
Il Centro Studi Econo-
mici per il Pieno Im-
piego (CSEPI) è un’as-
sociazione no profit 
dedita allo studio e alla 
diffusione di analisi ma-
croeconomiche e pro-
poste di politica eco-
nomica. Si propone di 
comprendere le dina-
miche che intercorrono 
tra i finanziamenti dello 
Stato ed il settore priva-
to al fine di raggiunge-
re il pieno impiego dei 
fattori produttivi e della 
forza lavoro, analizzan-
do il ruolo della moneta 
e del sistema bancario. 
L’associazione promuo-
ve la diffusione di teorie 
post-keynesiane come 
la Modern Money Theo-
ry e la Teoria del Circuito 
Monetario. Tali obiettivi 
sono perseguiti dall’or-
ganizzazione di eventi 
alla realizzazione di un 
magazine, Caffè Gra-
ziani. Individuare nuovi 
percorsi alternativi, ren-
dere consapevoli i citta-
dini, obbligare la classe 
dirigente europea ed 
italiana al confronto 
con idee innovative non 
può che apportare un 
sostanziale e radicale 
cambiamento.

Economia per i Citta-
dini (Epic) nasce dalla 
consapevolezza che la 
crisi che tutti viviamo è 
frutto di scelte errate, 
basate sul liberismo. 
Epic nasce altresì dalla 
consapevolezza che dal 
degrado economico, 
sociale e politico non 
si esce seguendo e af-
fidandosi ai tecnocrati 
di turno: far circolare le 
informazioni, risvegliare 
le coscienze, ma soprat-
tutto dimostrare che si 
può partecipare. 
Epic si avvale della Mo-
dern Money Theory, 
della Teoria del Circuito 
Monetario e del pensie-
ro post-keynesiano per 
capire il funzionamento 
della macroeconomia, 
per divulgare ad un li-
vello più vasto possibi-
le gli studi MMT e dei 
grandi economisti che li 
hanno preceduti (Marx, 
Knapp, Kalecki, Minsky, 
Lerner fino a Keynes).
Obiettivo del lavoro 
svolto on line e nei terri-
tori è la sovranità mone-
taria e politica, il diritto 
al Lavoro, il diritto alla 
Salute, allo Studio e allo 
Sviluppo della Persona 
umana.

L’associazione Me-Mmt 
(Mosler Economics Mo-
dern Money Theory), 
costituita ufficialmen-
te su base nazionale 
nell’aprile del 2014, ha 
raccolto su base “fede-
rativa” le associazioni 
regionali già sorte a par-
tire dal 2013, frutto di 
un percorso avviato con 
il primo Summit Mmt di 
Rimini (2012) organizza-
to su impulso del gior-
nalista Paolo Barnard. 
Dopo il Summit  Rimini-
Cagliari (ottobre 2012) 
il movimento ha preso 
come riferimento l’eco-
nomista Warren Mosler. 
Corsi di formazione, 
articoli su memmt.info, 
oltre 300 eventi orga-
nizzati in Italia e migliaia 
di contatti sono i nume-
ri che testimoniano una 
forza crescente e strut-
turata. Rilevanti le con-
nessioni tra la Me-Mmt 
e la Costituzione Italia-
na, imperniata sul pieno 
impiego. Me-Mmt Italia 
ha l’obiettivo dell’ado-
zione delle politiche 
post-keynesiane della 
Mmt per porre fine alle 
austerità connesse con 
l’euro e con il neolibe-
rismo.
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La MMT

