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Presentazione

“Creazione di Moneta, Spesa pubblica, Politiche fiscali e Benessere  
sociale” desidera  essere  un piccolo contributo  di  riflessione sull’attuale 
situazione  di  difficoltà  in  cui  versano  diversi  paesi,  con  particolare 
riferimento  al  contesto  europeo,  e  su  quella  che  può essere  una  nuova 
chiave di analisi utile al superamento dell’attuale crisi economica e sociale.

L’idea di fondo, che guida la lettura di questo lavoro, risiede nella 
constatazione che le entità di tipo statuale (siano esse nazionali che sovra 
nazionali) devono poter utilizzare, in modo congiunto e coordinato, le due 
principali leve di politica economica che hanno a disposizione e, cioè, la 
leva monetaria e quella fiscale.

Lo scopo è di mantenere e favorire un benessere economico, non fine 
a se stesso, ma, invece, rispettoso della sua primigenia finalità, che è quella 
di soddisfacimento dei bisogni umani e sociali.

Le dinamiche economiche degli  ultimi  decenni,  oggi,  mostrano in 
modo chiaro come, invece, lo sviluppo dei mercati,  (e delle conseguenti 
relazioni economiche), siano stati guidati da logiche finanziarie e politiche 
commerciali  competitive,  che  hanno  portato  ad  un  progressivo 
impoverimento sociale ed indebitamento degli stati.

Le “soluzioni”, che attualmente vengono proposte ed auspicate dagli 
organismi internazionali, per superare tale Stato di crisi, fanno leva sulla 
c.d. austerità, quale unica ricetta e strada verso il risanamento. 

Viene spontaneo, però, chiedersi di quale risanamento si parli: i tagli 
alla sanità, all’istruzione, alle pensioni, insomma, i tagli a quelle spese che 
danno motivo di esistere ad uno Stato (concepito quale ente esponenziale 
degli  individui  cui  ad  esso  appartengono)  non  possono  che,  alla  fine, 
impoverire il tessuto sociale, sia da un punto di vista economico che di 
relazioni  umane,  svuotando  pericolosamente  di  significato  la  ragion 
d’essere di un vivere civile coeso e solidale.

L’austerità,  (da  non  confondersi  con  la  prudenza  e  saggezza 
economica,  finalizzate  ad  evitare  sprechi  nella  spesa  pubblica),  sembra 
venire imposta al solo o principale fine di poter ripagare i debiti generati 
da  un  sistema  finanziario  deregolamentato  e  da  modelli  mercantilisti 
perseguiti senza considerare il vero bene complessivo delle nazioni.

Ecco che,  allora,  unificare,  in  capo allo  Stato  (inteso  anche quale 
entità  sovra  nazionale)  le  due  politiche,  fiscale  e  monetaria,  come  sue 
importanti  prerogative,  significa  restituire  al  medesimo  quella  dignità  e 
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funzione  sociale  essenziali  alla  sua  stessa  esistenza;  tanto  che  esso,  in 
talune particolari situazioni di crisi socio economica, possa anche giungere 
a  “spezzare  il  criterio  o  paradigma  del  debito”,  al  fine  di  favorire  e 
garantire,  per  quanto  possibile,  un’esistenza  libera  e  dignitosa  degli 
individui.

Parma, agosto 2015
MAURO FRANCHI
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Premessa

Le politiche monetarie sono intimamente legate, quasi a formare un unicum, alle 
politiche fiscali e tributarie.
Esistono,  cioè,  fra  le  diverse  scelte  pubbliche  (fiscali,  tributarie  e  monetarie) 
relazioni reciproche che danno vita a persistenti fenomeni economici di azione e 
reazione, di causa ed effetto.
Cercare di conoscere questi fenomeni è importante anche al fine di poter meglio 
comprendere e contestualizzare pure l’habitat tributario, il quale, necessariamente 
ed incessantemente, acquisisce la propria ragion d’essere, la sua giustificazione, 
dal più ampio scenario socio economico ove esso è calato.
Non è difficile immaginare quali possano essere le reciproche influenze:
le  crisi  economiche  e  finanziarie  che  traggono  origine,  principalmente,  dalla 
deregolamentazione dei mercati e da aggressive politiche commerciali e le misure 
di  austerità  che  da  esse  derivano,  contribuiscono  a  creare  situazioni  di  deficit 
pubblico e di aumento dell’indebitamento totale.
Il  fabbisogno  finanziario,  che  da  tale  situazione  deriva,  sollecita  lo  Stato  ad 
adottare  soluzioni  volte  al  taglio,  da  un  lato,  della  spesa  sociale pubblica  e, 
dall’altro, all’inasprimento (palese o strisciante) della tassazione.
La pressione fiscale, così stretta da vincoli di bilancio pubblico, ben difficilmente 
potrà trasformarsi in leva fiscale da utilizzarsi  efficacemente, mediante una sua 
diminuzione, nei periodi di recessione economica.
Semplicemente non vi è spazio per politiche di tal natura e di cui pur ve ne sarebbe 
necessità.
Oltre  ad  un’importante  opera  di  fondo,  tesa  alla  razionalizzazione  della  spesa 
pubblica, ecco che allora, immaginare l’utilizzo della leva monetaria in un “modo 
nuovo”,  rispetto  a  quanto  oggi  avviene,  come  si  avrà  modo  di  spiegare,  può 
rappresentare  la  terza  via1, necessaria  al  fine  di  uscire  dal  seguente  dilemma: 
diminuzione della pressione fiscale = aumento del debito pubblico, da un lato, 
e diminuzione del debito pubblico = aumento della pressione fiscale, dall’altro. 
Pare,  infatti,  oggi,  evidente  come l’emissione di  moneta  da parte  delle  banche 
centrali  (anche  nell’ambito  di  programmi  di  “agevolazione  quantitativa  –  
Quantitative  Easing”),  porti,  come  si  avrà  modo  di  vedere,  ad  un  aumento 
dell’indebitamento dello stato, con chiari effetti a cascata sulle politiche fiscali e 
tributarie, senza, peraltro, certezza sugli effetti di ripresa desiderati.
L’uso  “politico  della  moneta”,  che  qui  viene  proposto,  permette,  quindi,  (alle 
precise condizioni che si avrà modo di esporre), di uscire dalla  “trappola della  
sola logica del debito” che pare oggi attanagliare, in una morsa ferrea, la vita degli 
Stati, delle Comunità e delle Persone che in essi vivono. 

1 Nella teoria dei giochi si spiega efficacemente che quando è dato scegliere fra sole due possibilità 
si  è  di  fronte  ad  un  dilemma.  Solo  l’introduzione  di  una  terza  via  permette  di  poter  scegliere 
effettivamente.
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1.Moneta come contenitore di valore e suo potere di 
acquisto

Oggi  la  moneta  sta  al  centro  di  tutte  le  dinamiche  economiche:  la 
prosperità e le crisi, siano esse pubbliche che individuali, i cui effetti, in 
ogni  caso,  ricadono  sulle  persone  e  sulle  famiglie,  vengono  sempre 
“misurate dall’esistenza e dal possesso di denaro”. 
Ma che cosa è in realtà la moneta? 
Accettarne  “passivamente”  un  significato  implicito,  senza  riflettere  con 
attenzione  su  che  cosa  i  soldi  effettivamente  siano,  può  portare  a 
conclusioni limitanti, soprattutto nella ricerca di soluzioni alle sempre più 
frequenti crisi economiche. 
Riteniamo, quindi,  di estrema importanza,  afferrare in modo semplice e 
chiaro  l’essenza del concetto di denaro, al fine di giungere a “scoprire” 
che  può  esistere,  oltre  ad  una  moneta,  che  appare,  oggi,  “quasi  affare 
privato”, retta solo dalle strette e limitanti  logiche del dare e dell’avere, 
anche una “moneta politica”2, asservita, cioè, in primis,  al bene pubblico 
ed ai bisogni essenziali delle società umane.
Quindi,  chiariamo,  anzitutto,  un  primo  concetto  fondamentale:  la 
moneta,  oggi,  non ha valore di per sé ma in funzione del potere di 
acquisto che reca. Ed a ben vedere, ciò è sempre stato vero, anche quando 
essa veniva coniata in oro ed argento. Infatti,  anche questi  due metalli, 
definiti preziosi, hanno un valore in quanto ad essi viene attribuito dalla 
società.
Nei gruppi sociali primordiali i beni-moneta avevano un valore d’uso e, 
quindi, un valore economico in se stessi. Ciò è chiaro nel baratto ma anche 
nelle  forme,  sempre  più  sofisticate,  che  ad  esso  si  sono  nel  tempo 
susseguite. 
Le  greggi  scambiate  avevano  un  valore  economico  (utilità)  d’uso,  così 
come il grano, il sale; ma anche il ferro, che veniva dato “in pagamento”, 
allo  stato  grezzo (prima)  ed in  verghe o lingotti  misurati  (poi)  serviva, 
nella  sua  duttilità,  per  costruire  arnesi  da  lavoro  od  armi,  secondo  le 
esigenze del venditore. In generale possiamo osservare che un bene (ma 

2 Da intendersi  con attenzione,  però,  e  precisamente:  non “moneta  della  politica”  ma  “moneta 
politica”, alludendo con ciò, come si avrà modo di spiegare meglio, ad un utilizzo innovativo di 
essa, da porre alla base delle formulazione di una teoria della spesa pubblica finanziata mediante 
l’emissione di nuova moneta, senza creazione di indebitamento e senza aumento della pressione 
fiscale, in un contesto di politiche economiche anti cicliche.
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anche un servizio)  ha un valore  quando è atto a soddisfare  un bisogno 
umano. 
Lo scambio di beni e di servizi,  ben presto si affaccia nella storia delle 
società umane, come una necessità non eludibile, man mano che ci si rende 
conto dell’impossibilità di potersi procacciare tutto da sé ma che invece è 
essenziale, se non vitale, avere rapporti di scambio con gruppi vicini, per 
giungere, infine, alla specializzazione produttiva. 
Il fenomeno monetario, seppur basato sul baratto, fisiologico ed essenziale 
al  vivere  di  piccolissimi  gruppi  tribali  (clan),  precede  il  fenomeno 
tributario,  il  quale,  seppur  risalente,  presuppone  società  evolute 
organizzate in collettività complesse. 
Il “salto quantico” si ha, ed è bene ricordarlo, nel momento in cui viene 
dato come mezzo di pagamento ciò che da un punto di vista meramente 
razionale valore non ha: i monili di conchiglie, prima, e di oro ed argento, 
poi,  ad  esempio.  Come  detto  questi sono  beni  privi  di  valore  d’uso 
effettivo ma non per le società primordiali; per esse, infatti, possedevano 
un  altissimo  valore  magico  rituale:  con  tali  oggetti  sacri,  ricevuti  in 
pagamento,  si  poteva  chiedere  agli  dei  sostanzialmente  tutto;  avevano, 
cioè, un valore d’uso immenso.
La moneta, quindi, oltre che mezzo (intermediario) negli scambi e misura 
di valore è  “contenitore” di valore, o perché ha un valore d’uso in sé3 o 
perché tale valore, attraverso un percorso di astrazione millenario, le cui 
origini  sono  state  appena  sopra  abbozzate,  le  viene  riconosciuto  dalla 
società.
Oggi tale valore si identifica, indubbiamente, col  potere di acquisto che 
essa  reca,  cioè  con  la  caratteristica  della  liquidità.  In  virtù  di  tale 
caratteristica  la  moneta  può  essere  convertita  immediatamente  in  beni4 

(durevoli o di consumo) necessari per la vita dell’uomo.
Se, quindi, la moneta non ha potere d’acquisto possiamo concludere che 
essa non ha valore, diventando, essenzialmente, “carta straccia”.
Quali  che  siano  le  teorie  che  si  utilizzano  per  disegnare  un  governo 
(pubblico5)  qualsiasi  della  moneta  (politica  monetaria)  occorre  tenere 
presente che dovrebbe sempre sussistere una sorta di identità con i beni o 

