
Warren Mosler - In alto il Deficit! 
Intervista di Paolo Barnard 

Warren Mosler conosce i l funzionamento della moneta come pochi, e ne 
ha una visione del tutto non convenzionale: in poche parole spazza via 
tutti i falsi m ia economici (diffusi tra i molti , a vantaggio di pochi), quali 
la carenza di denaro o Tinevitabilità dei tagli alla spesa pubblica, per poi 
capovolgerli. 

Inizierete la lettura pensando: 
troppo semplice per essere vero! 

La terminerete consapevoli 
di quante menzogne ci hanno raccontato 

sulla necessità di tagliare ferocemente la spesa 
e tenere bassi il deficit e i salari. 

Warren Mosler sostiene u n a dottrina economica sorprendente. I l neo-chartalista spiega che, 
poiché la moneta è u n a creatura di stato, i governi godono di una libertà di spesa maggiore 
di quanto riconoscano. L e autorità fiscali sono libere di spendere quanto sia necessario per 
r i v i t a l i ^ a r e le economie e ricreare occupazione. (The Economist) 

Warren Mosler non è u n a persona comune: ha i n sé una p a r t e bambina, e petfortuna. E ' 
quell'innocenza che o ^ i ... con serafica naturalet^Zp J"' erge di fronte a chiunque per dire: i l 
governo può firmare t u t t i g i i assegni che g l i p a r e , almeno fino a che ha dato a t u t t i u n lavoro, a 
t u t t i la sanità, a t u t t i buone p e n s i o n i , a t u t t o Ìl Paese buone infrastrutture. B a s t a capire cos'è 
la moneta. (Dall'introduzione di Paolo Barnard) 

Warren Mosler, co-fondatore della teoria economica neo-chartalista, Modem Mo
ney Theory (MMT), è un economista americano consulente per i governi e co-prota
gonista della ripresa economica deirArgendna. E anche co-fondatore del Centro per la 
Piena Occupazione e Stabilità dei Prezzi, Istituto dell'Università de! Missouri a Kansas 
Cit}', La sua teoria economica recupera la solida e occultata scuola di pensiero econo
mico delineata da Abba Lerner, John M. Keynes, Hyman Minsky dagli anni '30 agli anni 
'60 del secolo scorso. 

Paolo Barnard, giornalista, ha lavorato a lungo in RAI (fra gU ideatori della 
trasmissione "Report") e ha ai suo attivo libri di politica internazionale e numerose 
inchieste particolarmente scomode per il potere. Con impegno instancabile sfa dando 
grande visibilità anche in Italia alla Modem Money Theory 
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Paolo Barnard intervista 

Warren Mosler 

In alto il Deficit! 
Superare la crisi uscendo dall'Euro 

ed emettendo moneta per finanziare 
occupazione e servizi 



Premessa 
Il 19 maggio 2012, il giornalista Paolo Barnard, che da diverso tempo sta 
diffondendo in Italia una teoria economica che resdtuisce agli stad la ca
pacità di spesa, anche a deficit (da lui definita "a deficit positivo"), ha por
tato i l Prof Warren Mosler a Venezia, dove ha tenuto una lezio ne-inter
vista curata dallo stesso Paolo Barnard. Nel corso dell'intervista il Prof 
Mosler chiarisce che, con una moneta creata direttamente e per primi da
gli stad e con una banca centrale che risponda del suo operato al gover
no, sia possibile creare piena occupazione e nello stesso tempo finanziare 
la spesa dello stato senza che il deficit generi un problema né di default, 
né di inflazione. 
Warren Mosler è uno dei maggiori esponenti e co-fondatore della teoria 
economica Modem Money Theory (MMT), una teoria economica che si 
inscrive nella tradizione chartalismo. Questa scuola di pensiero economi
co, poiché rovescia il punto di vista "classico" (quello secondo cui si de
vono diminuire i posti di lavoro e i salari per creare competizione, quello 
secondo cui la spesa pubblica è un costo e non una risorsa), é detta "ete
rodossa" e vanta alle sue spalle una lunga tradizione centenaria di eco
nomisti autorevoli. Parliamo di economisti assai conosciuti e riconosciu
ti ufficialmente e che hanno dettato le linee guida per l'economia in molti 
paesi e in molte situazioni di crisi, fin dai primi anni del 1900, dalla cri
si del '29 degli Stati Uniti, al secondo dopoguerra in Europa, al recupero 
di successo della crisi argentina del 2001, sebbene poi le applicazioni go
vernative abbiano a volte tradito lo spirito della scuola. Citiamo alcuni dei 
padri fondatori: Abba Lerner, John Maynard Keynes, Hyman Minsky. La 
M M T ne é una derivazione, che fa proprio il punto di vista del funziona
mento dei bilanci, dando una sua interpretazione, però, della regolamen
tazione della banca centrale. La M M T vanta diversi centri studi e collabo
razioni in diverse università australiane ed europee. Le applicazioni sono 
immense e possono diversificarsi a seconda di chi le ponga in essere, ma 
comunque rendono possibile Piena Occupazione e spesa pubblica. 
Oggi Warren Mosler è Distinto Ricercatore Associato del Center for Full 
Employment and Price Stabiliy (Centro per la Piena Occupazione e Sta-
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bilità dei Prezzi) dell'Università del Missouri, a Kansas City di cui è sta
to anche co-fondatore. È anche uno dei massimi conoscitori del funzio
namento del sistema finanziario e monetario dei diversi paesi, cosa che 
gli ha permesso di diventare fin da ragazzo uno dei massimi giocatori e 
speculatori in borsa. In età matura, mette le sue conoscenze al servizio 
delle scienze economiche e della gente comune, affinchè si possa costru
ire un modello di gestione dell'economia senza i dolorosi e inutili sacri
fici imposti alle popolazioni dalle scorrette (sia dal punto di vista teori
co che della giustizia sociale) teorie perseguenti criteri di austerit)^ e tagli 
alla spesa pubblica. 

La drammatica recessione economica che si manifesta con una spirale di 
impoverimento, chiusura di aziende italiane, disoccupazione, è testimo
niata da dati della Banca D'Italia, relazione annuale 2011, che certifica
no come dall'ingresso dell'Italia in zona Euro la produzione industriale 
dell'Italia, precedentemente la più alta in Europa, sia crollata all'ultimo 
posto. Le politiche di austerity', di pareggio e avanzo di bilancio, sono 
pro\T.'edimenti che aggravano questa situazione e sono distruttive del tes
suto economico, anziché essere risolutive. Il Prof Warren Mosler inter
viene per fare luce sulle soluzioni possibili. 

Paola Chini 

iezione-intervista è anche reperibile sul canale You Tube. 
I l p r i m o video dedicato è reperibile a l seguente indiri^ZP 

h t t p : / / www.joutube.com/ m t c h ? v = 2 6 4 v M j T 0 ] c 0 
I n u m e r i i n alto sulla s i n i s t r a dei paragrafi indicano i video successili 
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Introduzione 
di Paolo Barnard 

Il mio rapporto con Warren Mosler iniziò male, e non era neppure un 
rapporto, a dire la verità, solo un dibattito a distanza c per interposta per
sona. Era l'epoca in cui dialogavo con gli economisti accademici ameri
cani della Modem Money Theory (MMT) sull'opportunità di penetrare 
l'attivismo U S A della loro sinistra, cioè i 'progressives\e Kelton 
mi assicurava che gli M M T avevano approcciato quegli ambienti da tem
po, fin nelle loro propaggini proletarie. E fu li che io espressi i miei primi 
dubbi sulla figura di Warren. Cosa sapevo di lui? Sapevo o\'\'iamente 
che era il padre della M M T , anche se non era un universitario. Ma sa
pevo anche tutto quello che di lui non è vero, ma che tanti come me 
credevano che fosse vero. Cioè? Cioè che era uno speculatore in finanza, 
miliardario, patron di una scuderia di auto sportive da 100.000 dollari a 
pezzo, che vivev^a in un paradiso fiscale, che si era comprato un castello 
in Francia e l'aveva trapiantato a casa sua. 

E allora Ìo obiettavo, in scambi con gli M M T accademici, che una fi
gura del genere, per quanto fosse il top nella M M T , rappresentava una 
contraddizione troppo violenta: lo stridore fra l'anima profondamente 
umanitaria di questa teoria e lo stile di vita di Warren, i l suo fondatore. 
In parole povere: lo pensavo come uno che predicava bene, ma razzolava 
malissimo. Dicevo: I n questo modo perdete credibilità proprio con i l popolo che 
volete penetrare e a i u t a r e " . 

Fu in quel contesto che partorii l'idea di invitarlo. Ok, mi dissi, portiamo 
questo personaggio in Italia a spiegarci la M M T , e chiediamogli: " A / ^ lei e 
uno speculatore?^ e se sì, come si giustifica? Era l'occasione di approfondi
re la teoria in modo impareggiabile, per voce del suo inventore, e di sfi
dare la solita compartimentazione dei buoni e dei cattivi in cliché noti e 
ben separati. \'ediamolo questo miliardario, che mentre accarezza i suoi 
bolidi da sceicco parla di piena occupazione e di aumento delle pensioni, 
di crimini sociali e di abolire i l sistema finanziario, proprio lui. 
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Paolo Barnard intervista Warren Mosler 

Ho fatto questa premessa per far capire che l'apprezzamento che io oggi 
nutro per Warren Mosler non è frutto di adulazione, di italica esterofilia. 
Proprio perché Warren se l'è do\Tata sudare la mia stima, con le premesse 
negative che io stesso nutrivo nei suoi confronti. 

V i accorcio l'attesa. Tutte quelle storie erano, appunto, storie. Warren ha 
giocato in finanza, ma ne è uscito 14 anni fa, e mai partecipò all'orgia 
speculativa madre della Grande Crisi Finanziaria del 2007. Oggi non è 
affatto miliardario, forse fu ricco brevemente, ma anche allora regalò 
somme ingenti a ogni sorta di buona causa, in particolare alla M M T . 

I bolidi da pista ci sono, ma si tratta di poco più di un'officina mecca
nica con un nugolo di operai che lavorano per passione. Vive in una 
zona depressa degli Stati Uniti dove proprio perché è depressa il gover
no di Washington ha deciso di incoraggiare chi vi si insedia, portandovi 
un'azienda, con l'esca della detassazione, tutto legale. Il castello francese 
è una nuvoletta della fantasia di non si sa chi. E d ecco Warren Mosler 
al suo primo incontro con me. M i siedo di fianco a lui in un bar del 
Palacongrcssi di Rimini, gli stringo la mano e di seguito: Salve, lei è uno 
speculatore? Possiede Castelli? Usciva a cena con Elisabeth Taylor? 

Lui: N o , chigliei'ha raccontato? 

Siamo ospiti entrambi del forum degli investitori IT. Pochi giorni dopo 
10 avrei presentato al pubblico italiano della M M T a Venezia, in una sala 
del centro storico. 

Passeggiando per i viali della capitale del turismo romagnolo, Warren 
mi parla molto della sofferenze sociali americane, come i 40 milioni di 
cittadini che mangiano una sola volta al giorno. Ne è scioccato. N o n 
capisce come sia possibile che tali scempi vengano tollerati. Perché, si 
chiede l'americano, i n u n Paese dove la spesa del governo non ha teoricamente 
l i m i t i , né comporta rischi d'insolvenza, Washington non possa semplicemente staccare 
u n assegno per sfamare t u t t a quella gente e per dargli anche u n lavoro "? Questo è 
11 succo della M M T , ridotto in poche parole, owero: lo Stato che pos
siede la prerogativa di emettere la sua moneta, la usi senza remore per 
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In alto il deficit! 

fini sociali, può farlo, sostanzialmente non vi sono limiti, eccome che 
può farlo. 'Credo", incalza Warren, "che sia dovuto alfatto che proprio nessuno 
alla F E D o a l governo capisce come f u n z i o n a la moneta moderna. L o so che suona 
incredibile, m a non lo sanno, sono ancora convinti che f u n z i o n i come nell'SOO, cioè 
moneta = oro, pezj^i d'oro che la garantiscano. Sai", chiosa, ^^ho incontrato i l capo 
della F E D , Ben Bernanke, u n p a i o di volte. G i u r o che non lo assumerei perfare i 
caffè nel mio ufficio". 

Concetti semplici, lineari. Talmente semplici che la maggior parte di chi 
li ascolta pensa siano fasulli, proprio perché troppo semplici. N o n può 
essere, dicono, che una cosa complessa come i bilanci dello Stato possa
no essere gestiti cosi, dai, suv\da! Eppure possono essere gestiti proprio 
così, basta capirli. Pensate alla questione dei deficit di bilancio. Come 
regolarsi? Devono pareggiarsi, devono essere eliminati del tutto, devono 
al contrario espandersi? In economia su questo trovate più pagine scritte 
che sui Vangeli, pile di trattati matematico-teorici da eguagliare l'altezza 
della torre di Babele. Una Babele di tesi e contro tesi. Ecco la regola di 
Mosler: 

" P e r ogni governo di u n a data dimensione, i l numero esistente di disoccupati indica 
che quel governo deve, o tassare di meno, o spendere di più. N o n importa occuparsi 
dei numeri del deficit, basta contare i l numero di disoccupati. Q u a n d o q u e l numero è 
0, allora quello è i l giusto deficit." Fine. E d è proprio così. 

A Venezia Warren parla di M M T , di banche, di rapporti sociali. Dice 
cose che stanno alla sinistra della C G I L di qualche chilometro, lui, l'ex 
gestore di Hedge Fund. Per esempio: per il settore privato un posto di 
lavoro è un optional che dipende dalla possibilità per il padrone di fare 
o meno profitto. Per il lavoratore è invece un obbligo per sopravvivere. 
Ne consegue che è socialmente iniquo devolvere ai privati la creazione 
di lavoro. È lo Stato che deve essere Ìl garante della piena occupazione, 
sempre. Dice cose che ribaltano di 180 gradi tutto quello che chiunque 
ha sempre creduto come assodato in economia. Esempio: le esportazio
ni? Sono un danno per chi vende. Le importazioni? U n guadagno per 
chi compra. Le banche? Sono tutte pubbliche, perché sono garantite 
dallo Stato, regolamentate dallo Stato, e se fanno porcate è perché lo 
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Paolo Barnard intervista Warren Mosler 

Stato non fa i l suo dovere. L'Euro è forte proprio perché l'Eurozona sta 
imponendo a tutti la povertà di massa, gli economisti non hanno capito 
niente. Il governo che possiede la propria moneta e che tassa in quella 
moneta crea disoccupazione, perché tutti dobbiamo avere un lavoro che 
guadagni proprio quella moneta per poter pagare le tasse, e non altri 
lavori che magari erano già a portata di mano. Ma ne consegue che i l go
verno ha anche il dovere di far sì che il lavoro ci sìa, se no è un tiranno. 
Il governo deve fare la M M T , in altre parole. 

N o n dico altro su questo, leggete questo libretto, godetevelo.Voglio inve
ce aggiungere qualcosa di più metafisico. Mosler è un geniaccio dell'eco
nomia, conosce i sistemi bancari e finanziari come nessuno, ha 40 anni 
di esperienza nei colossi della finanza americana. Ha però compreso i l 
valore imprescindibile della giustizia monetaria al servizio del 99%, cioè 
la M M T . Ma soprattutto ha esplorato la natura del denaro oltre ogni 
immaginazione. Dialogo con lui da tempo, ci diamo appuntamento su 
Skype spesso e parliamo di M M T e di moneta. Che viaggio! M i sono 
sentito afferrare dalla semplicità con cui Warren dichiara l'inesistenza 
del denaro: ' L e banche non hanno denaro; i governi né hanno, né non hanno 
denaro ". M i sono ribellato, no no, ma che dice? L'ho seguito, ri-seguito, 
mi sono inciampato cento volte, poi arriva il momento in cui appare la 
visione, e Mosler dice il vero. Una notte gli dissi: '7 / fatto è che per capirti 
uno deve sradicare i l proprio cervello da tutto ciò che ha sempre saputo del denaro, 
fin da quando era bambino e custodiva gelosamente la monetina con cui comprare i l 
g e l a t o " . Eppure la comprensione dell'inesistenza del valore intrinseco 
del denaro e dell'esistenza invece di un ''^sistema di punteggio, sono numeri che 
si accumulano o si sottraggono sui computer delle Banche Centrali esattamente come 
s u l tabellone della p a r t i t a di basket, m a non hanno valore i n si\ fondamenta
le per comprendere perché lo Stato che emette la propria moneta non 
ha, né mai ebbe, in realtà alcun limite nel suo uso per creare benessere 
per il 99%. Né s'indebita, né necessita della tasse per spendere, né dei 
contributi per pagare le pensioni. Fondamentale per essere in grado di 
chiedere con autorevolezza alla politica che il vero, e socialmente utile, 
uso de! denaro della Stato torni al centro del dibattito sull'economia. E 
per gridare invece che l'aver sottratto allo Stato il potere di emettere quei 
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'Spunti che si accumulano o si sottraggono sui computer delle Banche Centrali sen^a 
creare i n realtà debito p e r i c i t t a d i n a , cioè l'aver tirato interi Paesi nella trap
pola della moneta Euro che essi non possono emettere, è l'origine oggi 
della devastazione sociale di intere nostre generazioni. 

