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Prefazione. 
Il fine di ogni Economia è la produzione dei beni e servizi utili per il soddisfacimento dei bisogni umani, 
connessi alla sopravvivenza degli individui e della razza; da tale attitudine deriva la definizione di “bene 
economico”, il cui “valore” è direttamente proporzionale alla propria utilità. Nel senso che ciascun bene (o 
servizio) possiede una propria attitudine a soddisfare bisogni di varia intensità e priorità, originandosi una 
corrispondente utilità che ne definisce il “prezzo”, vale a dire il corrispettivo che l’acquirente è disposto a 
pagare per l’utilizzo (acquisto) del bene (Smith A., Wealth of Nations, 1884). 
 
In un’Economia fondata sul baratto, come quella pre-moderna, l’acquirente si rende disponibile a 
rinunciare alla disponibilità di uno specifico bene di valore giudicato crescente in connessione  all’utilità 
assegnata al prodotto acquisibile mediante lo scambio, e ciò secondo un tipico schema razionale. 
Parte della letteratura centra le proprie analisi e la costruzione dei modelli interpretativi dei comportamenti 
economici degli individui sull’ipotesi dell’assoluta prevalenza di atteggiamenti “razionali”; intendendo per 
“razionale” tutto ciò che rientra nell’ambito dell’analisi costi-benefici in termini prettamente materiali.  
Dunque, l’uomo che è alla base di tali modelli economici è un individuo calcolatore ed egoista concentrato 
sul proprio tornaconto, senza lasciare alcuno spazio all’elemento empatia, al senso civico ed all’altruismo. 
Tale modello interpretativo è stato portato sino alle estreme conseguenze poiché è anche utilizzato per 
spiegare decisioni in termini di risparmio ed investimenti. 
 
L’approccio della “razionalità” (dal quale si origina la cosiddetta “economia predittiva”) trascura di 
considerare l’aspetto psicologico delle scelte individuali, vale a dire il senso di benessere che una persona 
trae da un proprio comportamento di acquisto o di investimento. 
Nasce in opposizione a tale tipo di analisi, per molti versi prevalente, l’approccio definito dell’“economia 
comportamentale” (si veda l’ampia produzione di A. Sen) , secondo il quale molti individui trascurano 
l’aspetto utilitaristico delle proprie decisioni economiche, dando risalto a quello empatico ed ambientale. 
Lo studioso Robert Putnam ha pubblicato  i risultati di un lavoro  nel quale dimostra che i cambiamenti 
intervenuti nell’Economia moderna hanno minato il benessere personale degli uomini, inducendoli ad 
assumere di sovente comportamenti non corretti ( secondo il profilo morale) nelle relazioni sociali; da ciò 
nasce l’esigenza di ricostruire la tela della fiducia sociale, per recuperare uno stato di serenità interiore che 
la rincorsa al possesso dei beni ha gravemente minato (Putnam R.,2000). 
Esiste al riguardo una vasta letteratura che pone l’accento sull’aspetto “interiore”, alla base della 
spiegazione di molti dei comportamenti assunti dagli individui nelle questioni economiche ( si veda Layard 
R.,2005); così come autorevoli studi che dimostrano la prevalenza di atteggiamenti non razionali fino ad 
affermare la presenza di una “prevedibile irrazionalità” (Ariely D.,2008). 
 
Naturalmente, nel caso dei mercati finanziari dalla diffusa irrazionalità discendono le cosiddette “bolle 
speculative”, che arrecano enormi danni alla consistenza del risparmio del cittadino medio attraverso un 
processo di crollo vertiginoso e continuo dei prezzi dei titoli in quotazione, successivo ad un precedente (ed 
irrazionale) incremento dei corsi (si veda Shiller R.J., 2000; 2008). 
D’altra parte la presenza di aspettative razionali di per se non è sufficiente per escludere la formazione di 
“bolle” nei listini ufficiali, principalmente in presenza di diffuse asimmetrie informative ( si veda  Guesnerie 
R., 2001; Abreu D.-Brunnermeifer K.,2003; Durlauf N.-Blume L.E., 2008). 
Si sono analizzate anche situazioni in cui le aspettative razionali  si sono manifestate in comportamenti di 
tipo “gregario”, nel senso che gli individui hanno elaborato deduzioni osservando il comportamento degli 
altri.  
A dire il vero, è questo l’atteggiamento odierno più diffuso tra gli operatori finanziari ( Devenow A.-Welch 
I., 1996). 
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L’avvento della moneta ha trasferito il meccanismo della valorizzazione dei beni al processo di formazione 
dei prezzi (pricing) (si veda Angell N.,1929), che quindi in un  contesto economico contraddistinto da 
atteggiamenti razionali dovrebbero essere (i prezzi) una esatta rappresentazione dei valori e dunque delle 
utilità delle merci, intese come capacità di soddisfare bisogni personali (si veda al riguardo Little 
I.D.M.,1949). 
 
Parte della letteratura  ha nel tempo elaborato un modello interpretativo del pricing dei beni economici che 
trova fondamento nella Teoria della domanda dei beni di consumo, secondo la quale l’utilità di una merce 
intesa come capacità di soddisfare bisogni decrementa con l’aumento della sua quantità  disponibile (utilità 
marginale decrescente), determinandosi in tal modo una riduzione del prezzo che l’acquirente è disposto a 
pagare ( si vedano per tutti i seguenti autori, Jevons W.S., Menger K., Clark J.B.). 
L’assunto ha delle importanti conseguenze poiché trasferisce il problema della definizione del prezzo nella 
sfera “emotivo-psicologica”  dell’individuo (personale), connettendo il valore (tipica nozione economica che 
importa un profilo “oggettivo”) con aspetti “soggettivi” dell’uomo e per questo non prevedibili e 
certamente non uniformabili, almeno entro certi parametri. 
 Il prezzo diventa allora un riflesso del “desiderio” di possedere il bene, come proiezione dell’urgenza del 
bisogno insoddisfatto, che sembra diminuire con l’aumento delle quantità disponibili (si veda Galbraith 
J.K.,1958). 
 
Il fatto è che, in un’analisi immediatamente successiva, ci si rende conto che le cose non stanno 
esattamente in questo modo, poiché per individui diversi quantità di merce dissimile misura identiche 
necessità in termini di bisogni: vale a dire che per Tizio l’utilità di un chilo di pane è pari a uno, mentre per 
Caio la stessa utilità è espressa da due chili di pane. 
E’ chiaro altresì che aumentando il reddito disponibile si amplia la varietà dei bisogni che possono essere 
soddisfatti, in un’ipotetica scala delle priorità, per cui si possono determinare due conseguenze nella 
struttura del piano dei consumi del soggetto economico: a) nascono nuove “urgenze” (desideri-necessità); 
b) aumenta il consumo della quantità dei beni  cosiddetti “primari” (alimentazione- abbigliamento, ecc.). 
 
Dunque, la Teoria della domanda dei beni di consumo (utilità marginale) fonda su due assunti fondamentali 
che la rendono per ciò sostanzialmente un modello “non governabile” (si veda Galbraith J.K.,op. cit.): 
 

1. Non è esattamente dimostrabile (misurabile) la diminuzione dell’intensità del desiderio connesso 
all’urgenza del bisogno, in presenza di un  incremento dei beni utili per la sua soddisfazione; 

2. Il bisogno trova origine nella personalità del consumatore. 
 
Il vero problema, o meglio la lacuna del modello, è che non si pone una distinzione tra bisogni “essenziali” e 
non, ovvero tra beni primari (necessari) connessi alla sopravvivenza dell’individuo in condizioni di dignità e 
quelli “non  necessari” (si veda al riguardo Marshall A.,1927), oltre che si sottende l’ipotesi che il 
comportamento del consumatore sia sempre razionale. 
I presupposti  di razionalità vogliono che l’individuo massimizzi una funzione di utilità ben definita, nel 
senso che egli manifesta un insieme  di preferenze “personali” massimizzando quelle che corrispondono ad 
aspettative razionali. Ma a ben osservare i comportamenti reali, le preferenze delle persone sembrano 
anche condizionate da quelle espresse dagli altri, ossia da quel che si pensa che la maggior parte degli 
individui fa (si veda la filosofa Bicchieri C.,2006). 
Tale approccio spiega meglio l’influenza della pubblicità nell’indirizzare il comportamento dei consumatori, 
dimostrandosi che le campagne pubblicitarie e di marketing plasmano con efficienza il sistema delle 
preferenze degli individui (si veda al riguardo sul potere dei mass media, Bagdikian B.H.,2004; Mcchesney 
R.W.,2008). 
 
Nel tempo è andata sviluppandosi una branca  della teoria economica che ha posto sotto analisi  i 
comportamenti degli individui non coerenti con i principi della razionalità standard,  evidenziando che tale 
fenomeno si connette ad un sistema di “errate percezioni”, nel senso che esistono condizioni ambientali 
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che determinano questo processo di “inquinamento” delle percezioni. La conseguenza è che se ci poniamo 
nella posizione di comprendere cosa  determina i comportamenti possiamo influenzarli. 
Nasce così un nuovo approccio teorico che si oppone alla cosiddetta “economia predittiva” (razionale) e 
che va sotto il nome di “economia comportamentale” (si consiglia la lettura del lavoro di Ariely D., op cit.). 
 
Il principale obiettivo della pubblicità non è quindi quello di trasmettere informazioni bensì di “plasmare” le 
percezioni, evocando uno “stile di vita” che può anche essere in contraddizione con l’aspirazione del 
consumatore. In dottrina si fa spesso l’esempio dell’uomo “malboro”. 
I “frames” (le percezioni) possono essere dunque regolarmente manipolate, influenzando il 
comportamento degli individui ben al di là dell’ipotizzabile. 
Queste idee e conseguenti metodi vengono ampliamenti usati in politica, per dirigere la formazione dei 
giudizi e delle preferenze degli elettori ed influenzare la formazione dell’opinione pubblica (si veda al 
riguardo, Lakoff G.,2004) 
 
Per altri aspetti, seppur risulta logico che l’utilità marginale dei singoli beni diminuisca  in rapporto alla loro 
quantità, la soddisfazione che deriva dal possesso di nuove merci (prodotti) nella norma non è 
inversamente proporzionale alla quantità posseduta: è il dilemma della “società dei consumi”, nella quale  il 
consumatore è spinto a ricercare la varietà più che la quantità, accumulando beni (sostanzialmente della 
medesima “qualità”) senza avvertire una diminuzione nell’urgenza dei bisogni, in una sorta di “bulimia” del 
consumo ( Duesenberry J.S., 1949; Samuelson P.A.,1955). 
 
Parte della migliore dottrina ha riferito tale fenomeno al processo di “formazione” dei bisogni (desideri) da 
parte dei produttori attraverso le campagne pubblicitarie e le politiche di marketing, al punto che la 
produzione determina i presupposti per un suo aumento generando nuovi bisogni (in realtà fittizi poiché 
“inutili”)  presso i consumatori, arrivando al punto di ribaltare il modello della Teoria della domanda poiché 
con tale processo “ … l’utilità marginale  della nuova produzione è nulla …” (Galbraith J.K.,1958; si veda 
inoltre per tutti, Kessler D.,2009; Stiglitz J.E.,2012). 
In altre parole, il consumatore non compone il proprio piano di acquisti considerando l’utilità marginale del 
bene, bensì perseguendo il “desiderio” di acquistare una merce per il “possesso  fine a se stesso” e non per 
soddisfare una necessità già ben definita; è il caso dell’acquisto di autovetture dai profili tecnici sempre più 
sofisticati, o di nuovi telefoni cellulari, o di jeans “alla moda, ecc.; nasce il bene che conferisce lo “status 
symbol”. 
 
Keynes  osservava che i bisogni umani sono di due tipi fondamentali : a) quelli che sono “assoluti”, nel 
senso che noi avvertiamo la loro impellenza indipendentemente dal livello del reddito e dalla nostra 
posizione relativa rispetto al prossimo; b) quelli che sono “relativi” e che presentano un’utilità strettamente 
“psicologica” rispetto alla società nella quale viviamo ( Keynes J.M., 1931). I secondi si mostrano in realtà 
insaziabili, ma in una corretta rappresentazione del problema  si può supporre che in una società 
psicologicamente “matura” e non soggetta al dominio dei produttori  la questione  economica della razza 
umana può essere risolta;  da ciò, la conclusione che quello economico non è in realtà un problema 
permanente per l’umanità, poiché sarà sempre possibile individuare un livello di produzione, dato un 
determinato standard di sviluppo tecnologico, che consente la piena soddisfazione dei bisogni economici 
della razza e che postula un perfetto equilibrio in  condizioni di stabilità tra domanda ed offerta. 
 
In verità, l’Economia intesa come sistema organizzato di produzione  dei beni necessari per la sopravvivenza 
dell’umanità  è in origine di tipo “endogeno”, poiché il prodotto discende dalla domanda vale a dire dalle 
reali “esigenze – necessità” dei consumatori che rappresentano nei fatti  gli stessi produttori,  poiché è 
l’uomo  che produce le merci necessarie per la propria sopravvivenza. In questo schema antico non vi è una 
sostanziale distinzione tra produttore e consumatore ed è “reale” il punto di equilibrio tra domanda ed 
offerta, poiché è possibile individuare un livello di produzione adeguato ad assicurare la dignitosa 
sopravvivenza del gruppo.  
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Ma quando il produttore si separa dal risultato del proprio lavoro mediante il processo di produzione in 
fabbrica, che distingue il capitalista dal lavoratore e la macchina dall’uomo, rendendo possibile 
l’appropriazione del prodotto da parte dell’imprenditore,  l’equilibrio tra domanda ed offerta diventa un 
semplice assunto teorico nella sostanza irrealizzabile; ed infatti, il “produttore- capitalista” si pone 
l’obiettivo di una crescita continua dei profitti, perseguito attraverso un incremento della produzione , da 
una parte, ed un aumento della produttività del lavoro, dall’altra, senza che tali circostanze coincidano 
necessariamente con un pari aumento del salario ( per un approfondimento della tesi si veda Yerushalmi 
D., 2018). 
 Per cui, il risultato sarà: a) aumento dei profitti in misura più che proporzionale al prodotto; b) incremento 
della disponibilità di beni non proporzionato alle capacità di acquisto delle masse, per le politiche di bassi 
salari; c) ne consegue un’inevitabile alternarsi di fasi di sviluppo e di recessione (o rallentamento), per la 
tendenza all’evidenza di un eccesso di capacità produttive( George H.,1933). 
 
In questo schema l’Economia si trasforma da “endogena” in “esogena”, poiché il livello di prodotto non è il 
risultato di una  “naturale” relazione tra le necessità-bisogni della collettività ed il sistema della produzione, 
ovvero che la quantità di beni disponibili è l’esatta espressione dei processi di sopravvivenza della razza, 
tenuto conto del livello di sviluppo tecnologico; al contrario, il prodotto è il risultato dell’ autonoma attività 
dei produttori che ricercano profitti crescenti attraverso costanti modificazioni del proprio piano di 
convenienza economica, fondato su tre principali variabili: Il prezzo; la quantità di prodotto; il livello di 
produttività del lavoro. 
L’Economia diviene  “esogena” quando il suo scopo è fine a se stesso non avendo l’obiettivo  del benessere 
del gruppo bensì dell’accrescimento della ricchezza di una sola parte del tutto, quella (la classe dei 
capitalisti) che detiene il capitale e che è proprietaria dei mezzi di produzione. 
 