3 Cosa, questa, che oggi non avviene, con la massima astrazione che il denaro ha assunto, fino a 
giungere alla moneta bit, ovverosia la moneta impulso elettronico scritta a video.
4 Nel proseguo del presente lavoro il termine “bene” viene considerato sinonimo di “servizio” e 
viceversa, di tutto ciò che può avere, come detto, utilità economica.
5 Facendo riferimento alla funzione e non tanto ai soggetti.
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servizi in cui essa è convertibile e che danno significato concreto al potere 
di acquisto inglobato. 
Se nelle società primordiali,  in cui vigeva il  baratto,  valeva l’equazione 
(identità):   (B)eni = (B)eni, nelle società più evolute, anche in quelle più 
sofisticate, come la nostra, tale identità, a ben osservare, si è solo di poco 
modificata nella seguente:  (B)eni = (M)oneta = (B)eni.
Si  evidenzia,  in  modo molto  chiaro,  il  fatto  che  la  moneta  accoglie  il  
valore di taluni beni o servizi per poi riversarsi nel valore di altri beni e  
servizi,  il  tutto  secondo  le  preferenze  soggettive  di  utilità  degli  stessi  
utilizzatori.
Potremmo  sostituire  il  concetto  di  (B)eni con  quello  di  (U)tilità, 
valorizzando in tal modo meglio l’estensione (dal materiale all’intangibile) 
dei  beni  e  servizi  che  in  continuo  ed  incessantemente  le  società  e  le 
persone umane si scambiano fra di esse, sin dall’alba dei tempi.
La scarsità delle risorse esistenti6 è il vero limite, invalicabile, del valore 
della  moneta:  la  creazione  di  nuova moneta  non può,  di  per  se  stessa, 
portare magicamente alla creazione di nuovi beni.  Solo la creazione da 
parte  dell’uomo,  per  mezzo  di  essa,  di  nuovi  beni  e  servizi  (quale 
mediatrice  delle  utilità  negli  scambi  dei  processi  produttivi7)  nei  limiti 
della  scarsità  delle  risorse,  può  portare  ad  un  più  ampio  e  migliore 
soddisfacimento dei bisogni umani, aumentando il benessere generale, se 
tale processo viene realizzato in modo equo8.
Siamo giunti, in fondo, ad una conclusione semplice ma non così ovvia, 
soprattutto  in  un’epoca,  come  quella  attuale,  di  capitalismo  finanziario 
spinto:  la moneta si identifica con il valore o utilità dei beni e servizi 
che con essa si vorrebbero creare o comprare per il soddisfacimento 
dei bisogni umani.
Esiste,  evidentemente,  se  si  escludono  furti,  rapine,  saccheggi9,  truffe, 
approfittamenti, ecc, un chiaro nesso o rapporto di scambio fra detentori di 
moneta  (utilità)  e  beni  o  servizi  (altra  utilità):  tendenzialmente,  salvo 
situazioni particolari, non ci si priva di beni / moneta (valori ed utilità) per 
ricevere in cambio il nulla o molto, molto di meno rispetto a quello che si 
dà. 
6 Un importantissimo capitolo  a  parte  andrebbe  aperto  sul  pauroso depauperamento  di  capitale 
naturale che uno sviluppo economico, quale l’odierno, sta comportando. 
7 Il  processo  produttivo  è  qui  inteso  in  senso  lato  di  scambio  di  ricchezza  e  non  solo  di 
trasformazione materiale di beni o produzione di servizi.
8 Equità da intendersi in senso economico e quindi sociale.
9 I saccheggi, le razzie, i bottini di guerra, servivano (e servono talvolta anche oggi), sotto un altro 
profilo, a finanziare le collettività degli invasori, in una sorta di fiscalità  “senza tributi”.
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Anche in questo caso vanno tenute a parte le somme che vengono sborsate 
a causa delle imposte e tasse le quali, però, a ben vedere vengono pagate 
sempre in cambio dei servizi generali  indivisibili  che lo Stato dovrebbe 
dare in ragione della loro percezione10.
Questi semplici logiche sottendono alle più ampie e complesse scelte di 
politica monetaria.
Tali  scelte  comportano  lo  stabilire,  nelle  società  complesse,  quanta 
moneta  debba  esistere  in  circolazione,  come,  a  quali  condizioni  e 
quando essa debba essere creata e, soprattutto, chi possa farlo e per 
quali scopi.
Le  considerazioni,  sotto  il  profilo  storico  e  socio  economico,  che  si 
possono  fare  al  riguardo,  come  intuibile,  sono  amplissime  ed, 
evidentemente,  in  questa  sede non si  può altro  che tratteggiarne  alcuni 
aspetti che si ritengono, soprattutto nel contesto attuale di crisi monetaria e 
finanziaria, di una qualche utilità.
Il  valore della moneta esistente in un dato momento non dovrebbe mai 
“spezzare” il rapporto con il valore dei beni e servizi in circolazione. Da 
un  punto  di  vista  teorico,  cioè,  come  detto  più  sopra,  dovrebbe 
tendenzialmente sempre valere l’identità   (B)eni =  (M)oneta,   (B = M). 
I  processi  inflazionistici  (perdita  di  valore  della  moneta)  sono  sempre 
legati  all’alterazione  di  questo  rapporto:  l’aumento  della  quantità  di 
moneta senza un corrispondente aumento dei beni e servizi (con le loro 
utilità atte a soddisfare bisogni umani) comporta una diminuzione del suo 
valore.
Di converso,  la creazione di  nuova moneta a fronte della creazione di  
nuove  utilità  attraverso  nuovi  beni  e  nuovi  servizi  non  comporta, 

10 Sarebbe qua sterile ed inutile,  come probabilmente lo è sempre stato, sottolineare il fatto che 
l’imposta, secondo la dottrina più risalente, sarebbe acausale, nel senso che dal suo pagamento non 
sorgerebbe alcun diritto ad una controprestazione specifica a carico dello  Stato ed a favore dei 
contribuenti. E’ chiaro che le imposte oltre a che essere necessarie per finanziare la spesa pubblica 
hanno anche una funzione solidaristica e di redistribuzione della ricchezza, tesa alla diminuzione 
(teorica)  delle  disuguaglianze.  Gli  economisti,  poi,  ben  sanno  che  le  imposte  progressive  sul 
reddito,  non  certo  nei  contesti  asfittici  attuali,  potrebbero  avere  anche  un’importante  azione 
automatica anti ciclica:  nei periodi floridi,  con l’aumento dei redditi,  l’aumento della tassazione 
agisce da freno ad un’eccessiva espansione dell’economia,  mentre,  sempre da un punto di vista 
teorico, dovrebbe avvenire esattamente il contrario, nei periodi di recessione.
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nell’immediato11,  il  sorgere di  inflazione12,  in  quanto,  evidentemente,  si 
mantiene il rapporto, necessario e sufficiente, (B = M).
Quindi,  il  denaro negli  scambi  di  beni  e  servizi  assume una “funzione 
servente”, nel senso che sono le relazioni economiche fra gli “individui” a 
determinare il fabbisogno di moneta.
Da quanto appena esposto appare evidente l’importanza dei  processi  di  
creazione del denaro e di come questi influiscano sulla relativa quantità in 
circolazione  e,  soprattutto,  in  che  modo  si  “relazionano”  rispetto 
all’effettivo “fabbisogno di mezzi di pagamento” derivante dagli scambi 
economici.  Nelle  moderne  economie  tale  “funzione  monetaria”  (di 
creazione,  cioè,  di  mezzi  di  pagamento)  è  svolta  principalmente  dalle 
banche. Nel prossimo paragrafo vedremo i tratti salienti di tali dinamiche 
con particolare attenzione alle relative disfunzioni.

2. La funzione monetaria delle  banche,  mercati  finanziari  e 
crisi economiche

Le autorità  monetarie (banche centrali)  possono creare moneta in modo 
diretto, mediante la stampa di banconote od il conio di monete metalliche, 
oppure attraverso la creazione di moneta digitale, come sopra accennato. 
Nel  contesto  attuale,  però,  come  ben  saputo,  la  stragrande  quantità  di 

11 In modo mediato e successivo si potrebbe creare inflazione da domanda, indotta da aumento di 
reddito  ma  tale  effetto  può  essere  convenientemente  controllato  e  governato  dalle  competenti 
autorità monetarie.
12 L’inflazione,  notoriamente,  è  calcolata  dagli  istituti  di  statistica   avendo  a  riferimento  la 
variazione  dei  prezzi  al  consumo  di  taluni  beni  e  servizi,  avvenuta  in  un  determinato  lasso 
temporale (un mese, un anno, ecc.). E’ chiaro che si tratta di un dato soggettivo e non oggettivo, in 
quanto è condizionato dai beni e servizi che vengono presi in considerazione nel c.d. “paniere”, ai 
fini del calcolo. Giungiamo, quindi, a distinguere l’inflazione nominale da quella reale. Volendo 
estremizzare,  ed  andando oltre  alla  semplice  variazione  dei  prezzi  al  consumo di  taluni  beni  e 
servizi, se, ad esempio, si strutturalizzano le crisi finanziarie sistemiche (una o più all’anno, come 
pare  avvenga  ultimamente)  tale  per  cui  vengono  bruciati,  in  breve  tempo,  miliardi  di  euro 
“contenuti” in prodotti finanziari diffusi in larga misura fra i risparmiatori, è evidente che anche tali  
fenomeni, non più episodici, in senso lato, generano inflazione, mediante una violenta decurtazione 
della “riserva di valore contenuta negli strumenti finanziari svalutati”. Ciò appare, oggi, un effetto 
dell’eccesso di liquidità nei circuiti mondiali della finanza e, soprattutto, della liberalizzazione nei 
movimenti  di  capitali  e  della  deregolamentazione  dei  mercati  finanziari.  Tale  eccesso  di  base 
monetaria, rispetto ai beni reali, non genera subito tali conseguenze devastanti in quanto, in qualche 
misura  viene  tesaurizzata  nel  c.d.  “sistema  finanziario  ombra”,  complici  anche  i  c.d.  “paradisi 
fiscali”, fintanto che non prende l’avvio una sorta di “effetto tornado”, di durata variabile, che ha il  
suo epilogo con la creazione e scoppio di una “bolla finanziaria”.
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moneta in circolazione è creata dalle banche attraverso prestiti realizzati 
mediante le varie forme tecniche loro concesse. 
Per il sistema economico è importante, perciò, avere a disposizione mezzi 
di pagamento, “pronti per l’uso”, indipendentemente dalla forma che essi 
assumono  (monete,  banconote,  assegni,  cambiali,  bancomat,  carte  di 
credito, depositi o scoperti di conto corrente, mutui, ecc.). 
Ed è  anche evidente,  poi,  che oggi  l’informatica  e  la  telematica  hanno 
portato  al  sopravvento  della  “moneta  digitalizzata”  rispetto  a  quella 
tradizionale.
Questa importante  funzione monetaria, riservata al sistema bancario, 
ha assunto negli ultimi decenni dimensioni estremamente elevate grazie, 
soprattutto,  al  meccanismo  della  riserva  frazionaria, tale  per  cui  una 
banca  può  prestare  un  multiplo  (fino  a  100  volte  tanto  della  raccolta) 
rispettati,  comunque,  alcuni  vincoli  patrimoniali  che  riducono  tale 
potenziale circa ad un rapporto di 1 a 10, rispetto ai mezzi propri.
Le autorità monetarie, infatti, condizionano e controllano la creazione di 
moneta  modificando,  oltre  che  il  tasso  d’interesse  (che  influisce  sulle 
richieste  di  prestiti)  proprio  queste  percentuali,  poste  a  presidio  delle 
riserve bancarie e patrimoniali13.
La  sofisticatezza  estrema degli  strumenti  di  governance bancaria  ha 
portato alla progettazione, negli ultimi decenni, di nuove metodologie, a 
disposizione  degli  stessi  istituti,  sottese,  in  qualche  modo,  ad  eludere 
questi  vincoli  posti  dalle  autorità  monetarie:  si  pensi  alla 
cartolarizzazione  dei  crediti da  prestiti,  venduti  o  conferiti  in  società 
veicolo,  appositamente  create,  finalizzate  ad  estromettere  dal  bilancio 
crediti irrecuperabili (da rinegoziare – vendere sul mercato con strumenti 
opachi  e  complessi)  ed  anche,  evidentemente,  a  “ricreare  spazio”  da 
utilizzare, grazie alla leva finanziaria, per la concessione di nuovi prestiti. 
La  grave  crisi  finanziaria  del  2007,  partita  dagli  Stati  Uniti,  definita 
come crisi da mutui subprime, nasce anche da un utilizzo spregiudicato di 
strumenti  finanziari  complessi  che  hanno  trasferito  il  grave  rischio  di 
insolvenza  dei  debitori  delle  banche USA,  ad  ignari  acquirenti,  fra  cui 
anche molti  istituti  di credito,  che hanno gonfiato i  loro attivi  di “titoli 
tossici”.
Abbiamo  assistito,  quindi,  ad  una  perdita  di  efficienza  e  di  efficacia 
(economica  e  sociale)  da  parte  dell’attuale  sistema  di  governo 
dell’economia monetaria e creditizia.