Warren Mosler non è una persona comune. Spero che lui non se ne ab
bia se dico quanto segue: ha in sé una parte bambina, e per fortuna. È 
quell'innocenza che ha tenuto zone della sua mente lontane dall'omolo
gazione sociale e professionale, e che gli ha permesso di essere oggi colui 
che con serafica naturalezza si erge di fronte a chiunque per dire 'ilKeè 
nudo", il governo può firmare tutti gli assegni che gli pare, almeno fino 
a che ha dato a tutti un lavoro, a tutti la sanità, a mtti buone pensioni, a 
tutto i l Paese buone infrastrutture. Cioè democrazia. Basta capire cosa è 
la moneta. Semplice. 

Paolo Barnard 
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Intervista a Warren Mosler 
1 - N o n esiste l a " m a n c a n z a d i denaro" 

Paolo Barnard 

Warren Mosler: tu sei uno squalo della finanza speculativa, d i 
quelli che hanno creato (non dico nel tuo caso specifico) trage
die internazionali, soprattutto in termini d i vite umane? o sei un 
uomo che si è dedicato all 'economia sociale, all 'economia salva
vita, salva-nazioni? Insomma, chi sei delle due? E come fai a far 
convivere questi due aspetti? 

Warren Mosler 
La risposta è si: ho dedicato la mia carriera al settore finanziario. Le per
sone, per così dire, che mi hanno permesso di guadagnare si chiamava
no: Goldman Sachs, Morgan Stanle)^ JP Morgan, Credit Suisse, Società 
Generale. Erano queste le persone con cui ho lavorato. 
Se prendere soldi da loro è stato un crimine me ne scuso subito, ma, 
mentre svolgevo questo lavoro, ho potuto imparare come funziona ef
fettivamente il sistema monetario. Praticamente sono un insider da qua-
rant'anni nelle operazioni monetarie e sono cresciuto proprio nell'am
bito bancario. Negli anni 70 andavo regolarmente in visita alla Federai 
Reserve (ovvero la Banca Centrale statunitense, di seguito F E D n.d.r.), parlavo ai 
suoi ricercatori, aì suoi dipendenti e alle volte mi incontravo anche con i 
suoi dirigenti. Per esempio ho incontrato due volte i l presidente Bernan
ke: prima quando era alla F E D , poi quando era alla Casa Bianca. D i lui 
posso dirvi che non lo prenderei a lavorare con me neanche per farmi il 
caffè in ufficio. Non è una cattiva persona. E un accademico, un profes
sore di Princeton, uno studioso gentile che ha guadagnato un sacco di 
soldi e quindi è una persona anche molto onesta. E così è per le persone 
che lavorano alla F E D . L'unica persona che ho conosciuto e che ho pen
sato potesse essere coinvolta, in un qualche cosa che andasse al di là del 
lavoro che faceva, era un membro del consiglio, di cui non farò il nome. 
Veniva da Morgan Stanley. Comunque, a parte questo, alla F E D sono 

13 



Paolo Barnard intervista Warren Mosler 

tutti degli accademici ed ecco perché ho intitolato il mio libro " L ' e c o n o m a 
delle frodi i n n o c e n t e . Praticamente creano delle grandi frodi, ma non sanno 
fare altrimenti. Ecco, questi sono stati coloro che ho conosciuto. 
Questa mia esperienza mi ha fatto capire esattamente come funziona 
il sistema monetario. Dovevo saperlo per ottenere dei buoni risultati. 
Adesso vi farò un esempio: il presidente degli USA e l'opposizione re
pubblicana continuano a dire che il governo americano non ha più soldi, 
e quindi dobbiamo prendere a prestito capitali dalla Cina per essere in 
grado di continuare a spendere; sono andati in continuazione in Cina per 
parlare con i banchieri, per essere sicuri di potersi finanziare la guerra in 
Afghanistan, la sanità ecc.. 
Questa è un'assurda stupidaggine. Se voi doveste pagare le tasse al go
verno federale (americano n.d.r.) con dei contanti, diciamo delle banconote 
da 20 dollari, gli dareste questi contanti e loro vi darebbero una ricevuta. 
Forse vi tingrazierebbero pure. 
Poi aspetterebbero che ve ne andiate e, praticamente, prenderebbero le 
banconote e le butterebbero nel tntacarta. 
Questa è pura verità.... si possono comprare banconote tagliuzzate a 
Washington! L'ultima volta che, negli USA, ho fatto una conferenza di 
questo tipo, quello che tritura le banconote è venuto da me e mi ha detto: 
"Si, ero proprio io che facevo questo lavoro". 
Quindi mettere i soldi nel trita-carta a cosa serve? Serve a pagare cosa? 
Niente! N o n serve a pagare nulla! 
C'è qualcos'altro dietro a tutto ciò. 

Quindi, il Presidente, come può dire "non abbiamo più soldi" se quando 
gli si danno li getta nel trita-carta? 
Il mese scorso, quando l'Irlanda doveva ripagare il proprio debito, alla 
Banca Centrale Europea {di segnilo B C E n.d.r.) si disse che, successiva
mente al ripianamento del debito, i fondi praticamente si sarebbero vola
tilizzati nel computer della B C E . Allora la domanda è: perché dobbiamo 
pagare se questi soldi vengono distrutti? 
Ovviamente ci deve essere un qualcos'altro dietro tutto questo. 
Adesso io vado alla F E D e so come il governo spende i soldi. Quando 
mi arriva l'assegno della previdenza sociale, cioè la pensione corrispon-
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dente, io guardo lo schermo del mio computer e vedo il mio conto, a 
4000S, impro\'\'isamente cambiare e passare a 5000S. 
E , allora, cosa ha fatto la F E D ? Hanno preso una moneta d'oro e l'han
no spiaccicata nel computer? No, hanno semplicemente cambiato un 
numero, il quattro l'hanno fatto diventare un cinque. 
È da lì che vengono i dollari! 
Vedendo questo stato di cose, a questo punto ci si può chiedere come 
abbia cominciato ad interessarmi allo stato sociale. Semplicemente non 
potevo stare lì, a vedere tutti i paesi del mondo che distruggevano se 
stessi, perché ritenevano (avendone la certezza) che Io Stato non avesse 
più soldi, quando praticamente tutti quanti nelle banche centrali sanno 
esattamente che le cose non stanno cosi. 
Con il Fondo-Salva-Stati (Efsf> che p r e s t o sarà sostitito d a l M E S , n.d.r.) la 
B C E ha erogato 500 miliardi di euro. 
Questa operazione è stata chiamata L.T.R.O. ma possono dargli il nome 
che vogliono. Nessuno però si è chiesto da dove venissero questi soldi! 
Arrivano dallo stesso posto dei dollari americani. 
Hanno semplicemente cambiato i numeri. N o n esiste la mancanza di 
soldi. Non esiste una cosa del genere. M i sono reso conto che il motivo 
per cui, in un momento nel quale non si pariava di austerità (anni 1993-
1995), Ross Perot è diventato popolare proprio parlando di pareggio di 
bilancio al fine di non "lasciare il debito ai nostri figli...". 
Ovviamente questa frase lo ha fatto diventare popolarissimo, ma questo 
problema di cui parlava non esisteva ed io mi sono sentito obbligato a 
parlare, ad alzare la voce, proprio per una questione di coscienza. 
Se si vede qualcuno che sta annegando e si sa nuotare, allora ci viene 
naturale cercare di aiutarlo. Forse sembra che nessuno \A stia a guardare 
o ad ascoltare, però l'aiuto viene offerto. 
Se si è un medico e si vede una persona che sta morendo dissanguata, si 
può decidere di aiutaria, ed alcuni medici decideranno di farlo. Ecco qua: 
è semplicemente una questione di coscienza. 
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2 - Dall'Euro alla nuova moneta italiana: 
aggiustamento di valore una tantum. 

P.B. Parliamo del possibile default dell'Eurozona. Ci sarà un de
prezzamento della nuova moneta? Perderà completamente di va
lore e varrà il 70% in meno di quello che vale Peuro? 

W.M. Sì, ci potrebbe essere anche un aggiustamento. Ritornare alla lira è 
piuttosto semplice. Il governo smette di tassare la gente in euro, inizian
do invece a tassare in lire. Chiedendo una valuta che nessuno possiede, 
nasce dunque un bisogno disperato di lire. 
Se non si riescono a pagare le tasse in lire, si perde la casa, la macchina, 
si può perdere tutto, quindi la gente ha bisogno di lire. 
A questo punto il governo comincia a pagare gli stipendi pubblici in lire 
e quindi quest'uldme immediatamente acquisiscono valore, perché sono 
necessarie per pagare le imposte. A seconda di quello che il governo 
decide di pagare in lire, ci potrebbe essere un unico aggiustamento: per 
esempio se decide di pagare troppo, e questo è un importo da decidere, 
allora ci potrebbe essere un aggiustamento verso i l basso. 
Se invece decide di pagare troppo poco, allora ci potrebbe essere un ag
giustamento una tantum verso l'alto. 
Quando è arrivato l'euro, cosa è successo? 
Tuta i governi dell'Eurozona hanno cominciato a tassare in euro ed im
mediatamente c'è stata una gran domanda di euro. 
Tutti venivano pagati in euro e quindi i soldi che loro ricevevano in paga
menti servivano a soddisfare la domanda (di euro, n.d.r.) e c'è stato quindi 
un aggiustamento una tantum della valuta. Da questo punto in avana la 
politica pubblica determinava quello che sarebbe avvenuto alla valuta. 
Quando per esempio nel 1994 c'è stato il problema in Messico, la valuta 
è crollata del 70%, ma si è tranato di un aggiustamento una tantum, e da 
allora le cose sono andate avanti così. 
Quando nel 1998 c'è stato lo stesso problema in Russia, anche qui con 
un aggiustamento una tantum, la valuta è andata ad un tasso di cambio 
da 6,45 rubli per 1 dollaro a 28 rubli per 1 dollaro, ed è lì che è rimasta 
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successivamente. Quindi se con la propria valuta si fa un grosso errore 
si può fare un aggiustamento una tantum. 0\TÌamente, questo aggiusta
mento una tantum è molto diverso dall'inflazione. 

P.B. Una delle paure diffuse è la fuga d i capitali, tutti scapperanno 
con i loro investimenti? 

W.M. Con una valuta a tasso di cambio variabile, fluttuante, quella che 
noi chiamiamo valuta FIAT, diciamo che non esiste una cosa che si possa 
definire fuga di capitali nel modo in cui la gente tende a pensare. L'idea 
della fuga dei capitali, viene dal Gold Standard (Standard Aureo, n.d.r.); 
essa a\'\'eniva quando l'oro usciva dal paese, a causa di un problema 
commerciale o un deficit commerciale (quest'ultimo si h a quando si importa 
d i più di quanto si esporta, n.d.r.). 
Comprando merce all'estero, dall'estero prendevano i vostri soldi, an
dando alla vostra Banca Centrale a prendere l'oro per portarselo via. 
Praticamente il capitale era rappresentato dall'oro e quella era la fuga dei 
capitali. Ecco perché oggi è inapplicabile questo concetto: non vige più 
la situazione che lo rende possibile. Oggi, per esempio, se un qualunque 
paese avesse dollari statunitensi, essi si troverebbero su di un conto alla 
F E D , mentre gli euro si trovano invece alla B C E . Se si avessero dei soldi 
in euro in un'altra banca, questa banca vanterebbe un credito nei con
fronti della banca centrale, per cui esse agiscono da agenti, per così dire. 
Quando c'è una fuga di capitali cosa succede? Succede che i dollari, per 
esempio, rimangono alla F E D , ma il nome sul conto cambia. 
I dollari non vanno in nessun posto, cambia solo i l nome sul conto. 
Se qualcuno che si chiama Joe a New York, per esempio, compra un 
qualcosa da una persona in Messico che si chiama José, i l nome sul conto 
alla F E D passa dall'essere Joe ad essere José. 
Praticamente non c'è fuga di capitale, il capitale non si muove! 
Questo non significa che una valuta non possa salire o scendere, ma 
non c'è nulla di cui preoccuparsi per quanto riguarda la fuga dei capitali 
quando si ha un tasso di cambio variabile. N o n ci sono delle riserve alla 
F E D da perdere. L'intera idea è anacronistica. 

17 



Paolo Barnard intervista Warren Mosler 

P.B. Immaginiamo lo scenario d i una corsa alle banche. Si passa 
dall'euro alla lira e tutti corrono in banca a ritirare i soldi. Sì crea 
un disastro. 

W . M . Perchè questo assalto alle banche? Quando il governo tassa in lire 
(e comincia anche a spendere in lire) se sì hanno degli euro in banca, si 
continueranno ad avere. 
Quesd non devono essere convertiti: non c'è alcun motivo per cui i l 
governo li debba convertire. 
Le persone che possiedono degli euro, si troveranno nella situazione in 
cui avranno bisogno di lire per poter pagare le tasse. 
Ne! caso in cui si decidesse di pagare le tasse (sugli immobili, tassa di cir
colazione, eccetera) la popolazione dovrebbe vendere gli euro per com
prare delle lire e far fronte così ai propri obblighi. 
U n esempio: la fabbrica deve pagare gli operai in lire eppure le riserve 
delle banche sono in euro; inizialmente ci si troverebbe con una carenza 
di lire, purché il governo non decida di convertire i depositi bancari, ma 
nessuno vorrebbe che i l governo lo facesse, quindi perché preoccuparsi 
di questo? Se il governo convertisse i depositi bancari in lire, questo sì 
che porterebbe ad un crollo immediato della valuta! Ma perchè il gover
no dovrebbe decidere di fare una cosa del genere? N o n farebbe mai una 
cosa che non avesse senso. 

3 - Onorare i debiti pubblici, estero e interno, 
con la nuova moneta 

P.B. C o n questa nuova lira che potrebbe deprezzarsi o apprezzar
si , secondo te, Warren, come faremo a comprare i l petrolio che va 
pagato in dollari? 

W . M . Innanzitutto il petrolio non deve essere pagato in dollari: questo 
è un mito. Praticamente il petrolio viene prezzato in dollari, e questo è 
molto diverso. Tutto quello che bisogna fare è guardare la lista dei tassi 
di cambio tra le diverse monete e i l dollaro, e al tasso di cambio equiva-
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lente aggiungerci il pagamento di una commissione per la banca. Si può 
comprare il petrolio con qualunque valuta si preferisca usare. 
Le persone di tutto il mondo riempiranno il serbatoio della propria auto 
utilizzando la propria valuta. Se tutti comprano sempre i! petrolio nella 
propria valuta contemporaneamente, questo potrebbe portare ad una 
variazione del tasso di cambio e quindi per lo stesso quantitativo di valu
ta si potrebbe comprare meno petrolio (perchè la moneta si svaluterebbe 
per via della sua cessione in grande quantità per comprare i l petrolio, 
n.d.r.), ma comunque si potrebbe sempre comprare qualunque valuta. 
Quando, per esempio, andate a fare shopping, ovunque andiate, potete 
o\'^iamente pagare con qualunque valuta vogHate. 

Non importa in quale valuta il petrolio venga prezzato: questa è una 
tattica per spaventare la gente. 

P.B. C o n la nuova lira a moneta fiat, come fa lo Stato a onorare i l 
debito pubblico interno ed i l debito pubblico esterno? E la parte 
d i debito ancora denominata in euro? 

W . M . Questa è una domanda politica, ed è un'ottima domanda. Questo 
debito è in gran parte quello che io chiamerei "non ricorso" e "non as
sicurato". Vediamo di arrivare a capire cosa vuol dire. In pratica non c'è 
una garanzia: il governo può anche arrivare a cambiare idea su questo 
debito. Legalmente e in qualunque momento. 
Owiamente i governi nel corso della storia non lo fanno sempre. 
Infatti possono anche fare default (fallimento, n.d.r.) sul debito e se la 
Grecia facesse default riguardo al proprio debito, come sarebbe potuto 
accadere il 20 marzo (2012, n.d.r.), la politica internazionale non avrebbe 
pomto fare irruzione in Parlamento e arrestare tutti quanti. 
La questione che, quindi, si pone è che quando un governo non paga i l 
proprio debito, non possono esserci degli eserciti che invadono Ìl Paese 
per riscuotere i soldi. Poniamo un primo caso: i l governo è presente per 
servire l'interesse collettivo; vede quelli che sono ancora i debiti in euro 
non saldati e poi decide quale tipo di politica del debito possa servire ad 
adempiere a scopi di interesse pubblico. Il primo obbligo deve essere nei 
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confronti degli italiani e le decisioni dovrebbero essere prese di conse
guenza. 
Queste decisioni ne includerebbero, per esempio, alcune che portereb
bero a contribuire, a facilitare, il commercio con il resto d'Europa. 
Questo se il resto d'Europa stabilisse dei requisiti in merito alla politica 
commerciale. Ecco che quindi il debito diventa una considerazione im
portante per quello che significa servire gli obiettivi pubblici delle perso
ne che hanno eletto quel governo. 