Al riguardo, la letteratura economica prevalente di ogni epoca ha centrato la propria attenzione sulla 
quantità di prodotto, senza mostrare alcun interesse per la sua composizione nè tanto meno per la sua 
distribuzione (Lucas R.E.jr, 2004; Berg A.G.- Ostry J.D.,2011; Stiglitz J.E.,2012). 
Vale a dire che non assume importanza ciò che si produce ma quanto si è prodotto (Gray A.,1931; George 
H.,1933; Gorer G., 1948; Galbraith J.K.,1952; Stiglitz J.E.-Sen A.K.-Fitoussi J.P.,2010; Stiglitz J.E.-Greenwald 
B.C.,2014).  
Ne deriva inevitabilmente che appare  giustificato ogni tentativo di “mistificare” lo scopo originale ed 
essenziale del sistema produttivo, fino al punto di operare per porre le condizioni  affinchè la domanda 
risulti dal livello di produzione piuttosto che il contrario (Bicchieri C.,2006; Mcchesney R.W.,2008; Schiffrin 
A.,2010); vale a dire che il produttore decide cosa produrre, in che quantità ed a che prezzo, imponendo nei 
fatti ai consumatori la propria merce attraverso abili campagne pubblicitarie miranti a stimolare la nascita 
di un bisogno “effimero”, al punto che il cittadino dapprima viene trasformato in produttore senza 
prodotto per poi divenire consumatore di quelle merci che lui stesso ha contribuito a produrre ma delle 
quali non è proprietario ( Akerlof G.A.-Shiller R.J.,2015). 
L’atto di perversione è forte e dagli effetti del tutto indesiderabili. 
 
Quindi, al punto della trattazione due sono le cause “snaturanti”  l’originaria “Economia endogena”:  
 

1. La quantità e qualità delle merci prodotte non è correlata alle reali necessità di sopravvivenza della 
razza, bensì agli obiettivi  di profitto dei produttori; 

2. Il prodotto ottenuto non è equamente ripartito. 
 
L’Economia si trasforma in “esogena” nel momento in cui il suo scopo è fine a se stesso e non orientato ad 
assicurare il benessere economico dell’umanità. 
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Il potere della moneta e la sua prevalenza in Economia. 
.1. La Teoria dell’utilità marginale dei beni può rendersi utile nella spiegazione del comportamento del 
consumatore in un’Economia di tipo “endogeno”, nella quale il livello di domanda è l’espressione 
“spontanea” della quantità di merci necessaria per la soddisfazione dei bisogni della collettività di 
riferimento;  questo  modello economico rende possibile una relazione di equilibrio reale tra domanda ed 
offerta complessiva di beni. 
 
L’Economia moderna è invece di tipo “esogeno” essendo il livello di domanda il risultato  dell’intensità di  
produzione, giacchè i produttori opereranno in modo da stimolare la formazione dei bisogni necessari 
all’acquisto delle merci prodotte senza che l’esigenza del consumo fosse già presente nel pubblico;  invero, 
lo scopo è il profitto non il bene comune ( Duesenberry J.S.,1949). 
 In tali circostanze “ l’utilità marginale della nuova produzione è nulla” (Galbraith J.K., op. cit.). E’ il caso di 
un nuovo telefonino cellulare o di un nuovo modello jeans  e di un nuovo tipo di automobile:  il bisogno 
riferito a quel bene resta identico al passato e dunque il nuovo prodotto soddisfa esigenze “illusorie”, non 
aggiunge in realtà “utilità” al tenore di vita dell’acquirente ( Samuelson P.,1955). 
 
La società dei consumi, perfetta espressione di un’Economia esogena, si basa quindi su di una “bulimica” 
attitudine all’acquisto senza aumentare il livello reale di vita delle genti ovvero lo standard economico di 
riferimento. 
 
L’introduzione della moneta in Economia velocizza il circuito economico “produzione-redditi-consumi-
risparmio-investimenti”, accentuando il processo di divisione e parcellizzazione del lavoro, la separazione 
tra produttore e prodotto e la contrapposizione capitale-lavoro (Yerushalmi D., op.cit.). 
 
Appare nella società umana il cosiddetto “esercito industriale” (Marx K., 1867; Robinson J.,1952), una 
massa di diseredati trasferiti nelle aree urbanizzate dai centri agricoli, non che artigiani e lavoratori 
autonomi di ogni tipo, i quali nel miraggio di una vita economica più agiata offrono le proprie prestazioni 
lavorative ai  capitalisti-imprenditori  in cambio di un salario, ma che per l’abbondanza di forza lavoro anche 
connessa alla rincorsa di una produttività crescente appare di sovente persino inferiore al livello della 
sopravvivenza economica (il salario), peggiorando in molti casi le condizioni di partenza dei lavoratori. 
Il fenomeno contribuisce  a porre le basi per l’eliminazione dei cosiddetti processi di “autoconsumo”, che 
nei centri agricoli tradizionali assicuravano la sopravvivenza dignitosa di un gran numero di individui; 
invero, la gran parte dei bisogni  personali veniva soddisfatta attraverso la produzione di beni in 
“economia”, vale a dire nell’ambito dell’economia domestica del nucleo familiare, originando un mercato 
locale di merci eccedenti le necessità connesse al processo di autoconsumo. 
 
La nuova Economia fondata sul modo di produzione “capitalistico”, ovvero mediante la concentrazione di 
ingenti stock di fattore tecnico e quindi di capitale, non può prescindere dall’uso massiccio della moneta nel 
regolamento degli scambi (Del Mar A.,1895; Groseclose E.,1961), giacchè  i produttori (i lavoratori) e quindi 
le masse sono totalmente separate dalle merci che producono e che restano di proprietà del capitalista, 
potendole quindi acquistare solo mediante un processo di “monetizzazione del salario”, quota valore ad 
essi attribuita nella distribuzione della ricchezza prodotta nelle fabbriche (si veda tra gli altri, Marx 
K.,op.cit.; Veblen T.,1932; Strachey J.,1934; Schumpeter J.A.,1947; Yerushalmi D.,op.cit.); la quale il più 
delle volte si mostra insufficiente generando condizioni di insicurezza economica e quindi sociale, che nella 
norma si presentano più forti che nella precedente società agricola (Galbraith J.K.,1952; Cingano F.,2014). 
 
Le masse assumono in tal modo una duplice dipendenza: 

1. La prima connessa alla presenza di un posto  di lavoro, circostanza non realizzabile per ogni 
individuo in età lavorativa ed in cerca di occupazione; 

2. La seconda alla disponibilità di un sufficiente stock monetario per realizzare il proprio piano di 
consumi ad un livello superiore alla soglia della sopravvivenza. 
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Ciò contribuisce ad accentuare la caratteristica “esogena” del sistema produttivo, poiché il prodotto ancor 
che  di quantità sufficiente per la sopravvivenza della razza (almeno in teoria) nei fatti si mostra inadeguato 
a garantire il nutrimento di ogni persona,  giacchè sono  gravemente inefficienti i sistemi di distribuzione 
della ricchezza generata nelle fabbriche in rapporto al livello dei prezzi delle merci (Stiglitz J.E.,2015). 
 
Il fatto è che i capitalisti assumono due prerogative inconciliabili con un’Economia di tipo “endogeno”: essi 
hanno il potere di definire il livello del salario e dei prezzi delle merci prodotte; dunque, il potere di acquisto 
dei redditi disponibili per le masse. 
In altri termini, l’Economia accentua il proprio carattere “esogeno” in ragione della circostanza che una 
parte dei partecipanti alle produzioni (i capitalisti) definisce la quota del reddito in distribuzione ed il livello 
dei prezzi delle merci, solo ed esclusivamente  in ragione dei propri obiettivi di profitto e non certo per il 
bene economico della collettività.  
L’Economia diventa “esterna”(esogena) alla società, asservita com’è ad assicurare la massimizzazione degli 
interessi  di una sola classe sociale. 
 
Al riguardo, l’analisi economica classica si è mostrata per così dire cieca rispetto al fenomeno, ritenendo 
insuperabile la situazione di perenne disoccupazione di una consistente quota di lavoratori e di diffusione di 
basse politiche salariali (si veda Malthus R.T., 1766-1834; Ricardo D.,1772-1823, in particolare The Theory 
of the Leisure Class; Gray A.,1931; Salter A.,1934). 
 In verità la letteratura dell’origine, così come quella successiva, non si occupò dei problemi connessi alla 
distribuzione della ricchezza prodotta tra le varie classi sociali. La conclusione prevalente era che “… non si 
poteva far niente per eliminare l’ineguaglianza, perché essa affondava le sue radici nella biologia stessa, 
piuttosto che in mutevoli strutture sociali …”. (Galbraith J.K., La società opulenta, Comunità Editrice, Roma, 
2014, pag.52). 
 
 La dottrina successiva ha invece dimostrato che le basse politiche salariali riducono  la produttività dei 
lavoratori, principalmente in ragione della presenza di situazioni di malnutrizione (Leibenstein H., 1957).  
Si è altresì osservato che salari più bassi accelerano l’avvicendamento dei lavoratori, con incremento dei 
costi di formazione ( Stiglitz J.E.,1974). Inoltre sembra dimostrato che la riduzione della paga oraria influisce 
negativamente sulla qualità e la motivazione della forza lavoro (Akerlof G.A.- Yellen J.L.,1986; Bulow J.-
Summers L.,1986). 
Al riguardo, la letteratura  ha elaborato la cosiddetta “Teoria dei salari efficienti”, che dimostra che un 
aumento della paga oraria ed un miglioramento  delle condizioni di lavoro degli operai determinano 
maggiori livelli di produttività ( si veda tra gli altri, Stigltz J.E.,2001). 
La stessa dottrina sottolinea l’importanza della “fiducia” nel rapporto lavoratore-impresa (Fehr E.-Schmidt 
K.M.,2004), per cui i luoghi di lavoro che utilizzano bonus per promuovere l’impegno ottengono migliori 
risultati di quelli che impiegano schemi d’incentivo ad unità, basati su performance standard;  la storia 
economica sottolinea che il successo imprenditoriale solitamente non si fonda sui talenti umani, bensì su di 
una riuscita cooperazione tra individui operanti nello stesso ambiente e che sviluppano reciproca fiducia 
(Mccloskey D.,2006; Mokyr J.,2011). 
Altri autori hanno sviluppato un settore di analisi definito “labor hoarding” che dimostra che la migliore 
qualità dell’ambiente di lavoro, in termini di fiducia e lealtà reciproca tra impresa e lavoratori, migliora 
grandemente la produttività ed in genere i risultati dell’azienda; in particolare si osserva che quelle aziende, 
che in momenti di rallentamento del ciclo economico si sforzano di non ridurre le forze lavoro impiegate né 
il livello dei salari, registrano migliori performance nei momenti di crescita e di sviluppo ( Oi W.Y.,1962; 
Bewley T.,1999). 
 
Appare chiaro che il prevalente approccio teorico al problema presenta dubbi e perplessità per lo studioso 
moderno e contemporaneo libero da pregiudizi, poiché è evidente anche ad un non esperto che 
l’orientamento diviene squisitamente politico e frutto della supremazia di una classe sociale che si 
considera l’élite. Non vi è alcuna “legge economica” o addirittura “biologica” alla base di tale grave 
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inefficienza del sistema economico nella ripartizione della ricchezza, bensì la volontà  di rendere sempre più 
opulenta la vita di alcuni a discapito dei molti.  
E’ invero evidente ai più che il problema sottostante, e mai risorto dai regimi politici di ogni epoca, è che il 
valore  prodotto presso le imprese non risponde a criteri di efficienza nella sua ripartizione, poiché prevale 
la quota profitto mentre i redditi “reali”  delle masse sono inadeguati,  giacchè il capitalista-imprenditore è 
nella sostanziale condizione di arbitrio nel determinare il livello dei salari e dei prezzi delle merci prodotte 
(si veda Yerushalmi D., op. cit.; Pierangeli M.,2/2018). 
 
Appare allora in tutta la propria  evidenza il problema “inflazione”, poiché l’incremento dei prezzi può 
sensibilmente ridurre la capacità di spesa del salario. 
 
La letteratura  si è mostrata sostanzialmente incapace di comprendere  nelle proprie analisi tale fenomeno.  
 
Sin dal periodo classico l’inflazione è considerata dalla gran parte della dottrina  come un fenomeno 
prettamente “nominale”, vale a dire tipicamente monetario, sino all’affermazione che una variazione in 
aumento della moneta in circolazione non poteva che riflettersi  sul livello dei prezzi ed in alcuni casi dei 
salari, senza alcun sensibile effetto sul prodotto e quindi sulla crescita del reddito (si veda Hume D.,1752; 
Mill J.S.,1852; Fisher I.,1930; Lekachman R.,1966; Friedman M.,1968; Friedman M.-Schwartz A., 1971; 
RiksbanK 2007; Burda M.-Wyplosz C.,2013;). 
 
La precedente impostazione, ancora oggi preminente in dottrina e nelle politiche economiche degli Stati, è 
davvero “cieca” al punto che è lecito il dubbio se in alcuni casi i teorici e gli accademici di turno non siano in 
“cattiva fede”; naturalmente, parte della più illuminata letteratura è di parere del tutto contrario (si veda 
Keynes J.M. 1930; 1936; Currie L.,1934; Galbraith J.K.1941; Lucas R.E. jr,2003; Stiglitz J.E.,2016; Yerushalmi 
D.,op.cit.). 
 
Le conseguenze sul piano pratico sono semplicemente disastrose. Ed in effetti, in presenza di una tendenza 
al rialzo dei prezzi le Banche Centrali si affrettano ad adottare politiche monetarie restrittive accompagnate 
dall’incremento  dei tassi d’interesse, con l’intento dichiarato di restringere il flusso degli investimenti e dei 
consumi per via di un “razionamento” del credito disponibile ( Greenwald B.-Stiglitz J.E.,2003). 
Gli effetti non potranno essere che quelli di una contrazione dei livelli produttivi, innalzamento della 
disoccupazione, riduzione del salario medio e decremento dei consumi delle masse, con ulteriori ricadute 
negative sull’ampiezza dell’offerta. 
 
L’ipotesi sottostante a tale scellerata politica è che una flessione dei livelli produttivi induce l’impresa ad una 
riduzione dei prezzi, mentre al contrario in caso di domanda in espansione. 
In verità  tale assunto teorico è tutt’altro che dimostrato, poiché l’esperienza ha evidenziato che in caso di 
recessione i prezzi possono aumentare (il caso della “stagflazione”), così come in fase di crescita del 
prodotto possono prendere la via di una riduzione (si veda l’analisi condotta su inflazione-andamento del 
PIL e tassi d’interesse in Di Camillo S.,2016; 6/2/2018; 19/2/2018). 
 
La maggior parte delle analisi teoriche ha trascurato di considerare l’autonoma capacità delle imprese di 
modificare il proprio piano di convenienza economica, per il tramite della leva prezzi, ogni qualvolta il 
mercato lo rende possibile. 
  In particolare, in caso di monopolio, oligopolio e cartelli di mercato è chiaro che il prezzo è il solo risultato 
delle valutazioni d’azienda, assumendo la qualità di variabile “endogena” ( Harberger A.C.,1954; Villard 
H.H.,1957; Dixit A.-Stiglitz J.E.,1977; Stiglitz J.E.,1986).  
Nei mercati concorrenziali, ma sarebbe più esatto definirli “quasi concorrenziali”, le politiche commerciali e 
di marketing delle imprese ottengono il più delle volte grandi risultati nella “differenziazione” di prodotti 
simili o equivalenti, certamente con un elevato grado di sostituzione, per cui l’azione concorrenziale è 
sensibilmente attutita con effetti sui prezzi, i quali  tendono ad assumere il connotato di variabile 
“endogena” all’economia d’azienda.   
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In ogni caso, anche senza ricorrere alle politiche commerciali di diversificazione, che in  alcuni casi si 
mostrano difficili rispetto a taluni prodotti, l’impresa pone sempre in essere forti resistenze alla 
diminuzione dei propri prezzi, a meno che l’azione discenda da una precisa strategia  mirante al 
rafforzamento ed ampliamento della quota mercato e quindi all’espansione dei profitti.   
Per gli stessi motivi le aziende profittano di incrementare i prezzi delle merci vendute ogni qualvolta il 
mercato ne presenti l’occasione, che non sempre coincide con fasi di crescita economica bensì anche con 
momenti di rallentamento e persino di recessione. 
L’analisi microeconomica dimostra quindi che il prezzo è il risultato di una scelta strategica d’impresa che 
si pone sempre l’obiettivo primario del profitto ( si veda un interessante studio di Keynes J.M.,1930, nel 
quale l’autore contrappone l’inflazione da profitti all’inflazione da reddito).  
 