Warren Mosler

La Modern Money Theory è un ramo 
del pensiero economico post-keyne-
siano e ha per fondamento il rag-
giungimento della piena occupazio-
ne grazie all’uso funzionale di tasse e 
spesa pubblica.
Dopo che le politiche economi-
che del grande economista John 
Maynard Keynes salvarono gli Sta-
ti Uniti dalla Grande Depressione 
del 1929 e quindi furono adottate 
in Occidente nel dopoguerra, negli 
ultimi decenni si è assistito alla dura 
reazione del neoliberismo: attacchi 
allo Stato sociale, dominio delle élite 
finanziarie e precarietà. L’invidiato si-
stema italiano forgiato dalla Costitu-
zione è stato scardinato, e con esso 
gli investimenti pubblici nelle grandi 
imprese, concorrenziali a livello inter-
nazionale, e di conseguenza il siste-
ma delle piccole e medie imprese e 
di tutela dei lavoratori. 
L’attacco, calibrato su un vario spettro 
di azioni, ha avuto come base la sot-

trazione dell’emissione della moneta 
agli Stati, in Europa già dal 1978 con 
lo Sme e successivamente in maniera 
rigida con l’euro. Sono seguiti accor-
di sovra-nazionali come il Trattato di 
Lisbona (2008) che hanno definitiva-
mente trasformato l’Unione Europea 
in una “dittatura di grandi imprese e 
banche”, come oramai apertamente 
affermato da insigni studiosi.
L’euro sovverte l’ordine istituziona-
le, obbligando gli Stati, privati di un 
loro potere essenziale, a chiedere in 
prestito il denaro necessario ai mer-
cati finanziari, sostenuti dalla Banca 
Centrale Europea. La necessità di re-
stituire prestiti e interessi obbliga ad 
aumentare le tasse e tagliare la spesa 
sociale. La MMT, a partire dagli anni 
’90, su impulso di Warren Mosler, ha 
rinnovato il pensiero post-keynesia-
no, forte anche degli assunti di Abba 
Lerner (finanza funzionale), Wynne 
Godley (saldi settoriali) e Hyman 
Minsky (instabilità finanziaria del ca-
pitalismo). Dall’Università di Kansas 
City-Missouri una nuova generazione 
di economisti ha rivoluzionato i dog-
mi neoliberisti.

Uno Stato dotato di sovranità mone-
taria non ha la necessità di tassare 
per finanziare la spesa, non può fal-
lire, può sempre garantire la piena 
occupazione, riducendo le tasse o 
aumentando la spesa pubblica. Ne 
discende l’inconsistenza dei falsi miti 
del debito pubblico, del deficit, e 
delle austerità nell’Eurozona. Una ri-
voluzione copernicana.
Un’applicazione della MMT provo-
cherebbe in poco tempo l’assorbi-
mento di milioni di disoccupati e sot-
to-occupati e il rilancio delle imprese 
italiane. Darebbe pieno compimen-
to all’obiettivo fondamentale della  
Costituzione Italiana, la piena occu-
pazione, da cui discende il compi-
mento del sistema democratico.
In questo mese di maggio Warren 
Mosler, di fatto il “padre” della MMT, 
è visiting professor all’Università di 
Trento. Durante il suo soggiorno avrà 
modo di tenere conferenze inoltre in 
molte città italiane grazie all’impegno 
di tanti attivisti. Sono “semi” di cono-
scenza che vanno piantati e coltivati. 
Da oggi daremo nuova concretezza 
alle parole.

Americano, è oggi una 
delle personalità esperte di 
sistemi monetari e finan-
ziari più influenti al mondo. 
Tra i maggiori conoscitori 
dei sistemi finanziari, con il 
fondo III Advisor realizzò i 
migliori rendimenti al mon-
do per dieci anni, negli anni 
‘80. Grazie all’esperienza 
maturata e alla conoscen-
za acquisita negli anni ’90 
è stato il fondatore della 
scuola della Modern Money 
Theory attraverso la quale si 
esprime una critica profon-
da delle economiche attuali. 
Vanta una laura honoris cau-
sa alla Franklin University 
in Svizzera, mentre in Italia 
ha partecipato al secondo 
Summit MMT, nel 2012, 
dopo di che è divenuto il 
punto di riferimento del mo-
vimento MMT italiano e dal 
2013 ha tenuto numerose 
conferenze pubbliche. “La 
disoccupazione è un crimine 
contro l’umanità” afferma 
Mosler, spiegando come 
essa sia causata sempre da 
una tassazione troppo alta 
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