P.B. Come i l governo p u ò concretamente fare ciò? 

W . M . Per poter realizzare questi pagamenti, il governo deve comprare 
euro con la propna valuta, allo stesso modo in cui nei paesi europei com
pravano i dollari come parte della propria politica commerciale. 
Si comprerebbero degli euro come parte della politica nazionale per pa
gare i l debito, e, quando si comprano gli euro in cambio di lire, 

si mette una pressione verso i l basso (svalutazione, n.d.r) nei confronti 
della lira. Una cosa interessante da notare è che nel mondo di oggi sem
bra che tutti i paesi vogliono che la propria valuta vada giù, e questa è 
una cosa un po' strana. 
Per esempio la Cina vuole che la propria valuta cali e anche gli Stati Uniti 
vogliono che il dollaro vada giù, ed allora si trovano a "scontrarsi" su chi 
riesce a far calare di più la propria valuta. 
Per esempio la Svizzera \aiole che la propria valuta vada giù rispetto 
all'euro: hanno comprato euro e venduto franchi svizzeri per riuscire a 
far calare la propria valuta. Quindi tutto questo deve essere considerato 
nel contesto in cui viviamo: se la lira italiana è considerata troppo forte, 
allora si possono comprare euro, un po' come stanno facendo gli sviz
zeri. Se la lira, invece, è debole si può decidere che essa non serva ad 
adempiere a scopi pubblici. 
Quindi, in sostanza, si potrebbe vendere la lira per comprare euro af
finchè si onori il proprio debito. Il bene pubblico riguarda sempre e 
comunque considerazioni contingenti e future. 
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4 - Debiti dei privati - Tassi d'interesse 

P.B. È la stessa cosa per quel che riguarda come i privati (le azien
de e le famiglie) potrebbero, con la nuova lira, onorare il debito 
interno ed esterno essendo indebitate in euro? 

W . M . No, questi dovrebbero essere pagati. Il settore privato, quindi, 
sperimenterebbe una bancarotta. Se una persona deve degli euro e non 
è in grado di onorare i propri pagamenti, allora dichiara bancarotta, e 
quindi i debiti vengono eliminati e ricomincia da zero. 
Finché la politica pubblica promuove la piena occupazione, tutti quelli 
che vogliono un posto di lavoro riescono ad ottenerlo e, con un salario 
che gli permetta di vivere, l'economia potrà tornare ad andare bene e il 
fiaturo sarà quindi prospero. Quando si ha una propria valuta, se sapete 
come funziona i l meccanismo, potete sempre promuovere la piena oc
cupazione. 

Si obietterà: il problema sono gli anziani, i malati, gli handicappati, gli 
"improduttivi". No, questo non è un problema: ] '!% della popolazione 
è sufficiente per coltivare ciò che serve per l'alimentazione di tutti, meno 
del 10% della popolazione produce tutto quello che serve per i l restante 
90%. Nulla, proprio nulla vieta che il resto della popolazione si occupi di 
anziani, invalidi, malati terminali ecc.. 
Il governo deve mettere in atto delle politiche pensionistiche per le per
sone al di sopra dei 65 anni. N o n dovrebbe fare nulla, solo scrivere un 
assegno. Basterebbe una persona sola al governo per farlo. 
Negli Stati Uniti, per esempio, i nostri pagamenti pensionistici della pre
videnza scuciale dovrebbero essere ad un livello che sia in grado di soste
nere e mantenere i nostri anziani, ad un livello che ci renda orgogliosi di 
essere americani. Io suggerirei la stessa cosa per l'Italia. 
Ciò ovviamente potrebbe portare ad un'espansione della spesa pubblica, 
ma non del numero dei dipendenti pubblici. Con una piena occupazione 
le persone diventerebbero una risorsa scarsa: ci sarebbe molto da fare e 
non si potrebbe sprecare manodopera facendoli scavare delle buche per 
poi riempirle di nuovo. C'è ben più da fare di quanto non si possa imma-
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ginare. Quanti di voi ad esempio avrebbero bisogno di una segretaria? 
Ci svegliamo tutte le mattine con il 100% di carenza di manodopera! 
Praticamente al mondo ci sono da fare molte più cose di quante perso
ne ci siano che possano farle e la nostra polidca pubblica ha creato una 
situazione in cui il 20% di noi non lavora. 

P.B. Adesso visto che tutti questi mi t i sul pericolo dell'uscita 
dall'euro, pian piano vengono sfatati, cerchiamo ora di capire 
come ci spaventano col discorso dei tassi d i interesse sui titoli d i 
stato, sulla moneta, sui mutui , ecc. 
Come vengono decisi e da chi vengono decisi questi tassi di inte
resse, con una nuova moneta, uscendo dall'euro? 

W.M. Con la nuova lira, si tornerebbe al vecchio sistema, in cui la banca 
centrale, in questo caso la Banca D'Italia, fisserebbe il tasso di interesse. 
Personalmente, io consiglierei di lasciare i l tasso interbancario (cioè i l 
tasso sui prestiti tra banche, n.d.r.) a "zero". 
Cosa che è avvenuta in Giappone già da venti anni. 
A quel punto si potrebbero rimandare a casa tutti i funzionari delle ban
che centrali, per fare qualcosa di socialmente utile, invece di continuare 
ad agonizzare su un quarto di punto di tasso di interesse, mentre man
giano in ristoranti costosissimi. 
Tornando al Giappone, esso ha avuto un tasso di interesse "zero" per 
venti anni: i l rapporto debito/Pil è al 200%, la più bassa inflazione del 
mondo e la valuta più forte del mondo. 
Il loro tasso "senza rischio" é 0,83%. Una politica di tassi di interesse 
"zero" non causa inflazione. Anche negli Stati Uniti, negli ultimi 4 anni, 
abbiamo cercato di fare lo stesso del Giappone. 

N o n voglio entrare nel dettaglio, ma sono gli alti tassi di interesse che 
causano l'inflazione. So che non ci credereste se vi dicessi che i funzio
nari delle banche centrali vorrebbero cambiare le cose. 
A parte la teoria ed i fatti, tutto quello che si fa si basa su teoria e fatti. 
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5 - Rapporto tra Banche Centrali e governo 

P.B. Abbiamo capito che i tassi di interesse sul denaro sono stabi
liti dalla Banca Centrale, che può tranquillamente mantenere un 
tasso di interesse "zero" e che questa politica non provoca infla
zione mandando avanti una nazione potente e ricca come il Giap
pone. Ma nel caso dei titoli di Stato (bonds)* chi fìssa i tassi di 
interesse? 

W.M. E il mercato a fissare i tassi di interesse sui titoli. Quando si ha 
una propria valuta, i tassi di interesse sui titoli anticipano il livello dove la 
banca centrale fisserà il proprio di tasso d'interesse. Quindi, in Giappo
ne, la gente ritiene che la Banca Centrale mantenga bassi i tassi per molto 
tempo e, quindi, il tasso di interesse dei titoli a 10 anni è molto basso. 
N o n è credito e non è a rischio di default semplicemente perché non c'è 
questo rischio con una valuta sovrana. 
Comunque, la cosa più importante, è che non c'è motivo per cui il gover-

* Nota del redattore: 
Per i l lettore alle prime armi in fatto ài economia, ricordiamo che i titoli di Stato, i famosi 
"bond", sono m a sorta di libretti di risparmio dove i privati versano i capitali, aperti presso 

il Tesoro dello stato, nel conto corrente della banca centrale. È un modo per gli stati di attirare 
i capitali di privati all'interno del Tesoro. L a loro funzione è molto diversa a seconda che 
10 Stato abbia la sua moneta sovrana o non sia padrone della moneta. Semplificando al 
massimo, i titoli ài Stato funzionano in questo modo: un privato investitore decide dì mettere 
a disposizione dì uno Stato i l suo capitale per un certo tempo (lungo termine o breve termine) 
aprendo un libretto di risparmio presso i conti del Tesoro. 
L o Stato potrà utilizzare quel capitale depositato dal privato, ma alla scadenza stabilita 
dovrà restituire al privato il capitale con gli interessi Gli interessi verranno stabiliti da 
contrattazione tra lo Stato e i privati, a seconda di chi abbia maggior peso nella derisione. 
11 peso sarà determinato ad esempio dalle condizioni di necessità dello stato e dalla valutazione 
che i l privato dà al rischio di mancata restituzione. L a risposta dì Mosler chiarisce chi 
stabilisce i tassi di interesse sui titoli di stato. 
^ e l l a seconda parte della risposta, il Prof Mosler chiarisce che, se lo stato crea la sua moneta, 
i titoli di stato non servono per finanziare la spesa, con le conseguenze a cui accennerà. 
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no debba vendere titoli. Quando spendono più di quanto tassano, quesd 
soldi (es. lire) rimangono lì nella Banca Centrale in conti che noi, negli 
Stati Uniti, chiamiamo ''conti di r i s e r v a ' . 
Praticamente è solo un nome per chiamare un conto corrente. 
N o n c'é niente di male a lasciare le lire in questi conti correnti. 
Praticamente un titolo di Stato é un altro conto corrente presso la Banca 
Centrale: è come un conto corrente in un conto di risparmio. 
Quando si ha una propria valuta e una politica basata su un tasso di cam
bio variabile, non c'é motivo per cui debbano esistere questi due tipi di 
conti, e non c'é motivo per cui debbano esistere dei titoli. 
Il motivo alla base dell'esistenza dei titoli, ci riporta all'esistenza dello 
standard aureo: non si vuole che la gente incassi i soldi e si prenda l'oro 
e quindi glielo si fa mettere da parte in titoli. 
Praticamente i titoli (bond) non valgono più per la nostra valuta, ma 
continuiamo a produrne. 

P.B. I tassi d i interesse sui prestiti privati, come ad esempio sui 
mutui, chi l i decide? 

W.M. Con una politica basata sul tasso "zero", il costo dei fondi per i l 
sistema bancario è di circa "zero" più uno spread (differenziale, n.d.r.). 
Dato che le banche sono in concorrenza le une con le altre, questo fa si 
che i tassi sui mutui sarebbero di circa il 2,5-3%. 
Praticamente più o meno come in Giappone. Ovviamente se un ban
chiere lavora su questo, sì trova in concorrenza con le altre banche e 
quindi bisogna mantenere la competitività tra le banche (anche se si av
vantaggerebbero della non esistenza dì questa competitività). 

La risposta è che i tassi sui mutui rimarrebbero al 2,5-3% per sempre, 
non cambierebbero mai, a meno che il governo non •decidesse di cam
biarli. Il governo, nel cambiarli, dovrebbe decidere che, così facendo, si 
soddisfa un qualche obiettivo di politica pubblica ed io non riesco ad 
immaginare quale possa essere. 
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p,B. Abbiamo capito che uno dei fatti più virtuosi della teoria 
M M T (cioè del fatto di riportare uno stato alla moneta sovrana) é 
che il Ministero del Tesoro e la Banca Centrale possono decidere 
di tenere i tassi dove vogliono, quindi anche bassissimi. I tassi 
bassissimi delle Banche Centrali tengono bassissimi i tassi del de
naro che le banche prendono a prestito e si scambiano fra di loro 
e quindi pagando pochissimo il denaro, le banche devono tene
re anche bassi i tassi che applicano sui mutui, ovvero sui prestiti 
che fanno; ma, molto spesso, si dice che le Banche Centrali sono 
private e che quindi c*è uno scollamento tra Pinteresse pubblico, 
Topera del governo, e quello delle Banche Centrali. 
Come si risolve questo problema? 

W.M. Per come la vedo io, negli Stati Uniti, i l Congresso è il "capo" del
la Banca Centrale e del Tesoro. Il Presidente nomina i l presidente della 
F E D (Federai Reserve), i l Congresso lo approva e si stabilisce il "man
dato", cioè il termine, il numero di anni, ma poi lo possono licenziare 
quando vogliono. Il Presidente e il Congresso fanno tutte le regole che il 
sistema bancario deve seguire, fanno tutte le regole per l'operatività della 
Banca Centrale. 
Quando chiedo a qualcuno della Banca Centrale quale sia la loro politica, 
mi parlano sempre degli statuti che stabiliscono quello che loro devono 
fare, cioè quanto è stato stabilito per legge. 
Se si ha un'azienda, si può assumere una persona, un dipendente, e gli si 
può dire che è indipendente, che può fare quello che gli pare, oppure gli 
si può dire che non è indipendente. 
Ma, anche se voi (governo) gli dite che è indipendente, alla fine i l capo 
siete voi, ed è così che funziona con le Banche Centrali. 
Tutti i profitti delle Banche Centrali ritornano al Ministero del Tesoro, 
le persone vengono selezionate dal governo, le regole vengono stabilite 
dal governo e, come poc'anzi detto, tutti i profitti tornano al governo. 
Voi chiamatela come vi pare, io chiamo la Banca Centrale "Agenzia 
Governativa". 
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6 - In alto i l deficit! 
U n a p o l i t i c a diversa per la B C E e per g l i Stati 

P.B. Abbiamo coperto lo scenario dell'Italia che esce dall'euro re
cuperando la moneta sovrana. Ora immaginiamo l'altro scenario: 
L 'I ta l ia deve rimanere nell'euro. 
Mosler, tu hai fatto due proposte per restare dentro all'euro, ma 
sfuggire al disastro che è l 'Eurozona. 
T i ho già detto che la tecnica che proponi è impeccabile, ma c 'è 
un problema politico molto forte, per cui , secondo me, la soluzio
ne migliore è andarsene via. 

W . M . Ciò si può fare a due livelli. O a livello dell'Unione Europea, in cui 
praticamente la B C E finanzierebbe tutti quanti e, più specificatamente, 
10 ho suggerito che la B C E faccia una distribuzione di euro a mtti i paesi 
membri su base pro-capite, del 10% del Pil dell'intera U E , su base an
nua. Questo servirebbe a risolvere il problema della solvibilità e quindi 
eliminerebbe il rischio di default. Farebbe calare i tassi di interesse di tut
ti quanti i paesi dell'Eurozona al livello dei tassi fissati dalla B C E e tutti 
potrebbero finanziarsi a breve termine a questi tassi, poiché non ci sa
rebbe rischio di credito. Il problema, però, in questa situazione è affidato 
al caso e questo è un problema che si era già visto all'inizio dell'euro. Se 
in nessun paese c'è un problema di credito, allora abbiamo una corsa 
verso i l basso, per cui, tutti quelli che prendono a prestito e spendono 
di più, vincono. Sarebbe nell'interesse di tutti continuare a prendere a 
prestito e a spendere senza limiti, e si avrebbe un'inflazione selvaggia. La 
questione, a questo punto, è come si possa disciplinare questa situazione. 
Innanzitutto bisogna stabilire a che livello vogliamo disciplinare e come 
vogliamo farlo. E stato questo l'obiettivo del "Patto d i crescita e stabilità in 
quanto hanno disciplinato sanzionando i governi che violavano i limiti. 
11 problema, pero', in questo stato di cose, è che non si possono sanzio
nare gli altri paesi, perché non funziona. 
L'altro problema è che un 3% di deficit è veramente troppo basso. Col 
sistema pensionistico europeo, nelle condizioni in cui si trova, i l deficit 
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di piena occupazione potrebbe essere tra il 5% e 1*8%. I limiti sono stati 
fissati avendo una disoccupazione al 10%. Per cui, come mia proposta, 
tutti quelli che violeranno i limiti, non avranno questo pagamento del 
10% su base pro-capite dalla B C E di cui parlavo in precedenza. Questo 
è facUe da applicare come sistema, perché è molto più facile non dare 
soldi a qualcuno che toglierglieli. Comunque devono aumentare questo 
3% di deficit ad un livello più ragionevole. 
La mia proposta è la seguente: i l 10% di distribuzione. Si perde, se si 
viola questo limite, e per essere sicuri che venga stabilito il limite giusto, 
io farei in modo che la B C E finanziasse una piena occupazione, per 
chiunque fosse in grado di lavorare; creare un posto di lavoro a tempo 
pieno a salario fisso, decente, ma fisso. 
Ciò rappresenterebbe una riserva tampone di occupazione. 1 disoccupati 
avrebbero quindi la possibilità di accedere a questi posti di lavoro "tran
sitori" che chiamerei proprio "posto di lavoro di t r a n s i z i o n e " , in quanto con 
l'espansione successiva dell'economia che avverrebbe, queste persone 
potrebbero successivamente venire assunte da qualche azienda privata 
che li pagherebbe di più e che quindi li porterebbe via dal groppone della 
B C E . Quindi la mia idea è di lasciar gestire questo programma alla B C E , 
in modo da darle qualcosa di utile da fare. 
Io farei in modo che pagassero dav\'ero le persone, ma che il programma 
fosse gestito a livello nazionale. Come qualunque programma di transi
zione (tampone), questo sarebbe un programma antinflazionistico con 
cui si compra manodopera quando i prezzi sono bassi e la gente non 
lavora, e questa manodopera viene rivenduta all'economia quando sa
ranno migliorate le condizioni. Quindi questo diverrebbe un sistema di 
stabilizzazione automatica (dei prezzi, n.d.r.). 
C'è anche un altro fatto molto importante: al settore privato (imprese, 
aziende, ecc. , n.d.r.) piace assumere persone che già lavorano. In sostan
za alle aziende private non piace assumere persone che sono disoccupa
te, perciò col sistema atmalmente vigente, quando l'economia migliora, 
SI ha inflazione ed i disoccupati il posto non lo trovano, perché, anche se 
sono disoccupati, non sono espressione di efficienza, per utilizzare un 
termine di mercato, cioè non sono pronti per essere assunti. 
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()\'^'iamente questo sulla base degli standard del settore privato. Se inve
ce abbiamo tutte queste persone che già lavorano grazie al programma 
di piena occupazione, i l settore privato può tranquillamente rivolgersi al 
"supervisore" dicendo: "Devo assumere delle persone che arrivino al 
lavoro in orario, che non si mettano a lidgare tra di loro". E sarebbe così 
che queste persone verrebbero assunte dalle aziende. 
Questo programma l'ho fatto applicare in Argentina nel 2001, si chiama
va programma "Jefes". Daniel josa, mio amico del ministero del lavoro 
argentino, è stato colui che l'ha applicato dopo il disastro dell'economia 
argentina, quando 32 persone rimasero uccise per le strade di Buenos 
Aires. Praticamente andarono nei nuclei familiari ad offrire un posto di 
lavoro a chiunque volesse lavorare. 
Due milioni di persone si sono presentate per aderire al programma: 
la popolazione argentina è di soli 35 milioni. Alcune dì queste persone 
non avevano mai lavorato per un'azienda privata e nessuno pensava che 
avrebbero mai lavorato. L i pagavano 100 dollari al mese, praticamente 
niente, ma nell'arco dì 2 anni, un milione di costoro, avevano già fatto la 
transizione, cioè erano già passati al settore privato ed hanno costruito 
l'economia più forte del mondo. 