Ragion per cui risulta fallace l’approccio che vuole connettere il fenomeno inflattivo alla circolazione 
monetaria, a meno che il contenuto delle politiche monetarie possa direttamente influire sul livello 
reddituale delle imprese e per questa via incidere sulla leva prezzi. E’ certamente così in caso di rialzo dei 
tassi d’interesse, che potrebbe indurre un incremento dei prezzi se l’impresa non trova altra via per 
pareggiare l’aumento degli oneri finanziari, che da soli potrebbero  compromettere la redditività della 
gestione. 
 
Dunque, l’inflazione è un fenomeno economico (microeconomico) e non monetario come i più vorrebbero 
affermare; il problema va allora  risolto presso le imprese attraverso un efficace controllo del processo di 
formazione dei  prezzi ( si veda Galbraith J.K., 1946; 1952a; Yerushalmi D.,op.cit.). 
Allo stesso modo, considerato che il livello del salario in rapporto ai prezzi determina il potere di acquisto 
delle masse, non si può rinunciare alla definizione di un congruo salario minimo per via legislativa. 
 
Riappare allora in tutta la propria evidenza l’antico conflitto dottrinale e politico: economia “liberista” o 
intervento regolatore dello Stato? ( Keynes J.M.,1936; Arrow K.J.,1951; Debreu G.,1954; 1959; Meade 
J.E.,1956; Stiglitz J.E.-Greenwald B.C.,1986; Malinvaud E.,1997; Dreze J.,2001). 
 
 

.2. Parte della letteratura denuncia il fenomeno della cosiddetta “spirale salari-prezzi”, dalla qual cosa 
discenderebbero non pochi mali all’Economia dei Paesi ( si vedano  i classici lavori di Phelps E.S.,1968; 
Friedman M., 1968; 1977; Farner R.E., 2013.) 
 
Ne conseguirebbe che in caso di aumento generalizzato dei salari le conseguenze indesiderabili non 
potrebbero essere che quelle di un incremento dei prezzi; ma ciò conferma le nostre ipotesi, vale a dire che 
la sete di profitto del capitalista non tollera una riduzione della parte di  valore di pertinenza in 
conseguenza di un’espansione della quota salari, per cui egli fa ricorso alla leva prezzi per determinare una 
crescita ovvero una costanza del reddito d’azienda di competenza (profitto). Per altro verso, tale processo è 
di per sé una conferma che il salario, o più precisamente i livelli salariali,  com’anche i prezzi  non 
rappresentano un mero fenomeno “nominale”, secondo un accreditata dottrina, bensì una manifestazione 
economica connessa a modificazioni nel piano di convenienza delle imprese. 
 
Dunque, un’Economia che vuole essere realmente democratica, come si afferma a gran voce dai sostenitori 
del cosiddetto “neoliberismo” ( primeggiava in letteratura la cosiddetta “scuola di Chicago”, capeggiata 
dall’economista Milton Friedman), non può prescindere dalla regolamentazione di due fenomeni essenziali 
del moderno processo produttivo: la determinazione del prezzi (pricing) e dei livelli salariali. 
 
Il problema economico ma anche politico, antico ed irrisolto (volutamente), è la libertà concessa al capitale 
di definire il livello dei prezzi e dei salari e quindi il potere di acquisto dei redditi delle masse. 
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Fino a che tali meccanismi continueranno ad essere prevalenti l’Economia si caratterizzerà per un 
accentuato “esogenismo”, vale a dire un sistema produttivo non al servizio dei popoli bensì delle classi 
dominanti. 
 
Orbene, a ben osservare il ruolo della moneta o più precisamente la funzione che il potere dominante 
intende assegnare alla specie monetaria, non si può  che rilevare come le attuali politiche monetarie  
accentuino  tale caratteristica “esogena” del sistema delle produzioni, poiché si insiste nel voler considerare 
un fenomeno “nominale” quello monetario, distaccandolo da quello  definito “reale” e connesso, secondo 
questa impostazione dominante, al processo di formazione del valore e di distribuzione della ricchezza. 
 
 L’errore è plateale: la moneta è una specie del genere ricchezza, quella più mobile, poiché rende possibile e 
veloce  il circuito economico “produzione-redditi-consumi-risparmio-investimenti”, diluendo il valore 
prodotto in unità monetarie di conto e rendendo possibile una sua misurazione in tutti quei casi di 
separazione del produttore dal prodotto, oltre che una sua ripartizione in salari-interessi e profitti, come 
quote parte del reddito di spettanza dei partecipanti ai processi della produzione (lavoro e capitale), 
consentendo in seguito il consumo e la formazione dei surplus finanziari in Economia, presupposto per la 
realizzazione degli investimenti per mezzo dell’impiego del risparmio.    
 
Le conseguenze dell’ impostazione teorica che vuole riferire alla moneta una funzione meramente 
“nominale” sono profonde in termini di politiche economiche, poiché si assegna la supremazia a quelle 
monetarie nella conduzione delle sorti del sistema produttivo, principalmente con lo scopo di controllare il 
fenomeno inflattivo,  considerato il male supremo dell’Economia moderna, e generando continue fasi di 
rallentamento e di depressione economica in seguito all’adozione di politiche restrittive del credito e della 
moneta, con innalzamento dei tassi d’interesse e dunque della quota valore di pertinenza del capitale ( si 
veda Stiglitz J.E., il quale parla di “effetto arpione” delle politiche monetarie, in Stiglitz J.E.,2010; 2016).  
 E ciò determina riduzione dei livelli produttivi, aumento della disoccupazione ed in casi frequenti 
contrazione del salario medio, con sensibile diminuzione dei redditi disponibili per le masse mentre nella 
norma aumenta la quota ricchezza di pertinenza del capitale (si veda al riguardo, Atkinson A.-Piketty T.-Saez 
E.,2011;  Piketty T, 2013). 
 
Dunque la moneta, da bene pubblico e variabile economica squisitamente “endogena” per propria natura, 
assume forzatamente il ruolo di parametro “esogeno”, poiché si pretende di delegare il controllo della 
circolazione monetaria ad istituzioni bancarie private, il cui scopo è solo quello di agevolare il processo di 
accumulo del capitale  spogliando le classi lavoratrici (i veri produttori) dei frutti del proprio lavoro ( si veda, 
Engels F.,1845; Kuznets S.,1955; Meade J.,1964; Albert M.,1991; Stiglitz J.E.,2002). 
E’ come se si volesse regolare la quantità di sangue disponibile nell’organismo umano non in ragione delle 
necessità di nutrimento e sviluppo delle cellule del corpo bensì  in connessione alle esigenze di un processo 
“esogeno”, quale quello della donazione ad altri individui della linfa vitale. 
 
Alcuni  autorevoli studiosi hanno riferito la causa della cronica diseguaglianza nella distribuzione della 
ricchezza a livello mondiale alle imperfezioni contenute nel modello economico che si richiama alla “Teoria 
dei mercati perfetti” (liberismo), secondo cui l’Economia tende naturalmente verso condizioni di piena 
occupazione e di equa distribuzione del reddito. La principale inefficace dell’ipotesi dei “mercati efficienti”  
andrebbe riferita alla presenza di sensibili imperfezioni nella distribuzione della “informazione” e nei diffusi 
atteggiamenti di “irrazionalità” economica tra gli individui ( si veda tra gli altri, Stiglitz J.E.,1969; 2002;  
Krugman P.,2011). 
 
A livello mondiale, la diseguaglianza nella distribuzione del reddito è sensibilmente accentuata. 
Nel 2012, secondo dati espressi in euro, la situazione si presentava in questo modo ( fonte Piketty T.,2013): 
Reddito mensile pro-capite,  Europa £ 1800 (di cui Unione europea £ 2.040; Russia-Ucraina £ 1.150); 
America £ 1.620 (di cui America del nord £ 3.050, America latina £ 780); Africa £ 200; Asia £ 520 (di cui 
Giappone £ 2.250).  
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Il tasso di crescita del prodotto mondiale pro-capite dall’antichità ad oggi,media annuale (fonte Piketty 
T.,op.cit.): 
tra l’anno zero ed il 1700 è stato di poco superiore allo  0%, con un incremento allo 0,5% sino all’anno 1820; 
tra il 1820 ed il 1913 si è attestato intorno all’1,5%, superando il 4% tra il 1950 ed il 1990; tra il 1990 ed 
2012 si è ridotto al 3,5%. 
Appare ora interessante osservare la diseguaglianza totale nella distribuzione dei redditi (lavoro e 
capitale) nel 2010, negli Stati Uniti ed Europa (fonte Piketty T.,op.cit.): 

- Stati Uniti, i più ricchi (10% della popolazione): 50% del totale; classi medie (40% della 
popolazione): 30% del totale ; classi popolari (50% della popolazione): 20% del totale. 

- Europa, i più ricchi (10%): 35% del totale; classi medie (40%): 40% del totale; classi popolari (50%): 
25% del totale. 

La quota di reddito di competenza del decile superiore (il 10% della popolazione più ricca), osservata nella 
sua evoluzione nel tempo, offre una rappresentazione verosimile della diseguaglianza economica negli Stati 
Uniti ed in Europa negli ultimi cento anni (fonte Piketty T.,op.cit.). 
In particolare: 

- Stati Uniti, nel 1900 il decile superiore possedeva più del 40% del reddito nazionale, mentre nel 
2010 la quota si attesta a valori prossimi al 50%; 

- Europa, nel 1900 il primo decile possedeva oltre il 45% del reddito complessivo, mentre nel 2010 
tale valore si attesta intorno al 35%. 

Bisogna ora considerare che le cassi dominanti rappresentano in realtà l’1% dei percipienti reddito. 
Orbene, negli Stati Uniti, durante l’espansione economica tra il 1979 ed il 2007, il primo 1%  ha ricevuto 
circa il 60% del reddito nazionale, con una crescita del reddito familiare di ben il 275%, mentre le risorse 
economiche disponibili per l’ultimo quinto dei percipienti reddito sono aumentate del solo 18% ( fonte 
Atkinson B.-Piketty T.,2010). 
Va considerata la circostanza che tutte le rilevazioni statistiche menzionate si basano sulla dichiarazione dei 
redditi e quindi riguardano le sole risorse economiche denunciate; i dati potrebbero quindi sottostimare la 
misura della diseguaglianza. 
 
Ad osservare le dinamiche economiche mondiali la situazione di distribuzione della ricchezza presenta una 
forte polarizzazione verso l’alto ovvero verso le classi ricche e capitalistiche. 
 
Alcune delle vie maestre attraverso le quali è possibile vincere questo indesiderato stato delle cose sono: 
 

1. Riappropriazione del potere di battere moneta da parte degli Stati sovrani; 
2. Rinnovata consapevolezza dell’effettivo ruolo svolto dalla moneta nei sistemi produttivi moderni; 
3. Mutamento dello scenario politico di riferimento, attualmente dominato dalle classi capitalistiche, 

con regolazione del sistema di distribuzione dei redditi presso le imprese ed efficace controllo del 
processo di formazione dei prezzi. 

 
 

.3. La moderna moneta rappresenta un debito dell’emittente di sua proprietà; è evidente la contraddizione 
dell’assunto (si veda Auriti G.,1979; 1981; 2002; Krylienco A.,1988; Copertino L., 4/2018; 7/2018). 
 
Nella realtà dei sistemi produttivi di ogni epoca il debitore non possiede il titolo di debito, che resta nelle 
disponibilità del creditore fino a che il debito non è pagato. 
Era così nel caso della circolazione della moneta legale convertibile in altro valore (sistema aureo), la quale 
cessava di circolare nel momento della sua conversione, diritto che poteva esclusivamente esercitare il 
possessore-utilizzatore della moneta non che creditore nei confronti dell’emittente. Quest’ultimo poteva 
controllare la quantità dei biglietti in emissione, che una volta in circolazione restavano di proprietà del 
creditore- possessore, ma non certo l’autonomo processo di conversione (sulla circolazione della moneta 
aurea si veda un interessante lavoro di Eichengreen B.,1992). 
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La non convertibilità del biglietto legale odierno pone due problemi: 
 

1.  Il primo che la sua circolazione è  connessa ad un debito dell’emittente (Banca Centrale) che non è 
“pagabile” poiché non convertibile; esso  pareggia inoltre un disavanzo monetario dell’utilizzatore, 
Stato o soggetto privato, il quale emette propri debiti per poter entrare nelle disponibilità del 
“bene pubblico moneta”, acquisiti nel portafoglio finanziario dell’emittente moneta in qualità di 
attivi.  
La pubblica amministrazione in tal modo, mediante l’emissione di propri titoli (obbligazioni) 
contraddistinti dal pagamento d’interessi sulla base delle richieste del creditore principale, che nel 
nostro caso è l’emittente la moneta (il vero debitore originario- la Banca Centrale), assicura il 
pareggio dei propri disavanzi di cassa ricorrendo ad un  finanziamento esterno.  
La circolazione della moderna moneta legale fonda dunque su di un meccanismo squisitamente 
“esogeno” al sistema economico ed alla stessa pubblica amministrazione. 
 
 Ed in effetti, in ragione della necessità di generare una base monetaria (biglietti legali), dalla quale 
far scaturire un “medio circolante” adeguato nella sua dimensione per il corretto funzionamento 
del circuito economico,  lo Stato si vede costretto al pagamento di lauti interessi ad un supposto 
creditore che nei fatti non ha trasferito alcuna ricchezza (la Banca Centrale); esso infatti, mediante 
la consegna di “carta moneta” non convertibile e quindi senza alcun intrinseco valore reale, 
pretende di assorbire una quota della ricchezza prodotta in Economia, attraverso gli interessi 
corrisposti dalla pubblica amministrazione e che corrispondono a prelievo fiscale.  
Dunque, l’emissione dei biglietti legali coincide con la crescita dell’indebitamento delle pubbliche 
amministrazioni con appesantimento del bilancio statale, aumento del prelievo fiscale e sottrazione 
indebita di ricchezza di proprietà della collettività. 
 
Al pari  la circolazione della moneta bancaria, che nelle odierne economie rappresenta la quota 
principale del medio circolante ( si veda Tobin J.,1963), si origina da un processo d’indebitamento 
dei privati, famiglie ed imprese, in relazione all’erogazione dei tipici prestiti bancari, sui quali i 
debitori corrispondono interessi e nella norma di livello non contenuto. In tal caso però il debito (la 
moneta bancaria) è di proprietà del creditore (il pubblico) che ne può richiedere la conversione in 
altro valore, in forma di specie monetaria-  quella legale. 
Resta l’assunto principale secondo il quale anche tale specie di moneta entra in circolazione in virtù 
di un processo d’indebitamento dell’utilizzatore, mediante corresponsione d’interessi. Ed in effetti, 
le banche commerciali nell’erogazione dei tipici prestiti rendono disponibili per i debitori propri 
strumenti di pagamento che assumono una funzione monetaria (assegni, bancomat,carte di credito 
ed altro) ma che rivestono la qualità di debiti dell’emittente, circolanti per la comodità d’uso e per 
la fiducia del pubblico nella capacità della banca di convertirli  in biglietti legali a semplice richiesta 
(Bianchi T., 1969). 
 