13 A presidio, cioè, della solvibilità del sistema creditizio nel suo complesso.
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L’abnorme creazione  di  mezzi  monetari  in  circolazione,  è  evidente, 
rompendo il nesso  (B = M) che, abbiamo detto, tendenzialmente dovrebbe 
sempre  sussistere,  ha  favorito  la  creazione  di  “bolle”  finanziare,  il  cui 
inevitabile scoppio ha avuto quale conseguenza la creazione di gravi crisi 
socio  economiche  sistemiche,  come  quella  che  attualmente  stiamo 
vivendo. 
Quanto alla grande presenza di mezzi monetari, si stima che l’ammontare 
dei derivati in circolazione, ad esempio, inizialmente nati quali strumenti 
per la copertura dei rischi nascenti dall’oscillazione delle quotazioni dei 
cambi o dalla variazione del prezzo delle materie prime, e poi degenerati in 
mezzi atti alla mera speculazione finanziaria (scommesse allo scoperto sui 
prezzi futuri) sia circa 4 volte il PIL annuo mondiale, pari, quest’ultimo, a 
62 trilioni di euro.
Recenti  studi  (Cfr.  THOMAS PIKETTY,  Il  Capitale  nel  XXI  Secolo) 
dimostrano  come  lo  stock  di  capitale  ammonti,  mediamente  e 
complessivamente,  a  circa  5/6  annualità  del  reddito.  Se  ciò  è  vero, 
senza  addentrarci  nelle  problematiche  derivanti  dalle  enormi 
disuguaglianze relative alla  sua distribuzione geografica e soggettiva (il 
60% del capitale è posseduto dal 10% più ricco – si rimanda alla nota 10 
sulla funzione redistributiva delle imposte) nel suo complesso, può essere 
che effettivamente l’ammontare dei mezzi monetari superi l’ammontare di 
ricchezza reale esistente, in quanto il capitale, a sua volta, è rappresentato 
non solo da capitale fisico (quali immobili, terreni ed aziende) ma anche 
da “capitale finanziario” parte del quale, appunto, viene considerato base 
monetaria.  Infatti,  a  livello  macro  economico  la  base  monetaria  è  data 
dagli agglomerati M1:  (banconote e monete) M2:  (M1 + depositi bancari 
vincolati) ed M3:  (M2 + titoli e fondi a breve scadenza) 14.
14 Non possiamo non rilevare, però, che quando si tratta di avere una dimensione globale mondiale 
della ricchezza esistente  (reale e finanziaria) non si possa che avere un atto di fede sui dati che si 
leggono. A parte lo stabilire l’attendibilità della fonte occorre ammettere che l’interpretazione di tali 
numeri si presta a molteplici considerazioni. Ad esempio, non è detto che per il semplice fatto che 
lo stock monetario globale, stimato  pari a 4/5 volte il PIL mondiale, debba considerarsi per forza 
eccessivo e quindi prima causa delle crisi globali  finanziarie cui assistiamo. Infatti,  il  PIL è un 
reddito, seppur aggregato, ed è altrettanto evidente che se  esso viene prodotto annualmente, possa, 
in via del tutto naturale e logica, generare una massa di denaro pari ad un proprio multiplo. Quindi,  
le  anomalie  di  cui  si  discute  in  questo lavoro,  forse,  derivano non tanto  dallo  stock di  risorse 
finanziarie che si ritengono eccedentarie quanto, piuttosto, all’utilizzo che se ne fa. Ad esempio, seri 
problemi possono derivare dalla leva finanziaria che è permessa sui mercati OTC: con 1.000 euro 
posso movimentarne sino a 400.000, perdendo al massimo, nell'ipotesi in cui la "scommessa" vada 
male "solo" 1.000, ma, guadagnarne, nell'ipotesi in cui ci si azzecchi, molti di più. E' chiaro che un 
investimento di 1.000 euro è ad appannaggio di un singolo privato investitore ma proviamo ad 
immaginare che cosa possa fare un c.d. brocker market maker  (finanziaria del parabancario) che 
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L’eccedenza di mezzi monetari, rispetto allo stock di beni reali sottostanti 
(o  comunque  e,  forse,  soprattutto,  un  suo  utilizzo  scarsamente 
regolamentato) permette la creazione, come detto, di “bolle finanziarie”.
Il termine bolla finanziaria identifica una metafora che molto bene rende 
l’idea  di  che  cosa  accade  quando  l’evoluzione  dei  prezzi  al  rialzo  si 
sgancia  dall’effettivo  valore,  che  dovrebbe discendere  dall’utilità  che il 
bene o servizio mediamente rappresenta per i singoli operatori economici.
Lo  “scoppio  di  una  bolla  finanziaria”  consiste  nella  repentina 
decompressione dei  prezzi15 che si  riallineano ai  reali  valori  sottostanti, 

possa investire, con effetto leva 1 milione di euro. Il quadro "drastico”, poi si completa quando si ha 
la possibilità di scommettere al  ribasso su una valuta,  ad esempio,  senza possederla, cioè,  "allo 
scoperto": si può, quindi, guadagnare sia che la borsa salga e sia che scenda, sia che si possieda e 
sia  che  non  si  possieda  il  c.d.  "sottostante".  Possiamo  concludere,  allora,  che  ciò  che  appare 
veramente  necessario  è  una  efficace  regolamentazione  di  mercati  finanziari  e  dei  correlati 
movimenti di capitale. I capitali si muovo o per trovare protezione, oppure per avere un rendimento 
soddisfacente ed anche, infine e, forse, soprattutto, per realizzare “capital gain”, cioè guadagni in 
conto capitale, al di sopra della media. Di recente si è pensato di introdurre la Tobin Tax (dal nome 
del noto economista americano che la ideò), cosa che, seppur a ranghi sparsi e non coordinati, è  
stata attuata in Italia ed in altri paesi europei. Con tale tributo, più che cercare di far cassa, si tenta,  
in  qualche  modo,  di  arginare  le  operazioni  speculative  di  borsa,  (venendo,  così,  in  rilievo  la 
funzione extrafiscale dell’imposta) con particolare attenzione a quelle definite ad alta frequenza, 
realizzate automaticamente da cervelloni elettronici in grado di compiere centinaia di operazioni in 
pochi secondi col fine di creare grandi profitti da piccoli profitti. E’ chiaro che si tratta di strumenti 
ad appannaggio della “grande finanza organizzata”.
15 La dinamica dello scoppio di una bolla finanziaria è la seguente: inizia con massicce vendite 
(spesso effettuate anche allo scoperto, cioè senza la materiale disponibilità di azioni, obbligazioni, 
valute,  ecc.,  in  quanto così  permette  la  normativa)  da parte  degli  investitori  istituzionali  (fondi 
comuni, fondi pensioni, fondi speculativi – c.d. hedge funds – grandi brokers chiamati in gergo 
market makers, coloro che “fanno il mercato”, ecc.), i quali, certi di avere realizzato un consistente 
guadagno in conto capitale (capital gain, nel senso che le quotazioni attuali sono molto più alte 
rispetto ai prezzi di acquisto) decidono di vendere i titoli posseduti. A fronte di questi movimenti 
ingenti  ed  iniziali,  che  creano  una  forte  discesa  dei  prezzi,  con  alta  volatilità  (variabilità  in 
brevissimo  tempo  dei  medesimi)  i  piccoli  investitori  privati,  il  cui  comportamento  borsistico 
avviene “per imitazione”, presi dal panico, a loro volta iniziano a vendere “ a qualsiasi costo” e di 
solito  “a qualsiasi  perdita”.  Sono evidenti  gli  effetti  “drammatici”  (in senso economico)  che si 
verificano a catena da simili scenari: da un lato vi sono, generalmente, gli investitori istituzionali  
che  hanno  realizzato  guadagni  importanti  da  reinvestire,  successivamente,  in  mercati  ritenuti 
potenzialmente profittevoli, mentre, dall’altro, abbiamo i piccoli operatori di borsa o risparmiatori 
che  vedono  letteralmente  “andare  in  fumo”  i  propri  soldi.  Occorre  riflettere  sul  fatto  che  le 
“operazioni  di  borsa”  sono  sempre  a  somma  zero:  alla  perdita  di  un  operatore  corrisponde  il 
guadagno di un altro operatore. Inoltre è altrettanto evidente come “il capitale finanziario eserciti il  
proprio potere” sui mercati, giungendo a mettere in ginocchio anche interi sistemi paese, data la 
sua rapida mobilità: si pensi, al riguardo alle ingenti vendite che hanno causato, da ultimo, il crollo 
della borsa cinese. La logica che guida queste dinamiche è prettamente finanziaria (funzionale ai 
grandi speculatori) e, cioè, tesa a realizzare guadagni in un orizzonte temporale di breve termine. I 
mercati finanziari sono stati normati al fine di poter essere funzionali a tali obbiettivi e non a quelli 
del tessuto produttivo sottostante (risparmiatori, imprese, collettività e stati) che ha, evidentemente, 
bisogno di tempi lunghi e di stabilità al fine di poter produrre ricchezza. Tali dinamiche, poi, paiono 
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esprimenti, a loro volta, l’utilità media ritraibile in un determinato contesto 
di luogo e tempo – mercato – da un dato bene o servizio. E’ di immediata 
percezione  che  il  danno che si  verifica  in  capo al  possessore  del  bene 
svalutato non risiede in una diminuzione del  valore d’uso del medesimo 
quanto, piuttosto, in una diminuzione della funzione di riserva di valore 
che mai quel bene, a ben vedere, ha avuto, nell’entità a cui l’acquirente ha 
creduto  di  spogliarsi,  a  sua  volta,  di  corrispettiva  riserva  di  valore  – 
pagandola – per poterne acquisire la proprietà16. L’acquirente originario, 
quindi, grazie ai meccanismi che hanno prodotto la bolla speculativa, si è 
ingiustamente  –  cioè  in  modo  non  equo  –  impoverito,  mentre 
l’originario venditore, specularmente,  si è, ingiustamente, arricchito. Il 
concetto di giusto e non giusto che qui viene in rilievo coincide con quello 
di equo e non equo, inteso da un punto di vista economico, nel senso di 
non equilibrata acquisizione e cessione di utilità economiche. Si tratta di 
una  conseguenza  non  accettabile  di  mal  funzionamento  di  mercati, 
comunque non perfetti, sfatando un mito, se ce ne fosse ancora il bisogno, 
delle teorie liberiste classiche e neoclassiche.17