P.B. La seconda soluzione é quella dei titoli basati sulle tasse, 
sempre rimanendo nell'euro. 

W.M. Sì, c'è qualcosa che però l'Italia è in grado di fare anche da sola: 
mantenendo ì titoli, si dovrebbe applicare un unico, piccolo cambiamen
to. L'Italia si potrebbe finanziare senza problemi. 
Questo sarebbe un piccolo cambiamento: nel caso di insolvenza, i titoli, 
più l'interesse, potrebbero essere utilizzati per pagare le tasse al governo 
italiano. 
Pensate, ad esempio, alla vostra situazione personale, se aveste qualche 
migliaio o milione di lire, ed io vi dicessi: "vuoi comprare dei titoli dì 
stato italiani?" Io mi immagino che più di uno di voi direbbe di no, ed io 
non mi sorprenderei perchè, chiaramente, avreste paura di non rivedere 
più questi soldi, ed è per questo che i tassi di interesse sono così alti. i 
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Se però voi sapeste che dopo 5 anni, nel caso in cui i vostri soldi e gli in
teressi non vengano restimiti, potreste utilizzare il valore di questi titoli, 
più gli interessi, che continuerebbero ad accumularsi, per pagare qualun
que tipo di imposta da pagare eventualmente in futuro, allora potreste 
anche decidere di comprarli perchè pensate che ve li restituiranno. 
Se non ve li dovessero ridare, alla fine questi soldi, più gli interessi, in 
qualche modo li riavreste. Magari li potrete girare ad un vicino, o un ami
co, che deve pagare le tasse e non lì ha, e che ti potrebbe comprare da voi 
con un piccolo sconto, per il giorno del pagamento delle tasse, perchè 
comunque dovrebbe pagare. Oppure ad una banca, che paga le tasse, 
e, se potesse avere un piccolo sconto, magari deciderebbe di prenderli, 
invece di utilizzare i propri soldi. 

Quindi, bisogna riuscire a capire come questo piccolissimo cambiamen
to, improwisamente, farebbe cambiare atteggiamento agli investitori: 
capirebbero che non ci rimetterebbero niente, perciò il tasso di interesse 
ritornerebbe normale. 0\'\'iamente, questo, bisognerebbe farlo nel ri
spetto del Diritto Internazionale, perchè, non si vuole poi che il gover
no, dopo che voi avete usato questi soldi per pagare le tasse, vi venga a 
ricercare perchè non avete pagato le tasse. 

Comunque, se venisse fatto tutto nel rispetto del Diritto Internazionale, 
quindi il diritto vostro, o il diritto della Gran Bretagna, praticamente, se
condo il Diritto Internazionale, verrebbe sancito che voi le tasse le avete 
pagate, quindi il governo non potrebbe starvi alle costole perchè non le 
avete pagate. 

Questa sarebbe la mia terza opzione che comunque è fattibile. 
L'Italia, pertanto, potrebbe far calare i propri tassi di interesse, e questo 
servirebbe ad eliminare gran parte dell'austerity, perchè gli interessi rap
presentano una grossa fetta del pagamento, ma, purtroppo, non risolve
rebbe il problema della disoccupazione. Il problema della disoccupazio
ne richiederà di fissare un deficit molto più alto, e questo, ovviamente, 
dovrà essere fatto a livello di tutti i paesi membri. C i sarà bisogno di 
coordinamento, oppure di tornare ad una propria valuta e quindi deve 
essere fatto a livello del paese che emette la valuta. 
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P.B. Ci sono due cose importanti da capire, neppure gli economi
sti le capiscono. La prima è questa: cos*è l'emissione dei titoli di 
stato e a cosa serve un titolo di stato che viene emesso, natural
mente nel caso di una moneta sovrana. 

W.M. Uno stato emette dei titoli perchè, quando esisteva lo standard 
aureo, era importante portare via i soldi in maniera da non permettere 
di incassarli, permettendo che però Toro venisse portato via; ma quando 
poi è stato abbandonato lo standard aureo, abbiamo conservato l'emis
sione di dtoli, seguendo un'erronea convinzione, secondo cui il governo 
deve avere dei soldi per poterli spendere, e noi sappiamo che questa idea 
non è corretta. Con un governo che emette la valuta, se si volessero, per 
esempio, comprare dei titoli emessi dal governo degli Stad Uniti, met
tendo una sopra all'altra banconote da 20 dollari, il governo prenderebbe 
i vostn soidi, vi darebbe i titoli, vi prometterebbe di pagare gli interessi, 
e, come quei soldi che vi aveva preso per pagare le tasse (esempio in 
domanda precedente), li manderebbe al macero. 
A questo punto: a cosa servono questi titoli? A qualcosa devono servire, 
per esempio fanno sì che gli interessi a lungo termine siano più alti, quin
di, praticamente, il governo compete sul mercato, nel lungo periodo. 
E che cosa fanno le Banche centrali? 
Il quantitative easing (QE), cioè, all'atto pratico comprano i titoli che il 
Tesoro ha appena venduto e ritorniamo al punto di partenza: pratica
mente i dollari stanno "parcheggiati" alla F E D . 
V i ripeto il processo: il Governo spende e tutto questo va nel conto cor
rente della F E D . Il Tesoro vende titoli e praticamente lo Stato sposta i 
soldi dal conto corrente al conto di risparmio; praticamente i titoli sono 
nient'altro che un conto di risparmio della F E D . La FF^D compra i vostri 
titoli, ciò significa che sposta i vostn dollari dal vostro conto di risparmio 
al conto corrente. Praticamente, l'unica cosa che avviene in mtti questi 
passaggi si chiama gestione del debito. In pratica si spostano i dollari, 
avanti e indietro, tra i diversi conti della F E D . 
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Per esempio, quando la Cina ci vende dei pneumatici, o degli asciugaca
pelli, noi li paghiamo in dollari e i dollari vanno nel conto corrente della 
F E D , e quello non è debito pubblico, ma poi loro comprano dei titoli del 
tesoro, e quindi, noi spostiamo i loro soldi dal conto corrente al conto di 
risparmio. C i sono 16 trilioni di dollari nei conti di risparmio della F E D , 
e poi questo lo chiamano "debito pubblico". A chi li dobbiamo dare? 
A chi li abbiamo promessi? Qual è la promessa di pagamento di questo 
debito, e a favore di chi? La promessa è che quando i titoli scadranno, 
sposteranno i dollari dal conto di risparmio al conto corrente e basta, e 
questo succede tutti i mesi, miliardi e miliardi di dollari. 
Praticamente i nipoti (dei quali si dice che erediteranno il debito pubbli
co) non c'entrano niente, non ci sono contribuenti che contano a questo 
punto, è solo "un dare e un avere, un dare e un avere", ed è per questo 
che non c'è mai veramente un problema. Se ci fosse un problema, pro
babilmente sarebbe successo prima di arrivare a questi 16 trilioni, forse 
sarebbe successo a 15 trilioni, o a 1 trilione solo. 

Il Giappone ha un debito del 210yo; chissà quanti yen ci sono nei conti 
di risparmio della Banca del Giappone, che si chiamano J G B Qapanese 
Government Bonds) cioè Buoni del Tesoro Giapponese. 
Alcuni dicono ai giapponesi: "Ah, arriverà il giorno in cui avrete dei pro
blemi!". Un mio amico della Banca di Inghilterra, Charles Goodhart, che 
è un funzionario della Banca Centrale in pensione, quando ha sentito 
che qualcuno diceva ciò, gli ha detto: " Si, ormai ce lo dicono da 300 
anni!" . Praticamente il problema non c'è. 

Cosa è successo dopo che gli Stati Uniti sono stati declassati l'estate 
scorsa? Tutti pensavano: "Ecco, arriva la fine del mondo. 
Praticamente siamo in ginocchio di fronte al F M I " . Invece i tassi di in
teresse sono scesi.Si sbagliano, semplicemente non capiscono come fun
ziona un sistema monetario. Il Giappone è stato declassato al di sotto del 
Botswana, eppure i tassi di interesse a 10 anni sono al di sotto dell'I %. 
^ 1 deve allora essere qualcosa di diverso in questi casi: quando si emette 
a valuta, tutto questo non importa più. Si può causare l'inflazione, si 

può causare un calo di una valuta se si spende troppo, e, se non si spende 
stanza, allora ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo oggi, un 
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disastro al di là di ogni possibile immaginazione. Le perdite per disoc
cupazione negli uldmi 5 anni, le perdite reali, sono molto superiori delle 
perdite reali di tutte le guerre della storia del mondo. 

P.B. Seguendo questo filone dove ci è stato spiegato in realtà che 
cosa è l'emissione dei titoli di stato e che cosa fa, W. Mosler è stato 
personalmente protagonista di un episodio che vale la pena rac
contare, perché riguarda l'Italia. 
Lui ebbe l'occasione, agli inizi degli anni '90, di avere un colloquio 
con Pallora Ministro delle Finanze italiano. Luigi Spaventa. 
E la storia di come Mosler ha incontrato il Ministro Spaventa, in 
un momento in cui l'Italia era sotto attacco speculativo e tutti, 
giornalisti, ministri, politici dicevano che eravamo al default. 
Questa storia su cosa succedette durante quell'incontro è molto 
istruttiva, proprio sulla base della realtà della teoria che abbiamo 
appena ascoltato, che spiega cos'è l'emissione di un debito da par
te di uno stato sovrano. 

W.M. È nel mio libro che potete leggere gratis on line sul mio sito: Mo-
slereconomics.com. 
Sono state giornate buie per l'Italia agli inizi degli anni *90: i tassi di in
teresse erano forse arrivati al 12%, anche l'inflazione forse era arrivata al 
12% e tutti pensavano che l'Italia avrebbe fatto default. 
Il professor Rudy Dornbush del M.I.T., illustrissimo professore di eco
nomia del Massachusetts Institute of Technology (MIT), aveva scrit
to un bel rapporto, piuttosto voluminoso, ribadendo il fatto che l'Italia 
avrebbe fatto default, e in tutte le riunioni a cui partecipavo, molti si 
tenevano questo rapporto sul tavolo. 
Il debito del governo era al 12%, si potevano prendere a prestito lire al 
10% dalle banche, e ridare in prestito al 12%, quindi soldi praticamente 
gratis, fatta eccezione per il fatto che ci poteva essere un default. 
Lo stesso vale per oggi: potete prendere a prestito dalle banche a un 
tasso molto più basso e comprare invece dei titoli di stato italiani ad un 
tasso di interesse elevato, e quindi i soldi non vi costano niente. Ma sa-
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rebbero soldi gratis? No, oggi N O N è così, perché ci potrebbe essere un 
default. Anche oggi l'Italia potrebbe fare default e quindi la situazione 
era più o meno quella che c'era in quegli anni. 

P.B. Cosa succedeva: c'era una situazione in Italia, agli inizi degli 
anni *90, che era praticamente identica a oggi, in cui i tassi di inte
resse erano ancora più alti. 
Tutti erano convinti che l'Italia sarebbe fallita allora, così come 
oggi siamo tutti convinti che probabilmente ci sarà il fallimento 
in Grecia e poi in Italia. Le banche prestavano il denaro al IC/o e 
i titoli rendevano al 12%, allora è chiaro che uno dice: "prendo il 
denaro al 10%, compro Ì titoli che mi rendono il 12% e realizzo un 
bell'incasso". 
Perché nessuno lo faceva, allora? 
Perché tutti erano convinti che l'Italia avrebbe fatto un default, 
cioè prendo in prestito il denaro al 10%, compro i titoli al 12%, 
ma poi l'Italia fa default e Ì titoli sarebbero stati stracciati e non 
avrebbero avuto alcun valore, per cui nessuno fece questa specula
zione. Oggi si potrebbe fare esattamente la stessa cosa: prendere 
il denaro dalle banche ad un tasso più basso, comprare titoli che 
ti rendono il 5 o 6%. Solo che oggi, al contrario di allora, il rischio 
del default è reale. 
Allora Mosler, conoscendo Ìl sistema monetario, capì che non 
c'era il pericolo di default, per cui si poteva fare quel gioco senza 
nessun pericolo. 
Tutti erano convinti che invece non si potesse, perché l'Italia sa
rebbe fallita ed i titoli sarebbero diventati carta straccia, ed allora 
cosa successe? 