In ogni caso, gli emittenti valutano autonomamente e sulla  base delle  proprie convenienze 
microeconomiche quanta moneta emettere ed a che prezzo, i tassi d’interesse.  
 
Pertanto, in un caso, la circolazione della moneta legale a corso forzoso non convertibile fonda 
sull’indebitamento dello Stato sovrano mediante corresponsione d’interessi, inizialmente nei 
confronti delle Banche Centrali, oggi verso gli operatori finanziari di ogni tipo, definiti dal gergo 
corrente “mercati”:  è sicuramente così nell’esperienza della moneta unica europea (euro); la Banca 
Centrale (BCE) si limita a rendere “liquido” il mercato dei titoli pubblici  ma con la possibilità di 
esercitare una forte “pressione” politica nei confronti di quegli Stati membri che non attuano 
politiche economiche secondo i desiderata della classe dominante, vedi il fenomeno dello “spread” 
vale a dire della differenza di rendimento tra le obbligazioni emesse da differenti nazioni 
appartenenti all’area della moneta unica ( Mundell R.,1961; Padoa Schioppa T.,2004; Enderlein 



13 
 

H.,2012; in particolare, per i problemi connessi alla presenza di un  differenziale di rendimento tra i 
titoli di differenti nazioni appartenenti all’area euro, “spread”, si veda Alter A.-Schueler Y.,2011; 
Bolton P.-Jeanne O.,2011). 
Si appalesa inoltre, in quei casi di accentuazione dei rischi connessi a possibili crisi dei debiti 
“sovrani”, anche una riduzione del credito concesso dalle banche al sistema della produzione, 
poichè nella norma gli istituti detengono in portafoglio un’importante quota di titoli  pubblici, il cui 
“indebolimento” si riflette sulla rischiosità degli attivi bancari e dunque sulla capacità e volontà di 
erogare tipici prestiti (Acharya V.V.-Drechsler I.-Schnabl P.,2014; Gennaioli N.-Martin A.-Rossi 
S.,2014). Ne risentono principalmente le piccole e medie imprese per la loro forte dipendenza dal 
credito di banca ( Kraemer-Eis H.-Lang F.-Gvetadze S.,2015). 
 
E’ chiaro che si determina un impatto indesiderabile sul bilancio della pubblica amministrazione in 
ragione dei maggiori interessi corrisposti sui titoli del debito, con aggravio del prelievo fiscale e 
sottrazione di valore dal sistema economico a danno dei cittadini.   Ci troviamo di fronte, a dire il 
vero, ad un sistema di usura legalizzato a carico dei popoli delle nazioni, che solo una classe  politica 
corrotta ed asservita al  potere dominante può tollerare (si veda Auriti G., Kryliengo , Copertino L., 
opere citate). Appare invero grave, e per alcuni aspetti inverosimile, che lo Stato moderno possa 
arrivare a concepire una scelta politica che comporti la rinuncia alla sovranità monetaria, per giunta 
delegandola ad un potere privato che attua un sistematico processo di usura nei riguardi della 
nazione. 
 
In un altro caso, l’entrata in circolazione dell’altra moneta, quella bancaria a corso fiduciario e 
convertibile nella specie legale, si connette all’indebitamento privato d’imprese e famiglie verso il 
sistema delle banche commerciali, mediante corresponsione di cospicui interessi e attraverso la 
concessione di garanzie patrimoniali che in casi sempre più frequenti comportano la perdita dei 
beni ipotecati,  in presenza di un mancato rimborso del prestito dovuto a sfavorevoli condizioni 
economiche del debitore, molte volte per via di un ciclo economico rallentato in ragione di infelici 
politiche monetarie di tipo restrittivo. 
Dunque, il processo di usura risulta aggravato poiché le famiglie si ritrovano senza la propria 
abitazione dopo aver già corrisposto congrui interessi per la parte di debito già rimborsata, con 
gravi disagi sociali e diffusione di povertà. L’esperienza statunitense dei cosiddetti “mutui sub 
prime” ,all’origine della grave crisi finanziaria del 2008, ci dice molte cose sui pericoli connessi al 
processo creditizio bancario quando gli istituti di credito pongono in primo piano i propri obiettivi 
di profitto ( si veda Stiglitz J.E., 2010). 
 
In effetti, si è osservato sul mercato americano negli anni precedenti alla crisi un attività creditizia 
“predatoria”, finalizzata al conseguimento di lauti profitti; i quali provenivano da due fonti:  
 

- la prima tradizionale e connessa all’erogazione di mutui per l’acquisto dell’abitazione da parte delle 
famiglie americane; 

- la seconda innovativa, poiché riferita al processo di “cartolarizzazione” che gli istituti bancari 
operavano sul proprio portafoglio prestiti, avente  il fine di trasferire sul mercato i rischi assunti 
mediante l’emissione di specifici bond (titoli) definiti “asset baked security”(ABS) e di lucrare 
consistenti provvigioni (Stiglitz J.E.,1992). 
 
Se non che  la sete di profitti ha incoraggiato l’erogazione di mutui a soggetti con ridotte capacità di 
credito, moltiplicando le operazioni e le conseguenti procedure di cartolarizzazione, ed inondando 
il mercato con titoli  caratterizzati da rischiosità crescente (titoli spazzatura) (Boyer P.J.,2008; 
Aguirre A.,2008; Weisenthal J.- Parsons D.,2009).  
 
Al fenomeno si è connessa  la formazione di una “bolla immobiliare” dovuta al dinamismo del 
mercato degli acquisti di nuove abitazioni, incoraggiato dall’intensa attività di erogazione dei mutui 
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da parte degli intermediari finanziari.  In effetti, si era determinata una situazione di “conflitto 
d’interessi” dovuta alla presenza d’incentivi verso una “cattiva condotta” (la possibilità di lucrare 
lauti ricavi), non controllata adeguatamente dai “regolatori” del mercato (Ernst K.- Bocian D.- Li W., 
2008). 
Nella fase d’inversione della tendenza, i prezzi  degli immobili hanno manifestato sensibili riduzioni 
sino ad assumere valori inferiori a quelli di acquisto, rispetto ai quali erano stati concessi i mutui. 
Per cui i prestiti si sono ritrovati “sott’acqua” (in gergo tecnico), vale a dire che il valore della 
garanzia diveniva inferiore al credito.  
Alcuni dati possono dare l’idea della grandezza del fenomeno: dal gennaio 2007 al dicembre 2011 
furono avviati più di 8,2 milioni di pignoramenti immobiliari, di cui 4,2 milioni portati a termine; il 
totale delle abitazioni ipotecate negli Stati Uniti e con valori finiti “sott’acqua”, alla fine del 4° 
trimestre 2011, ammontava a ben 11,1 milioni, pari al 22,8% delle proprietà residenziali (fonte 
Stiglitz J.E.,2012). 

 
Dal che l’inevitabile conseguenza di un riflesso sui prezzi dei titoli oggetto di cartolarizzazione, 
appunto i cosiddetti “mutui sub-prime”, con crollo delle quotazioni, fenomeno che ha coinvolto 
l’intero listino statunitense per poi trasferirsi su di  un’ampia area mondiale. 
Naturalmente i proprietari di abitazioni, morosi verso le banche, hanno perso la propria casa con 
gravi perdite, poiché le rate già pagate per il  rimborso del mutuo  si sono assommate alla perdita 
dell’immobile. 
 

2. Il secondo che in caso di restrizione della circolazione monetaria si determina una contrazione degli 
attivi e passivi di bilancio degli emittenti ( Banca Centrale e banche commerciali), ovvero in 
alternativa una modificazione qualitativa della loro  struttura finanziaria.  

        A questo fenomeno se ne associa un altro del tutto indesiderabile:  il richiamo di una quota della   
moneta in circolazione comporta l’assorbimento del valore in essa contenuto, con sottrazione di 
ricchezza dal sistema economico di proprietà della collettività. Ciò genera una riduzione della capacità 
di spesa delle masse e dunque una contrazione dei consumi, degli investimenti ed in genere del livello 
economico di vita della società stessa, se si fa l’eccezione delle classi dominanti i cui redditi nella norma 
si mostrano costanti o in crescita anche in presenza di crisi economiche di sistema ( Stiglitz J.E.,2016; 
Piketty T.,op.cit.; Yerushalmi D., op. cit.). 
A ben vedere, l’insistenza dei governi di voler concentrare l’attenzione sulla crescita del PIL diventa un 
falso obiettivo; in effetti, nei casi di diminuzione dei livelli produttivi non ci sono dubbi sulle 
indesiderabili conseguenze economiche subite dalle classi medie e popolari, ma anche in caso contrario 
(crescita del PIL) si osserva di sovente un allargamento del divario ricchi-poveri, sino a situazioni in cui si 
riduce il reddito del cittadino medio ( si veda sulla scarsa capacità segnaletica del PIL come indice di 
benessere dei popoli l’opera classica di Stiglitz J.E.-Sen A.K.-Fitoussi J.P.,2010). 
 
Dalla riduzione della circolazione monetaria discendono i ricorrenti rallentamenti del ciclo economico, 
poiché si manifesta un’eccedenza delle capacità produttive di sistema in ragione della sensibile 
riduzione del potere di spesa delle classi lavoratrici  e dunque contrazione della domanda aggregata. 
 
Le cose brevemente descritte dimostrano ancora una volta che il moderno sistema monetario è 
“esogeno” a quello  economico, contribuendo ad accentuare la povertà dei popoli ed opponendosi 
all’instaurazione di un reale processo democratico di stampo economico e politico. 
 
In effetti, le Banche Centrali attuano  in totale autonomia le proprie decisioni di politica monetaria, il 
più delle volte in contrasto con le esigenze della politica economica e di quella fiscale che devono porsi 
l’obiettivo prioritario di sostenere la crescita economica del Paese e di contrastare le fasi di 
rallentamento dei cicli produttivi ( si veda, Jacome L.- Mancini-Griffoli T.,2014). 
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 La preoccupazione principale dichiarata ufficialmente è il controllo del processo inflazionistico, il quale 
è considerato il male assoluto del sistema economico moderno (“inflation  targeting”, si veda in 
particolare Cukierman A.,1992; Tinbergen J.,1998). Ma parte della letteratura economica ha ben 
dimostrato che le variazioni del metro monetario non sono più dannose delle fasi di rallentamento dei 
cicli economici, affermando in alcuni casi che l’incremento dei prezzi può essere esso stesso motivo di 
traino dell’Economia (si veda Stiglitz J.E., 2010). 
In particolare, non pochi autori sono d’accordo che si mostri difficile la definizione del livello 
d’inflazione in cui cominciano a presentarsi dei problemi in termini di crescita o di corretta 
distribuzione della ricchezza nel paese. Ad esempio, per molti studiosi tassi d’inflazione tra l’8% ed il 
10% non hanno effetti negativi particolari e che, nel caso della Turchia, si è manifestato un sostenuto 
sviluppo anche con tassi ben superiori (Akerlof G.A.-Dickens W.R.,1996). 
Stiglitz afferma che bassi tassi d’inflazione possono determinare una perdita di efficienza del sistema 
economico, poiché la situazione può indurre gli individui a detenere una minore scorta di contante, 
ponendo le premesse per la formazione di una bolla speculativa sui mercati finanziari per la costante 
ricerca di “rendimenti” (Stiglitz J.E.,2010). 
Lo stesso autore afferma che i tentativi monetari finalizzati alla  stabilizzazione possono condurre ad 
un’instabilità delle quantità economiche di sistema, ostacolando la crescita nel lungo termine. 
 
In ogni caso, non appare ammissibile che un potere privato attui politiche monetarie in chiaro 
contrasto con gli interessi della collettività, cosa che si determina ogni volta che l’andamento dei flussi 
di credito e moneta si oppongono alla crescita del ciclo economico della nazione. 
 
Quindi  il sistema monetario moderno attua una sistematica violazione dei principi di democrazia 
economica, molte volte costituzionalmente tutelati,  poiché l’entrata in circolazione della moneta si 
connette ad un processo d’indebitamento dello Stato e dei privati con corresponsione di interessi, la cui 
consistenza è definita in totale autonomia dall’Ente emittente i biglietti, in casi sempre più frequenti in 
contrasto con l’andamento del ciclo economico. E ciò rappresenta un prelievo coatto di una quota del 
reddito della nazione che, a ben vedere, in tutte le costituzioni del mondo può essere solo nel potere 
dello Stato sovrano mediante il sistema impositivo fiscale. 
 
Ancora una prova, se ve ne fosse la necessità, che l’attuale organizzazione monetaria degli Stati è di 
tipo “esogeno”, vale a dire totalmente esterna al sistema economico ed ai processi di distribuzione della 
ricchezza. 
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      Le politiche per uno sviluppo economico di tipo “endogeno”. 
 

.1.  Le attuali politiche economiche per lo sviluppo sono essenzialmente di tipo “esogeno”. 
 
E’ così per quelle monetarie, stando un consolidato e diffuso atteggiamento delle autorità monetarie 
mondiali (Banche Centrali) di assumere decisioni in tema di credito e moneta in totale “autonomia”, ed in 
casi non rari in chiaro contrasto con le esigenze del ciclo economico. 
Nel caso dell’eurozona sono molti gli studi che dimostrano che il modello fondato sui mercati efficienti, 
secondo cui  l’Economia converge rapidamente verso l’equilibrio dopo un periodo di difficoltà, è destinato  
al fallimento ( si veda tra tutti Stiglitz J.E., 2016). Ed in effetti, l’entrata in scena dell’euro ha determinato un 
aggravamento della diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza ed inoltre un acutizzarsi delle fasi di 
crisi e di rallentamento economico (si vedano gli effetti delle politiche di austerity del tipo eurozona in 
Blanchard O.J.-Romer D.-Spence M.-Stiglitz J.E. (a cura di ),2012; Stiglitz J.E., 2013; Karis N.A.-Collins 
A.,2014).  
 
Non in modo diverso per le principali politiche degli Stati che sono principalmente orientate ad assicurare 
benefici fiscali ai capitali in cerca di convenienti impieghi. Ed in effetti uno dei principali stimoli alla 
delocalizzazione produttiva, fenomeno centrale nell’attuale modello di globalizzazione economica, è quello 
della detassazione del capitale  che si accompagna alla diffusione di basse politiche salariali come causa non 
secondaria del processo in atto (i fallimenti dell’attuale modello di globalizzazione, fondato sulla teoria dei 
mercati efficienti, sono ben descritti nel lavoro di Stiglitz J.E.,2002; si veda inoltre Kanbur R.-Stiglitz 
J.E.,2015). 
 
La diffusione mondiale dei paradisi fiscali è un altro aspetto dell’Economia “esogena”, fonte di elusione 
fiscale per i grandi capitali. 
 
La formazione d’ingenti stock di risorse finanziarie è anch’esso un aspetto  indesiderabile dell’Economia 
“esogena”, da un certo punto di osservazione forse il più indesiderabile;  invero, in questi casi il capitale è 
sottratto al circuito economico di base ( produzione-redditi-consumi-risparmio-investimenti) per riposare il 
più delle volte in “letargo” ed al di fuori di ogni sistema di tassazione, salvo ad essere impiegato in attività di 
finanza mobiliare con il fine speculativo, le quali  non arrecano alcun beneficio alla collettività in termini di 
supporto alla crescita economica (Yerushalmi D.,op. cit.). 
Ed invero, sui mercati finanziari ufficiali e non, le negoziazioni si realizzano sul segmento “secondario”, 
dunque in una condizione di “non contatto” con i flussi dell’intermediazione direttamente indirizzati al 
finanziamento delle unità economiche in deficit e per questo verso le imprese (mercato primario). 
Lo scopo è quello di conseguire utili da negoziazioni ovvero da differenze di prezzo nel breve o brevissimo 
periodo, che non hanno nessuna aderenza con il fenomeno economico sottostante (variabili fondamentali) 
che nel caso delle imprese rappresenta il processo di creazione del valore (reddito) (sulla volatilità degli 
odierni mercati finanziari si vedano  i lavori del premio nobel  Shiller R.J.,2000; 2008). 
Gli utili derivanti da tali attività di finanza speculativa (capital gains) sono nella norma assoggettati a regimi 
fiscali di favore e dunque trattati con gli effetti tipici della quasi-detassazione ( si veda Friedman J.-Richards 
K.,2006; Pollak E.-Thiess R.,2011; Piketty T.-Saez E.,2011).  
 