prestarsi anche a "guerre non convenzionali di tipo finanziario tese al perseguimento di obbiettivi 
geo economici"  in  quanto il  determinare il  tracollo  dei  mercati  di  un paese può causare,  quale 
effetto, fra gli altri (in una sorta di reazione a catena), la svendita da parte dello stato a "soggetti 
esteri" (nel disperato tentativo di salvare la propria sopravvivenza economica) di aziende pubbliche 
strategiche e di importanti opere infrastrutturali (porti, aeroporti, ecc.). Il quadro tende a completarsi 
con l'intervento delle istituzioni finanziarie internazionali, controllate e condizionate, di fatto, dai 
paesi forti (FMI, in particolare) le quali, in contropartita della liquidità concessa, a titolo di prestito,  
allo stato in difficoltà, impongono severe misure di austerità, ove le "privatizzazioni" giocano un 
ruolo importante,  condizionando complessivamente le  politiche  economiche dei  paesi cui  "sono 
venute in aiuto". Tali dinamiche si sono osservate nelle crisi del sud est asiatico ed argentina, di fine 
anni '90, così come nell'attuale crisi greca.
16 E’ evidente che un bene reale, di solito, avrà sia una funzione d’uso che di riserva di valore, 
mentre un bene finanziario (valute, azioni, obbligazioni, ecc.) avrà, come preminente, una funzione 
di  riserva  di  valore  (salvo  altre  funzioni  come,  ad  esempio,  l’esercizio  del  diritto  di  voto  in 
un’assemblea  societaria  per  le  azioni).  I  possessori  di  beni  finanziari,  quindi,  subiranno 
immediatamente e forse irrimediabilmente il danno derivante da uno scoppio di bolla finanziaria 
che porta, come visto, alla repentina perdita di valore. Chi ha, invece, la proprietà di un bene reale, 
salvo  casi  particolari,  può  continuare  a  goderne  (ad  esempio,  abitare  una  casa)  nonostante  la 
svalutazione subita, in attesa di tempi migliori per una sua successiva rivalutazione.
17 Può essere qua il caso di accennare a come vada inteso, invece, in ambito fiscale il concetto di  
giustizia negli “scambi”, in questo caso, fra Stato e Contribuenti.  Da un punto di vista tributario,  
infatti,  è  sempre  giusto  pagare  le  imposte  ed  è  sempre  ingiusto  non  pagarle  e  questo 
indipendentemente da come vengono poi spesi i soldi da parte dello Stato. E’ evidente la forzatura 
di quanto appena detto, anche se si tratta di un’affermazione vera: le autorità fiscali devono sempre 
avere titolo per la riscossione delle tasse, indipendentemente da qualsiasi “controprestazione” che 
poi, attraverso i servizi pubblici, verrà erogata in concreto ai cittadini. E’, però, altrettanto chiaro 
che  l’incassare  senza  dare,  l’incassare  e  sperperare,  porta,  progressivamente,  alla  rottura  del 
contratto sociale che sta alla base dell’obbligo di pagare i tributi.
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E’ evidente che le crisi economiche sono sempre crisi sociali. Se non vi 
fosse,  infatti,  crisi  nella  società,  qualsiasi  variazione  nelle  entità 
economiche, di qualsiasi tipo e portata, non potrebbe essere definita crisi. 
Questa  riflessione  ci  aiuta  a  percepire  come  il  concetto  di  benessere 
sociale  non  sia  sempre  da  ricollegarsi  al  concetto  di  benessere 
economico e  che  come,  soprattutto,  quest’ultimo  concetto  venga 
equivocato con l’incremento di taluni indici  economici,  quali  il  PIL, ad 
esempio.  Infatti,  benessere  economico  significa,  principalmente,  
soddisfacimento  di  bisogni,  reali,  umani  e  ciò  può  essere,  certamente, 
compatibile anche con uno  scenario definito di  decrescita,  cioè, meglio 
sarebbe  dire18,  di  rallentamento  dell’aumento  quantitativo  dei  volumi  e 
consumi economici19. In poche parole, in un mondo composto da oltre 7 
miliardi di persone, una seria politica di sviluppo sostenibile deve porre al 
centro la qualità del consumo, anziché la quantità: meglio consumare di 
meno ma meglio che molto ma male.
Possiamo, infine, definire  sistemiche le crisi che coinvolgono un’ampia 
gamma di paesi e persone. Tale sistematicità, come già ribadito, annovera 
fra le varie cause la progressiva liberalizzazione avvenuta nel movimento 
di capitali e nei commerci, con lo sviluppo di tecnologie informatiche e 
telematiche,  che  permettono  lo  spostamento  in  pochi  secondi  di  masse 
ingentissime  di  capitali  a  seguito  di  negoziazioni  istantanee  di  titoli 
finanziari20.
Non  si  può,  quindi,  sottacere  il  fatto  che  sotto  il  profilo  della 
“prevenzione”,  andrebbe  attentamente  ripensata  l’intera  normativa 
internazionale riguardante il movimento dei capitali ed il funzionamento 
dei mercati finanziari.
Nello  sviluppo  del  nostro  discorso  aderiamo  ad  un  approccio,  volendo 
usare schemi di  ragionamento,  forse ideologici,  di  tipo neo keynesiano. 
Occorre, cioè, un  intervento anticiclico, nel governo dell’economia, al 
fine  di  “guidare”  le  fluttuazioni  economiche  e  tendere  alla  stabilità.  Si 
rileva,  incidentalmente,  come invece,  in questi  anni,  in  sede europea si 
siano  volutamente,  in  una  fase  di  recessione,  adottate  politiche  pro 

18 Il termine “decrescita”  (col suo significato semantico percepito come non positivo) può prestare 
il fianco alle critiche di chi, ancora oggi, è condizionato dal mito che il benessere può derivare solo 
da  una  crescita  economica  spinta.  Il  significato  che  gli  va,  perciò  dato,  è  quello  di  “crescita 
economica responsabile”.
19 I quali, se condotti in modo dissennato, come oggi appare avvenire, inevitabilmente porteranno ad 
un  grave  ed  irrimediabile  depauperamento  del  fondamentale  capitale  naturale  presupposto 
essenziale per la vita umana e non solo.
20 Per l’analisi dei cui effetti si rimanda a quanto descritto alla precedente nota n. 15.
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cicliche,  cioè decisioni  economiche che in  un periodo di  stagnazione  e 
depressione,  anziché  tendere  verso  azioni di  sviluppo,  hanno  ripiegato 
sull’adozione di misure tese all’austerità, mediante tagli a spese pubbliche 
di tipo sociale e livelli salariali.
Le crisi  economiche finanziarie  descritte  appaiono,  nel  contesto attuale, 
inoltre,  essere  favorite  ulteriormente  anche  da  un’eccessiva 
liberalizzazione  degli  scambi  commerciali,  che  ha  spinto  gli  stati  più 
“forti”  ad  attuare,  attraverso  le  proprie  imprese,  (non  necessariamente 
multinazionali) “politiche mercantiliste” tese alla realizzazione di avanzi 
commerciali  a  scapito  della  creazione  di  disavanzi  a  carico  dei  paesi 
importatori.
Queste  dinamiche  ed  i  relativi  squilibri,  verificatisi  in  modo  del  tutto 
particolare soprattutto in Europa, saranno oggetto di analisi nel paragrafo 
seguente.

3.  Il  modello  mercantilista,  concorrenza  fra  le  nazioni  e  
deficit finanziari

     

Secondo  il  modello  mercantilista la  competitività  nel  commercio 
internazionale,  tesa a creare saldi attivi nella bilancia dei pagamenti,  va 
raggiunta,  a  parità  di  altre  condizioni,  anche  mediante  la  riduzione  dei 
salari.  Tale modello ha comportato,  come ormai ampiamente risaputo e 
dimostrato, la creazione di gravi squilibri commerciali, attuando una vera e 
propria  concorrenza  rovinosa,  nell’ambito  della  stessa  Unione  europea, 
finendo per rafforzare le imprese ed i paesi del nord – centro Europa, fra 
cui in primis la Germania, ed indebolire le imprese ed i paesi del sud – 
vedi Grecia. 
L’adozione di  misure di austerità, nei confronti di questi paesi sembra 
più funzionale al recupero dei crediti vantati dai paesi esportatori che non 
ad una reale intenzione di aiutarne l’effettivo sviluppo socio economico. 
L’euro appare, allora, non tanto uno strumento monetario di cooperazione 
e  sviluppo  ma,  piuttosto,  un’opportunità  da  cogliere  –  si  pensi  alla 
svalutazione competitiva che il  marco con esso ha ottenuto – al fine di 
realizzare avanzi commerciali in ambito europeo, raccolta di liquidità per 
le  banche  del  sistema  paese21 (attraverso  gli  incassi  da  transazioni 

21 Il concetto di “sistema paese” nel contesto del presente lavoro vuole indicare, in modo sintetico, la 
realizzazione di una chiara convergenza di politiche industriali,  commerciali,  del lavoro,  fiscali, 
finanziarie, valutarie ecc., orientate verso un unico o più obbiettivi e caratterizzate, quindi, da un 
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commerciali  delle  imprese)  da impiegare,  sempre  in  ambito  europeo,  a 
favore  delle  banche  dei  paesi  importatori,  per  agevolare  le  proprie 
esportazioni verso di essi. 
Le  stesse  quattro  libertà  fondamentali concretizzatesi  nella  libertà  di 
movimento di persone, merci, servizi e, soprattutto, capitali, paiono oggi 
essere  state  estremamente  funzionali  a  logiche  competitive  di  tipo  neo 
liberista, tradendo lo spirito cooperativo e solidale fra i paesi dell’Unione 
che almeno sulla carta pare auspicassero i padri fondatori22.
E’  opportuno,  in  breve,  precisare  che  il  modello  mercantilista si 
caratterizza:  1)  nel  ruolo  attivo  dello  Stato  per  una  incisiva 
amministrazione  degli  affari  economici  del  paese;  2)  nell’attribuire  un 
compito essenziale alla moneta ai fini della ricchezza del paese; 3) nella 
realizzazione  di  saldi  attivi  della  bilancia  commerciale  causati  da  una 
prevalenza delle esportazioni rispetto alle importazioni che determinano, a 
loro  volta,  l’accumulo  di  riserve  finanziarie;  4)  nella  importazione  / 
utilizzo di materie prime e fattori produttivi (fra cui il “fattore” lavoro), in 
genere, a basso costo, per aumentare la produttività economica.
In  particolare,  le  differenti  strategie  competitive  di  politica 
commerciale  estera attuate  dai  diversi  stati  appartenenti  all’Unione 
Europea hanno comportato la realizzazione di forti squilibri monetari23 fra 
gli stessi, con la creazione di reciproci deficit ed eccedenze finanziarie, 
derivanti  dalle  operazioni  di  importazione  ed  esportazione  intra 
comunitarie.
Il deficit a cui qui si allude non è ancora quello del bilancio pubblico ma 
quello del sistema finanziario del paese. Infatti, dato uno stock di moneta 
circolante, le importazioni causano una richiesta di credito da parte delle 
imprese al sistema bancario il quale, a sua volta, scarseggiando la raccolta, 
si deve indebitare verso sistemi bancari esteri (verso quelli, in particolare, 
che  hanno  realizzato,  eccedenze  finanziarie  attive  da  esportazioni,  da 
impiegarsi convenientemente in operazioni di credito, se possibile, che a 

elevato grado di interdipendenza programmata.
22 E’ interessante notare come il divieto di aiuti di stato previsto dai trattati europei, in ossequio alla 
parità di trattamento sul territorio dell’Unione, degli operatori economici, in particolare, imprese, e 
le autorizzazioni espresse da parte della Commissione UE, necessarie per potervi derogare, assuma, 
oggi, le sembianze di uno strumento di controllo predisposto a favore dei paesi (ed imprese) forti – 
tendenzialmente  esportatori  –  e  di  svantaggio  nei  confronti  dei  paesi  (ed  imprese)  deboli  – 
tendenzialmente  importatori.  Si  tratta  di  una  conclusione  ex  post,  questa  appena  fatta,  che, 
evidentemente,  fa  sacrificio  degli  intenti,  probabilmente  genuini,  che  sono  stati  alla  base 
dell’introduzione di tale meccanismo di controllo.
23 E’ evidente il trasferimento di liquidità (risorse finanziarie) dal sistema paese importatore verso il 
sistema paese esportatore.
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loro  volta  generino  ulteriori  esportazioni,  creando  così  un  circolo 
“virtuoso” per lo Stato esportatore e “vizioso” per lo Stato importatore)24.
Tali deficit nei flussi finanziari, in una sorta di reazione a cascata, hanno 
comportato  effetti  sulle  singole  imprese,  sulle  banche  e  sulle  finanze 
pubbliche. Effetti attivi per i paesi esportatori ed effetti negativi per i paesi 
importatori25.
Debiti privati (derivanti da importazioni realizzate da imprese e trasferiti 
al  sistema  bancario  domestico  a  cui  sono  stati  richiesti  prestiti)  si 
trasformano  in  debiti  pubblici quando  le  banche  nazionali  diventano 
insolventi  nei  confronti  delle  banche estere  dei  pesi  forti,  in virtù della 
penuria  delle  proprie  riserve  di  liquidità  causata  dalla  continua 
diminuzione  di  raccolta,  che  si  cronicizza  in  quei  paesi  che,  una  volta 
effettuate  le  importazioni,  non  riescono  ad  attivare  circuiti  economici 
produttivi sufficienti atti a ricostituire le risorse consumate. L’insolvenza 
delle banche nazionali, come intuibile, pone gravi problemi sia interni che 
esterni al paese. Lo Stato, quindi, al fine di evitare il collasso del proprio 
circuito  economico,  tenta  di  intervenire  in  operazioni  di  salvataggio, 
indebitandosi a sua volta.26