W.M. L'idea era che, se si fosse potuto trovare un motivo per cui l'Italia 
non sarebbe dovuta fallire, ci si sarebbe potuto guadagnare molto e ciò 
ha attirato la mia attenzione, e mi riferisco a 20 anni fa. Avevo 14 anni a 
quel tempo. Comunque impro\'\'isamente ho capito perchè l'Italia non 
sarebbe fallita. 
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La cosa è un po' tecnica, però cerco di spiegarla. Io pensavo: "Se com
pro dei Buoni del Tesoro dal Tesoro americano, o se li compro dalla 
F E D , in poche parole dal Tesoro o dalla Banca Centrale, io non so qual 
è la differenza. Mando i soldi nello stesso posto, i soldi vanno alla F E D , 
e io possiedo la stessa cosa, cioè un conto titoli presso la F E D , per cui, se 
non fa nessuna differenza nè per me, nè per nessun altro nell'economia, 
allora non ci può essere nessuna differenza. 
Praticamente, la differenza deve stare dal lato del governo e della sua 
contabilità. L'unica differenza è come viene contabilizzata questa cosa. 
La stessa cosa succede in economia. La differenza sta proprio nel come 
si contabilizza questa operazione e owiamente una contabilizzazione 
che consiste proprio nella maniera in cui vengono tenun i conti. 
Per esempio, se io compro i Buoni del Tesoro, dal Tesoro, loro dicono: 
"Io (Warren Mosler) finanzio la spesa". 
Se li compro dalla F E D , la Fed dice: "Questa è politica monetaria a sup
porto dei tassi di interesse." 
N o n può essere entrambe le cose, per cui qual è la spiegazione giusta? 
È monetaria, si tratta solo dei i tassi di interesse, quindi non si tratta mai 
di finanziare la spesa, quando è però il governo che emette la valuta, che 
è esattamente da dove siamo partiti oggi quando abbiamo iniziato la 
conversazione. 
Loro non mi vendono i Titoli per poter avere dei fondi da spendere per
ché, se io li pago in contanti, li buttano via. 
Quando vendono i titoli, che lo sappiano oppure no, e vi assicuro che 
molti non lo sanno nemmeno, l'obiettivo è sostenere i tassi di interesse 
quindi, a lungo termine, farli salire. 
Quando il governo che emette la valuta, come il governo degli Stati Uni
ti, emette dei titoli, lo fa perché i tassi di interesse a lungo termine au
mentino, magari anche di poco, ma questo non serve per poter avere 
dei fondi da spendere, e, se consideriamo molto bene il bilancio della 
B C , il governo che emette la propna valuta, deve prima spendere e poi 
incassare le imposte, ed allora da dove devono venire questi soldi, questi 
dollari? Loro sono gli unici ad emettere valuta, e quindi come possono 
riscuotere prima di emettere? 
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Devono prendere a prestito la moneta dopo averla spesa. È un po' 
come uno stadio di calcio, praticamente è come farsi vidimare il biglietto 
di ingresso, e ciò può a\'venire solo perchè prima è stato emesso. 
Tutti quelli che creano qualcosa, la possono riscuotere ma solo dopo che 
l'hanno distribuita, e questa è una questione di logica. 
Una volta capito questo, c'era un mio amico, Maurice Samuels, che aveva 
un fondo di gestione finanziaria della Harvard Universit}', ed aveva letto 
tutte queste cose di cui stiamo parlando (aveva lavorato assieme a me); 
insomma, siccome lavorava ad Harvard, molte persone lo richiamavano, 
per esempio lo chiamava qualcuno presso il governo italiano e poteva 
ottenere cosi una riunione col professor Luigi Spaventa, allora Ministro 
del Tesoro o delle Finanze. 
Allora facciamo questa riunione - erano giorni veramente bui per l'Italia 
- e sul tavolo c'era quel bel rapporto del M.I.T. che diceva che l'Italia sa
rebbe fallita, e gli americani erano li che speravano di riuscire a riavere il 
loro investimento, praticamente il governo era in ritardo di sei mesi con 
il pagamento e loro speravano di poter, in qualche maniera, incassare 
questi soldi. Il futuro era estremamente buio, c'era il professor Spaventa, 
che parlava e vestiva quasi impersonando J.M. Keynes, ed io gli ho detto: 
"Professor Spaventa, avrei una domanda, è retorica e quindi può ' anche 
non rispondere: perché l'Italia vende B T P e CCT? Lo fa per avere delle 
lire da spendere oppure, seconda possibilità, lo fa perché, se si spendono 
le lire, e non si emettono invece BTP e CCT, i tassi di interesse crollano 
dal 12% a zero? 

E lui mi cominciò a guardare perché non si aspettava una domanda del 
genere, lui pensava che gli avremmo chiesto una riduzione delle tasse, di 
parlarci di come pensa\'a di ridurre le tasse. 
E comunque comincia a pensare e ci dice: "No, i tassi di interesse non 
andrebbero a zero, crollerebbero solo a uno 0,5%, perchè la Banca d'Ita
lia paga questo 0,5% di interesse sulle eccedenze di bilancio." 
E d io ho pensato, tra me e me, che era fantastico perchè questa persona 
dawero capiva come funziona l'economia monetaria, cosa rara tra i fun
zionari della BC e del Tesoro: la maggioranza sono dei politici che sono 
staa messi in quelle posizioni e non hanno idea di come funzionino le 
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banche. Invece lui lo sapeva. Qualche secondo dopo salta in piedi e co
mincia a gioire, e dice: "Sì, ci stanno rendendo prociclici, cioè ci stanno 
costringendo a ridurre la spesa mentre l'economia si sta restringendo," 
e quindi comincia a dirne di tutti i colori contro il FMI per aver forzato 
questa austerità, quando l'economia andava male. Un po' come oggi. 
Quella riunione sarebbe dovuta durare venti minuti ed immediatamente 
Spaventa chiama tutti gli altri dall'altra stanza e lo abbiamo spiegato an
che a loro; tutti erano felici e la riunione si è trasformata in una festa. 
Nell'arco di pochi giorni usci questo annuncio in Italia: "Non verranno 
adottate misure straordinarie, tutti i pagamenti verranno rispettati". E la 
crisi è scomparsa, perché c'era la lira che era una valuta propria, mentre 
adesso non è altrettanto facile. 

P.B. Allora, riprendiamo da una cosa che mi sembra importante da 
sottolineare, che poi alla fine è centrale su tutta questa benedetta 
storia del debito pubblico. 
Abbiamo saputo che quando uno Stato è il proprietario, il mo
nopolista della propria moneta, emette titoli di Stato non per fi
nanziarsi, perché semplicemente è una contraddizione in termini, 
non può finanziarsi con qualcosa che lui stesso emette, ed emette 
titoli di Stato per due motivi. 
Il primo è offrire un'alternativa che permetta di guadagnare inte
ressi all'invesutore, chiunque esso sia, dalla famiglia a chiunque, 
cioè emette il titolo perché cosi il tuo denaro si sposta dal tuo conto 
corrente a un conto corrente di risparmio presso la Banca Centrale 
e guadagna più interessi di quelli che guadagna restando nella tua 
banca. T i offre questa ahernativa e questa è politica di spesa, è 
pohtica fiscale, è politica di arricchimento della cittadinanza, del 
settore non governativo, così come fece l'Italia negli anni gloriosi, 
quando noi diventammo ricchi proprio perché lo Stato ci offriva 
questi titoli con tassi molto alti e ci permetteva in questo modo 
di arricchirci. Questo è il primo motivo per cui si emettono titoli 
di Stato. Il secondo motivo è quello di regolare i tassi di interesse, 
soprattutto per quello che riguarda il denaro che viene scambiato 
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tfa le banche. È chiaro che se la banca centrale offre alle banche 
dei titoli con un tasso di interesse al 4%, difficilmente le banche si 
presteranno il denaro con un tasso di interesse al 2 o al 3%, quindi 
è il governo che decide dove sta questo tasso: se lo vuole tenere 
basso, lo tiene basso, se Io vuole tenere alto, lo tiene alto. 
Questo è fondamentale per smontare tutto questo mantra terrifi
cante, secondo cui questi titoli di Stato sono tremendi, andrebbero 
eliminati, sono il debito dei nostri nipoti e via dicendo. 
Allora: rimane importante spiegare cosa fa questa banca centra
le, però vorrei che Warren ci chiarisse un punto: quando la Ban
ca Centrale emette il denaro (abbiamo saputo e letto sui giornali 
che la B C E ha emesso alcuni trilioni di euro e abbiamo saputo 
che anche la F E D in passato, e nel presente, ha emesso una certa 
quantità di denaro)... ecco: la BC quando emette liquidità come la 
emette? Cosa fa? Inventa dei soldi abbiamo capito, ma li dà a chi 
? Alle Banche per esempio li dà cosi o li dà in cambio di qualcosa? 
Cioè chiariamo questo meccanismo per cui si crea denaro da parte 
della banca centrale e lo si dà al settore privato delle banche ecc. 

W.M. Quello che negli USA chiamiamo quantitative easing è l'acquisto di 
buoni del Tesoro Statunitensi e anche dei titoli di garanzia sui mutui, da 
parte di qualche agenzia statunitense; entrambe queste cose non sono 
altro che diversi tipi di conti di risparmio direttamente o indirettamente 
alla Federa] Reserve, per cui spostano dei depositi in dollari da un conto 
ad un altro. Però voglio chiarire una cosa: la Fed non compra titoli emessi 
dai singoli stati come la California ecc, compra solamente titoli garantiti 
dal governo statunitense, e questo è la Fed. Attenzione a questo punto, 
poi: il sistema bancario è il governo, è settore pubblico. Le banche do
vrebbero essere considerate come istituzioni pubbliche, i depositi sono 
garantiti dallo Stato; per esempio ci può essere il 10% di capitale privato, 
ma il 90% dei fondi dati in prestito sono fondi pubblici, sono agenti 
^ o Stato. Quindi hanno uno statuto governativo e quindi è il governo 

c e stabilisce tutte le regole dell'operatività bancaria. Praticamente pos
sono fare dei prestiti solo nella misura in cui il governo permette loro di 
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farli, mandano i regolamentatori, supervisori per svolgere delle analisi, 
degli esami, almeno una volta all'anno, per verificare che tutto avvenga 
in conformità con tutte le normadve dello Stato. 11 settore privato deve 
operare all'interno di questa piccola "scatola", cioè all'interno di questo 
piccolo spazio che gli viene lasciato o concesso dal governo; se le banche 
fuoriescono da questo spazio il governo è autorizzato pienamente a san
zionarle, a chiuderle: a fare quindi ciò che ritiene più opportuno. Perché 
allora ci sono capitali privad nelle banche? Per anni in Europa ci sono 
state le banche nazicmali e che cosa è successo? Praticamente la conces
sione di prestiti diventa politicizzata, ossia i prestiti vengono concessi 
sulla base di considerazioni politiche, a volte, per cui quando ci sono le 
banche nazionali il rischio che sussiste è che la concessione di prestiti 
diventi politicizzata. 11 governo statunitense ha prestato 500.000.000 di 
dollari a Cylindra. Per esempio anche la Cina fa dei prestiti tramite le 
sue banche ( la sua banca nazionale) e probabilmente mantiene in piedi 
delle attività che invece non dovrebbero continuare; pertanto le banche 
statali hanno il loro motivo di esserci e quindi quando ci sono capitali 
privati nelle banche si stabilisce un rischio non sulla base di considera
zioni politiche ma sulla base di considerazioni di profitto e anche questo 
però implica grossi problemi come già abbiamo visto nel corso di questi 
ultimi anni. Quindi le banche sono istituzioni pubbliche, la questione è 
chi stabilisce il prezzo del rischio; ci sono vantaggi e svantaggi, sia per le 
banche pubbliche, sia per quelle private. Per la verità, nella maggioranza 
dei casi ci sono svantaggi per tutte e due... 

P.B. La domanda era diversa, era : "Capire come le banche centrali 
emettono liquidità". 

W.M. La banca nazionale americana viene limitata dagli assets e comun
que il punto precedente che io avevo voluto sottolineare era questo: le 
varie banche che sono "estensioni" per così dire della banca centrale, 
non sono necessariamente limitate dagli assets, dai capitali e quindi io le 
considero nel loro complesso, la Banca centrale insieme a tutte le altre 
banche. Per cui mentre la Banca Centrale può essere limitata strettamen-
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te dai titoli del tesoro, le altre banche, quando concedono dei prestiti, 
quando acquistano dei titoli, devono rispettare tutta una serie di norme, 
ed è questo il punto fondamentale: le banche devono essere considerate 
come estensioni o agenzie dello Stato e se le si considera appartenenti al 
settore privato, dovendo quindi essere in grado di fare tutto quello che si 
può fare nel settore privato, ci si sbaglia. 

P.B. Quando siamo in presenza di un aumento dell'inflazione le
gato ad un aumento dei costi, ad esempio delle materie prime, 
quali sono le misure che la M M T propone per garantire comun
que la piena occupazione e la spesa per ì servizi? 

W.M. Facciamo un esempio: una gelata pazzesca distrugge tutto il rac
colto di pomodori. I prezzi, dunque, aumentano. Per un economista, 
questa non è inflazione: la chiameremo una situazione a valore relativo. 1 
mercati distribuiscono in base al prezzo, per cui, se il prezzo dei pomo
dori aumenta, questa non sarà inflazione. N o n sto dicendo che i politici 
non la chiameranno inflazione, ma questa è un'altra questione. Dato che 
i l prezzo dei pomodori è aumentato, la questione è questa: tutti quanti 
dovrebbero avere un aumento di stipendio, in maniera da poter compra
re la stessa quantità di pomodori che compravano prima? 0\'\'iamente 
non è così che si risolve ìl problema, Ìl prezzo dei pcjmodori continuerà 
ad aumentare, perchè ce ne saranno pochissimi in giro e più potere di 
spesa non porterà che ad un aumento ulteriore dei prezzi, inflazione 
per l'appunto: un eccesso di domanda che fa aumentare i prezzi. Non 
riguarda dunque la scarsità dì un bene di consumo particolare, la scarsità 
e un problema diverso: c'è bisogno di raccolti più grandi, più agricoltori, 
oppure la gente si dovrà abituare a mangiare qualcos'altro. Per esempio, 
quando si aumenta il prezzo del petrolio, oppure aumenta i l prezzo del 
gas naturale, la Russia fa pagare all'Europa cinque volte di più quello 
che i l gas costa negli Stati Uniti e questa non è una questione monetaria, 
non VI e un motivo per cui c'è l'aumento del prezzo del gas da parte 

e a Russia, aumenta l'indice dei prezzi al consumo e la gente comincia 
a parlare di inflazione. La risposta giusta non è quella di licenziare, di 
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lasciare senza lavoro i l 10 % della popolazione, sperando che così la Rus
sia decida di abbassare il prezzo del gas. L'importante è avere una piena 
occupazione sempre, la disoccupazione è un costo reale, una perdita 
di ricchezza, un enorme deprezzamento del capitale umano. Il cambia
mento dei prezzi dei prodotti al consumo non dovrebbe interferire con 
la piena occupazione. La cosa dovrebbe essere gestita in un altro modo, 
non con una politica fiscale (di spesa e tassazione, n.d.r.) che porta alla 
disoccupazione. 

8 - Circuitismo e classe politica 

P.B. Che cosa ne pensa del Circuitismo? 

W.M. Il Circuitismo è una teoria assolutamente corretta, perlomeno per 
quello che ne ho visto io, ma incompleta. 
N o n comincia dal vero inizio. Comincia dicendo: le aziende assumono 
dei dipendenti, prendono a prestito dei fondi dalle banche per poterli ri
pagare, vendono i loro prodotti per riuscire a riguadagnare soldi e poterli 
restimire poi alle banche a cui hanno ricevuto i prestiti. Ma la questione 
che rimane ancora irrisolta è: perchè la gente deve lavorare per poter 
guadagnare dei soldi? Quando ho cercato di spiegarlo al professor Alain 
Parguez quindici anni fa, mi diede ascolto, dimostrando grande onestà 
intellettuale, ed aggiunse questo punto alla sua teoria ma rimase comple
tamente inascoltato nell'ambiente circuitista. 

P.B. Pe rchè non ci si libera di tutti i trattati e si rende l'euro mo
neta sovrana? 

W.M. L'Europa esiste già, è necessario solo che venga gestita meglio e 
la mia proposta è molto vicina a quella che viene prospettata con questa 
domanda. La famosa distribuzione del 10% (del P IL dell 'UE ad ogni 
paese dell'Eurozona su basi pro-capite, n.d.r.) di cui avevo parlato pri
ma è molto vicina a quello che fa il governo federale degli Stati Uniti. 
II nostro deficit negli Stati Uniti , a livello federale, è circa r8% del PIL. 
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Io propongo che la Banca Centrale Europea spenda a deficit il 10% del 
PIL (dell'UE, n.d.r.); in tal modo non lo dovrebbero fare i singoli Paesi 
membri. Il meccanismo già esisterebbe. A emettere valuta deve essere 
quell'ente che gestisce il deficit ed è questa la trasformazione necessaria, 
possibile anche all'interno della struttura esistente. 

P.B. Secondo Lei, Mario Monti, attuale Presidente del Consiglio 
(non eletto), è in grado di capire la M M T ? Volutamente ne ignora 
l'esistenza e i contenuti? 

W.M. Io sarei propenso a pensare, ovviamente da quello che ho letto, 
che non ci sono prove che la capisca. 
Non ho avuto modo di riscontrare che la capisca, ma questo non signi
fica che non la capisca effettivamente. 

9 - Uscita dall'Euro, rapporti tra Stati. 

P.B. Cosa accadrebbe se solo l'Italia uscisse dall'euro e cosa acca
drebbe in particolare alla Germania? 

W.M. Niente di particolare a nessuno. Se volessero commerciare con 
l'Italia dovrebbero cominciare ad usare di nuovo le lire e viceversa. Se si 
va in vacanza occorre cambiare i soldi, come si faceva prima. 
Ma è un sistema molto inefficiente, avrebbe più senso avere un'unica 
valuta, ma la gestione della valuta deve a\'\'enire per scopi pubblici. 
Se gestissero la valuta in maniera tale da avere una piena occupazione, 
una prosperità, non saremmo tutti qui a parlarne. 
Il problema è la cattiva gestione dell'euro. La risposta sta nel correggere 
la cattiva gestione o nello stare da soli. 

P.B. Che limiti impone l'emissione di moneta sovrana? 