E’ chiaro quindi che anche in tali casi il capitale assume un aspetto tipicamente “esogeno” rispetto al ciclo 
economico di base, acutizzando la distanza tra processo di formazione del valore realizzato nel sistema 
della produzione e risorse finanziarie disponibili, nel senso che la “finanza” diviene fine a se stessa.  
Il fatto è che la “fede” nella razionalità dei mercati (neoliberismo) ha permeato la Teoria dei mercati 
finanziari. L’approccio prevalente è dunque quello di un sistema  capace di autoregolarsi, da ciò la 
giustificazione teorica per la forte deregolamentazione subita dai  mercati finanziari negli ultimi decenni.  
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E’ chiaro che i grandi intermediari, eliminando vincoli e restrizioni, hanno tutto l’interesse di far funzionare 
il pricing in modo inefficiente, per potersene avvantaggiare in termini di maggiori profitti ai danni degli 
operatori minori. 
Il fattore di crisi è invero il prezzo, cuore pulsante del sistema poiché dirige il processo di allocazione del 
capitale. 
Ma il pricing è inefficiente perché i mercati si caratterizzano per un’accentuata condizione di asimmetria 
informativa che contraddice appieno la teoria dei mercati perfetti, fondata sull’ipotesi della “scoperta dei 
prezzi” che postula una perfetta diffusione delle informazioni. 
Il problema vero va ricercato nel vantaggio informativo di alcuni operatori, nella norma quelli di maggiori 
dimensioni, e nell’irrazionalità degli investitori ( si vada per tutti, Grossman S.-Stiglitz J.E.,1976; 1980). 
Parte della letteratura ha messo in risalto la distinzione tra “vantaggio sociale” e “vantaggio privato” 
dell’informazione. In particolare, si fa notare che il vantaggio informativo determina le circostanze utili 
affinchè alcuni operatori conseguano dei profitti che rappresentano perdite per altri, dunque senza 
creazione di nuova ricchezza. La conseguenza quindi è che questa maggiore conoscenza non arreca alcun 
vantaggio alla collettività ( si veda Hirshleifer J.,1971; Stiglitz J.E.,1975). 
Tale fenomeno è un’ulteriore conferma che la Teoria dei mercati efficienti è del tutto infondata. 
 
Invero, il fenomeno finanziario odierno è  estraneo (esogeno) al ciclo economico di base, se si fa l’eccezione 
del mercato primario dei capitali ovvero quello di prima collocazione dei titoli  in emissione da parte dei 
soggetti in deficit, tipicamente imprese e pubblica amministrazione. 
                   

.2.  Uno dei problemi centrali e sostanzialmente insoluti della letteratura economica è quello dell’efficiente 
distribuzione del reddito prodotto nel sistema della produzione.  
 
Sin dagli albori della rivoluzione industriale e del modo di produrre capitalistico le speranze di milioni di 
lavoratori sono state regolarmente deluse:  la produzione cresceva e lo sviluppo industriale si diffondeva 
ma la povertà delle classi lavoratrici non trovava valide soluzioni e il persistente tasso di disoccupazione e le 
politiche di bassi salari ancora oggi prevalgono sull’intera area planetaria, forse con qualche piccola 
eccezione. 
Sembra  che “la legge ferrea” (Galbraith J.K.,1958) sia ancora operante, secondo l’analisi dei due economisti 
classici Malthus e Ricardo che consideravano il normale destino dell’uomo medio quello di vivere sull’orlo 
della fame, mentre il progresso avrebbe incrementato la ricchezza dei ricchi escludendo le masse. Lo stesso 
Marx sosteneva questa tesi, ammettendo però la presenza di un elemento di crisi irreversibile nel modo di 
produzione capitalistico, l’inevitabile declino del tasso di rendimento del capitale sino al suo totale 
annullamento (Marx K., op. cit.; si veda anche Marshall A.,1927; Taussig F.W.,1936). 
 
Nel corso dello sviluppo economico la letteratura ha elaborato  la “Teoria della produttività marginale del 
lavoro”, secondo la quale i salari devono essere commisurati all’incremento di prodotto dovuto ad una 
maggiore efficienza dell’input di mano d’opera (Stigler G.J.,1946; Galbraith J.K.,1958); ne deriva che 
secondo questa formula il salario si attesterebbe su livelli  elevati  in presenza di lavoratori non numerosi ed 
altamente produttivi, viceversa in caso contrario. Dal che l’ulteriore  conclusione che la paga oraria  non 
può essere “indiscriminatamente aumentata”, poiché significa remunerare il lavoratore in misura 
sproporzionata rispetto al suo contributo all’ottenimento del prodotto, con l’inevitabile conseguenza che 
egli stesso sarebbe  licenziato . 
Per questo  motivo è rifiutata l’ipotesi di un congruo “salario minimo”, poiché sarebbe  la causa del 
licenziamento di tutti quei lavoratori con una produttività marginale inferiore al salario stesso. 
 
 Naturalmente quest’approccio presuppone un sistema economico ben lontano dal regime della piena 
occupazione, cosa che in realtà ha sempre avuto conferma in ogni contesto  nel corso della storia 
economica dei popoli.   
D’altra parte non può essere diversamente, considerato che lo sviluppo economico ha da sempre trovato il 
suo principale impulso nell’accumulo del capitale piuttosto che dall’impiego della mano d’opera 
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disponibile; l’incremento della tecnologia comporta inevitabilmente una riduzione della forza lavoro 
impiegata a parità di prodotto ( si veda Stiglitz J.E.,2012). 
 
Inoltre, va sottolineato che  nessun economista si è mai posto il problema rispetto a quale parametro 
dovesse essere calcolata la “produttività marginale” del lavoratore; ed in effetti, se è vero che la 
misurazione si basa sull’incremento di prodotto in costanza dell’input di lavoro, il calcolo di convenienza 
viene elaborato dal capitalista, in rapporto alla maggiore profittabilità dell’azienda.  Nel senso che 
l’incremento del prodotto diventa base per una possibile riconsiderazione del monte salari solo nel caso in 
cui le maggiori vendite non determinino una riduzione dei prezzi, e quindi una crescita meno che 
proporzionale dei profitti o, nei casi limite, una loro costanza.  
Il capitalista-imprenditore  calcola la “produttività marginale” dopo aver definito come “variabile 
indipendente” il proprio tasso di profitto;  il contributo richiesto al lavoratore in proporzione al suo salario 
diviene  quindi una “variabile dipendente” dagli obiettivi di profitto del capitalista-proprietario. 
Risulta chiaro allora che operando tale sistema di ripartizione del valore tra i fattori della produzione, 
ovvero l’assoluta prevalenza del capitale, gli incrementi della produttività del lavoro producono una crescita 
dei salari medi solo in via residuale ovvero in misura meno che proporzionale all’aumento del prodotto. 
 
Ed infatti, a ben osservare la relazione che ne consegue tra andamento  della produttività marginale del 
lavoro e livello del salario negli Stati Uniti, per un periodo di almeno 50 anni dello scorso secolo ( Burda M.-
Wyplosz C.,2013), si constata che il rendimento del lavoro si è moltiplicato di ben 600 volte mentre gli 
incrementi del salario medio sono stati pari a 60 volte la paga iniziale (si veda anche parte della letteratura 
precedente, Abramovitz M.,1956 e Kendrick J.W.,1956); in altri termini l’incremento della produttività del 
lavoro non è stato equamente ripartito tra i partecipanti alla produzione bensì è stato principalmente 
assorbito dalla quota profitti. 
 
L’aspetto iniquo del fenomeno osservato si accentua in tutti quei casi in cui la maggiore produttività deriva 
da un aspetto “endogeno” al processo produttivo, vale a dire da un accrescimento di competenze e 
capacità professionali dei lavoratori piuttosto che dall’introduzione d’innovazione tecnologica 
propriamente detta. 
Dunque seppur volessimo considerare un rimedio efficace l’applicazione della “Teoria della produttività 
marginale”,  per definire il livello del congruo salario, non si può che constatare che tale approccio è 
rimasto nei fatti inapplicato, evidenziandosi  un’enorme e crescente diseguaglianza tra i possessori del 
capitale e le classi lavoratrici negli ultimi due secoli di storia economica in termini di distribuzione della 
ricchezza (Piketty T., op. cit.). 
 
In ragione di ciò le crisi economiche si sono mostrate ricorrenti e di varia intensità, proprio in relazione alla 
persistente disoccupazione ed al dilagare di politiche di bassi salari, le cui variazioni  in ogni caso si sono 
solitamente attestate a livelli inferiori agli  incrementi della produttività marginale (si veda anche Stiglitz 
J.E.,2012). 
 Ne deriva  quindi la naturale conseguenza che le capacità produttive si mostrano periodicamente eccedenti 
in ragione di una ridotta capacità di acquisto delle masse, e non per un’aumentata propensione al 
risparmio, visto che la paga media nella norma si è generalmente mostrata inferiore ai livelli di una 
dignitosa sopravvivenza economica;  la qual cosa dimostra che lo sviluppo, per essere “endogeno”, deve 
essere trainato da un incremento dei consumi delle masse. 
 

.3. Tale problema ha fatto sorgere negli studiosi una certa attenzione verso il tema dell’insicurezza 
economica, dovuta appunto alla successione di fasi economiche alterne di espansione e rallentamento. Tale 
sensibilità matura in alcuni  ha sempre contrastato  fortemente con l’approccio teorico tradizionale, che 
intende riferire le migliori condizioni di efficienza del sistema economico alla presenza di situazioni di 
“libera concorrenza” (si veda in particolare Veblen T.,op. cit.), le quali postulano (manco a dirlo) l’assoluta 
estraneità delle istituzioni pubbliche dagli andamenti della Economia; vale a dire che era del tutto 
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sconsigliato dalla letteratura prevalente, almeno fino all’avvento dell’epoca keynesiana, l’intervento dello 
Stato in Economia( si veda Marshall A.,op. cit.; Shumpeter J.A.,1934).  
Si riconferma per questa via l’approccio teorico classico che considera la miseria come un “evento normale” 
e che giunge alla conclusione che l’ineguaglianza sia inevitabile. A dire il vero, non sembra che l’opinione di 
una parte prevalente degli economisti e degli uomini di governo sia radicalmente mutata. 
 
Nel corso del suo sviluppo la Teoria ha avuto anche la possibilità di elaborare un approccio al problema 
della diseguaglianza detto del “darwinismo sociale”, secondo il quale la società moderna è un’arena nella 
quale i deboli soccombono, certamente per quello che attiene agli aspetti della vita economica:  è la 
giustificazione della concorrenza attuata con ogni mezzo per sopraffare l’avversario ( si veda Spencer 
Herbert, 1820-1903, del quale resta famosa la celebre frase “la sopravvivenza dei più capaci”; in particolare 
Herbert S.,1897). 
L’affermarsi di questa dottrina contribuì a giustificare, socialmente e politicamente, la presenza di enormi 
diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza, l’evidente povertà di ampi strati della popolazione e le 
conseguenze nefaste dell’alternarsi dei cicli economici, crisi  nei confronti delle quali l’opinione  prevalente 
fu quella del non intervento (si veda Summer G.W., 1885; Fisher I.,1930; Hofstadter R.,1955; Friedman M. 
1968,1971; a tanti altri), approccio che ancora oggi trova molti seguaci. 
 
Una delle ipotesi  teoriche utilizzate,  per giustificare le vistose ed accentuate diseguaglianze nella 
distribuzione della ricchezza, fu quella di considerare l’ineguaglianza come incentivo e come fonte di 
capitale, poiché capace di stimolare le iniziative e le aspirazioni individuali (Tawney R.H.,1952), approccio 
che anch’esso persiste ancora oggi in molti ambienti politici ed economici. 
Ad osservare le politiche economiche del governo europeo non sembra che il quadro di riferimento rispetto 
a questo orientamento sia sostanzialmente mutato, pare anzi che esso abbia assunto una rinnovata 
centralità nel quadro delle relazioni politiche tra gli Stati aderenti (si veda tra tutti, Stiglitz J.E.,2016). 
 
Un altro modo di affrontare il problema della diseguaglianza fu ed è ancora oggi sostanzialmente politico, 
poiché non pochi governi hanno sostituito l’obiettivo (ed il concetto) della “redistribuzione” del reddito con 
quello dell’aumento della produzione, concentrando i propri scopi e le proprie speranze  sull’incremento 
della produttività come fattore  di espansione del salario medio; cosa che a dire il vero in alcuni periodi 
della storia  economica  ha trovato conferma, senza però abbattere il problema della inefficiente 
distribuzione del reddito prodotto, che ha determinato sino ad oggi un divario crescente nel possesso della 
ricchezza tra la classe dei lavoratori e quella dei capitalisti.  
Parte della letteratura ha dimostrato che la sindacalizzazione della classe operaria può contribuire ad un 
incremento della produttività e quindi del salario ( si veda tra tutti, Clark K.B.,1980 e Mefford R.N.,1986). 
Il premio nobel Robert Lucas jr affermò che “Le possibilità di migliorare la vita dei poveri trovando modi 
nuovi di distribuire la produzione attuale non sono nulla rispetto a quelle, apparentemente illimitate, di 
aumentare la produzione” (Lucas R.jr,2004). 
 
In ragione di ciò si pone la massima attenzione sulla  crescita del PIL, trascurando di considerare che tale 
misura dello sviluppo economico nasconde (non evidenzia) l’aspetto “distribuzione” del reddito tra le varie 
classi sociali; d’altra parte, un autorevole dottrina ha ben asserito che il reddito pro-capite non è 
certamente l’unico indice da doversi considerare per valutare il livello di benessere dei cittadini e la qualità 
della loro vita ( Stiglitz J.E.-Sen A.K.-Fitoussi J.P.,2010). 
Ed in effetti, seppur negli ultimi anni in Europa si sono succedute fasi economiche di moderata crescita, si 
registra un accentuazione delle diseguaglianze economiche tra le classi sociali, dato che riconferma che 
l’aumento del Pil “non è per tutti” (si veda Piketty T.,2013; Stiglitz J.E.,2016). 
 

.4. Il “darwinismo sociale” trova ancora oggi forza e voce in non pochi seguaci. 
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La sua concezione è intimamente collegata a quella del sistema economico competitivo fondato sulla 
“libera concorrenza”, che rende però inevitabili le ricorrenti crisi d’impresa ( ad un livello microeconomico) 
e dell’intero sistema della produzione (fluttuazioni macroeconomiche).  
Nella concezione “liberista” questi cambiamenti di circostanze economiche sono inevitabili ed utili poiché 
indirizzano  il sistema verso una maggiore efficienza ed una migliore allocazione del capitale, il quale viene 
impiegato  in nuove attività e sottratto da vecchi investimenti meno produttivi. 
Naturalmente, ciò impone  un’accentuata mobilità del lavoro con un alto livello d’insicurezza economica 
per le classi lavoratrici ed una pressione crescente verso un processo di formazione continua, rispetto al 
quale non tutti si mostrano nella condizione, economica e personale, di poter sottostare. 
 
