  quota  dai  nostri 
risparmi. E i media e i politici e persino i migliori economisti l’hanno capito AL CONTRARIO! 

Nel luglio 1999, la prima pagina del Wall Street Journal riportava due notizie. Dal lato sinistro c’era il  
titolo che lodava il Presidente Clinton e l’avanzo di bilancio del governo da record, spiegando come stava 
funzionando bene la politica fiscale. Dal lato destro c’era un titolo che affermava che gli americani non 
stavano risparmiando abbastanza e avremmo dovuto lavorare di più per risparmiare di più. Poi alcune 



pagine  dopo,  c’era  un  grafico  con una linea che  mostrava  l’avanzo  in aumento  e  un’altra  linea  che 
mostrava  la  diminuzione  dei  risparmi.  Erano  quasi  identici,  ma  andavano  in  direzioni  opposte,  e 
chiaramente mostravano che i guadagni nell’avanzo del governo equivalevano pressappoco alle perdite 
nei risparmi privati.

Non è possibile che si verifichino allo stesso tempo un avanzo di bilancio pubblico e un aumento dei 
risparmi privati (inclusi i risparmi dei non residenti delle attività bancarie in dollari statunitensi). Non è 
possibile, eppure non l’hanno capito né gli economisti ortodossi né i funzionari del governo. 

Al Gore

All’inizio del 2000, in una casa privata a Boca Raton, Florida, ero seduto accanto ad Al Gore, allora 
candidato alla presidenza, ad una cena di raccolta fondi per discutere di economia. La prima cosa che mi 
chiese era come pensavo che il presidente successivo dovesse spendere il futuro avanzo di 5,6 trilioni di 
dollari che era previsto per i successivi dieci anni. Spiegai che non ci sarebbe stato un avanzo di 5,6 
trilioni di dollari, perché questo avrebbe significato un crollo di 5,6 trilioni di dollari nei risparmi del 
settore non governativo nelle attività finanziarie. A quel tempo, il settore privato non aveva nemmeno tutti 
quei risparmi che potessero essere tassati dal governo, e il recente avanzo di diverse centinaia di miliardi 
di  dollari  aveva  già  sottratto  abbastanza  risparmi  privati  per  far  diventare  il  boom  di  Clinton 
un’imminente recessione. 

Feci notare al candidato Gore che gli ultimi sei periodi di avanzo in più di duecento anni di storia  
erano  stati  seguiti  dalle  uniche  sei  depressioni  della  nostra  storia.  Inoltre,  accennai  al  fatto  che 
l’imminente recessione si sarebbe verificata per consentire al bilancio di andare in avanzo e prosciugare i 
nostri risparmi, dando come risultato una recessione che non sarebbe terminata finché il deficit non fosse 
aumentato così  tanto da restituirci  il  reddito e  i  risparmi persi  e  da rilanciare la  domanda aggregata 
necessaria per ripristinare la produzione e l’occupazione. Gli rivelai che era più probabile che i 5,6 trilioni 
di avanzo previsti per il decennio successivo sarebbero stati 5,6 trilioni di deficit, poiché è probabile che 
le normali quote di risparmio desiderato in quel lasso di tempo equivalgano in media al 5% del PIL.

Questo è pressappoco quello che è successo. L’economia è andata in pezzi e il Presidente Bush l’ha 
temporaneamente  ribaltata  con l’enorme spesa  in  disavanzo  del  2003.  Ma dopo di  ciò,  e  prima che 
avessimo abbastanza spesa in disavanzo per sostituire le attività finanziarie perdute con gli anni di avanzo 
di Clinton (un avanzo di bilancio ci porta via esattamente la stessa quantità di risparmi), abbiamo lasciato  
che il deficit diventasse di nuovo troppo piccolo. E dopo che scoppiasse la bolla del sub prime portata dai  
debiti,  siamo andati  di  nuovo in pezzi  a  causa  di  un deficit  che era  e  rimane  troppo piccolo per  le  
circostanze in cui ci troviamo. 

Per l’attuale livello di spesa governativa, siamo sovra tassati e non ci rimane abbastanza reddito dopo 
aver pagato le tasse per comprare ciò che è in vendita in quel grande magazzino chiamato economia.

Comunque, Al era un bravo studente,  esaminò tutti i  dettagli,  e concordò con me che tutto questo 
aveva senso e che certamente si  sarebbe potuto verificare.  Tuttavia,  disse che non poteva “farlo lui”. 
Mentre si alzava per andare a fare il suo discorso su come avrebbe speso i futuri avanzi di bilancio, gli 
dissi che capivo le realtà politiche. 