W-M. La spesa pubblica e le tasse dipendono dall'emissione monetaria. 
La spesa fa, per così dire, aumentare i numeri verso l'alto e la tassazione 
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li fa calare verso il basso. L'unico modo in cui ci possono essere dei ri
sparmi è se il governo spende più di quello che tassa, perché altrimenti 
da dove verrebbero? Se avete ad esempio in tasca una banconota da dieci 
euro, qualcuno l'ha spesa e non è ancora stata tassata, altrimenti non ce 
l'avreste. 

10 - Debito e riserve auree 

P.B. Chiariamo i l discorso delle riserve auree: le riserve auree pos
sono essere spese per ripagare i l debito dallo Stato? Si deve fare? 
È possibile? 

W.M. Potrebbe essere una soluzione temporanea. Se ad esempio consi
deriamo gli utilizzatori della valuta come i singoli Stati degli Stati Uniti 
e i paesi che contraggono prestiti in valuta estera, i mercati non lascie-
rebbero che i loro indici di indebitamento superino, diciamo, il 20-25"/() 
del Pil . Il rapporto debito/Pil della California è del 5% e loro hanno un 
problema. 
L'Italia è a quanto? A l 105-110%? Allora, siamo arrivati a questo punto 
perché l'Italia prima era un paese che emetteva la propria valuta, e non 
c'erano problemi. Ma quando è diventato un paese utilizzatore della va
luta sono nati dei problemi. N o n sarebbe dovutt) andare così ma così è 
andata. Perciò, per poter ritornare ad un livello per così dire sostenibile, 
dovremmo scendere ad un 20-25% di rapporto (debito/Pil, n.d.r), ed è 
possibile. 
Vendere l'oro? Vendere le riserve auree? 
Si, potrebbe magari farlo calare di un pò, del 70-80% ma non bastereb
be, perciò ci si ritroverebbe con lo stesso problema e senza più riserve 
auree. 

11 - Piena occupazione, esportazioni e questione salariale 

P.B. C o n la M M T , piena occupazione e massimo sviluppo econo
mico: ma con la Cina che incamerando valute estere fa in modo 
da non rivalutare i l yuan e tiene bassi gl i stipendi, come facciamo 
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ad evitare di comprare troppe merci cinesi, ed affossare quindi 
la nostra economia, per evitare di non portare i nostri stipendi a 
quelli cinesi? 

W .M. La risposta è che lo potremmo fare mantenendo una politica di 
piena occupazione sempre. 
per qualunque governo di qualunque dimensione, bisogna mantenere 
le tasse ad un livello giusto, in maniera da far sì che la popolazione ab
bia abbastanza soldi da spendere per poter comprare tutto quello che si 
possa produrre, mantenendo la piena occupazione, più ovviamente tutto 
quello che il resto del mondo ci voglia vendere. 
L'economia, praticamente, è l'opposto della religione. In economia è 
meglio ricevere che dare. Nell'economia, nel mondo reale, le esportazio
ni sono costi reali, le importazioni sono dei benefici reali; quindi bisogna 
lavorare per produrre delle esportazioni che poi vanno a finire a qualcun 
altro. E perchè lo dobbiamo fare? Solamente se si vuole avere qualche 
cosa indietro, in cambio. Pensate veramente alla vostra ricchezza reale. 
Pensatela come una montagna di soldi, e questo mucchio praticamente 
è costituito da tutto quello che voi riuscite a produrre all'interno del Pa
ese, più quello che importate, più quello che tutto i l resto del mondo vi 
manda che diventa vostro, meno quello che dovete esportare oppure che 
dovete dare fuori. I Paesi che esportano sono gli schiavi del mondo. 
A partire dalla seconda guerra mondiale, se il Generale MacArthur aves
se deciso di invadere il Giappone e avesse detto: "Voi ci dovete mandare 
due milioni di auto all'anno, se non ci mandate due milioni di auro all'an
no perchè avete perso la guerra, noi abbiamo altre armi atomiche: quindi 
meglio che ci mandiate due milioni di auto all'anno", questo avrebbe 
causato una grandissima risposta a livello internazionale e tutti avrebbe
ro detto: "Non potete fare questo a quei poveretti!". 
Ci abbiamo provato con la Germania dopo la prima guerra mondiale col 
trattato di Versailles; è inumano, non si può fare. E che cosa è successo 
dalla seconda guerra mondiale in poi? 
Il Giappone ci ha mandato due milioni di automobili all'anno, tutti gli 
anni, per 65 anni; pensavano dì vincere loro mentre noi pensavamo di 
perdere e quindi, vedete, questo è il caso più eclatante di riparazione dei 
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danni di guerra nella storia del mondo. Tre generazioni di giapponesi 
hanno lavorato per 12 ore al giorno sulle macchine, costruendo queste 
automobili splendide, golf club, cellulari e mandando tutti questi prodot
ti negli USA; noi ce ne stiamo li disoccupati, in macchina tutto il giorno 
e parliamo al telefonino, pensando che stiamo perdendo; loro pensano 
invece di vincere. E assolutamente una cosa allucinante. E noi dovrem
mo mandare dei negoziatori per mettere fine a questa situazione? Loro 
rifiutano di metterci fine. Praticamente la Cina si rifiuta di smettere di 
mandarci 300 milioni di dollari all'anno di prodotti. E che cosa hanno da 
farci vedere? Il Giappone ha 2 trilioni di dollari: è un numero, un numero 
nei computer della loro banca centrale. Tre generazioni di persone che ci 
hanno mandato tutto quello che facevano e alla fine che si ritrovano? Un 
estratto conto della banca. H se gli dicessimo: " i l computer si è sbagliato, 
il computer si è rotto, non ci sono più i vostri conti". Che cosa gli rima
ne? Zero! E allora che fanno? Chiamano i l capo, i l direttore? E una follia 
pura. Tre generazioni di persone nate e morte per costruire prodotti 
venduti all'estero. E l'Organizzazione Mondiale del Commercio (VCTO, 
n.d.r.) ha stimato tutto questo stuolo di Paesi che premono e pregano di 
poter vendere sempre di più agli USA, in maniera da far si che noi abbia
mo più prodotti e loro possono avere i l loro bel numerino sul computer 
della F E D . Io dico: perchè ammazzare la gallina che continua a deporre 
delle uova d'oro?Adesso, volevo aggiungere un'altra cosa sull'Europa. 
La Germania esporta, è stata esportatrice netta verso l'Italia, la Francia, 
la Grecia. Basta così no? N o n devo aggiungere altro. 

P.B. L a piena occupazione: come si concil ia la qualifica, la prepa
razione, l ' anziani tà con Io spostamento dei lavoratori, in merito 
alle crisi occupazionali d i settore? 

W.M. Una volta capito il concetto che i fondi ci sono, quindi che ci sono 
abbastanza fondi per dare da lavorare a tutti quelli che vogliono lavora
re (e non è un'offerta gratis perchè la gente vende il proprio lavoro, il 
proprio tempo per un'equa retribuzione), allora, politicamente parlando, 
anche mtti questi dettagli si risolvono. 
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12- Speculazioni finanziarie: un *misconcetto* 
che danneggia l'economia dei p i ù 

P.B. In un ipotetico ritorno alla lira... la lira sarebbe una moneta 
molto debole, in mano soprattutto alla grande speculazione de
gli hedge fund pe rchè sarebbe garantita da un solo Paese, non 
dall 'Unione Europea. Come potrebbe sopravvivere alle specula
zioni se continuasse ad esistere? 

W.M. Innanzitutto, credo che abbiamo dimostrato che se viene intro
dotta nella maniera corretta, può essere abbastanza forte. Poi, secondo 
punto importante, la piena occupazione in ogni momento. E vorrei ag
giungere a questo punto, e questo non significa che io voglia promuo
vere una cosa del genere, che il livello della valuta non influisce sulla 
ricchezza reale di un Paese. 
La ricchezza reale è rappresentata da tutto ciò che si produce interna
mente al Paese. Quindi, praticamente, si riesce ad avere questa produ
zione a prescindere dalla valuta, da cosa fa la valuta e da come varia. 
Praticamente, si coltivano i pomodori e si possono mangiare, si fanno le 
scarpe e si possono portare quelle scarpe. Che ci siano delle fluttuazioni 
della valuta non importa perchè questi prodotti sono vostri, li avete fatti 
e li usate. II resto della ricchezza è rappresentata da tutto quello che vi ar
riva dall'estero meno tutto quello che mandate voi. Queste importazioni 
si aggiungono alla vostra ricchezza e queste esportazioni si sottraggono 
dalla vostra ricchezza. Quindi è meglio ricevere che dare. Il livello della 
vostra valuta non cambia, non influisce su questa sìmazione. Nell'esem
pio fatto in Australia durante un'altra conferenza, ho detto: l'Australia 
manda delle navi piene di carbone ad Hong Kong, che ritornano indietro 
piene di televisori. Quindi ad una certa quantità di carbone corrisponde 
un determinato numero di televisori; questo sulla base della prezzistica 
internazionale. Questo rapporto, cioè un numero di televisori corrispon
denti ad un certo quantitativo di carbone, non ha nulla a che fare con 
il doUaro australiano, quindi si hanno lo stesso numero di televisori per 
quella quantità di carbone, anche se non esistesse il dollaro australiano. 
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Pertanto, la valuta non influisce su quello che si può produrre a livello 
interno in un Paese e quindi non deve influire neppure sulle condizioni 
commerciali reali. 
Quello che invece risente della valuta è la distribuzione all'interno del 
Paese, e questo è sempre una decisione politica. Quindi è una quesnone 
che rientra nel controllo della polidca nazionale. La questione in Austra
lia è: chi deve andare nelle miniere di carbone? E chi è che alla fine si 
guarda la televisione? Ecco. E tutto questo dipende dalla politica interna, 
non esiste una distnbuzione naturale, diciamo sono tutti derivati della 
politica. H o risposto alla domanda? 

P.B. Per definizione, la ricchezza finanziaria presa nel suo com
plesso non è una ricchezza reale. L'elite che gestisce questa ric
chezza virtuale si pone obiettivi poli t ici ben definiti aldilà dell'ac
cumulo di capitale finanziario? 

W . M . Da una parte, diciamo che come persone sono abbastanza strane. 
Io ne conosco alcune, e mia moglie ve lo può dire. N o n ci piace moltis
simo uscire con loro, e non 1Ì invito a cena a casa. Comunque questa è 
un'altra questione. 
La mia proposta è: innanzitutto bisogna andare a capire perchè c'è que
sto pool di capitali, e questo è un aspetto che ho cercato di spiegare in 
maniera estensiva nel mio libro; la risposta che ho dato è che viene dal 
mito, la frode innocente, cioè che è necessario avere dei soldi per poter 
avere dei risparmi da investire. Questa cosa non esiste, è assolutamen
te vero i l contrario invece. Praticamente, il risparmio è la registrazione 
contabile dell'investimento. Prendere a prestito dei soldi crea U deposito, 
quindi i crediti bancari creano dei depositi. 
Se comprate una casa e fate un mutuo di 200 mila dollari, la banca prati
camente presta questi soldi a chi vende la casa: voi avete il mutuo, quello 
che ha venduto la casa ha il deposito, la banca ha creato il prestito e il 
deposito; questa è la direzione. Il deposito non esisterebbe se non ci 
fosse stato qualcuno che avesse contratto il prestito. Se qualcuno non 
avesse preso a prestito questi soldi, quindi, non avrebbe creato questo 
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prestito: questi soldi fondamentalmente sono nati così. Se avete degli 
euro in banca, innanzitutto è perchè qualcun altro li ha presi a prestito 
da qualche altra parte. In genere si tende a pensare che debbano venire 
prima i risparmi, ma non è vero. In realtà quello che awiene è che si 
creano tutti degli incentivi al risparmio, quindi sgravi fiscali enormi per 
non far spendere i soldi, magari non so investite i vostri soldi in un fon
do pensionistico e su questo non dovrete pagare le tasse, fino a quando, 
successivamente, ne avrete la disponibilità. 
Come resistere a questa tentazione? 
Quindi, a questo punto, si è creato un pool, un accumulo di risparmio 
che ha creato la balena, praticamente la balena di cui si ciberanno gli 
squali. Questi accumuli di denaro sono creati per sbaglio, per un'errata 
comprensione di come funziona il sistema monetario. N o n dovrebbero 
esserci, sono controproducenti, vanno contro il bene pubblico, causan
do una distribuzione anomala di ricchezza: tutto a causa di questa erro
nea interpretazione, cioè del fatto che siano necessari risparmi per poter 
avere dei soldi da investire. 

E ancora peggio se non spendete i l vostro reddito: qualcun altro magari 
spenderà più di quello che guadagna, e tutte quelle cose che voi avete 
pagato per produrre non verranno vendute, ed è per questo che dobbia
mo avere una spesa pubblica superiore a quello che è il reddito. Abbia
mo bisogno di deficit pubblico per mantenere la piena occupazione, per 
compensare tutto quel reddito che noi guadagniamo e non spendiamo 
perchè lo investiamo nei fondi pensione. 

E la grande ironia di tutto questo sta nel fatto che quelli che sono molto 
contrari alla spesa a deficit sono proprio quelli che ci vorrebbenj far 
risparmiare di più. 
Non si rendono conto che sono le due facce di una stessa medaglia. Co
munque, ve lo potere leggere gratis on line. 

P.B. Questo è l 'esempio, in altre parole, d i quello che noi abbia-
fatto lavorando sul discorso della teoria neoclassica che diceva 

prima bisogna risparmiare per poi spendere"; e sottolineo una 
*^osa: cioè questa idea dei fondi pensione, che sono, come lu i ha 
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appena detto, un danno reale alla ricchezza nazionale. Andate da 
un sindacalista della CGIL a dire questa cosa in questo modo, vi 
guarda in faccia e vi dirà che siete scemi. 
Tutta la sinistra c'è cascata in questa roba, ed è per ciò che io ho 
scritto che questo pensiero è più di sinistra della sinistra. Non ci 
arrivano neanche a sinistra in Italia, anzi sono quelli che erano più 
contrari a tutto questo. 

13 - Scenari economici: caduta dell'euro o soluzioni-tampone 

P. B. Chi ha scommesso sulla caduta dell'euro? 
Quanto guadagneranno? Tale guadagno verrà sottratto all'econo
mia reale? Ci impoveriremo? 

W.M. La questione principale è: in che direzione andrà l'euro, in alto o 
in basso? Il Giappone ha avuto una grande crisi deflazionistica e lo yen è 
andato su. In una crisi deflazionistica la valuta sale, non diminuisce. 
E l'euro, sorprendetemente per tutti, si è dimostrato molto forte. 11 fran
co svizzero ha avuto dei problemi deflazionistici ed è aumentato di va
lore, non è calato. 
Nel 2008 negli USA dopo una grossa crisi deflazionistica la valuta è 
salita. Ma non è chiaro se l'euro avrà un problema inflazionistico o de
flazionistico. Finora, qualunque politica è stata deflazionistica. A d esem
pio, pensiamo al raccolto agricolo: quando il raccolto va male ci sono 
pochi prodotti, sono difficili da trovare, e i prezzi aumentano. Quando 
invece abbiamo un grosso raccolto e c'è un'eccedenza e Ì prodotti sono 
abbondanti, i prezzi calano. Quando l'Unione F^uropea dice alla Grecia 
dovete imporre 100 miliardi di euro in tasse, dovete per esempio riuscire 
a tassare... 

P.B. (fa un inciso) Scusate, Mosler sta dicendo che l'Unione Euro
pea ha ordinato alla Grecia: togliete 100 miliardi di euro dal valore 
dei titoli di stato che voi dovete ripagare agli investitori, cioè so
stanzialmente li decurtate di 100 miliardi di euro - come dire "tas-

48 

in alto il deficit! 

sateli'* - come se uno ti imponesse una tassa sul valore che tu hai e 
ti dice: ti tolgo vìa 100 miliardi di euro. Quando succede questo? 

W.M. Una tassazione, una decurtazione di questo tipo, che è stata poi 
quello che volevano, rende l'euro meno disponibile, più difficile da tro
vare. 100 miliardi di beni finanziari praticamente scomparsi, decurtati. 
Austerity quindi: aumento delle tasse, riduzione della spesa. 
Quindi è come se un raccolto fosse andato a male, gli euro sono più 
difficili da trovare, le banche sono più riluttanti a concedere crediti: ecco, 
tutti questi fattori hanno mantenuto l'euro ad un determinato livello. 
Dall'altra parte, però, hanno spaventato un po' tutti i detentori dei ri
sparmi in euro, e questi hanno deciso praticamente di prendere i loro 
soldi ed investirli in un'altra valuta. 

La questione a questo punto è: l'euro crescerà o calerà? Se si mantiene 
questa politica deflazionistica alla fine ci sarà un incremento. 

Ed è per questo che non molto tempo fa è arrivato ad 1,60 rispetto al 
dollaro, prima che tutti i detentori dei portafogli finanziari si spaventas
sero e si allontanassero dall'euro. 
Ma questi spostamenti di portafoglio sono eventi una tantum, e quindi si 
vendono gli euro ma la tassazione invece continua. 