A ben vedere, tali principi sono però essenzialmente rivolti alla classe operaia, dei contadini e dei piccoli 
imprenditori (artigiani e lavoratori autonomi); ed in effetti, la media e grande impresa costantemente 
impone a se stessa di costruire  mura difensive per aumentare il proprio grado di sicurezza economica: 
politiche di marketing e pubblicitarie per differenziare il prodotto; tentativi di realizzare un mercato 
protetto per i propri prodotti, fino a casi di cartelli e situazioni di oligopolio o monopolio. Lo sviluppo 
dell’impresa economica moderna, per alcuni aspetti non secondari, può essere considerato come uno 
sforzo generale verso situazioni di maggiore stabilità economica prospettica. 
 
Con il tempo, seppur con fasi alterne, s’impone però anche una filosofia economica e politica che si 
prefigge lo scopo di attenuare l’insicurezza sociale in termini di stabilità del lavoro. 
Nasce  il “welfare state” ovvero le politiche volte al rafforzamento della sicurezza economica dei cittadini  
mediante l’elargizione di aiuti in denaro e sovvenzioni di assistenza, che fungono da protezione rispetto  
agli improvvisi tracolli economici, d’impresa o di sistema.  
Dello stesso tenore i provvedimenti per la previdenza sociale, come l’assicurazione contro la 
disoccupazione e le pensioni di anzianità. Lo sviluppo massiccio delle organizzazioni sindacali contribuisce  a 
rafforzare questa tendenza, assicurando protezione ai lavoratori contro capricciosi e casuali licenziamenti o 
diminuzioni di salario, consolidando in tal modo la sicurezza del posto di lavoro. 
 
Tali misure volte a ridurre l’insicurezza economica degli individui sul piano microeconomico furono definite 
da alcuni economisti, negli Stati Uniti degli anni 30 del secolo precedente, “built-in stabilizers” ovvero 
stabilizzatori endogeni (Galbraith J.K.,1958). In verità esse rappresentano anche un tentativo indiretto di 
contenere le fluttuazioni del ciclo economico dovute ad un’eccedenza delle capacità produttive, poiché 
operano nella direzione di un sostegno della domanda per consumi, la cui insufficiente dimensione è una 
dei principali motivi del crollo dei livelli produttivi. 
 
E’ con l’avvento della teoria keynesiana che si diffonde  il convincimento che la prevenzione della crisi è il 
migliore sistema per assicurare un adeguato livello di sicurezza economica ( Keynes J.M.,1936). 
L’intervento dello Stato nelle vicende economiche, mediante il sostegno della domanda globale attraverso 
un incremento della spesa in deficit, assume il ruolo di uno stabilizzatore “endogeno” (built-in stabilizer) del 
sistema produttivo ( si veda tra tutti, per una visione dei due approcci fondamentali, Alesina A.,1988; 
Trabandt M.-Uhlig H.,2012). 
 
Naturalmente non tutti furono (e sono ancora oggi) d’accordo sull’attivazione d’interventi “endogeni” di 
tipo micro e macroeconomico, poiché resisteva  e resiste nella mentalità convenzionale di molti il principio 
che l’insicurezza sociale a base competitiva costituisce un fattore essenziale dell’efficienza del sistema 
economico (Brown E.C.,1956; Temin P.,1989; Baldwin R.-Wyplosz C., 2005; Hernandez de Cos H.J.-
Momigliano P:,2004). 
Parte della letteratura è convinta però del contrario. Non sono pochi gli autori che hanno tentato di 
dimostrare, dati alla mano, che laddove si riduce il senso d’insicurezza economica aumenta la produttività 
del lavoro e dunque le imprese e l’Economia stessa hanno a rafforzarsi sensibilmente ( Stiglitz J.E.,1958; 
Marchal J.-Ducrois B.,1968; Bewley T.,1999; Stiglitz J.E.,2001). 
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Nell’Europa della moneta unica è tornato a primeggiare il “darwinismo sociale”, voluto con forza dalle élite 
dominanti e rappresentate dalla Commissione europea e dal potere della grande finanza. 
E’ sotto gli occhi dei lettori attenti che le osannate riforme volute ed imposte ai Paesi membri sono andate 
nella direzione opposta al rafforzamento della sicurezza sociale; sistematicamente si è assistito 
all’abbattimento dello Stato sociale (welfare state), con fatica costruito negli anni grazie alle battaglie di 
rivendicazione dei diritti dei lavoratori e delle classi sociali più deboli; nella stessa direzione si muovono 
tutti i provvedimenti legislativi volti a ridurre la tutela della stabilità del posto  di lavoro e ad accentuare 
l’instabilità e la precarietà dell’occupazione. 
 
A livello macroeconomico si pretende di far primeggiare le politiche monetarie, che per la natura della 
moneta circolante assumono un aspetto massimamente “esogeno” rispetto al sistema della produzione. 
Le politiche economiche che si caratterizzano per una qualità “endogena” sono sostanzialmente  annullate 
e contrastate con ogni mezzo politico e finanziario. Ci riferiamo alle politiche fiscali quali la spesa in deficit 
della pubblica amministrazione volta ad assumere un carattere anti ciclico, l’equità in termini di prelievo 
fiscale e gli interventi a sostegno degli investimenti per la ricerca e l’innovazione tecnologica, non che per il 
rafforzamento delle dotazioni di capitale tecnico nelle piccole e medie imprese. 
Le politiche economiche degli euro burocrati, asserviti alla classe dei dominatori, vanno della direzione di 
determinare un profondo processo deflazionistico  con lo scopo d’impoverire le masse e fiaccare la capacità 
di resistenza e di rivendicazione dei popoli europei.  
“Aumentando il benessere, tutti diventano consapevoli, presto o tardi, che hanno qualcosa da 
difendere”(Galbraith J.K., La società opulenta, op. cit., pag. 148). 
 

.5. Le politiche  prevalenti in ogni contesto produttivo  del pianeta fondano su di un modello economico  
che assegna preminenza al fattore tecnico-capitale ( si veda un nostro precedente lavoro su The Global 
Review, dicembre 2018). 
La letteratura della prima metà del XX° secolo ha elaborato la cosiddetta Funzione di produzione, dalla 
quale si evince che gli incrementi di prodotto sono il risultato di un aumento degli input di fattore, lavoro e 
capitale (Cobb C.- Douglas P.,1928; Kuznets S.,1955; Solow R.,1956; Kaldor N.,1957; Uzawa H.,1965; Romer 
P.,1986). I quali possono incrementare congiuntamente, in varie e molteplici relazioni, ovvero 
singolarmente ma in questo caso l’aumento del prodotto sarà meno che proporzionale alla variazione 
incrementale dell’input del singolo fattore sino ad arrestarsi. 
 
La prevalenza della classe sociale detentrice del capitale ha avuto ragione sulle opinioni teoriche e politiche 
prevalenti in tema di sviluppo, sortendo due effetti principali: 

 
1. Il primo che lo sviluppo del prodotto assume rilevanza presso che assoluta nelle politiche dei 

governi, sottacendo l’aspetto distribuzione della ricchezza. Il principio “liberista”, che trova 
sostegno nella dottrina  del “darwinismo sociale”, assegna centralità all’aspetto competitività 
portando l’assunto sino alle estreme conseguenze laddove possibile. Pertanto, l’ineguaglianza è 
considerata non solo inevitabile bensì taumaturga poiché stimolo al miglioramento degli assetti 
produttivi della nazione.  La crescita del PIL diviene allora il “feticcio” della politica economica 
prevalente di ogni nazione,  sottacendo  e trascurando di affrontare  il fenomeno della grave 
diseguaglianza economica tra le classi sociali. 
 

2. Il secondo che la tradizionale Funzione di produzione, rappresentata  come la relazione tra i due 
fattori produttivi (lavoro e capitale) ed il prodotto ottenuto, viene trasformata in un modello  
definito “ di sintesi”, nella quale l’incremento del reddito è il solo risultato del maggiore input di 
fattore tecnico-capitale.  Ne deriva il massimo risalto per l’incremento della produttività del lavoro, 
seppur per variazioni  marginali  decrescenti, che genera una crescita del prodotto in  sostanziale 
costanza della mano d’opera impiegata; il fenomeno si accompagna nella norma ad un incremento 
vistoso della profittabilità delle aziende quasi mai correlata ad una crescita dei livelli salariali,  e nei 
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casi in cui questo avviene  l’incremento della paga oraria è inferiore all’aumento registrato nella 
produttività del lavoro. 

 
Lo sviluppo tecnologico e l’incremento del fattore tecnico nei sistemi produttivi diventa quindi un vantaggio 
economico per il solo capitale, mentre il lavoro subisce la pressione di un adeguamento delle competenze 
professionali,  pena la perdita dell’occupazione ovvero l’accettazione di livelli salariali in diminuzione ; tale 
processo è definito dalla letteratura “Skill-Biased Technological Change” (il fenomeno è stato attentamente 
decritto da Card D.-Di Nardo J.,2002; si veda inoltre Lemieux TH.,2006) . Il processo di delocalizzazione 
produttiva oggi in atto, per via della ricerca da parte del capitale di condizioni di fiscalità agevolata e bassi 
livelli salariali, accentua gli effetti negativi del fenomeno appena descritto. 
 
Il mutamento tecnologico e la maggior concentrazione del capitale che ne deriva, per il prevalere del 
modello di sviluppo secondo la Funzione produzione di sintesi (rispetto al solo fattore capitale), comporta 
una diversa composizione della domanda di lavoro con una polarizzazione verso l’alto, ovvero verso 
mansioni richiedenti maggiori competenze tecniche e professionali da parte delle maestranze. Ciò 
determina un mutamento degli scenari di mercato con appiattimento verso il basso dei livelli salariali dei 
lavoratori meno qualificati, al contrario delle mansioni a più alto coefficiente tecnico (Autor D.H.-Levy F.-
Murnane R.J.,2003), e diminuzione dei livelli occupazionali. 
A parità di circostanze di mercato, ciò comporta un aumento della disoccupazione in quelle fasce di 
lavoratori meno qualificati che può accentuarsi in ragione del noto processo di delocalizzazione, che si 
rende più facile per quelle produzioni caratterizzate da minori input di tecnologia e da minore 
qualificazione delle maestranze (labor intensive); ed in effetti, mano d’opera  meno specializzata 
tecnicamente è abbondante anche in contesti economici con minore sviluppo  ma con più bassi  livelli 
salariali (Autor D.H.-Katz L.F.-Kearney M.S.,2006). 
 
Dunque, l’avanzare della globalizzazione determina una pressione al ribasso dei  salari, colpendo chi sta in 
fondo alla scala sociale non soltanto direttamente ma anche indirettamente, poiché induce a ridurre le 
spese sociali nel bilancio dello Stato ( si veda Stiglitz J.E.,2012) 
Al contrario, i sostenitori della globalizzazione affermano che la delocalizzazione produttiva condurrà ad 
un’equiparazione dei salari. Queste idee sono state al centro della Teoria degli scambi commerciali per più 
di sessanta anni ( si veda tra tutti, Stolper W.F.-Samuelson P.A.,1941; 1948).  
 
Un’implicazione standard di queste teorie è che nei paesi in via di sviluppo il differenziale  tra i salari dei 
lavoratori qualificati e meno qualificati dovrebbe restringersi, ma a ben vedere tale ipotesi non si è 
verificata. Al riguardo, alcuni economisti affermano che le diseguaglianze salariali discendono 
principalmente dal fenomeno dello Skill-Biased Technological Change, piuttosto che dal processo della 
delocalizzazione produttiva ( si veda Jaumotte F.-Tytell I.,2007). Più recentemente, Paul Krugman ha 
suggerito che l’impatto della globalizzazione potrebbe essere più ampio del previsto (Krugman P.,2007; 
2008). 
 
 
Una parte illuminata della dottrina ha contestato l’impostazione tradizionale del modello di sviluppo 
fondato sull’accumulo del capitale, riferendo la possibilità di modellare la Funzione di produzione in guisa 
tale che gli incrementi del prodotto fossero conseguenti alla crescita congiunta dell’input dei due fattori, 
sempre possibile come può comprendere il lettore anche non studioso delle questioni economiche (si veda 
per tutti un’ampia produzione di Galbraith J.K.). 
Ma nei tempi recenti un altro studioso ha avanzato l’ipotesi di un “ribaltamento” della stessa Funzione di 
produzione “sintetizzata”; si afferma in particolare che il modello di sviluppo economico deve fondare 
prima di ogni cosa sull’incremento nell’utilizzo della forza lavoro disponibile, sino a giungere a condizioni di 
piena occupazione, e solo successivamente modellare l’aumento  del fattore tecnico-capitale al punto 
necessario per espandere il reddito pro-capite del cittadino medio, in costanza di forza lavoro occupata. 
Secondo tale impostazione, quindi, la Funzione produzione è sintetizzata rispetto al lavoro, che assume la 
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qualità di variabile indipendente  mentre il parametro dipendente sarà il fattore tecnologico ( Yerushalmi D., 
2018). 
 La crescita economica sarà allora trainata  da un aumento della produttività del capitale piuttosto che del 
lavoro, seppur per variazioni incrementali decrescenti, e caratterizzata da un’espansione dei livelli di 
consumo e di risparmio delle masse. 
 
E’ certo comunque che è possibile modellare la Funzione sviluppo in modo tale da assorbire una maggiore 
quantità di forza lavoro, e ciò sarebbe l’unico reale rimedio alla dilagante e perenne disoccupazione di una 
parte consistente di cittadini pronti al lavoro, problema mai risolto sin dall’avvento della rivoluzione 
industriale. 
 
Il modello di sviluppo proposto è senza dubbio di tipo “endogeno” poiché ritorna all’obiettivo originario del 
lavoro economico, realizzato dall’uomo come strumento di sopravvivenza della razza; il mondo attuale 
dominato dal capitale trasforma invece il sistema produttivo in organizzazione fine a se stessa, il cui scopo 
principale è l’arricchimento senza limiti della classe capitalistica e lo sfruttamento senza soluzione delle 
masse che sono regolarmente private del risultato del proprio lavoro, in un vero atto di perversione contro 
l’ordine naturale delle cose. 
 
La letteratura e la politica hanno obliato le regole del diritto naturale che presenta le cose e gli aspetti della 
vita umana per quello che sono sin dall’origine; nel nostro caso, il sistema economico ha il solo e prevalente 
scopo di produrre quanto necessario per la sopravvivenza dell’umanità. 
Ciò postula equa partecipazione al prodotto di tutti i cittadini mediante un efficiente sistema di 
distribuzione del reddito alla fonte, la cui rilevanza (l’equa distribuzione) non è meno importante del livello 
complessivo del prodotto. 
 
Trainare la crescita economica mediante l’accumulazione del capitale, l’incremento dell’input tecnologico 
(investimenti) e dunque la crescita della produttività del lavoro, accentua la qualità “esogena” del sistema 
produttivo, già sbilanciato verso i profitti piuttosto che i salari, escludendo le masse dai benefici dello 
sviluppo e penalizzando l’avanzata dei consumi. 
L’ampliamento dei livelli produttivi deve partire dall’espansione della capacità di spesa del cittadino medio 
e solo in via successiva va determinato un adeguamento tecnologico  in quanto beneficio della collettività, 
in termini di miglioramento della qualità del lavoro, del contenuto tecnico delle merci e della riduzione del 
tempo di vita occupato dal lavoro economico (Yerushalmi D.,agosto 2018). 
 
La razza, in uno scenario di vera avanzata della civiltà, deve recuperare libertà dalle attività dedicate alla 
semplice sopravvivenza, al fine di sviluppare la conoscenza e l’arte, vere protagoniste di un’umanità 
progredita. 
 