Robert Rubin

Dieci  anni  fa,  intorno all’anno 2000 proprio  prima che  tutto  andasse  a  rotoli,  mi  ritrovai  ad  una 
riunione con un cliente privato alla Citibank con Robert Rubin, ex Segretario del Tesoro degli Stati Uniti  
durante la Presidenza Clinton, e circa 20 clienti Citibank. Il sig. Rubin spiegò la sua teoria sull’economia 
e lasciò intendere che il basso tasso dei risparmi avrebbe potuto rivelarsi un problema. A pochi minuti 
dalla fine della  riunione,  gli dissi che ero d’accordo sul fatto che il  basso tasso fosse un problema e 
aggiunsi, “Bob, non capisce nessuno a Washington che l’avanzo di bilancio porta via i risparmi del settore 



non governativo?” Rispose, “No, l’avanzo di bilancio aumenta i risparmi. Quando il governo accumula un 
avanzo, compra titoli del tesoro sul mercato, e questo aumenta i risparmi e gli investimenti.” A questo 
risposi,  “No, quando accumuliamo un avanzo, dobbiamo vendere i nostri titoli alla Fed (i liquidi nei 
nostri conti correnti alla Fed) per avere il denaro per pagare le tasse, e le nostre attività finanziarie nette e 
i nostri  risparmi diminuiscono dell’importo dell’avanzo.” Rubin affermò: “No, secondo me ti sbagli.” 
Lasciai stare e la riunione si concluse là. La mia domanda rimase senza risposta. Se Rubin non capiva che 
gli avanzi di bilancio eliminavano i risparmi, allora nessuno dell’amministrazione Clinton lo capiva. E 
l’economia crollò poco dopo.

Quando nel gennaio 2009 fu diffusa la relazione sui risparmi, e la stampa fece notare che l’aumento 
dei risparmi del 5% del PIL era il più alto dal 1995, non notarono che il deficit di bilancio superava il 5% 
del PIL, il più alto dal 1995. 

Chiaramente, l’opinione comune non capisce ancora che i deficit aumentano i risparmi. E se Al Gore  
lo capisce, non ne parla. Quindi guardate quest’anno mentre il deficit del governo federale sale e anche i 
risparmi  salgono.  Ancora,  la  sola  fonte  dei  “risparmi  monetari  netti  in  dollari  statunitensi”  (attività 
finanziarie) per tutti i settori non governativi (sia residenti che non residenti) è la spesa in disavanzo del 
governo degli Stati Uniti.

Ma guardate come proprio coloro che vogliono farci risparmiare di più allo stesso tempo vogliono 
“pareggiare il bilancio” portandoci via i risparmi, o attraversi tagli alla spesa o attraverso l’aumento delle 
tasse. Dicono cose differenti a seconda del contesto in cui si trovano, sono parte del problema, non parte 
della soluzione. E si trovano ai più alti livelli. 

Eccetto uno.

Il Professor Wynne Godley

Il professor Wynne Godley, Preside di Economia all’Università di Cambridge ormai ottantenne e in 
pensione,  per  diversi  decenni  è  stato  considerato il  più importante  esperto di  previsioni  economiche 
dell’economia britannica. E faceva tutto con la sua “analisi di settore”, che aveva al suo centro il fatto che 
il deficit pubblico equivale ai risparmi delle attività finanziarie degli altri settori tutti insieme. Tuttavia, 
anche con il successo delle sue previsioni, con il supporto di ferro dei puri fatti contabili, e il peso della 
sua  funzione  (tutto  questo  invariato  sino  ad  oggi),  deve  ancora  riuscire  a  convincere  gli  economisti 
ortodossi della validità dei suoi insegnamenti.

Quindi adesso sappiamo: 
I deficit federali non sono le “cose brutte” che gli economisti ortodossi pensano che siano. Sì, i 

deficit  importano.  L’eccesso  di  spesa  può  causare  l’inflazione.  Ma  il  governo  non  andrà  in 
bolletta. 

I deficit federali non saranno sulle spalle dei nostri figli.
I deficit federali non spostano semplicemente i fondi da una persona ad un’altra.
I deficit federali aumentano i nostri risparmi.

Allora qual è il ruolo dei deficit riguardo alle politiche? È molto semplice. Ogni volta che la spesa è 
insufficiente a sostenere la produzione e l’occupazione, quando non abbiamo abbastanza potere di spesa 
per comprare ciò che è in vendita nel grande magazzino chiamato economia, il governo può agire per 
accertarsi che la produzione venga venduta o tagliando le tasse o aumentando la spesa pubblica. 

Le tasse servono per regolare il potere di spesa e l’economia in generale.  Se il “giusto” livello di 
tassazione necessario per supportare la produzione e l’occupazione è molto minore rispetto alla spesa 
pubblica, il conseguente deficit di bilancio non è nulla di cui temere per quel che concerne la solvibilità,  
la sostenibilità, o di causare svantaggi ai nostri figli. 

Se le persone vogliono lavorare e guadagnare denaro ma non vogliono spenderlo, va bene! Il governo 
può  continuare  a  tagliare  le  tasse  finché  non  decidiamo  di  spendere  o  comprare  la  nostra  stessa  



produzione, e/o di comprare la produzione (aggiudicarsi contratti per la manutenzione delle infrastrutture, 
la sicurezza nazionale, la ricerca medica, e affini). Le scelte sono politiche. Il deficit della giusta misura è 
quella che ci porta dove vogliamo essere per quel che riguarda la produzione e l’occupazione, e anche la 
misura del governo che vogliamo, non importa quanto grande sia il deficit.

Quello che importa è la vita reale  – produzione e occupazione – la misura del  deficit,  che è  una 
statistica  contabile.  Negli  anni  Quaranta,  un  economista  di  nome  Abba  Lerner  chiamò  tutto  questo 
“Finanza Funzionale”, e scrisse un libro intitolato allo stesso modo (che è ancora molto attuale oggi). 