24 Tendono a sfuggire a tali logiche le dinamiche commerciali attuate dalle imprese multinazionali o 
transnazionali le quali, in considerazione delle dimensioni ciclopiche raggiunte e del relativo potere 
contrattuale acquisito, fuoriescono dall’orbita della giurisdizione degli stati di origine (si veda il 
caso FIAT, ora FCA, con le sue sedi trasferite da Torino in Olanda ed Inghilterra) giungendo a 
sfruttare le legislazioni di quei paesi che appaiono loro più favorevoli.  Vengono, al riguardo, in 
rilievo, principalmente, criteri di convenienza fiscale (ma non solo) – attuandosi dei veri e propri 
scenari  di  concorrenza  fiscale  fra  gli  stati,  con  abbassamento  delle  aliquote  –  c.d.  flat  tax  – 
finalizzate ad attrarre, in primis, capitali esteri. E’ chiaro che la scelta concreta di una localizzazione 
di un’impresa transnazionale è condizionata anche da altri elementi, quali il costo dei lavoratori, la 
legislazione ambientale (più o meno severa), l’esistenza di infrastrutture, la tranquillità politica, ecc. 
Del tutto (o quasi) indipendenti da tali variabili sono, invece, le localizzazioni di comodo realizzate 
da  finte  società  estere,  la  cui  sede,  talvolta  con pochi  click  di  mouse,  viene  collocata  nei  c.d. 
paradisi fiscali.  E’ facile immaginare anche che la gestione delle risorse finanziarie delle grandi 
imprese  transnazionali,  quanto  alla  localizzazione  geografica,  ed  organismi  finanziari  utilizzati, 
possa seguire particolari criteri di convenienza fiscale e sicurezza finanziaria, giungendo anche ad 
utilizzare  territori  le  cui  legislazioni  in  materia  paiono  le  più  adatte  al  perseguimento  di  tali  
obbiettivi.
25 Dobbiamo osservare,  per  completezza,  che  il  realizzare  avanzi  commerciali,  di  per  se  non è 
sufficiente  a  creare  avanzi  finanziari  strutturali  a  favore  dello  stato  esportatore  in  quanto  la 
liberalizzazione nei movimenti  di capitale potrebbe comportare una fuoriuscita dai confini dello 
stato dei guadagni commerciali realizzati, soprattutto quando il sistema economico del paese, per 
vari motivi, non viene considerato affidabile dai grandi operatori economici (si vedano, al riguardo, 
le considerazioni svolte nella precedente nota n. 24).
26 Il modello mercantilista, applicato oggi dalla Germania (nei confronti, principalmente, degli altri 
paesi  europei)  e  dalla  Cina  (nei  confronti  dell’economia  mondiale  nel  suo complesso)  porta,  a 
favore  dei  paesi  che  lo  adottano  efficacemente,  la  realizzazione  di  eccedenze  finanziarie  da 
impiegare  in  operazioni  di  prestito  nei  confronti,  principalmente,  dei  paesi  importatori.  Basti 
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Oggi, per  i paesi aderenti all’euro, avendo gli stessi perso il controllo 
diretto  della  potestà  monetaria,  l’unica  via  di  uscita  è  quella  di 
incrementare il debito pubblico,  (però a tassi d’interesse alti, a causa  
della scarsa appetibilità dei propri titoli – dovuta al rischio paese degli  
Stati  più  in  difficoltà  –  con  la  certezza  di  perdere  ulteriormente  il  
controllo  del  debito  pubblico  e  di  esporsi  ad  improvvisi  attacchi  
speculativi da parte della grande finanza deregolamentata)27, giungendo, 
così, alla fine, a dover ricorrere ad interventi di finanziamento straordinari 
delle istituzioni finanziarie internazionali (FMI, Fondo salva stati UE, ecc.) 
accettando,  in  contropartita,  pesanti  condizioni  di  risanamento  delle 
finanze pubbliche finalizzate,  in  primis,  a  creare risorse  da destinare  al 
rimborso dei debiti contratti. 
La  contropartita  di  tali  misure di  austerità  è  il  taglio  di  alcune 
importanti spese sociali  aventi ad oggetto sanità, scuola, pensioni, ecc., 

pensare alla Cina, la quale detiene una quota considerevole del debito pubblico USA. E’ chiaro che 
il “parere” dello Stato creditore peserà in modo del tutto particolare sulle decisioni di risanamento 
che lo Stato debitore dovrà adottare. Gli stati con avanzo commerciale tendono ad avere politiche 
restrittive  del  credito  interno  al  fine  di  controllare  alcune  variabili  (tasso  d’inflazione  basso) 
essenziali allo stesso schema mercantilista (basato anche, come visto, sulla competitività da costi).
I rapporti fra i vari paesi europei aderenti all’euro paiono spesso basarsi su accordi taciti di non 
belligeranza, al fine di evitare, successivamente in caso di mancato rispetto, ad esempio, dei limiti 
posti,  da  ultimo,  dal  Fiscal  Compact,  l’applicazione  di  sanzioni  comunitarie.  Paradigmatico  è 
l’esempio  che  si  può  portare  al  riguardo,  in  relazione  al  ripetuto  “sforamento”  da  parte  della 
Germania del limite posto al realizzo di saldi attivi della bilancia commerciale, che in base agli 
accordi conclusi in sede europea (c.d. Six Pack) non deve superare, in ciascun anno, il limite del 6% 
rispetto al PIL (all’evidente fine di evitare eccessivi deficit finanziari in capo ai paesi importatori, 
come spiegato sopra). In questo caso la Commissione europea anziché applicare le sanzioni previste 
si è limitata ad emanare una mera raccomandazione,  con l’assenso, appunto, tacito di quei pesi 
(deboli) speranzosi, come detto, in caso di loro futuro non rispetto dei limiti di bilancio (rapporto 
deficit/PIL e debito/PIL), di ricevere un simile comprensivo trattamento. E’chiaro che la Germania, 
al  fine  di  tentare  di  evitare  le  eccedenze  da  export  avrebbe  dovuto  (o  dovrà)  incrementare  la 
domanda interna mediante politiche inflazionistiche espansive, cosa, questo, però, in antitesi col 
modello mercantilista adottato. 
Per doverosa completezza di ragionamento occorre osservare come potrebbe apparire anche equa la 
soluzione tale per cui la quota parte del debito causata da tali illegittime eccedenze di esportazione 
debba gravare, anziché sui paesi importatori,  su quelli esportatori che, violando, ripetutamente e 
non occasionalmente, le norme europee, ne hanno causato la formazione.
27 La crisi dei differenziali degli spreads dei titoli pubblici dei paesi del sud Europa rispetto ai bund 
tedeschi, presi, ancora una volta, a modello di riferimento, deriva proprio dalle dinamiche appena 
descritte. I recenti interventi di QE da parte delle BCE sono stati anche rivolti all’acquisto, seppur 
sul mercato secondario, di titoli pubblici, permettendo, così, ai singoli stati di poter abbassare i tassi 
pagati  sulle  emissioni.  L’effetto  è  stato  quello  di  ottenere  (almeno momentaneamente)  una 
diminuzione del divario dei rendimenti di tasso fra i vari titoli pubblici europei rispetto al bund 
tedesco.
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oggi,  addirittura,  ritenute  un  “fardello”  per  le  economie28.  Le  altre 
soluzioni  adottate,  in  questi  scenari,  hanno  tipicamente  ad  oggetto  la 
dismissione  o  vendita  di  patrimonio  pubblico  (fra  cui  anche  aziende, 
mediante piani di privatizzazione ad ampio raggio).
Queste azioni vengono attuate  col fine di  “far cassa” ed in ossequio al 
principio secondo cui una gestione aziendalistica e privatistica dei beni ed 
imprese,  realizzando  economie,  sempre  e  comunque,  comporterebbe  un 
miglioramento per la società. Il fenomeno che, però, al riguardo, oggi si 
può osservare, a distanza di qualche lustro dall’inizio delle liberalizzazioni 
e privatizzazioni, sembra andare in senso contrario con  la perdita di posti 
di lavoro ed aumenti tariffari.29

Ritornando alle dinamiche finanziarie che discendono dai rapporti fra gli 
stati ed al connesso ruolo delle istituzioni finanziarie europee è qui, forse, 
il  caso di accennare all’inutile  polemica,  montata nel 2011 ad opera, in 
particolare,  di  una parte  di   economisti  tedeschi,  e  che pare  aver  colto 
impreparati,  sia  politici  che accademici  (non,  probabilmente,  i  tecnici  – 
meglio  tecnocrati  –  che,  soli,  conoscono  a  fondo  i  meccanismi  di 
funzionamento  e,  soprattutto,  i  loro  effetti,  dei  sistemi  di  pagamento 
interbancari internazionali).
In sintesi, il  sistema di pagamenti interbancari internazionali europeo 
(originati da operazioni, fra l’altro, di esportazione/importazione) definito 
Target2, crea reciproci rapporti  di debito  (paese importatore) e credito 
(paese  esportatore)  delle  rispettive  banche  centrali  verso  la  BCE,  che 
funge, in questo caso, da stanza di compensazione. In questo meccanismo, 
complesso, alla fine si ottiene il risultato di creare disponibilità monetaria 
sul c/c dell’esportatore a fronte di una diminuzione di disponibilità, di pari 
importo, sul c/c dell’importatore. 
Da un punto di vista, si sottolinea, meramente contabile, è evidente che 
da  tale  meccanismo   (il  Target2)  si  possa  dedurre  che  i  paesi 
strutturalmente  esportatori  realizzano  delle  eccedenze  attive  verso  la 
“stanza  di  compensazione  BCE”  ed,  all’opposto,  i  paesi  importatori, 
realizzano  delle  eccedenze  passive  verso  la  “stanza  di  compensazione 
BCE”. 

28 Tradendosi,  così,  il  fine ultimo dello Stato,  il  quale smette  lentamente e progressivamente di 
essere sociale, per giungere, sempre lentamente e progressivamente,  a diventare, esso stesso, quasi 
una “grande azienda”, dov’è la produttività a diventare il criterio principale guida nell’assumere 
decisioni che ricadono, poi, sulla collettività.
29 Analizzando questi scenari è difficile non scorgere una dinamica che per semplicità possiamo 
ancora una volta definire “neoliberista”.
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Da  questa  constatazione  contabile  gli  economisti  citati  giungono  a 
concludere  che  i  paesi  esportatori,  avrebbero  maturato  un  credito  nei 
confronti  del sistema di pagamenti  europeo,  pari alle  proprie eccedenze 
strutturali.
Si tratta di un equivoco: infatti, la banca centrale del paese importatore, 
distrugge base monetaria  (nei  confronti  dell’importatore) mentre quella 
del paese esportatore la crea (nei confronti dell’esportatore). Se la stanza di 
compensazione è la BCE le partite  registrate dalle banche centrali  sono 
mere partite di giro, che si devono elidere. Occorre, infatti, ricordare che 
l’euro realizza un’unione monetaria: le singole banche centrali, pur avendo 
mantenuto una loro limitatissima autonomia, più formale che reale, devono 
considerarsi,  sotto  molteplici  profili,  compreso  quello  dei  pagamenti 
interbancari, un tutt’uno con la BCE. 
Il ragionamento degli accademici tedeschi porta ad una duplicazione del 
debito o del credito, il quale, come dimostriamo in questo lavoro, già di 
per se, con gli effetti a cascata propri del circuito del debito bancario, può 
trasferirsi dalla dimensione privata a quella pubblica per effetto di avanzi o 
deficit strutturali patologici30 della bilancia commerciale. Al limite i saldi 
Target2 assolvono alla funzione di indicatori economici.
Lo scenario descritto, che evidenzia come, (partendo da una situazione di  
deregolamentazione finanziaria e commerciale, si giunga a generare crisi  
finanziare e del debito pubblico), chiama anche ad interrogarsi su quale 
debba essere, oggi (a differenza di ieri) il ruolo (attivo o passivo) delle 
banche  centrali,  vere  e  proprie  istituzioni  di  riferimento,  in  campo 
economico monetario.