Dunque, è necessario porre di nuovo l’uomo al centro del sistema economico e guidare lo sviluppo della 
produzione in guisa che prevalgano condizioni di piena occupazione e la corresponsione di un salario 
minimo ben al di sopra dei livelli di sopravvivenza. 
 
La prevalenza del capitale in Economia è un dato storico innegabile che trapela con evidenza dalla 
circostanza che il suo tasso di rendimento assume costantemente un valore superiore al tasso di crescita 
del PIL (fonte Piketty T., op.cit.). 
 
Ed in effetti,  

- nel periodo “anno 0-1820”, il tasso di crescita a livello mondiale è stato inferiore all’1% annuo, 
mentre il rendimento del capitale si è attestato su valori tra il 4,5% ed il 5%;  

- tra il 1820 ed il 1950, mentre il tasso di crescita mondiale è stato pari a valori tra l’1% ed il 2%, il 
tasso di rendimento del capitale è stato pari a valori intorno al 5%; 
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- tra il 1950 ed il 2012, il tasso di crescita dell’Economia si è attestato tra il 2% ed il 4%, mentre il 
tasso di rendimento del capitale ha assunto valori superiori al 5%. 
Ciò significa che i capitalisti hanno goduto di un vantaggio economico costante, vale a dire che essi 
hanno potuto assorbire una quota della ricchezza in formazione costantemente superiore a quella 
incrementale prodotta. 
Tale fenomeno ha determinato grandi concentrazioni di capitali in capo a pochi. Ed infatti, 

- In Europa, nel 1810, la quota di capitale di proprietà del primo decile superiore era pari ad un 
valore superiore all’80% del totale; nel 2010, la quota capitale è di poco superiore al 60%. 

- Negli Stati Uniti, nel 1810, la quota di capitale in proprietà del primo decile era pari al 60%; nel 
2010, la stessa quota aumenta a poco più del 70%. 

 
 

La verità è che la quota di reddito distribuita ai partecipanti alla produzione dovrebbe essere correlata 
all’incremento del prodotto nel periodo di riferimento; in modo che, ad esempio, la crescita dei salari non 
dovrebbe essere inferiore al tasso di sviluppo dell’Economia (PIL) se non si vuole accrescere il divario tra 
ricchi e poveri. 
 
Per meglio comprendere il significato delle nostre affermazioni è utile soffermarsi sul concetto teorico 
definito “fattore di divergenza patrimoniale: r > g “; con r = tasso di rendimento netto del capitale (prima 
delle imposte), g = tasso di crescita dell’Economia (PIL). 
Se è r > g,  la quota di prodotto assorbita dal capitale prima del computo delle imposte è superiore al tasso 
di sviluppo della ricchezza (PIL), ovvero reddito nazionale; ne consegue che il capitale si appropria di una 
parte del prodotto dei lavoratori, se si afferma l’ipotesi che sia equo che i due fattori della produzione 
assorbino proporzionalmente una medesima quota del reddito incrementale; diversamente si accentuerà il 
divario tra ricchi e poveri in termini di ricchezza detenuta. 
 Da tali deduzioni deriva una conseguenza indesiderabile, ovvero che nei periodi  di rallentamento 
dell’Economia la divergenza nella distribuzione della ricchezza tende ad aumentare poiché l’esperienza 
storica dimostra che il  tasso di rendimento del capitale tende a conservarsi costante nel tempo (fonte 
Piketty T.,op.cit.). 
Dal che se il tasso di risparmio sui redditi da capitale (s) è superiore anch’esso al tasso di crescita 
dell’Economia il processo di accumulo del capitale si accentua, determinando un ampliamento della 
divergenza ricchi e poveri in termini di risorse patrimoniali possedute; ipotesi tutt’altro che remota poiché 
la propensione al consumo (intesa come percentuale del reddito) si riduce sensibilmente in proporzione 
alla crescita delle risorse disponibili (si veda sempre Piketty T.,op.cit.); ne è conseguita un’accentuazione 
delle diseguaglianze economiche, nel senso che alcuni (i soliti noti) sono diventati ancora più ricchi mentre 
le masse vedono aggravarsi  il loro stato di privazione ed assenza di sussistenza economica. 
 
E’ la situazione odierna vissuta dalle popolazioni europee, principalmente quelle delle nazioni aderenti al 
progetto della moneta unica. 
 
Dunque, la vera novità per la società civile sarebbe quella di una sensibile modificazione degli attuali 
scenari politici  piuttosto che un’avanzata della conoscenza e dell’analisi della letteratura economica, che 
come si evince dalle brevi vicende qui descritte presenta già un sufficiente grado di consapevolezza sulla 
realtà dei fatti economici ma che nella sostanza  non si mostra utile  per contribuire a modificare lo scenario 
di riferimento. 
E’ il prevalere dell’interesse dei dominatori, la classe dei ricchi, che s’impone non solo nella vita politica 
delle nazioni ma anche nell’analisi teorica e nella vita dell’accademia, al fine di far prevalere quelle idee e 
principi che corrispondono al loro preciso tornaconto:  conservare l’attuale situazione di supremazia che 
consente di privare sistematicamente le classi lavoratrici del frutto del proprio lavoro, comprimendo le 
libertà individuali economiche e riducendo spesso al disotto del livello di sussistenza il reddito disponibile, 
in guisa che non vi sia nei popoli l’energia vitale e di pensiero sufficiente per il riscatto dalla propria  
condizione. 



25 
 

.5. Persiste oggi una prevalenza della politica monetaria su quella economica propriamente detta. 
 

Si pretende di governare l’andamento del ciclo economico principalmente mediante la politica dei tassi 
d’interesse  ed il controllo degli aggregati monetari. L’attenzione principale è posta sul “feticcio” 
dell’inflazione, ancora oggi considerato il male dell’Economia moderna, anche se una gran parte della 
migliore dottrina già da tempo è di parere nettamente contrario. 
Ma l’interesse dei potenti è quello di conferire risalto e supremazia vincente ai fatti monetari ed alla finanza 
in genere. Certamente in ragione del fatto che, per mala sorte dei popoli e grave responsabilità della classe 
politica, essi detengono il potere di battere moneta e di controllare in totale supremazia l’andamento dei 
mercati finanziari e dei listini ufficiali di borsa. 
 
Tale orientamento è figlio dell’approccio “neoliberista” (fondamentalismo di mercato), il quale postula 
l’efficienza naturale dei mercati e la loro capacità di “autoregolarsi”, escludendo ogni ipotesi d’intervento 
dello Stato nelle alterne vicende dei cicli economici con l’obiettivo di contrastare le fasi di rallentamento, 
così come un’efficace regolamentazione del sistema finanziario. Per gli stessi motivi si scoraggiano 
interventi  tipici del “welfare state”, così come l’adozione di efficaci politiche fiscali volte a stimolare la 
domanda per consumi ed investimenti.  
 
Alcuni autori all’indomani della crisi finanziaria del 2008 si sono fatti promotori di una tesi, per così dire, 
“contro intuitiva”  e dal concetto apparentemente paradossale, sostenendo che in alcuni casi la contrazione 
della spesa pubblica avrebbe portato ad una crescita dell’Economia (“contrazione espansiva”) (Alesina A.-
Perotti R.,1995; Alesia A.-Ardagna S.,2010). 
In realtà questa ipotesi appare ai più come una “chimera”; ed invero altri studi hanno dimostrato i limiti di 
questa impostazione (Baker D.,2010; Jayadev A.-Konczal M,2010). 
Probabilmente  sono stati confusi due concetti ben distinti:  correlazione e nesso di causalità; nel senso che 
in alcune Economie di piccole dimensioni, con tassi di cambio flessibili, la crescita si è effettivamente 
associata ad una contrazione della spesa pubblica, colmandosi il vuoto generato dalla riduzione della 
domanda  interna con le maggiori esportazioni. Così nel caso del Canada dei primi anni novanta, colpito da 
un rallentamento dell’Economia, contrastato da tassi di cambio flessibili che hanno consentito una crescita 
delle esportazioni verso i vicini Stati Uniti, interessati al contrario da una fase di espansione. Non così per i 
Paesi europei in crisi dal 2008, nei quali queste “contrazioni espansive” non hanno mai trovato concrete 
possibilità di realizzarsi giacchè il tasso di cambio dell’euro rispetto ad altre principali valute si è sempre 
conservato piuttosto alto; le politiche di austerità si sono quindi rilevate dannose ed in contrasto con le 
necessità di ripresa (si veda Stiglitz J.E.,2016). 
 
Dall’approccio neoliberista  deriva anche  il principio e le conseguenti politiche per una liberalizzazione del 
movimento dei capitali, che si accompagna ad un forte processo di deregolamentazione della finanza in 
genere e dell’attività bancaria. 
 
Ma parte della letteratura più qualificata ha ben dimostrato l’inefficienza dei mercati ed il sostanziale 
fallimento dei modelli macroeconomici standard, dovuti essenzialmente a due fattori essenziali: 
l’irrazionalità dei soggetti economici e le diffuse asimmetrie informative (si veda Greenwlad B.C-Stiglitz 
J.E.1986; Stiglitz J.E.,2010; 2011; 2013; Blanchard O.J.-Romer D.-Spence M.-Stiglitz J.E., 2012). 

 
Da oltre mezzo secolo gli assunti del “fondamentalismo di mercato” sono stati smentiti da un approccio 
teorico denominato del “Second Best” (si veda Meade J.E.,1955; Lipsey R.G.-Lancaster K.,1956). E’ stato 
dimostrato che eliminare una distorsione in presenza di altre può peggiorare lo stato dell’Economia; è il 
caso di una riduzione delle barriere commerciali in assenza di mercati del rischio efficienti: l’aumento del 
rischio che ne può conseguire induce le imprese a trasferire gli investimenti su attività con rendimenti 
ridotti ma più sicure, con il risultato che tutti possono stare peggio per la minore crescita che ne deriva ( 
Newberry D.-Stiglitz J.E.,1984). 
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Lo stesso approccio teorico ha dimostrato che la libera circolazione dei capitali è dannosa poiché i mercati 
finanziari sono caratterizzati da una diffusione imperfetta delle  informazioni; in questi casi invero il 
movimento delle risorse assume un aspetto pro ciclico (anziché anticiclico), poiché i capitali affluiscono dai 
paesi poveri verso quelli ricchi secondo un vecchio assioma bancario che “non si presta denaro a chi ne ha 
bisogno”, aggravando l’intensità delle fluttuazioni economiche (Chenery H.-Srinivasan T.N.,1988). 
 
L’aneddoto dei mercati è nella realtà una finzione messa in scena per gli ignoranti, giacchè come molti 
sanno i listini dei corsi dei titoli  sono totalmente controllati dal grande capitale finanziario e per esso dalle 
grandi banche ed intermediari di altra natura ( Kindleberger C.,1978; Hubbard G.R.,1991; Shiller R.J.,2000; 
2008; Stiglitz J.E.,2003). 
 
La politica monetaria viene in realtà utilizzata come “effetto arpione” ( Stiglitz J.E., 2010, 2012; 2016 ) sullo 
sviluppo del reddito delle masse; ed infatti, a ben osservare il comportamento delle Banche Centrali, al 
primo segnale di ripresa sensibile della crescita economica, esse  si affrettano ad elevare il livello dei tassi 
d’interesse ed a ridurre la liquidità del sistema, con l’intento preciso di creare una contrazione del credito 
disponibile.  
Più in generale è stato dimostrato che gran parte dell’incremento della diseguaglianza verificatosi nei paesi 
avanzati in questi ultimi decenni è legato alla finanza ed in particolare  agli atteggiamenti delle banche 
commerciali, che hanno indirizzato la parte principale delle risorse raccolte in direzioni diverse 
dall’erogazione del credito alle imprese e famiglie (si veda Kay J.,2015; Turner A.,2015). 
Come molti sanno, l’erogazione dei prestiti bancari interessa principalmente il finanziamento delle piccole 
imprese, le quali non possono accedere sui mercati ufficiali per i limiti imposti dalle legislazioni vigenti ma 
anche per l’esiguità della loro dimensione finanziaria (il fenomeno è definito in letteratura “austerità 
privata”). 
 
Oggi nell’eurozona le politiche industriali sono nei fatti inibite, e non solo per i limiti imposti in termini di 
deficit di bilancio degli Stati, prediligendosi gli strumenti di politica monetaria. 
Ma la migliore dottrina ha ben dimostrato che tali azioni sono assolutamente inefficaci nel rimuovere gli 
ostacoli alla crescita e nel sostenere le piccole e medie imprese nel processo d’incremento dell’intensità 
tecnologica nelle produzioni (si veda Stiglitz J.E.-Lin Y.J.,2013; Stiglitz J.E.-Lin Y.J.-Patel E.,2013). 
Ne consegue che i maggiori tassi d’interesse e la stretta creditizia colpiscono con prevalenza tale settore del 
sistema produttivo delle nazioni, con restringimenti dei livelli produttivi e perdita di quote di mercato che in 
prospettiva vuole anche significare riduzione tendenziale dell’input tecnologico e minore competitività, con 
contrazione  della occupazione e riflessi sui redditi disponibili per la classe lavoratrice ma anche dei profitti 
delle stesse imprese. 
 Ed in effetti, si osserva un po’ ovunque non solo una diffusione della povertà tra i lavoratori a salario ma 
anche tra quelli autonomi e tra i piccoli imprenditori. 
 
In tali scenari ben visibili e davanti agli occhi di tutti, la grande e media impresa prospera poiché può 
attingere capitali sui mercati ufficiali, in cui l’impiego delle risorse trova principale fonte dalla classe dei 
ricchi e dal grande capitale finanziario, occupando quote crescenti del mercato lasciato “libero” dall’alta 
mortalità delle micro e piccole imprese e rafforzando la profittabilità della gestione per via delle  basse 
politiche salariali che conseguono presto o tardi, in ragione dell’alto livello di disoccupazione. 
 
E così il rendimento del capitale di tali aziende molto spesso s’incrementa, sino a livelli ben al di là dello 
sviluppo del PIL, assorbendo quote crescenti della ricchezza nazionale, ampliando il divario tra ricchi e 
poveri ed accentuando  le gravi diseguaglianze sociali che ne conseguono. 
 
La grande novità per i popoli delle nazioni non può quindi che essere la riappropriazione del potere di 
battere moneta da parte degli Stati sovrani, liberando intere civiltà dall’usura sistematica operata dalla 
classe capitalista a danno delle masse, i veri produttori espropriati del loro prodotto. 
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Ed invero, il meccanismo di emissione delle due specie monetarie, la legale e quella bancaria, trova origine 
da un atto d’indebitamento del pubblico e degli Stati verso l’emittente, ribaltando l’ordine naturale delle 
cose, poiché la moneta è un debito di chi lo emette e non di chi la utilizza. 
Come abbiamo già rappresentato il fenomeno nell’analisi precedente, l’utilizzatore della moneta è 
costretto a subire una “innaturale” assunzione di debito corrispondendo interessi all’emittente.  
In tal modo la corresponsione di un prezzo per l’uso di un bene pubblico (la moneta) lede l’interesse 
primario delle nazioni, sottrae indebitamente risorse alla collettività e riduce costantemente il potere di 
acquisto delle masse, sino al punto in cui si manifesta un’eccedenza di capacità produttive  che comporta 
inevitabilmente riduzione dei livelli di produzione, aumento della disoccupazione e contrazione dei redditi 
del cittadino medio. 
 
In seguito, dopo gravi sacrifici sopportati dalla collettività, se per qualche ragione il ciclo economico 
riprende la strada della crescita, ecco arrivare puntuale l’adozione di politiche monetarie restrittive 
giustificate dal “feticcio” della lotta all’inflazione, in tal modo riavvolgendo il “filo” del circuito economico 
secondo l’interesse dei dominatori (effetto arpione). 
 
