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La moneta è stata una invenzione assai utile per facilitare gli scambi economici e per favorire quindi 

lo sviluppo economico della società umana. Il suo valore, inizialmente, era rappresentato dal peso del 

metallo da cui era composta, ma successivamente al crescere della base monetaria -passando alla 

moneta cartacea- il suo valore si basò sulla fiducia nella istituzione che la emetteva (banchieri, stati 

nazionali, ecc.) la quale doveva accettarla e garantirne la circolazione come mezzo di pagamento.  

 

Accettato universalmente questo principio (cartalismo), la teoria monetaria classica ha sempre 

sostenuto che lo stampare nuova moneta dovesse essere subordinato al controllo della inflazione: la 

naturale conseguenza dell’aumento della massa monetaria circolante. 

 

La nuova teoria monetaria (MMT) contraddice questa tesi, portando evidenze empiriche derivanti 

dalla realtà recente. Fed e Bce stanno immettendo grandi quantità di denaro (Quantitative Easing) 

senza che ciò determini alcuna fiammata inflattiva. Anzi -al contrario- sembra quasi che ciò 

nonostante il tasso di inflazione tenda a permanere addirittura negativo.  

 

Ora il nocciolo della questione si riassume nel seguente quesito: se è necessario aumentare la spesa 

pubblica, perché non fronteggiare questa necessità stampando il denaro che serve, invece di 

raccoglierlo imponendo un aumento della pressione fiscale sui cittadini? 

 

Dopo aver letto la sintesi di Pierfranco Camussone sulla “nuova teoria monetaria”, sorgono naturali 

alcuni interrogativi. 

1° La “nuova” teoria è veramente così nuova?  Molti aspetti sembrano già presenti nei lavori di 

Keynes che di Friedman e sembrano ispirare i comportamenti più recenti delle principali 

banche centrali. 

2° La “nuova” teoria prefigura un modello di sistema fiscal-monetario che soppianta quello della 

teoria monetaria classica, oppure è valido solo per un periodo contingente, transitorio, per cui 

-superate le difficoltà attuali- torneremo ad attenerci alla teoria monetaria classica? 

3° Oppure ancora, alla luce delle ultime esperienze, non sarebbe il caso di rivedere la teoria 

monetaria classica ripensandola in modo completamente nuovo? 

 

Queste sono le principali domande che l’esposizione della MMT suscita, ma a cui mancano risposte 

certe.  Molte sono le incertezze a cui siamo di fronte.  

 

Per esempio attualmente siamo davanti ad una “alluvione di liquidità”: come verrà riassorbita? 

Rimborsando i debiti fatti, oppure “monetizzandoli”, ossia “mettendoli in un freezer” presso le banche 

centrali dal quale non usciranno mai più?   «Monetizzare i debiti» potrebbe portare, prima o poi, ad 

una inflazione fuori controllo, di cui al momento però non vi è alcuna traccia; anzi il pericolo temuto 

è la deflazione. Quindi cosa dobbiamo aspettarci? 

 

Ancora, stiamo basando le nostre opinioni su fatti interpretati correttamente? Le inflazioni 

“galoppanti” verificatesi in passato erano un fenomeno “monetario”, oppure la spiegazione più 

corretta era tutta diversa? Rammentiamo gli esempi più recenti e più noti. 

 Nella Repubblica di Weimar sono state le sanzioni economiche imposte alla Germania la causa 

dell’inflazione, oppure furono le politiche monetarie seguite? Keynes nel 1919 aveva predetto 

che le sanzioni del Trattato di pace avrebbero determinato il dissesto dell’economia tedesca. 



 Argentina e Venezuela nella seconda metà del secolo scorso si comportarono come il paese 

della cuccagna, elargendo risorse pubbliche a tutti (Peronismo e socialismo di Chavez). I due 

paesi inizialmente ricchissimi divennero in breve miserevoli, con fughe sfrenate di capitali e 

una inflazione astronomica. Anche qui la causa del dissesto è stata una politica monetaria 

sbagliata, oppure una politica economica dissennata? 

 Il rialzo improvviso del petrolio (shock petrolifero) ha generato prima una crisi economica e 

poi una inflazione elevata nei paesi importatori, ma la causa potrebbe essere stata anche la tassa 

petrolifera eccessiva che fu stata applicata per ridurne il consumo in alcuni paesi occidentali. 

 Il Giappone negli anni ‘90, dopo una crescita economica straordinaria, cadde preda di una crisi 

immobiliare stupefacente. Terreni ed edifici in Giappone raggiunsero livelli di prezzo assurdi, 

cui fece seguito un crollo dei prezzi e un periodo di stagnazione economica. Si trattò di una 

“follia collettiva” (tipo la “bolla dei bulbi di tulipano” scoppiata nella prima metà del ‘600), 

oppure si trattò degli effetti di una politica monetaria sbagliata? Oppure ancora non dobbiamo 

considerare il profilo demografico di questo paese, che ha la popolazione più anziana del 

pianeta? 

 

Questi esempi, per chi scrive, non presentano una risposta certa. Inoltre rimane un dubbio di fondo: 

l’attuale sparizione dell’inflazione dal nostro orizzonte, come si spiega? È permanente oppure è 

temporanea? 

 

Il Giappone attuale è l’esempio che i cultori della MMT ci additano come strada da seguire: un paese 

ove apparentemente l’inflazione è sotto controllo, il debito pubblico ufficiale è oltre il doppio del PIL, 

la Banca Centrale compra regolarmente il debito pubblico e lo “mette sotto il tappeto”, e nessuno 

pensa (se ho capito bene) di aumentare tasse o ridurre i servizi pubblici. L’unico punto debole di 

questo quadro quasi idilliaco è la crescita, che langue dopo decenni di sviluppo straordinario. Cosa 

va e cosa non va nel modello “Giappone di oggi”? È sostenibile nel medio termine questo 

comportamento?  

 

Le domande senza risposta non sono finite, manca la più importante di tutte, almeno per noi. La svolta 

impressa alla politica della BCE, e soprattutto la svolta nella politica europea della Cancelliera 

Merkel, quanto assomiglia alla MMT? Inoltre sarà permanente o temporaneo questo cambiamento? 

In proposito vale quanto detto da Mario Draghi recentemente, citando Keynes, “When facts change, 

I change my mind”? Ossia, sembra di poter tradurre: nulla è per sempre. MMT o meno, cerchiamo di 

cogliere il meglio del momento, sapendo che il futuro è incognito. E quindi dobbiamo essere pronti a 

saper cambiare, sempre. 

Forse, dico forse, la conclusione dovrebbe essere quella che piace agli scettici: la ricetta miracolosa 

sappiamo che non c’è. Al momento gestiamo al meglio come stiamo cercando di gestire, ma non 

illudiamoci di poterlo fare per sempre. Estote parati!  

    