4. Il nuovo ruolo delle banche centrali31

A  ben  osservare  le  banche  centrali hanno  avuto,  da  sempre,  un 
atteggiamento alquanto prudente, evitando accuratamente di intervenire 
con  immissioni  non  convenzionali  di  liquidità  nel  sistema  economico, 

30 Un deficit strutturale della bilancia commerciale potrebbe non essere patologico nell’ipotesi in cui 
lo  stato,  grazie  ad  un  circuito  virtuoso  interno,  difficile  da  realizzare,  riesca  a  produrre  nuova 
ricchezza tale da sopperire alla fuoriuscita di risorse finanziarie.
31 Le istituzioni  assumono sempre ed incessantemente nuovi ruoli  in ragione delle sollecitazioni 
derivanti dal tessuto economico sociale sottostante. Di solito, le modifiche normative, formalizzano 
in un tempo successivo, più o meno distante, ciò che le dinamiche reali hanno in qualche misura già 
attuato.
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anche in situazioni di crisi32.  La recente ragione storica di tale “guardingo 
atteggiamento”  risiede  nello  sganciamento  del  dollaro  dalla  sua 
convertibilità in oro, avvenuto nel 1971, con l’abbandono da parte degli 
USA degli accordi di Bretton Woods, siglati nel 1944.
Un’azione misurata da parte delle banche centrali parve necessaria al fine 
di garantire una stabilità ai sistemi monetari i quali avevano perso quel 
poco di relazione con un qualcosa di reale, che rimaneva sino ad allora – la 
convertibilità in oro – appunto33.
Ma  le  recenti  e  plurime  crisi  economiche  hanno  posto  bene  in  rilievo 
l’inadeguatezza  e  la  non sufficienza,  sotto  molteplici  aspetti,  delle  sole 
politiche fiscali34, le quali hanno mostrato evidenti limiti nel fronteggiare 
in modo efficace e, soprattutto, efficiente perduranti periodi di stagnazione 
e recessione economica.
Infatti,  le  politiche  fiscali  costituiscono solo un ingrediente  che,  seppur 
importante,  abbisogna  dell’affiancamento  di  una  adeguata  e  coerente 
politica monetaria.
Dal  contesto  descritto  attuale,  di  crescente  indebitamento  pubblico  e  di 
impossibilità di ulteriore aumento della pressione tributaria, si può capire 
come le banche centrali abbiano, quindi, subìto una notevole pressione 
affinché  adottassero  linee  di  intervento  definite  “non  convenzionali”.  I 
recenti interventi di  Quantitative Easing35, prima da parte della  Federal  
Reserve americana e, poi, successivamente e forse tardivamente, a seguito 
di  vincoli  derivanti  dai  trattati36,  da  parte  della  BCE, costituiscono  una 

32 Una delle cause che ha esacerbato gli effetti della crisi del ’29 risiede anche nel fatto che la FED 
evitò l’adozione di misure di salvataggio.  In uno scenario caratterizzato dal mancato intervento 
diretto  delle  banche centrali  in  piani straordinari  di  immissione di  liquidità,  per  venire  in aiuto 
all’economia, un ruolo attivo viene svolto dal FMI, il quale, notoriamente, concede finanziamenti 
agli stati a condizioni particolarmente gravose.
33 Non dimentichiamo, però, quanto già sottolineato in apertura di questo intervento: anche l’oro è 
un qualcosa di simbolico il cui valore ancestralmente affonda le proprie radici nell’essere strumento 
di mediazione con la divinità.
34 E’ risaputo che in economia politica il termine “politiche fiscali” è un qualcosa di più ampio 
rispetto alla politica tributaria, che guarda solo alle entrate mediante tassazione, avendo, infatti, esse 
ad oggetto, un’incisiva azione di investimenti pubblici atti a far riprendere l’economia che possa 
versare in Stato di stagnazione o recessione.
35 Questi interventi, che si concretizzano nell’acquisto di titoli di Stato a basso tasso d’interesse sul 
mercato  secondario,  si  definiscono  non  convenzionali  in  quanto  divergono  rispetto  ai  normali 
strumenti  di politica monetaria adottati  dalle banche centrali  come, ad esempio,  la modifica del 
tasso d’interesse.
36 I  trattati  di  Maastricht  e  Lisbona,  come  risaputo,  assegnano  alla  BCE il  ruolo  di  guardiana 
dell’inflazione (senza la possibilità di realizzare interventi espliciti a sostegno dell’economia) con 
un tasso ottimale tendenziale che dovrebbe aggirarsi intorno al 2 per cento. Ma anche in questo caso 
si  dimostra  come  le  dinamiche  socio  economiche  determinino  in  corso  d’opera  la  materiale 
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chiara prova empirica, se mai ve ne fosse stato il bisogno, di come, nei 
moderni  e  complessi  sistemi  economico  finanziari,  sia  necessario  un 
intervento  di  tipo  monetario  da  affiancare  ad  una  politica  fiscale  di 
investimenti.
Il  solo  intervento  delle  Banche  centrali  tende  a  rivelarsi  non 
sufficiente,  infatti,  una politica  monetaria di  apertura tesa a facilitare  il 
ricorso al credito, potrebbe non produrre gli effetti desiderati.
“Il  cavallo  non  beve”, usano  dire  in  gergo  gli  economisti  quando 
l’immissione  della  liquidità  nel  sistema  economico  non sortisce  quanto 
sperato, cioè l’economia non riparte.
Si tratta di un effetto indesiderato ma prevedibile, sol che ci si soffermi a 
riflettere, come rilevato, sull’attuale frammentazione che contraddistingue 
i  due  principali  strumenti  di  politica  economica,  ovverosia  la  politica 
monetaria, da un lato e la politica fiscale, dall’altro.
Il  riversarsi  di  ingenti  quantità  di  denaro  nei  circuiti  finanziari 
bancari  inevitabilmente  sortisce,  quale  prima conseguenza,  l’utilizzo di 
tali risorse a favore delle stesse banche, come, ad esempio, puntualmente 
avvenuto in questi  anni mediante la sottoscrizione di titoli  di Stato, che 
fruttavano  un  rendimento  più  elevato  rispetto  al  costo  bassissimo  di 
provvista  ottenuto  dalla  BCE.  Sotto  questo  profilo  gli  economisti 
potrebbero  agevolmente  dimostrare,  mediante  l’adozione  di  modelli 
matematici,  la  perdita  di  efficienza  di  un  sistema  così  congegnato.  E’, 
quindi,  “empiricamente sbagliato e, perciò, da un punto di vista pratico,  
sconsigliabile”,  riversare,  acriticamente  risorse  finanziarie  nei  canali 
bancari  tradizionali  se  il  tutto  non  viene  attentamente  coordinato  con 
politiche di investimento e spesa, siano esse pubbliche che private.  Cioè, 
la normale funzione di intermediazione creditizia, svolta dagli istituti 
di credito in scenari recessivi seri, pare oggi non essere sufficiente.
Rilevato  ciò,  però,  occorre  anche ammettere  come l’autonomizzazione 
del governo della moneta, avvenuta a partire dalla metà degli anni 80, da 
un lato,  è  certamente  servita  a  proteggere  le  banche centrali  dalle  forti 
pressioni politiche volte al finanziamento, sempre e comunque, dei deficit 
di  bilancio ma, dall’altro,  ha progressivamente spogliato lo Stato,  quale 
entità  politica  sociale37 (sino a  giungere  ad una totale  abdicazione,  con 
l’introduzione dell’euro) di una potestà – prerogativa (seppure esercitata 

modifica  di  assetti  normativi,  anche di  rango sovra nazionale,  che  in  sede di  prima  stesura ed 
applicazione apparivano totem immodificabili.
37 Entità che abbia, cioè, quale finalità primaria il benessere generale degli individui, da attuarsi nei 
principi della coesione sociale e della solidarietà. Principi, del resto, presenti in tutte le costituzioni.
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indirettamente) che assieme a quella fiscale, parrebbe essenziale per la sua 
stessa sopravvivenza e cioè la potestà monetaria.
A parte gli effetti negativi che derivano dalla separazione delle due leve di 
politica  economica,  occorre  ulteriormente  riflettere  anche  su  un  altro 
importante aspetto e cioè sulla necessità di un imparziale governo delle 
politiche monetarie.
Anche  sotto  questo  profilo  c’è  chi  vede  un’attuazione  dei  principi  del 
credo neoliberista che nel nome della funzionalità dei mercati38 è giunto, in 
via sempre più ampia a deregolamentare e privatizzare anche il  sistema 
bancario  e  finanziario  nel  suo  complesso,  rendendo,  quantomeno  in 
Europa, affare, per così dire privato, il governo della moneta, seppur in una 
dimensione normativamente istituzionalizzata,  quale è quella propria dei 
trattati europei attualmente in vigore. 
Pur  non  volendo  giungere  ad  estreme  conclusioni,  il  sistema  europeo 
appare,  in  ogni  caso,  ibrido,  essendo  la  BCE partecipata  dalle  singole 
banche centrali nazionali le quali, a loro volta, sono partecipate da singole 
banche private. La sociologia economica evidenzia, sotto questo profilo, il 
rischio di commistioni fra interessi di tipo privatistico in scelte che, invece, 
dovrebbero essere guidate esclusivamente da criteri di tipo pubblicistico.
Nonostante  ciò,  dobbiamo  comunque  concludere  che,  almeno 
tradizionalmente, la separazione fra potere monetario (riservato al sistema 
bancario, al cui vertice,  come visto,  si  pone la banca centrale) e potere 
fiscale (riservato allo stato) viene visto ed accettato come un dato di fatto 
storicamente fisiologico nel governo dell’economia.
E’,  però,  estremamente  evidente  che  a  fronte  delle  attuali  gravi  crisi 
sistemiche occorre, comunque, seriamente pensare ad ipotesi alternative di 
governance economica che tendano all’unificazione e coordinazione della 
politica fiscale con quella monetaria.

38 Il cui modello teorico, nella sua applicazione concreta, presenta delle gravi contraddizioni: infatti, 
in generale le imprese non prosperano (salvo quelle che abbiano assunto dimensioni transnazionali) 
ed i lavoratori vengono licenziati o subiscono un generale peggioramento nelle proprie condizioni 
sia economiche che non  (precariato). A ben vedere tutto ciò appare inevitabile, sol che si rifletta sul 
fatto  che  la  deregolamentazione  ha  portato  le  grandi  imprese,  che  possono  permetterselo,  a 
delocalizzare le produzioni in zone del pianeta a bassissimo costo della manodopera e con controlli 
sulla sicurezza e sull’ambiente pressoché inesistenti, attuando una concorrenza rovinosa al ribasso.
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5. Politica monetaria e politica fiscale: necessità di una loro 
unificazione39

Sarebbe facile dimostrare, oltre che con considerazioni empiriche, logico-
deduttive, anche mediante dimostrazioni formali, la perdita di efficienza e, 
quindi,  di  efficacia,  inerenti  un  così  fatto  disegno  di  governo 
dell’economia  (tuttora,  però,  di  larghissima  diffusione)  che  vede 
contrapposte e separate le due leve di politica economica: quella monetaria 
e quella fiscale. 
Con l’attuale assetto istituzionale l’unica possibilità di comunicazione dei 
due  comparti  di  politica  economica  risiede  nel  fatto  che  lo  Stato,  per 
coprire le proprie spese correnti e da investimento, oltre che a finanziarsi 
con l’imposta40, si può indebitare, verso privati oppure nei confronti della 
banca centrale, la quale emetterà moneta a fronte del conferimento ad essa 
di titoli pubblici.
Arriviamo quindi al punto focale: lo Stato se necessita di moneta si 
deve  indebitare41 nei  confronti   della  banca  centrale  e, 
fondamentalmente, verso il sistema bancario nel suo complesso42.
Attualmente, quindi, tralasciando la leva poggiante sulla  tassazione, che 
pare  aver  raggiunto  importanti  livelli  di  saturazione  relativa43,  il 

39 La  necessità  di  risalire  dal  particolare  al  complessivo,  all’unità,  cioè,  sembra  immanente  al 
percorso nella storia dell’essere umano. Anche le c.d. scienze esatte, se così, si possono definire, da 
decenni ormai (per tutto il ‘900, sino ai giorni nostri) nel campo degli studi di fisica, in particolare, 
stanno  cercando  di  elaborare  chiavi  di  lettura  complessive  ed  unificanti  per  interpretare  il 
funzionamento sia del micro che del macro cosmo, cercando e tentando, per quanto possibile, di 
dare un senso al tutto.
40 Attualmente i margini di manovra tributaria tesi all’aumento delle imposte sono, praticamente, 
inesistenti (si vedano anche le osservazioni di cui alla successiva nota 43), salvo la realizzazione 
delle sempre ventilata lotta all’evasione fiscale.  La tendenza che si ha modo di notare è quella, 
invece di una riduzione della tassazione,  con particolare riferimento alle imprese societarie (flat 
tax).  Gli  analisti  economici  che si  sono occupati  di  tale  aspetto  hanno notato come nell’ultimo 
trentennio si siano ridotte le imposte sulle società ed aumentate, invece, quelle gravanti sul lavoro.
41 Lo schema è indipendente dall’introduzione dell’euro, infatti anche prima del 2002 se il governo 
voleva risorse da parte della Banca d’Italia doveva conferire titoli di Stato. Certo in un contesto 
domestico  la  banca  centrale  segnalava  ai  mercati  la  propria  disponibilità  ad  acquistare  i  titoli 
pubblici invenduti ad un determinato tasso e ciò rendeva immuni gli stessi da attacchi speculativi, 
come invece verificatosi nel 2010 con la crisi dei debiti sovrani.
42 Abbiamo già posto in evidenza il  trade off che pare essere attualmente immanente al sistema di 
governo monetario che si  frammenta fra criteri  privatistici  e pubblicistici  coesistenti  allo stesso 
tempo nei propri organi istituzionali.
43 Saturazione relativa nel senso che la tassazione in se potrebbe avere, da un punto di vista teorico, 
dei  limiti  percentuali  anche molto  elevati.  Se il  sistema di tassazione ed erogazione  dei servizi 
pubblici, la cui ampiezza è variabile nel tempo, fosse funzionale, efficiente ed efficace, potrebbe 
essere tollerabile anche una maggiore pressione fiscale o tributaria rispetto a quella attuale.