P.B. Da un punto di vista economico e sociale cosa può convenire, 
tenere i Mosler bond o uscire subito dall'euro? 

W.M. Dovrebbero essere i Mosler bond, perchè questo significherebbe 
meno lacrime e sangue e dopo che se ne fosse confermato il valore - se 
tutti i Paesi dell'Flurozona li adottassero - avrebbero la libertà di aggiu
stare il patto di crescita e stabilità, cosa che l'Italia non è in grado di fare 
da sola. Ma con un po' più di agio, di tranquillità nel settore finanziario, 
le forze politiche forse lo potrebbero permettere. 

PB. Tuttavia, la mia domanda è: non sei un po' partigiano? 
Un ritorno dell'Italia alla lira sovrana, come spiegato dalla M M T , 
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offre delle garanzìe, anche nel lungo termine, di sostenibilità e 
arricchimento dell'economia sicuramente molto superiori alla tua 
proposta. 

W.M. Beh, ì Mosler bond sono stati tirati fuori da altri, forse volevano 
che ne parlassi. Essi sono l'ultima spiaggia: la risposta starebbe nel rilas
sare il patto di crescita e stabilità, e comunque non lo si potrà rilassare 
dopo aver risolto la questione della solvibilità. 
Bisogna prima superare il problema costituito dal rischio di default e poi 
allentare il patto di crescita e stabilità. 
Qualche tempo fa, abbiamo visto cosa è successo in Spagna, dove si è 
cercato dì allentarlo autonomamente senza però affrontare il problema 
default; i mercati immediatamente li hanno abbandonati e quindi sono 
stati obbligati a cambiare posizione. Bisogna pertanto prima affrontare i l 
problema "rischio default". 

P.B. Lei parla di sistema americano come se fosse un buon siste
ma, non mi risulta! 

W.M. C i sono tante cose di cui potrei parlare. Come potrete vedere 
sul mio sito http://moslereconomics.com/, le mie proposte relative alle 
banche sono molto severe, vanno ben oltre la regolamentazione Glass-
Steagall, ossia del ritorno alla separazione fra banche di investimento 
e banche commerciali: ho una proposta per esempio su un sistema di 
copermra sanitario universale. 
Abbiamo un presidente progressista di sinistra, la cui risposta al proble
ma della sanità pubblica è di prendere 500 miliardi di dollari, toglierli dal 
sistema sanitario pubblico e darli alle assicurazioni: che tipo di approccio 
progressista sarebbe mai questo? Le mie proposte le potete trovare sul 
mio sito e mandarmi e-mail se avete obiezioni. 
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14 - Crescita: il caso del Giappone 

P.B. Il Giappone oggi ha una crescita pari a zero, anche avendo so
vranità monetaria: ciò significa che i l Giappone è arrivato ai l imi t i 
delle sue capaci tà? 

W.M. No, non arriverà al proprio limite di capacità fino a quando tutte 
le persone idonee in grado di lavorare potranno trovare un lavoro con 
una retribuzione ragionevole. 
Non come gli Stati Uniti in cui si ha una retribuzione oraria di 8 dollari, e 
se si prende quel posto di lavoro lo si fa perché l'azienda si vuole sbaraz
zare di un'altra persona che invece ne guadagna 9, di dollari all'ora. 
Accade ciò quando la domanda aggregata è troppo bassa: in una buona 
economia, le persone hanno valore e le aziende quindi competono per 
aggiudicarsi le persone, non il contrario. N o i siamo stati all'interno di 
un'economia che funziona male così tanto tempo che non abbiamo più 
memoria, non riusciamo più a concepire cosa possa effettivamente esse
re una buona economìa. 

Questo dovrebbe essere uno slogan per i sindacati italiani: i n un'economia 
sana non devono essere i lavoratori i n competizione per trovare lavoro, bensì le a z i e n 
de i n competizione per dare lavoro. 
Avete mai sentito parlare della teoria dei giochi? Si insegna proprio que
sta teoria in economia adesso. 
C'è una parte però che non insegnano, ossia che il mercato del lavoro 
non è un gioco equo, o leale per così dire. 
Per un motivo molto semplice: la gente deve lavorare per mangiare, le 
aziende però non sono obbligate ad assumere, e lo fanno solo se posso 
ncavarne un utile, un profitto accettabile per loro. 
Non è dunque un gioco leale questo. 
E la teoria dei giochi recita che quando i l gioco non è leale - come in casi 
simili a questo - senza un qualche tipo di sostegno, cì sarà una stagnazio
ne dei salari: i salari reali caleranno e rimarranno bassi per molto tempo, 
^ gli utili invece aumenteranno. N o n sorprende che gli utili negli Stati 
Uniti siano più alti che mai, il 9% del PIL. Ora, facciamo un passo indie-
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tro e andiamo a vedere quello che i l nostro Presidente "progressista di 
sinistra" ha fatto nel settore dell'industria automobilistica: praticamente 
ha schiacciato i lavoratori che appartenevano ai sindacati, privandoli dei 
benefìts, di tutto quello che gli spettava, premiando invece i responsabili 
sindacali. 
Rendendo quindi obbligatorio l'iscrizione al sindacato ed è così che "si è 
riusciti a salvare l'industria automobilistica"! 

15 - Tasse in rapporto con delocalizzazioni e insediamento 
di investimenti nel caso degli Stati Uniti, 
dell'Italia e della Germania di Weimer* 

P.B. Ok, abbiamo il primo hedge fund manager marxista! 
È una battuta, però è abbastanza amaro dover sentire delle idee di 
sinistra provenire da un economista investitore piuttosto che dalle 
persone cui dovrebbero venire. 
Le multinazionali, che spostano le sedi in paradisi fìscali, non tol
gono ricchezza agli Stati in termini di meno tasse? 

W . M . Sì, è quella che io prima chiamavo la corsa verso ìl basso. 
Negli Stati Unit i abbiamo avuto una famosa corsa verso i l basso. 
N o i abbiamo i singoli Stati che devono stabilire le proprie norma
tive anti-inquinamento, e questo significa che lo Stato che permette 
più inquinamento vince, perché praticamente tutto i l business va lì: 
le cose sono andate così fino a quando un fiume è andato a fuoco in 
Ohio. Si è capito che c'era bisogno di una serie di standard federali 
di riferimento per arrestare questa corsa verso i l basso. 
Adesso è in corso un'altra corsa verso i l basso: gh Stati con le tasse 
più basse riescono ad aggiudicarsi più business ed anche più popo
lazione. Per esempio in Florida non esiste un'imposta sulle persone 
fisiche; ed allora lo Stato dove va a spendere i soldi? Educazione. 

*^er la lettura di questo paragrafo si tenga conto che la Federazione degli S t a t i U n i t i 
ha per regola che g l i s t a t i hanno l'obbligo a l Pareggio di bilancio, m a che p o i la F E D 
ha l'onere teorico d i coprire le richieste di deficit: un'organizzazione del 

bilancio a 
moneta sovrana m a con una gestione centrale particolare) 
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Per cui, gli Stati che spendono di meno nell'istruzione hanno le tasse 
più basse e quindi molta gente si trasferisce H e la Florida è uno degli 
Staci più a rapida crescita. 
Se si spende di meno per l'istruzione, si possono ridurre molto le 
tasse, perché non bisogna investire l i e quindi le aziende si trasferi
scono; affluiscono più persone a vivere nel paese. 

' E una corsa verso i l basso, come dicevamo. 
'Ricapitolando, gU Stati che investono meno - come nel caso della 
Florida nell'istruzione - possono ridurre le tasse e la gente è attirata 
da questo a trasferirsi lì. Guardate cosa è successo al livello dì pub-

;,blica istruzione negli Stati Unit i : una corsa verso il basso. 
Nessuno vuole più mandare i figh alle scuole pubbhche e, se posso-
'""o permetterselo, l i mandano nelle altre scuole. 
Abbiamo lo stesso tipo di situazione proprio per quel che riguarda 
le multinazionali di cui si parlava. 
Chi fa pagare di meno a queste aziende riesce in qualche maniera ad 
aggiudicarsele. 
Praticamente non esiste un economista onesto che vi dica che le 
corporations e le multinazionali dovrebbero pagare le tasse; non 
fanno altro che scaricarle sul consumatore ed in genere sono pro
prio i consumatori che si possono permettere di meno di spendere. 
Le imposte sulle società quindi sono molto regressive e portano ad 
una riduzione dei livelli degli standard di vita per coloro che posso
no permetterselo meno. 
Ci sono tante altre cose che si dovrebbero fare a livello di multi
nazionali, i l governo avrebbe ogni diritto di regolamentazione. Le 

lultinazionah hanno infatti bisogno di qualcosa dal governo, di una 
'ormativa che conceda loro una responsabilità timitata, fondamen-
ale per le grosse corporations. 

^ ale responsabilità limitata viene concessa dal governo e, come tutte 

~ concessioni governative, deve essere regolamentata e supervisio-
nata accuratamente, altrimenti ne pagheremmo noi le conseguenze. 
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P.B. Quello di cui lei parla è un "errore" o un "crimine"? Si tratta 
di stoltezza o di malafede? È un grosso problema, perché la pro
spettiva cambia completamente. 

W.M. D i proposito nel mio libro io parlo di "frode innocente", defini
zione dell'economista John Kenneth Galbraith (1908-2006). Le mie fro
di innocenti riguardano il settore finanziario. Parto cioè, volutamente, da 
una presunzione di innocenza, che aggrava enormemente la posizione 
degli imputati rispetto ad una presunzione di colpevolezza. Io infatti non 
mi pongo nella posizione di chi giudica, non ho alcun pregiudizio: mi 
limito a smascherare la frode. D i qui in avanti, se perseveri, o sei cretino 
(e allora è un errore) o sei in malafede (e allora è un crimine). 

P.B. In merito alla domanda precedente, tu vivi in un luogo dove la 
tassazione è estremamente limitata. L'accusa che potrebbe venire 
è che Warren Mosler "parla bene però poi non paga le tasse". T i 
chiedo di chiarire questo punto per eventuali "attacchi" da parte 
dell'opinione pubblica. 

W.M. Io vivo nelle Isole Vergini Statunitensi, è un territorio degli Sta
ti Uniti, abbiamo tutti il passaporto degli Stati Uniti, usiamo i dollari 
Statunitensi ma non abbiamo una popolazione sufficiente da diventare 
ufficialmente uno Stato, ed abbiamo un'economia che non sta molto 
bene. Per aiutare l'economia e l'occupazicjne, il governo degli Stati Uniti 
ha avviato un programma per attirare aziende come la mia, aziende che 
avessero i requisiti, in base a delle regole stabilite dal governo, per po
ter fornire reddito e occupazione nelle Isole Vergini. Il Ministero degli 
Interni negli Stati Uniti ha tenuto delle conferenze, invitando delle per
sone come me a partecipare, proprio con l'unico obiettivo di cercare di 
convincerci a trasferirci in questo territorio statunitense depresso eco
nomicamente. Io quindi ho aderito al programma e mi sono trasferito 
H insieme a qualcun altra Non si tratta dunque di una scappatoia, è una 
poUtica attivamente portata avanti dal governo degU Stati Uniti. E stan
no cercando di convincere altre persone a seguire il nostro esempio. 
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P.B. Era bene chiarire questa accusa ricevuta in merito al fatto 
che Warren Mosler fosse un evasore fiscale. Passiamo alla prossi
ma domanda. Se usciamo dall'euro per tornare alla lira, possono 
esserci azioni di rappresaglia da parte delle elite di potere. Quali 
azioni di difesa si potrebbero prendere? 

W.M. Devo considerare queste rappresaglie specifiche, ma non mi vie
ne in mente nulla che possano fare per abbassare i livelli di vita. Per 
esempio, se ponessero delle restrizioni alle importazioni dall'Italia con 
una corretta gestione valutaria, ciò potrebbe addirittura rappresentare 
un beneficio per il Paese, perché le importazioni sono un vantaggio, le 
esportazioni sono uno svantaggio, un costo. Io non so cosa potrebbero 
fare: tagliarvi i cavi della televisione? Avete voi qualche idea di possibili 
rappresaglie che potrebbero essere attuate? 
[Iperinflazione della Kepnhhlica di Weimar (suggeriscono d a l pubblico)!] 
Cosa successe ai tempi della Repubblica di Weimar? La Germania do
veva pagare le riparazioni di guerra e dovevano pagare in valuta estera, 
in oro. Sono stati obbligati ad avere dei deficit annui del 50% del PIL, 
vendendo la loro valuta (vendere lire per comprare marchi tanto per fare 
un esempio) del 4-5% del PIL al mese e dunque solo per la vendita della 
valuta, proprio per riuscire ad avere valuta estera necessaria per pagare 
i danni di guerra. Owiamente ciò contribuisce ad affossare la valuta, 
e tutti gli speculatori sapevano che dovevano fario, forse per sempre e 
quindi la valuta ha continuato a crollare, continuando ad essere venduta. 
Il giorno in cui hanno messo fine a questa politica, l'inflazione è finita. 
Qualunque Paese che venda il 50% dei proprio PIL per comprare valuta 
estera crea un'inflazione di questo tipo. Quando tale politica viene inter
rotta, il problema scompare. 
L o Zimbabwe ha perso una, per cosi dire, "guerra civile", hanno perso 
Poltre 80% della propria capacità produttiva, una devastazione totale e 
hanno continuato a spendere come prima: ci sono voci che dicono che 
alcuni esponenti del governo spendano dei fondi per sé attraverso il si
stema bancario, per vendere valuta nazionale in cambio di valuta estera. 
Io non penso che dei funzionari governativi possano arrivare a tanto. 
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comunque le voci ci sono state. Aggiungo una cosa: negli ultimi quattro 
anni, la Fed ha fatto tutto il possibile per creare inflazione: tassi di inte
resse a zero, trilioni di dollan di quantitative easing e ha fallito. Il Giappo
ne ha cercato di fare tutto il possibile per creare inflazione, per venti anni 
ancora più quantitative easing, tassi di interesse zero, 200% di rapporto 
debito/PIL e ha fallito! Praticamente deve essere molto difficile creare 
inflazione se abbiamo due grossissime banche centrali che hanno fatto 
tutto quel che potevano e non ci sono riuscite. N o n deve essere molto 
facile! Devono esserci dunque sempre delle circostanze particolari. 

P.B. Questo è importante perché veniamo ogni giorno bombardati 
dalla storia di Weimar, Zimbabwe...Ma uno Stato come PItalia che 
non ha materie prime sarebbe molto più ricattabile, no? 

W.M. Anche per il Giappone allora dovrebbe essere così, anche loro 
non hanno materie prime. Ma non c'è stata alcuna rappresaglia contro 
il Giappone. Che rappresaglia potrebbero fare contro di voi? Le donne 
europee smetterebbero di usare scarpe di Gucci? Che rappresaglia sa
rebbe questa nei confronti dell'Italia? Nessuno comprerebbe più delle 
Ferrari? 

16 - Il caso del divorzio tra Banca D*ltalia e Tesoro 
(anni '80 e successivi) 

P.B. Un'altra domanda, poi direi che possiamo arrivare ad una con
clusione; questa è abbastanza importante perchè ci riporta al tema 
del valore di questi titoli di stato, a cosa veramente servono: con il 
divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, la Banca Centrale era ancora 
in grado di finanziare la spesa dello Stato senza usare i bond? 

W.M. La risposta è sì. Il divorzio non era necessario e ha cambiato po
chissimo le cose. Quando si riguardano i dati, quello che è successo è sta
to che prima del divorzio, il Tesoro vendeva titoli alla Banca Centrale e 
poi spendeva; successivamente la Banca Centrale vendeva i bond. Perchè 
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la Banca Centrale vendeva i bond dopo che il Tesoro aveva speso i soldi? 
Perchè se non avessero venduto i titoli, quando il Tesoro aveva già speso 
le lire, i l tasso interbancario sarebbe sceso a zero. Il Tesoro, o meglio la 
Banca d'Italia, voleva che il tasso interbancario fosse superiore a zero e 
quindi hanno dovuto vendere i titoli per dare loro una loro collocazione 
redditizia, in maniera da poter raggiungere il tasso d'interesse stabilito. 
Se si ha una politica di tassi di cambio variabili, allora il tasso interban
cario è zero in qualunque momento, un po' come in Giappone, a meno 
che il governo non offra un'alternativa, anch'essa redditizia, che dia un 
interesse per riuscire a sistemare i conti. Ovviamente, se il governo aves
se solamente dei conti correnti che non pagano un interesse, il tasso di 
interesse per la lira sarebbe zero. I titoli del Tesoro sono, diciamo, dei 
conti alternativi; li vogliamo chiamare conti di risparmio? Pagando più 
interessi, aumenta il livello dei tassi di interesse dell'economia. L'obietti
vo dei Buoni del Tesoro, che lo sappia o meno il governo, è di sostenere 
i tassi di interesse, non finanziare la spesa; questo era il mio messaggio 
fondamentale al professor Spaventa e, come studioso di sistema moneta
rio, immediatamente lui l'ha capito ed è intervenuto di conseguenza. 

