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1. Premessa necessaria: 

l’evoluzione della moneta

MMT 
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2. «Metallismo» vs «Cartalismo» 

Valore intrinseco o fiducia?

MMT 



«Metallismo» versus «Cartalismo»

Valore facciale

Fiducia nella capacità di produrre ricchezza

di chi emette moneta



MMT 

Ma si va oltre!  Relazione o separazione tra: 

1. le autorità politicamente (e monetariamente) sovrane 

2. la Banca Centrale che crea la moneta

Teoria cartalista

Il fattore chiave: la fiducia nell’emittente!

Teoria metallista

Aspetto negativo:

I costi di transazione sono talmente alti ( baratto) da 

rallentare gli scambi o condizionarli negativamente

È il mercato, quindi, a rifiutare questa scelta



MMT: … una forma di neo cartalismo

La teoria monetaria moderna o la teoria del denaro moderno (MMT) è una 

teoria macroeconomica che:  

• descrive la valuta come un monopolio pubblico, e

• la disoccupazione come conseguenza che il monopolista valutario sta 

eccessivamente limitando l'offerta delle attività finanziarie 

necessarie … per pagare le tasse e soddisfare le necessità di risparmio

 Affermatasi in USA dopo la crisi economica 2008

 Criticata dall’ambiente degli economisti classici

 Ma è attualmente fonte di un acceso dibattito



3. Le basi concettuali della MMT

MMT 



MMT 

La MMT si basa sull’idea che:  

• Esiste una relazione tra inflazione e scelte di politica fiscale

• La domanda aggregata può quindi essere fortemente influenzata 

dalle scelte del governo in termini di spesa pubblica e tassazione

I sostenitori di questa teoria invitano quindi i Governi a disegnare 

politiche fiscali espansive, finanziate con creazione di nuova moneta: 

meno tasse, ma emissione di nuova moneta per la spesa statale



MMT 

• Può pagare beni e servizi, che deve fornire, senza la necessità di 

riscuotere denaro sotto forma di imposte o emissioni di debito

• Non può essere costretto a fallire per il suo debito denominato nella 

propria valuta

• È limitato solo -nella sua creazione di moneta e negli acquisti-

dall'inflazione, che accelera quando le risorse reali (lavoro, capitale e 

risorse naturali) dell'economia sono utilizzate appieno

• Può controllare l'inflazione della domanda con una tassazione che 

rimuove il denaro in eccesso dalla circolazione (anche se la volontà 

politica di farlo potrebbe non esistere sempre)

• Non compete con il settore privato nel drenaggio dei risparmi con 

l'emissione di obbligazioni.

I principi base della MMT 

Un governo che batte moneta:



Il ciclo della creazione e spesa della moneta

La Banca Centrale 

emette moneta

Grazie a questa moneta 

lo stato paga i servizi che 

fornisce

Se nasce inflazioneSi drena liquidità 

con le tasse

Riducendo l’emissione 

di nuova moneta



MMT 

• La creazione di moneta come fonte permanente di finanziamento della 

spesa pubblica (?)

• La monetizzazione temporanea del debito potrebbe essere utile in 

alcune speciali circostanze

• “Helicopter money” (Milton Friedman): aumento della spesa pubblica o 

forte diminuzione delle tasse, finanziati attraverso la creazione di moneta     

(~ un elicottero fa piovere le banconote) Es.: FED durante il Covid-19

• Esauriti tutti gli strumenti di politica monetaria per combattere una crisi 

economica, la banca centrale potrebbe utilizzare quest’ultimo strumento

per far ripartire l’economia del paese: una sorta di defibrillatore da 

utilizzare sul paziente in arresto cardiaco. (~Quantitative Easing)

Alcuni esempi di MMT 

Rischio fondamentale: «inflazione conseguente» 

(come usare il defibrillatore su un paziente sano)



4. Il pericolo dell’inflazione e le 

critiche della teoria classica

MMT 



MMT 

• La relazione tra inflazione e monetizzazione del debito è ampiamente 

documentata. Repubblica di Weimar, Argentina nel 2016, Turchia degli 

anni ’90.

• Il Quantitative Easing (QE), l’acquisto massiccio di titoli di stato attraverso 

l’emissione di moneta (elettronica) attuato negli ultimi anni da diverse 

banche centrali, è spesso citato come un caso di monetizzazione del 

debito. Il debito è comprato da una Banca Centrale emettendo denaro.

• Emettere moneta crea inflazione quando l’offerta di moneta  eccede 

quanto richiesto dall’economia, ma non quando la domanda di liquidità è 

essa stessa elevata. 

• Il QE è comunque una politica temporanea in un doppio senso: gli acquisti 

netti cessano quando si ritiene che gli obiettivi macroeconomici siano 

raggiunti e i titoli accumulati nel portafoglio della banca centrale prima o 

poi vengono gradualmente ceduti sul mercato.

Inflazione



MMT 

• Il dibattito sulla monetizzazione del debito si riapre ciclicamente durante 

ogni crisi economica … (dejas vu)

• La monetizzazione del debito è uno strumento di cui è facile fare un 

cattivo uso, creando così forti distorsioni e rischi per l’economia. 

• Il suo utilizzo per finanziare «permanentemente» il deficit determina un 

aumento eccessivo dell’offerta di moneta e  genera un’inflazione 

crescente. 

• Inoltre, essa rappresenta un incentivo a rinviare i problemi e a non 

prendere seri provvedimenti per rendere sostenibili le finanze pubbliche. 

Alla lunga, può determinare gravi problemi alla credibilità delle istituzioni, 

oltre che alla tenuta dei conti

Il dibattito sulla monetizzazione del debito

La  posizione della teoria monetaria «classica»:



MMT 

• Può essere tentato da politiche facili, ma economicamente 

controproducenti: per es. salvare aziende inefficienti, per non creare 

disoccupazione

• Può creare molto deficit, ma non tutti i deficit sono «uguali»: per es. il 

debito potrebbe provocare danni se deriva da «spese improduttive»

• Il valore della moneta è legato soprattutto alla fiducia nello Stato. Uno 

Stato che non curi il benessere comune, anzi sia corrotto, che non sia 

governato bene, ecc. determinerà una crisi di fiducia con conseguenze 

sulla sua moneta.

• I politici, per scopi elettorali, sarebbero tentati dall’abuso di creazione 

di moneta!

Una facile critica

Se il Governo batte moneta:



Il «socialismo» 

del debito pubblico

«Un paese può vivere stampando moneta per coprire il disavanzo senza indebitarsi»



5. Qualche dato

MMT 



MMT 

• Pil italiano: 1.787,7 miliardi di €

• Debito pubblico italiano: 2.409,2 miliardi di € (135% del Pil)

Di cui: 25% è nelle mani di istituzioni europee

60% è nelle mani di operatori privati

15% è nelle mani di altri operatori

• Per effetto della pandemia, si stima che il debito pubblico italiano 

possa salire oltre il 150% del Pil

• Il Quantitative Easing sta incrementando la porzione del debito in 

possesso delle istituzioni europee

Qualche dato di riferimento (fine 2019)





Una confronto con gli altri Paesi europei



Composizione della spesa pubblica italiana
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La spesa pubblica italiana totale vale il 45% del Pil
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