28



finanziamento  delle  spese  pubbliche,  siano  esse  correnti  che  non, 
necessariamente crea indebitamento.
Si può notare come i circuiti economici complessivi (aggreganti, cioè sia 
gli  operatori  privati  che  pubblici)  basano  il  loro  funzionamento 
poggiandosi sul “paradigma del debito”. Non bisogna scandalizzarsi di 
ciò: da quanto detto sinora si capisce che il debito è necessario al fine di 
poter trasferire risorse finanziarie dalle “unità” in eccesso verso quelle in 
deficit  (così  si  esprimono  gli  economisti).  Insomma,  il  funzionamento 
dell’economia attraverso la creazione di debiti e corrispettivi crediti (con le 
relative utilità) è un qualcosa di “naturale”. Viene, però, da domandarsi 
se  lo  Stato  (quale  ente  esponenziale  degli  individui)  sempre  e 
comunque debba sottostare al “criterio del debito”. Certamente deve 
quando esso agisce come un normale operatore economico (concludendo 
contratti  privatistici  –  di  acquisto  cancelleria,  ad  esempio  –  come 
amerebbero  dire  gli  amanti  del  diritto)  ma  seri  dubbi  sorgono,  invece, 
quando è chiamato ad agire nella sua irrinunciabile funzione, essenziale 
nelle attuali società complesse, di governo ed indirizzo dell’economia. In 
quest’ultimo  caso  il  solo  “criterio  o  paradigma  del  debito” appare, 
soprattutto,  in  particolari  situazioni  di  stagnazione  e  recessione, 
depressione  economica,  del  tutto  inadeguato o,  quanto  meno,  non 
sufficiente, se non, addirittura, controproducente.
E’ ovvio, inoltre, che la creazione di indebitamento a fronte di creazione di 
moneta è concepibile solo ed esclusivamente in uno scenario ove sussista 
una dualità di soggetti; stando, infatti, da un lato, l’erogatore di denaro – 
la banca centrale – e, dall’altro, il percettore di denaro, cioè lo Stato, che si 
obbliga a rimborsarlo. 
Giungiamo a constatare,  quindi,  che occorre  un’unificazione di  azione 
nella politica economica e questo anche a prescindere dai soggetti a cui 
essa  compete.  Probabilmente  se  ciò  avverrà  si  avrà  un’unificazione 
strutturata  prima  dell’azione  e  poi  forse  dei  soggetti44.  Quest’ultima 
potrebbe  anche  non  avvenire  in  ragione  di  un  fisiologico  contro 
bilanciamento di garanzia che deriva da poteri ripartiti fra diversi soggetti 
(quello della politica fiscale in capo al governo – parlamento e quello della 
politica monetaria, facente riferimento, invece, alla banca centrale). Certo, 

44 Si veda in proposito il recentissimo intervento della Banca Centrale Cinese per fronteggiare la 
crisi finanziaria scoppiata in Cina. Al riguarda si può riflettere sul fatto se tale rapido intervento sia 
stata  una decisione degli  organi di  governo dell’istituto d’emissione (come tradizione vorrebbe) 
oppure, come certamente è, del Governo di Pechino: in questo caso la Banca Centrale ha fatto ciò 
che il Governo politico del paese ha deciso.

29



però,  che un sistema così  congegnato,  basato sulla duplicità  di  soggetti 
(possiamo definirli,  visto il ruolo ricoperto, istituzionali) lascia un grave 
vuoto di rappresentatività e democraticità, rispetto alla popolazione sulla 
quale  ricadono  gli  effetti  delle  decisioni  adottate.  E’  notorio  come  le 
riunioni dei “board” delle varie istituzioni finanziarie, fra cui la BCE e la 
Banca  dei  Regolamenti  Internazionali,  ad  esempio,  vengano  adottate  a 
porte chiuse e con informazioni pubbliche postume centellinate al minimo 
indispensabile.  
Se fosse lo Stato a creare (o ad imporre di creare45) direttamente moneta,  
in virtù di una propria facoltà – prerogativa46, non si produrrebbe alcun  
debito da emissione monetaria, salvo la possibilità di indurre inflazione, 
cioè  giungere  progressivamente  a  distruggere  il  potere  d’acquisto  della 
moneta stessa che, come abbiamo visto all’inizio di questo lavoro è, in 
fondo, la sua unica ragione d’essere.
Nel prossimo paragrafo esamineremo i presupposti e gli effetti logici di un 
possibile governo dell’economia come appena prospettato.

6.  Creazione di moneta e spesa pubblica

Abbiamo  constatato  come  la  creazione  di  inflazione,  a  fronte 
dell’emissione di nuova moneta, sia da un punto di vista teorico sempre 
evitabile  cercando  di  mantenere   in  equilibrio  l’equazione   (B)eni47 = 
(M)oneta.
Infatti, se a fronte della creazione di nuova moneta vengono creati nuovi 
beni  o  servizi  pubblici,  caratterizzati,  sempre  e  comunque48, 

45 Abbiamo già messo in evidenza l’opportunità pratica di mantenere una dualità di soggetti (seppur 
in un ambito di azione unificata  di politica economica)  nel governo dell’economia monetaria  e 
fiscale.
46 La cui esistenza appare difficile da negare, se non per ragioni di mera opportunità. Si pensi al  
recentissimo  QE  cinese:  è  facile  immaginare  che  la  banca  centrale  abbia  prontamente  dato 
esecuzione  alle  direttive  impostagli  dal  governo  di  Pechino  e  che  per  questi,  il  classico 
conferimento di titoli del debito pubblico (se mai avvenuto), a contro garanzia della nuova ingente 
creazione di moneta, sia stata l’ultima delle preoccupazioni. Si può notare la rapidità di decisione 
derivante da un’azione unificata rispetto alla lentezza d’intervento del programma di QE da parte 
delle BCE che è arrivato solo dopo un lungo braccio di ferro fra il blocco dei paesi del centro – nord 
Europa e quelli dell’aera mediterranea.
47 Ricordando che nel concetto di Beni vanno compresi anche i Servizi.
48 Questo  aspetto  presuppone,  evidentemente,  un’azione  amministrativa,  sia  in  sede  di  scelte 
pubbliche che di loro concreta attuazione, sana e scevra da condizionamenti privatistici o peggio. 
Presuppone,  insomma,  un’azione  politica  ed  amministrativa  mediamente  sana,  ove  sperperi, 
inefficienze,  corruzioni,  ecc.,  pur  rimanendo,  probabilmente,  mali  ineliminabili,  riassumano una 

30



dall’imprescindibile elemento dell’utilità (sociale ed individuale) da cui ne 
dipende  l’effettivo  valore,  non  potrà,  per  questo  sol  fatto,  generarsi 
inflazione49.
Si  tratta  di  un  modello  unificante che  evita  le  estremizzazioni  ed  i 
pericoli,  del resto concretizzatesi  in questa prima parte del  XXI secolo, 
caratterizzato da un’incisiva azione a danno dei sistemi paese, derivante da 
un capitalismo finanziario e monetario, che ha agito sovente, con gli effetti 
cui si è fatto cenno, al di sopra di ogni fisiologica regola (scritta o non 
scritta) del buon vivere sociale.
L’unificazione  auspicata  è  quella  che  pone  al  centro  l’adozione  di 
politiche  fiscali  strettamente  coordinate  con  politiche  monetarie.  Il 
fiato corto di una loro separazione è, del resto, dimostrato dalla situazione 
odierna europea ove la politica monetaria interviene in ritardo per tentare 
di  sopperire  ai  danni  perpetrati  da  politiche  economiche   (fiscali)  non 
coordinate portate avanti dai singoli stati50. Ecco, in fondo, la ragione della 
necessità  di  un’adozione,  a  livello  dell’unione,  di  politiche  fiscali 
unitarie51.
Si giungerebbe, come ricordato all’inizio di questo lavoro, alla “soluzione 
del  dilemma”52 rappresentato  dalla  “relazione  circolare” fra  spesa 
pubblica53, indebitamento e pressione fiscale.
Come  osservato  in  premessa,  quindi,  immaginare  l’utilizzo  della  leva 
monetaria,  in  un  “modo  nuovo”,  rispetto  a  quanto  oggi  avviene  può 
rappresentare la terza via necessaria al fine di uscire dal seguente “circolo 
vizioso”:  diminuzione  della  pressione  fiscale  =  aumento  del  debito 

dimensione fisiologica.
49 Abbiamo  già  rilevato  in  nota  precedente  che  ben  potrebbero  aversi  spinte  inflazionistiche 
comunque controllabili, da domanda indotta.
50 I cui politici sembrano conformare il proprio agire all’immediatezza di un consenso elettorale che 
non ad ampie prospettive di medio e lungo termine.
51 Dalle considerazioni svolte in questo lavoro si ritiene di evidenziare chiaramente la ragione della 
necessità  di  un coordinamento fra politiche fiscali  e monetarie.  Pare logico concludere che tale 
unificazione  debba  avvenire  sullo  stesso  piano  politico  istituzionale,  per  cui,  se  la  politica 
monetaria, per i paesi aderenti all’euro, è stata trasferita in sede europea, anche le politiche fiscali 
degli stati partecipanti, almeno per una parte significativa di esse, devono trovare un coordinamento 
unitario  sovra  nazionale.  La  cessione  a  livello  comunitario  di  potestà  monetaria,  comporta  la 
cessione di una quota importante  di potestà relativa alle politiche fiscali.  Occorre,  però,  evitare 
l’errore di trasferire a livello europeo le politiche fiscali senza stabilire meccanismi e principi di 
coordinamento con quelle monetarie. In breve, rispetto allo stato attuale è necessario ridisegnare a 
livello europeo non solo i criteri di governo delle politiche fiscali ma anche di quelle monetarie.
52 Gli economisti, soprattutto quelli classici, amano rappresentare i problemi di scelta fra due opzioni 
come dilemma, nel caso in cui nessuna delle due porti ad un risultato ritenuto ottimale.
53 Diamo, evidentemente, per presupposta una sana gestione della spesa pubblica ove, come detto, 
gli sperperi riassumano una dimensione fisiologica.
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pubblico,  da  un  lato,  e  diminuzione  del  debito  pubblico  =  aumento 
della pressione fiscale, dall’altro.
Occorre, però, saggiamente e prudentemente, anche non ignorare il fatto 
che se  una sola  politica  fiscale,  basata  sul  debito e  sulla  tassazione,  si 
dimostra oggi non adeguata, così pure una politica della spesa pubblica 
teoricamente  finanziabile  tramite  la  sola  emissione  di  moneta,  sino  al 
limite estremo rappresentato dal pieno impiego di tutti i fattori produttivi, 
inevitabilmente e ben presto, finirebbe per mostrare tutti i propri limiti.
Si  vedano  gli  studi  di  Mosler,  relativi  alla  Teoria  Moderna  della 
Moneta  (TMM), definita anche “neo cartalismo”, in cui si considera la 
tassazione un mero strumento non di finanziamento delle spese pubbliche 
ma di contrappeso ad una politica monetaria posta al centro di decisioni di 
bilancio  pubblico,  sempre  in  deficit.  Immaginare,  inoltre,  una  teorica 
assenza  di  tassazione  lascia  intravedere  scenari  economico  sociali 
fortemente  distorsivi  ed  iniqui  nella  redistribuzione  della  ricchezza 
prodotta. Tanto più in un contesto come quello attuale che fa presagire il 
sopravvento  dell’accumulazione  di  capitale  rispetto  alla  crescita  dei 
redditi. Infatti, attualmente si calcola che nel corso di questi primi decenni 
del XXI secolo il rendimento (rendita) del capitale annuo sarà pari al 4-
5%, contro una crescita dei redditi da lavoro, che, nel migliore dei casi, si 
attesterà sul’1-1,5%, aumentandosi, così, in modo quasi meccanico, il gap 
fra le due entità e loro “possessori e produttori”, con un quasi inevitabile 
incremento delle disuguaglianze sociali54, salvo introdurre un’imposizione 
sui patrimoni, politicamente difficile da attuare, almeno in Italia (anche se 
il fenomeno descritto ha dimensioni mondiali).
Contro conclusioni (o teorie) drastiche ed affrettate, che lasciano presagire 
il  completo  l’abbandono  delle  tradizionali  politiche  fiscali  vi  sono 
importanti ragioni, sia di tipo pratico che teorico. 
Da un punto di vista pratico non è opportuno “lasciare libere le briglie” 
della leva monetaria nelle sole mani della politica, infatti, il rischio di un 
suo  uso  inappropriato  sarebbe  estremamente  elevato,  soprattutto,  come 
risaputo e dimostrato, in momenti di campagna elettorale55.