P.B. Ok, allora, adesso c'è un punto fondamentale. Io non riesco 
a finire le domande perchè sono le 7 e abbiamo solo un'ora oltre il 
limite. C'è un punto fondamentale che Mosler è bene che vi spie
ghi, perchè per noi è utilissimo per capire di nuovo la fondamen
tale proprietà di uno Stato a moneta sovrana. Lo Stato a moneta 
sovrana è il monopolista dell'emissione di moneta e, come tale 
stabilisce il prezzo di riferimento per tutto il resto. Vorrei che War
ren Mosler spiegasse il concetto di Stato a moneta sovrana, che 
stabilisce il prezzo di riferimento, da cui poi discende tutto il resto. 
Questo è importantissimo per capire come lo Stato può regolare 
l'economia a nostro favore. 

W.M. Questo è il mio bigUetto da visita. Qualcuno lo vuole comprare 
per 20 euro? No? Magari qualcuno di voi vuole rimanere qui a pulire un 
po' per terra? Se rimanete a pulire per terra dopo v i regalo il mio biglietto e 
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quindi ci risparmiate. Questi non sono soldi, sono spazzatura, fino a quando 
però \  dico un'altra cosa: c'è solo una porta per uscire da questa stanza e c'è 
un uomo li alla porta con una mitragliatrice, lavora per me. Voi non potete 
uscire se non comprate uno di questi. Adesso alcuni di voi accetteranno di 
stare qui a pulire i paì-imenti per un'ora, e mi potete pagare anche in valuta 
estera. Ecco, quello è l'esattore delle tasse, l'uomo alla porta. L'esattore delle 
tasse può cambiare la spazzatura in denaro sonante. 
Se la Banca Centrale Europea dicesse " i biglietti da \isita di Warren Mosler 
possono essere utilizzati per pagare 20 euro di tasse", quando voi ne vedeste 
uno per terra vi ci buttereste sopra per raccoglierlo. Che cosa è successo allo
ra? lo ho un semplice monopolio, io stabilisco la domanda e l'offerta, io ho 
l'autorità di imposizione fiscale e quindi v i dico quanti di questi dovete avere, 
io v i dico che cosa dovete fare per poter\'eli procurare. Non ho concorrenza. 
I monopoli sono sempre in grado di stabilire i prezzi indipendentemente. 
Voi siete gli utilizzatori della moneta, io sono l'emittente, voi dovete accetta
re il prezzo. Cosa succede se io dico "ah, stavo scherzando, non c'è nessuno 
alla porta"? Non vale più niente. Presumiamo che questo uomo alla porta 
ci sia e io decida di pagare un biglietto da \'isita all'ora per il lavoro di pulizia 
pa\'imenti; alcuni di voi però si rifiutano di pulire per terra, voi decidete di 
pagare qualcun altro perchè pulisca per terra al posto vostro. 
Quanti euro gli dareste per guadagnarsi un biglietto da visita al posto vostro? 
Quanti pomodori gli dareste per guadagnarsi un biglietto al posto vostro? In 
altre parole, il mercato cosa darebbe per un biglietto di questo tipo sapendo 
che bisogna lavorare per un'ora per procurarselo? Venti pomodori? 
Potrebbe andar bene? Diciamo venti pomodori; diciamo che io decido di 
pagare due biglietti da \'isita per ogni ora di lavoro. E adesso questo stesso 
cartoncino vale solo dieci pomodori, quindi un'inflazione del cento per cen
to. Se io dico che dovete lavorare rutto il giorno per procurarvi un carton
cino, potrebbe valere addirittura cento pomodori, una deflazione del mille 
per cento. Il monopolista stabilisce il prezzo. Con la lira, il governo italiano 
determina l'imposizione fiscale e poi determina quello che voi dovete fare 
per guadagnare i soldi necessari per pagare le tasse, e mtti i cartoncini sono 
in mano loro; se pagano di più per la stessa cosa, allora si riduce automati
camente il valore dei loro cartoncini e dei nostri e, nel nostro caso, della loro 
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lira. Che il governo lo sappia o meno, il valore della \'aluta è quello che il 
go\^erno dice che dovete fare per procurarvela. Ho spiegato bene? Aggiun
go una cosa: come potete risparmiarli questi cartoncini a meno che io non 
spenda più di quanto tasso? Per esempio, se la tassa è di cento cartoncini in 
totale, a meno che io non vi faccia guadagnare più di cento, non ci saranno 
risparmi; devo spendere di più di quello che tasso perchè voi collettivamen
te, a ììveììo macro, possiate essere in grado di risparmiare; de\-o quindi avere 
un deficit perchè voi possiate risparmiare. Il mio deficit è uguale ai vostri 
risparmi, fino all'ultimo biglietto, e lo stesso vale per l'intera economia. Il 
deficit del governo degli Stati Uniti di 100 trilioni di dollari, corrisponde esat
tamente a un importo uguale di risparmi, e quindi questo ritorna sull'econo
mia globale. Quindi cosa succede se io non v i faccio guadagnare abbastanza 
bigliettini per pagare le tasse? Succede che qualcuno rimane disoccupato, ed 
effettivamente, quando io ho annunciato la tassa all'inizio e non vi ho dato 
nessun modo per guadagnar\ questo biglietto, eravate mtti disoccupati, do
vevate tutti trovare un lavoro per poter\ pagare il biglietto perchè altrimenti 
non avreste pomto uscire da qua. In effetti, l'obiettivo della tassa è di creare 
disoccupazione. Io sono i l governo: io voglio che voi lavoriate per me; io 
voglio che mi puliate per terra oppure voglio che andiate nell'esercito; voglio 
che andiate ad insegnare nelle scuole, oppure che lavoriate come awocati. 
Come riesco a farvi uscire dai settore privato e farvi entrare nel settore pub
blico? Metto una tassa su qualcosa che voi non avete: adesso posso utilizzare 
il mio biglietto, che altrimenti sarebbe completamente privo di \'alore, per 
assumer\'i e far\ lavorare per me. Perchè causerei la vostra disoccupazione 
se non v i volessi assumere? Sarebbe una smpidaggine. Per cui la tassa crea 
la disoccupazione. La spesa porta all'assunzione lavorativa di persone per le 
quali la tassa ha creato disoccupazione. Io so che probabilmente riuscirò a 
spendere più biglietti di quanto non sia l'importo della tassa; ma come facao 
a saperlo? Lo so che alcuni di voi decideranno di risparmiarne alcuni biglietti, 
tenerseli in tasca, magari chissà, lasciarli in tasca quando fate la lavatrice; non 
posso spendere meno della tassa ma alla fine può darsi che spenderò di più. 
Ma se voi volete lavorare per guadagnare dei biglietti da risparmiare, e non ve 
lo faccio fare perchè voglio pareggiare il bilancio, v i ritrovate disoccupati. 
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P.B. Ok, c*è solo una cosa, poi veramente abbiamo concluso. Per 
favore chiarisci un passaggio che può essere confuso. Quando tu 
dici "se io, monopolista della moneta, decido di pagare il lavoro per 
ora il doppio, creo istantaneamente il cento per cento di inflazione"; 
però questo può essere inteso come un limite del governo ad au
mentare il potere dei redditi; vogliamo anche chiarirla questa cosa? 

W.M. Sì. Nel mondo di oggi abbiamo la disoccupazione, noi abbiamo un 
eccesso di capacità, per cui se si desse a mtti un aumento di stipendio ci sa
rebbero molte più cose da comprare di quante non ce ne siano ora. Se c'è 
un eccesso di capacità, viene speso più denaro e gli utilizzatori si avvalgono 
della capacità in eccesso, per così dire; non si crea inflazione fino a quan
do non si raggiunge la piena capacità. Se si ha piena occupazione, quindi 
pieno utilizzo delle capacità, o tutti coltiviamo i pomodori, o ci sono tanti 
pomodori in abbondanza da vendere. Se si desse semplicemente più de
naro a tutti quanti, non ci sarebbero più pomodori, ne aumenterebbe solo 
il prezzo. Questo è un reato? No. Per cui se si cerca di dare un aumento e 
aumenta la produttività, siamo tutti più ncchi perchè abbiamo lavorato per 
produrre di più e questa è una cosa positiva. Se ci si riprova ancora, e prati
camente succede solo che aumentano i prezzi ma la produzione no, perchè 
tutti sono già occupati quindi già lavorano, si è fatto un aggiustamento una 
tantum dei prezzi del dieci per cento, ma non c'è danno alcuno, sono cam
biati solamente i prezzi e quindi forse si è fatto uno sbaglio; però la cosa 
non ha causato alcun danno. Gl i anni migliori dell'Italia, i migliori livelli di 
occupazione e produzione, erano caratterizzati forse da un dieci per cento 
di inflazione e quindi non era un reato: ha avuto delle conseguenze sulla 
distribuzione, e ne risentono poi i pensionati, per cui bisogna ovviamente 
intervenire sulle pensioni. 
Quindi si fa quello che va fatto, però se c'è la piena occupazione e si mas
simizza la produzione, le persone sono contente e il Paese è ricco. 
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Parte Seconda: domande dal pubblico 
Pubblico: Per quale motivo la M M T non viene accettata da molti 
economisti? 

W.M. Perchè non la capiscono. Confondono l'economia reale con l'eco
nomia monetaria, ragionano ancora in termini di standard auree?. Il pro
blema è riuscire a riconciliarla con quello che loro credono. Il presidente 
Bernanke ha svolto la sua tesi di laurea sulla grande depressione degli 
anni 30, quando ancora esisteva lo standard aureo, e tutto quello che ha 
fatto nel 2008 sarebbe stata la cosa giusta da fare se fosse esistito ancora 
10 standard aureo. Ma non esiste più, quindi non è stata la cosa giusta da 
fare. 

Pubblico: Cosa pensa del meccanismo europeo di stabilità, cioè il 
"fondo di salvataggio europeo" o "fondo salva-Stati" (Si riferisce al 
fondo comune denominato M E S secondo il Trattato Europeo firmato 
dal presidente del Consiglio Monti il 2 febbraio 2012 e ratificato dal Par
lamento italiano nel luglio 2012, n.d.r.)? 

W. M . (risponde con u n a citazione di Churchill) 
" È come un uomo in piedi in un secchio che cerca di sollevarsi tirando 
11 manico". 
Il problema è che solo l'emittente della valuta può sostenere qualunque 
tipo di sistema bancario, e qualunque tipo di spesa a deficit, perché solo 
l'emittente della valuta non è limitato da problemi di prestiti e di esazio
ne di tasse. Bisogna essere prima in grado di spendere, poi si riscuotono 
le tasse. I singoli paesi europei adesso non sono in condizioni di farlo: 
devono tassare e contrarre prestiti per poter spendere, soncj cioè pro
ciclici (seguono i l ciclo economico, n.d.r.). 
Quando sono in un ciclo in salita possono prendere a prestito, spendere 
quindi sempre più intensamente fino a quando c'è il punto di crollo. 
Quando il ciclo va verso U basso, è necessario ridurre, tagUare e quindi la 
situazione peggiora. Si trovano bloccati in una posizione in cui spingono 
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sempre nella direzione sbagliata, non è colpa loro. 
Pubblico: La finanza speculativa, una volta tornati alla lira, potreb
be influenzare la tabella dei cambi a nostro svantaggio? 
E le lobbies finanziarie come potranno girare a loro vantaggio 
Papplicazione della M M T ? 

W.M. Se le persone responsabili della valuta, il governo che la emette, 
capiscono come funziona, non ci sono problemi di speculazione. 
Secondo punto: chi capisce la M M T ? 
Per esperienza diretta rispondo: Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit 
Suisse, Barclays... ce ne sono svariati che la capiscono e cercano di utiliz
zarla per fare profitti e utili. 
Sono questi che capiscono che quando gli Stati Uniti sono stati declas
sati, i tassi di interesse non sarebbero saliti. C'erano poi i manager igno
ranti dei fondi pensionistici come PIMCO, che vendevano i propri titoli 
perchè avevano paura di un default. 

Pubblico: In quali casi si potrebbe avere un apprezzamento della lira? 

W.M. Inizialmente la lira si apprezzerebbe se il governo tassasse in lire 
senza convertire i depositi bancari attualmente in euro. 
Lasciando da parte quindi i l settore privato. 
In questo caso, mi aspetterei che la lira potrebbe essere forte inizialmen
te per poi stabilizzarsi. 
Aggiungo una cosa: se tutti i Paesi membri smettessero da domani di 
tassare in euro, e cominciassero a tassare nella propria valuta, il valore 
dell^ euro calerebbe a zero, owiamente i titoli svanirebbero nel nulla, sa
rebbero denominati in una valuta che non vale nulla e scomparirebbe 
anche il debito pubblico. 

Quando la tassazione in una determinata valuta cessa, i l valore della va
luta medesima cala fino a zero. La tassazione è la fonte di valore, basta 
una sola tassa perché si crei questo valore. 
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Pubblico: La Banca Centrale mette gli euro in riserva, i cittadini vendo
no gli euro per avere lire, cosa ne fa poi la Banca Centrale degli eviro? 

P.B. G l i euro non andrebbero alla Banca centrale ma verrebbero venduti 
sul mercato aperto. Il governo comincerebbe a emettere nuove lire, ce 
ne sarebbero poche in giro, per cui si apprezzerebbero molto: la gente 
vende gii euro, che owiamente calerebbe di valore e per contro i l valore 
delle lire si alzerebbe, perché la gente ne chiederebbe molte. 
Le Banche convertono il denaro, accreditando le lire sul conto corrente. 
Lo Stato, ogni giorno, da quando comincia ad emettere lire, ne spende 
in quantità enormi. 
N o i cittadini abbiamo dei conti correnti, dei risparmi che sono ridicoli 
rispetto a quello che uno Stato spende in un singolo giorno. In pratica 
basta la spesa dello Stato nella nuova lira in un giorno per avere lire 
sufficienti per pagare i conti correnti di tutti. Tra l'altro non saremmo 
costretti a correre i l mattino dopo a vendere tutti gli euro, non è un fe
nomeno che accade i l giorno dopo 

W.M. Molti pensano che quando pagate in lire, la gente immediatamente 
li vende per gli euro. È un mercato che va in due direzioni. Alcuni per 
esempio che vendono la propria attività, possono venderla in lire. 

Pubblico: Il professore ha parlato solo di produzione. Ma la pro
duttività - perché in ItaUa si parla di aumentare la produttività. 
Secondo me causerà disoccupazione. Volevo sentire il suo parere. 

W.M. Aumentare la produttività causa solo un incremento della disoc
cupazione in quanto fallisce la politica monetaria. 
Tutte le volte che c'è disoccupazione, proprio conseguente diciamo alla 
produttività, i l governo ha sempre un'opzione, a prescindere dal grado di 
intervento nell'economia di questo governo: o abbassare le tasse, o fare 
aumentare la spesa pubblica, quindi aumentare i servizi pubblici. Quindi 
dipende, o ridurre le tasse o aumentare la spesa pubblica, fondamental-
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mente. Queste persone potranno quindi accedere ad altri posti di lavoro 
ben retribuiti. Se immaginate, per esempio, una famiglia agricola, una 
fattoria in mezzo al nulla, con tutti che lavorano, coltivano la terra, ripa
rano la casa, insegnano a scuola, si occupano degli anziani... ecco: una 
vita durissima. A un certo punto qualcuno inventa i l trattore. A questo 
punto, non abbiamo più bisogno di tutta questa gente che lavori i campi. 
E a quel punto che cosa accade, non hanno più niente da fare? 
No, devono ancora riparare la casa, insegnare a scuola, fare mille altre 
cose. Quando si ha un'economia non monetaria, non c'è disoccupazio
ne; questo succedeva appunto negli Stati Uniti prima che arrivasse il 
denaro e in Africa, per esempio, prima che venisse monetarizzata dagli 
inglesi, non esisteva nulla che si potesse chiamare disoccupazione. In un 
monastero non c'è disoccupazione, non ci sono soldi: niente disoccupa
zione. Per esempio l'unità militare: niente disoccupazione. 
U n branco di pesci: non c'è disoccupazione, perchè mtti hanno da fare. 
L'unico caso in cui ci sia veramente disoccupazione awiene quando si 
introduce il denaro e i l governo non spende abbastanza da coprire le 
tasse, pertanto le persone non riescono a risparmiare. 
E questo si può nmediare facilmente riducendo le tasse o aumentando 
la spesa. 
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