54 E’ qui il caso di accennare al “ciclo della povertà” tipico dei paesi dell’America latina (ma non 
solo, ovviamente) a fronte del quale i contadini, proprietari di piccole porzioni di terreno vengono, 
con le buone (cioè con “due soldi”) o con le cattive, di fatto “espropriati” dei loro terreni, acquisiti 
(requisiti) in proprietà da parte delle grandi “multinazionali green” e, successivamente, mandati ad 
ingrossare le fila dei disperati, (senza speranza), delle favelas delle ormai apocalittiche megalopoli 
sudamericane.
55 Si vedano, al riguardo, i fondamentali studi di James Buchanan, principale esponente della Scuola 
delle scelte pubbliche, le cui analisi hanno posto ben in evidenza le relazioni esistenti fra obiettivi 
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Nella elaborazione di nuovi scenari di riflessione,  su particolari  materie 
aventi  ad  oggetto  il  vivere  consociato,  come quelle  di  tipo  economico, 
occorre  rifuggire  le  estremizzazioni che  portano  ad  escludere  ipotesi 
differenti, che appaiono antitetiche rispetto a quanto proposto. 
Non  avrebbe,  ad  esempio,  senso  rinunciare  a  quella  funzione 
monetaria  e  creditizia  che  solo  un  sistema  bancario,  debitamente 
regolamentato,  (al  fine  di  evitarne  gli  eccessi),  saprebbe,  con  una 
buona efficienza, gestire, in simbiosi con un governo pubblico di politica 
monetaria.  I  criteri  privatistici  di  concessione  del  credito,  adottati  dalle 
banche e regolamentati con accordi internazionali (si veda Basilea I, II e 
III) nella normalità dei casi (contesti economici non turbolenti) si rivelano, 
con  ogni  probabilità,  molto  più  efficienti  rispetto  a  criteri  di  tipo 
pubblicistico.
Sul versante teorico si può, ancora una volta, osservare come l’equazione  
B  =  M  imponga,  necessariamente,  l’adozione  di  decisioni  relative  
all’emissione di moneta collegate a precisi ed efficienti piani di spesa  
pubblica56.
Sotto quest’ultimo profilo occorre,  ancora ed ulteriormente,  riflettere  su 
quale tipo di spesa pubblica debba, allora, essere effettuata a fronte 
dell’emissione di nuova moneta.
Invero,  sia  le  “uscite”  correnti  per  servizi  che  quelle  per  investimenti 
paiono essere dotate, sul piano teorico, della stessa dignità: entrambe, se 
ben spese, sono suscettibili di aumentare il PIL e, quindi, il reddito globale 
ma è  evidente  come,  di  fatto,  nella  spesa  corrente  si  possano annidare 
maggiormente i rischi di sprechi e inefficienze57.
All’opposto,  nelle  spese  da  investimento,  attentamente  pianificate  e 
realmente  necessarie58,  tale  rischio  si  riduce,  aumentando,  al  contempo, 
anche la dotazione specifica  infrastrutturale, necessaria per incrementare 
la competitività del sistema paese.

economici e sociali, aspirazioni ed interessi personali, errori di valutazione, vincoli istituzionali e 
condizionamenti esterni.
56 Si evidenzia la necessità, logica e pratica, dell’adozione di decisioni unitarie e sinergiche, sia sul 
fronte della spesa pubblica che sul fronte della politica monetaria. Si tratta di “due facce della stessa 
medaglia”.
57 Sovviene, al riguardo, un vecchio detto popolare, il quale ammonisce affermando che “si spende 
di più col cucchiaino che col badile”.  Queste considerazioni  sono distanti  dalle  formalizzazioni 
tipiche dei modelli matematici ma nascono dall’osservazione di buon senso, che pari dignità ha nel 
contribuire alla costruzione di un modello teorico di riferimento.
58 Da cui se ne ritrae il requisito dell’utilità che conferisce ad esse valore  (economico).
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Le  politiche  fiscali  e  monetarie,  unitariamente  coordinate  fra  loro, 
andrebbero,  poi,  convenientemente  ed  essenzialmente,  adottate  in 
quella loro particolare ed importante funzione anticiclica59 rispetto alle 
fluttuazioni  economiche:  in  particolare,  in  situazioni  di  stagnazione  e 
recessione  si  può dimostrare,  non solo  da un punto  di  vista  logico ma 
anche formale  matematico,  che lo  Stato ha “convenienza economica” a 
finanziare  un deficit,  causato da investimenti  pubblici,  necessari  per far 
ripartire l’economia, senza la necessità di creare ulteriore indebitamento 
ma utilizzando, invece, solo ed esclusivamente l’emissione di moneta. 
Una  dimostrazione  logico/formale (e,  quindi,  matematica)  dovrebbe  
mettere  in  evidenza  come  l’incremento  del  reddito  derivante  dalla  
creazione di nuovi beni e servizi possa assorbire l’incremento di moneta  
necessaria  a  produrlo,  senza,  per  questo  solo  ed  esclusivo  motivo,  
generare  inflazione.  Dimostrando  anche  che  l’alternativa  basata 
sull’incremento del debito pubblico, quanto meno, produrrebbe un vincolo 
di  risorse  (che  graverebbe sul  bilancio  futuro  dello  Stato).  Tale  risorse 
vincolate sono, evidentemente, da destinare al servizio del debito stesso 
(pagamento  di  interessi  dovuti  dallo  Stato  ai  sottoscrittori  di  titoli 
pubblici).  Formalmente  si  può  dimostrare  come  le  risorse  finanziarie 
destinate al pagamento degli interessi sarebbero utilizzate dai percettori (in 
diversi contesti di tempo, fra l’altro) in modo non funzionale (con perdita 
di efficienza ed efficacia) rispetto alle stringenti esigenze dell’economia, 
che hanno determinato la decisione dello Stato di adottare, qui ed ora, una 
specifica politica fiscale di investimenti a suo sostegno. 
Infine e per completezza,  è facile rendersi conto come le altre teoriche  
possibili  alternative,  aventi  ad oggetto  l’adozione  di  misure  tributarie,  
non  siano,  evidentemente,  facilmente  attuabili  in  situazioni  di  crisi  
economica,  per  una  molteplicità  di  ragioni.  Infatti,  esse  appaiono 
condizionate  da  un elevato  “fattore  di  rigidità”,  le  cui  cause  sono  da 
ricercarsi nell’incertezza e nei tempi lunghi della loro attuazione (come ad 
es.  per  la  lotta  all’evasione),  nella  già  elevata  tassazione  complessiva 
esistente  (che  agisce  da  deceleratore  economico)  e  nei  sempre  presenti 
condizionamenti politici riguardanti l’assunzione delle relative decisioni. 
59 Si vedano al riguardo le considerazioni già svolte in precedenza in cui si criticano le politiche pro 
cicliche assunte in Europa nell’ultima crisi  finanziaria.  E’ un dato di fatto che le sole politiche 
neoliberiste (adottate progressivamente a partire dagli anni ’70) dopo 40 anni di applicazione spinta, 
almeno nei “sistemi economici  occidentali”  (senza dimenticare che la globalizzazione è un loro 
“desiderato”  effetto)  stiano  mostrando  il  fiato  corto,  nonostante  il  retroterra  culturale  che  esse 
recano, estremamente diffuso, sia sul piano politico che accademico, faccia fatica ad ammetterlo, se 
non, addirittura, a constatarlo.
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Certamente  la  razionalizzazione  del  sistema  tributario  è  un  obbiettivo 
essenziale da perseguire ma non appare il principale strumento su cui far 
leva60 in momenti di recessione e crisi economica, in cui la rapidità delle 
decisioni è un requisito fondamentale.

7. Conclusioni: moneta politica e paradigma del debito

Dalle considerazioni svolte possiamo concludere come le principali cause 
delle  attuali  crisi  economiche  siano  da  ricercarsi,  da  un  lato,  nella 
deregolamentazione dei mercati finanziari, che ha portato ad una mobilità 
dei capitali  al di fuori del controllo da parte degli stati e, dall’altro, nel 
perseguimento  spinto  di  politiche  di  concorrenza  commerciale  fra  le 
nazioni, basate su un modello mercantilista, che non può essere retto dal 
sistema  finanziario  dei  paesi  meno  competitivi,  i  quali  tendono  ad 
accumulare deficit, prima privati e poi pubblici.
Il mix di queste due cause genera una reazione fra le stesse tale per cui la 
finanza  internazionale,  libera  nei  propri  movimenti,  sferra  attacchi 
speculativi sul debito pubblico dei paesi più in difficoltà. 
Completa il quadro, in Europa, infine, la mancata effettiva collaborazione 
fra stati i quali, anziché agire in uno spirito di condivisione e cooperativo, 
tendono, invece, a “regolare” i propri conti con le sole logiche del “dare e 
dell’avere”.
A livello globale, poi, possiamo notare come i paesi in avanzo strutturale 
tendano a condizionare e controllare le politiche dei paesi in deficit da essi 
dipendenti.
Ecco che, allora, a fronte di questi scenari, lo Stato, nel modello teorico 
proposto,  quanto  meno,  può  giungere,  attraverso  la  creazione  della  
moneta politica, a spezzare il  “criterio o paradigma del debito”,  nella  
particolare  situazione  che  lo  vede  chiamato  ad  intervenire  in  aiuto  di  
un’economia in affanno. 
Lo  Stato  (entità  politica  a  perimetro  variabile,  anche  sovra  nazionale) 
riappropriandosi di una sua prerogativa/potestà, che pare appartenergli in 
modo originario e, cioè, il potere di emettere moneta, riesce ad espletare, 
nel modo (razionalmente) migliore, l’irrinunciabile funzione (essenziale, si 
ribadisce,  nelle  odierne  società  complesse)  di  indirizzo  e  governo 

60 Salvo una diminuzione delle aliquote (con i già rappresentati effetti di stabilizzazione economica) 
per  la  cui  rapida attuazione,  però,  non sembrano attualmente  sussistere  significativi  margini,  in 
considerazione della rigidità della spesa pubblica, la cui razionalizzazione richiede tempi lunghi.
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dell’economia, nell’interesse dei consociati che esso rappresenta e di cui è 
ente esponenziale.
Il fine (e forse esclusivo fine) è, soprattutto, quello di poter intervenire con 
efficaci  iniziative  economiche  anticicliche  e  ciò  a  prescindere  dai  vari 
approcci (teorici e, talvolta, ideologici) cui si ritenga di aderire (approcci 
che  oscillano,  nei  modelli  di  economia  di  mercato,  dal  liberismo 
all’interventismo pubblico di tipo Keynesiano).
In un contesto del genere pare rendersi necessario un riassetto normativo 
istituzionale.  Andrebbe  posta  particolare  attenzione  al  momento  di 
adozione  delle  decisione  di  investimento  pubblico,  alla  ripartizione  fra 
soggetti (comunque, come già osservato, da considerarsi pubblici, in virtù 
delle funzioni svolte) delle competenze monetarie e fiscali. 
Si possono, inoltre, immaginare procedure aggravate per l’approvazione di 
programmi di investimento da finanziarsi con emissione di moneta. Tali 
norme potrebbero ben essere anche di rango costituzionale, nonostante vi 
siano importanti e non sottovalutabili argomentazioni contrarie. Del resto 
una norma primaria del genere non sfigurerebbe al fianco di pleonastiche 
norme di principio tutt’ora esistenti  (come quella che impone, nel bilancio 
dello Stato, di indicare la fonte di entrata per ogni nuova voce di spesa). 
Così,  particolare attenzione normativa andrebbe, in ogni caso, rivolta al 
fine  di  creare  le  effettive  condizioni  per  un’ampia  e  trasparente 
partecipazione alle gare e procedure d’appalto ed al concomitante controllo 
contabile teso a monitorare la fase di realizzazione delle opere.

In conclusione,
abbiamo parlato di “riappropriazione del potere monetario” che spezza 
(in  particolari  ipotesi)  il  “criterio  o  paradigma del  debito”.  Anche il 
debito,  a  ben  vedere  si  contrappone  ad  un  “altro  potere”,  quello  del 
“credito” da cui deriva. Abbiamo già detto che in un contesto di economia 
di mercato i rapporti di credito debito esprimono poteri e doveri  (meglio, 
diritti  ed obblighi)  del  tutto  fisiologici  e  necessari  ma,  pare,  altrettanto 
sensato concludere che questo criterio non possa, sempre ed in ogni caso, 
valere   (si  pensi  al  fallimento  del  modello  del  “mercato  perfetto”) 
soprattutto nelle situazioni di grave difficoltà economica, che mettono a 
repentaglio  un’auspicabile  esistenza  dignitosa  da  parte  di  milioni  di 
esseri umani.
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