Abbiamo già detto in breve che l’inflazione non può essere considerata un fenomeno monetario bensì 
economico, rimandando il lettore all’analisi precedente, escludendosi così l’utilità della politica monetaria 
come efficace contrasto alle fasi di rallentamento o di recessione; ma prescindendo da tale tipo di 
ragionamento, non vi è unanimità di consensi in letteratura sui danni che deriverebbero da determinati 
tassi d’inflazione mentre abbondano le analisi che dimostrano il contrario, ovvero che una variazione 
positiva del metro monetario sostiene la crescita economica e non abbatte il vigore dell’Economia nel suo 
complesso (si rinvia alla trattazione precedente). 
 
Dunque, il lettore può assumere consapevolezza che la pretesa di voler affermare la supremazia della 
politica monetaria nella conduzione del sistema economico, ed in particolare nel contrasto degli andamenti 
sfavorevoli del ciclo economico, non è sostenuta da un’analisi teorica convincente né  dai risultati che tali 
politiche determinano. 
Sin dall’avvento della Teoria keynesiana si è dimostrato che in alcune situazioni  la leva dell’espansione 
monetaria non si mostra efficace per uno stimolo adeguato alla ripresa della crescita economica, è il caso 
della “trappola della liquidità”, che  scoraggia le imprese dall’investimento anche in presenza di un 
contenuto costo del capitale  poiché le attese sull’andamento delle vendite sono deludenti. Si afferma che 
in tali casi i “fattori reali” prevalgono su quelli “monetari” (tassi d’interesse e disponibilità di credito); la 
verità è che questa è una dimostrazione concreta che l’andamento delle produzioni e dei prezzi è il risultato 
di modificazioni nel piano di convenienza delle imprese. 
 
La moneta ed i suoi derivati ( come i tassi d’interesse) sono un aspetto del ciclo economico, quello per così 
dire “mobile”, come una sorta di lubrificante che velocizza il circuito; ma ciò non muta l’essenza del 
fenomeno che impone di considerare il fatto che le imprese agiscono in una direzione poiché motivate dal 
profitto e che se vengono a mancare i presupposti per il suo conseguimento, in rapporto alle risorse 
impiegate, l’imprenditore non è incentivato ad assumere rischi. 
Ciò comporta un rallentamento nel processo di produzione della ricchezza, poiché il valore si genera 
principalmente nelle imprese di ogni ordine e grado. 
 
La conclusione è che la moneta, che nella sua origine è un fattore “endogeno” per eccellenza del sistema 
economico, ha oggi assunto la valenza di variabile “esogena”, poiché la sua circolazione è determinata 
nell’arbitrio assoluto di una classe dominante che non si pone l’obiettivo di una crescita del benessere 
economico delle masse, bensì di un rafforzamento del proprio potere di supremazia anche mediante 
un’aumentata concentrazione della propria ricchezza. 
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Postfazione. 
 

Parte Prima.  
In questo breve studio abbiamo posto l’attenzione sulla qualità intrinseca dei moderni sistemi produttivi, da 
noi classificati di tipo “endogeno” o “esogeno”. 
 
L’origine di ogni Economia, antica e moderna, non può essere che di tipo “endogeno” poiché il fine ultimo 
di un sistema produttivo è la sopravvivenza fisica della razza umana, mediante la produzione di quei beni e 
servizi necessari per il sostentamento degli individui. 
Il termine “endogeno” vuole quindi porre l’accento sullo scopo dell’Economia e sulla sua vera natura, vale a 
dire un mezzo per un fine essenziale ed un’organizzazione “interna” alla società umana che assume la 
configurazione di un “sotto sistema”  finalizzato alla produzione dei beni economici.  
 
Ed in effetti, nelle società pre-moderne la sopravvivenza della razza fondava sull’”autoconsumo”, vale a dire 
sulla produzione nell’ambito dell’economia dell’unità di base sociale (normalmente il nucleo familiare) dei 
beni necessari. Dunque, l’economia è essenzialmente un aspetto della vita umana ed un’attività 
intimamente legata alla sua manifestazione. 
Per questo nella sua origine essa è “endogena” alla vita stessa, come il mangiare, la cura della propria 
persona, lo studio e le relazioni sociali, le attività tipiche del tempo libero. 
 
Il primo atto di trasformazione del sistema produttivo nel tipo “esogeno” coincide con la separazione del 
produttore dal prodotto; vale a dire che alcuni individui offrono, o sono obbligati a farlo, il proprio lavoro ad 
altri soggetti che si pongono nella condizione di appropriarsi del frutto delle attività lavorative (i prodotti), 
rendendole oggetto di scambi commerciali dai quali ricavano redditi ben superiori ai salari corrisposti ai 
produttori (i lavoratori). I quali  assumono la disponibilità di una parte modesta del reddito (valore 
prodotto)  che nella norma non si mostra sufficiente ad  assicurare la loro sopravvivenza in condizioni di 
dignità economica ed umana. 
 
Tale indesiderabile e perverso processo, definito tale poichè ad evidenza contro l’ordine naturale delle 
cose, si accentua con l’avvento della rivoluzione industriale  e con l’apparizione sullo scenario economico 
delle fabbriche, luogo di concentrazione di ingenti stock di risorse in forma di capitale-tecnologico e lavoro,  
di proprietà del proprietario-imprenditore che dunque si pone nella condizione di appropriarsi del 
prodotto, conseguendo lauti profitti e corrispondendo ai lavoratori ( i veri produttori) salari da fame.  
Naturalmente, il sistema legislativo delle nazioni sosteneva ed incoraggia ancora oggi  tale tipo di 
organizzazione  della  produzione, definito “capitalistico”, il quale  rappresenta l’ossatura delle moderne 
Economie. 
 
E’ chiaro quindi, in ragione delle cose dette in premessa, che il sistema produttivo assume una caratteristica 
tipicamente “esogena”, poiché il suo fine non è rappresentato dalla dignitosa sopravvivenza di tutti i 
partecipanti ai processi di produzione bensì l’arricchimento senza limiti solo di una classe sociale, i 
detentori del capitale in primis, e di coloro che si rendono                                                       utili strumenti per 
il rafforzamento e la perpetuazione dell’iniquo sistema. 
 
La Teoria economica è stata asservita a tale scopo, anche se nel corso del tempo si sono avute delle 
eccezioni di pensiero in alcuni  illuminati studiosi che non si sono lasciati corrompere dall’andazzo generale 
e dalla mentalità convenzionale. 
Pertanto, sono apparsi modelli economici interpretativi dell’Economia che sostenevano tale impostazione, 
con analisi che mai hanno trovato conferma nelle realtà e nell’evoluzione degli apparati produttivi non che 
nelle dinamiche dei mercati, ma che ciò non ostante imperavano e sono ancora dominanti nell’influenzare 
il pensiero economico e politico delle nazioni più ricche, poiché in verità trovano il sostegno delle classi in 
posizione di supremazia che ne traggono indubbi vantaggi. 
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Da qui la perversa impostazione delle politiche dello sviluppo centrate sull’accumulo del capitale ovvero del 
fattore tecnologico, la cui conseguenza non può che essere quella di una crescita della produzione per il 
tramite dell’aumento della produttività del lavoro, che postula però accrescimento dei profitti e non 
dell’occupazione ed in casi numerosi neanche del salario. 
Dunque, una crescita a solo vantaggio della classe dominante che diviene sempre più ricca, ampliandosi il 
divario nella distribuzione della ricchezza nelle società. 
 
La letteratura, invero, ha elaborato una Funzione di produzione centrata sulla variazione del solo fattore 
capitale, che assume il ruolo di variabile indipendente, relegando la quantità di lavoro occupata a 
parametro dipendente; vale a dire determinato in funzione degli obiettivi di profitto dei capitalisti. 
Il vero problema, mai risolto, e dal quale discende  una povertà cronica delle masse, per via delle basse 
politiche salariali e della disoccupazione dilagante in  ogni epoca, è che il capitalista è nell’arbitrio di 
determinare prezzi e salari, e dunque la propria quota profitto ma anche il livello di vita economica delle 
masse, poiché dal rapporto prezzi-salari deriva il potere di acquisto delle classi lavoratrici (Pierangeli 
M.,febbraio 2018). 
Il modello di sviluppo economico prevalente, fondato sull’accumulo del capitale e sull’aumento della 
produttività del lavoro, ha dunque escluso intere generazioni d’individui dal circuito economico della 
produzione del reddito, per via della diffusa disoccupazione in ogni epoca. 
 
Tale impostazione inevitabilmente comporta la periodica manifestazione di eccedenze produttive, 
conseguenti ad un accumulo del capitale ed ampliamento delle capacità di produzione che non trovavano 
pareggio nel potere di acquisto delle masse, inesorabilmente ancorato a bassi livelli per i contenuti  salari e 
la dilagante disoccupazione. Dal che rallentamento delle fasi di sviluppo, aumento della disoccupazione, 
riduzione dei redditi del cittadino medio ed aggravamento delle condizioni di vita economica delle 
popolazioni. 
 
In tali scenari, la nuova fase di crescita dell’Economia il più delle volte è stimolata da un ulteriore processo 
di accumulo del capitale che genera aumento della produttività del lavoro; per cui, i bassi salari combinati 
con una riduzione dell’input di fattore lavoro per unità di prodotto  comportano  in genere una diminuzione 
dei prezzi ; ciò determina un aumento della domanda di quei beni da parte di coloro che dispongono ancora 
di un certo reddito (nella norma la classe dei dipendenti pubblici, la media borghesia e quella parte dei 
lavoratori occupati nella media e grande industria), anche se di minore consistenza rispetto all’inizio della 
crisi, per cui la produzione decolla per l’acquisto di medesimi prodotti, con le medesime utilità ma a prezzi 
minori. 
A volte tale modello di ripresa economica si associa ad una moderata crescita delle esportazioni, com’è 
attualmente il caso dell’Italia. 
 
Tale processo non comporta però un incremento della forza lavoro occupata nè un aumento dei salari che 
al contrario si mostrano in contrazione; pertanto lo sviluppo è solo a vantaggio dei capitalisti che registrano 
una crescita dei profitti, assorbendo quella quota incrementale del PIL, mentre si contraggono le capacità di 
spesa delle masse ampliando  il divario tra ricchi e poveri. 
Una chiara dimostrazione che la misura del Prodotto interno non è una valida rappresentazione della 
situazione economica di una nazione. 
E’ la situazione odierna di alcuni Paesi europei, nei quali la moderata crescita del PIL nei casi in cui si è 
manifestata è andata a vantaggio della classe dei capitalisti e non dei lavoratori, persino in quei contesti di 
aumento moderato dei salari che però hanno registrato incrementi inferiori alla crescita dello stesso PIL (è 
l’esempio della Germania). 
 
Ancora una conferma che i moderni sistemi produttivi mostrano un aspetto di accentuata “esogeneità”, 
poiché distanti dalle esigenze delle masse e pervertiti rispetto agli scopi originari e naturali. 
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Altro fattore indesiderabile e fonte di grave perversione dell’Economia moderna è rappresentato 
dall’attuale  organizzazione del sistema monetario (Yerushalmi D.,febbraio 2018). 
La moneta, che in origine è un debito dell’emittente di proprietà dell’utilizzatore, è trasformata in un debito 
del possessore, il quale per la sua detenzione paga un costo in forma di’interessi o di maggiori tasse (si veda 
la precedente trattazione). 
Mai fu concepito atto economico di maggiore perversione; poiché per l’uso della moneta, bene economico 
primario (e dunque di natura “pubblica”) che consente la mobilizzazione del valore e la velocizzazione del 
circuito economico, si diventa debitori cronici dell’emittente; il quale non è rappresentato da un soggetto di 
diritto pubblico bensì da un’organizzazione privata avente il fine del profitto, appunto le banche, centrali e 
commerciali. 
A ciò si aggiunga che le attuali politiche governative delle nazioni più ricche postulano una pervertita 
“autonomia” di queste stesse entità, che quindi muovono la circolazione monetaria non nell’interesse 
dell’Economia nel suo complesso e della collettività di riferimento bensì degli interessi della propria classe 
di appartenenza, il capitale. 
Il risultato è disastroso ed all’evidenza di ogni lettore attento. 
 
Le attuali politiche monetarie si pongono in effetti l’obiettivo di un processo di redistribuzione della 
ricchezza dalla base verso l’alto. L’affermazione è ben comprensibile al lettore se si richiama il concetto 
dell’”effetto arpione”, che le azioni monetarie restrittive determinano sulla ripresa economica.  
Alla fine di un rallentamento del ciclo economico  va osservato l’atteggiamento delle Banche Centrali: ai 
primi segni di consolidata ripresa giunge immediata l’adozione di politiche monetarie restrittive, 
caratterizzate da un rialzo dei tassi d’interesse e da un freno all’ erogazione del credito, è l’esperienza 
statunitense degli ultimi mesi. 
Il maggior costo del finanziamento per il sistema della produzione coincide con un rialzo dei rendimenti del 
capitale e dei profitti dei capitalisti che, nella norma, eccedono di gran lunga il tasso di sviluppo 
dell’Economia: è come dire che il processo di usura ai danni delle masse viene rafforzato. 
Ma v’è di più, poiché le crescenti difficoltà di accesso al credito delle piccole e medie imprese interrompono 
il loro processo di sviluppo e pongono le premesse per un rafforzamento della supremazia di mercato della 
grande azienda, la quale com’è noto riceve capitali dai mercati finanziari e non assume dipendenza dai 
prestiti delle banche. 
Dunque, si allarga il controllo di quote crescenti dell’Economia da parte del grande capitale, di cui le grandi 
imprese ne rappresentano una proiezione. 
 
Tale circostanza accentua al di là di ogni limite la natura “esogena” delle produzioni nelle nazioni, rendendo 
intere popolazioni schiave di questo sistematico modello di usura legalizzata. 
L’esempio più vistoso è la grave situazione d’indebitamento delle nazioni  povere. 
 
Il fenomeno è accentuato da una forte deregolamentazione delle attività finanziarie, bancaria e di mercato. 
Le banche hanno  in effetti snaturato il proprio processo aziendale, inizialmente centrato sull’erogazione 
dei prestiti ad imprese e famiglie, per indirizzare la maggior parte delle risorse raccolte dal pubblico, in 
forma di risparmio finanziario, in attività di finanza di mercato avente il fine della speculazione, ovvero di 
lucrare differenze di prezzo in ragione delle intense ed ingiustificate oscillazioni nei corsi dei titoli. 
Dal loro canto, i mercati finanziari si mostrano inefficienti e predatori  a causa delle forti e persistenti 
asimmetrie  informative che li rendono  “preda” del grande capitale, il quale veicola il “pricing” secondo i 
propri interessi in termini di profitto;  ne conseguono le ricorrenti crisi  caratterizzate da vistosi crolli dei 
prezzi, che nella realtà rappresentato veri e propri processi di trasferimento della ricchezza dalle masse 
verso i possessori della ricchezza finanziaria, aggravando il divario tra ricchi e poveri. 

 
Parte Seconda. 
Quali possibilità per il ritorno del modello economico di sviluppo verso la sua originaria e naturale     
funzione “endogena”, ovvero quella di assicurare la sopravvivenza della razza in presenza di equilibrati ed 
equi processi di distribuzione del reddito prodotto?  
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1. Certamente la premessa essenziale non può che essere quella di un mutamento generale degli 

attuali scenari politici,  caratterizzarti dalla prevalenza di una classe politica corrotta ed 
asservita. 

 
2. Invero, appare essenziale  un radicale mutamento del contenuto delle politiche economiche, 

con assunzione di prevalenza da parte di quelle industriali.  
 

3. Bisogna poi sottoporre ad un’attenta e razionale regolamentazione il processo di distribuzione 
del reddito presso le imprese, al fine di abbattere la supremazia del capitale nell’attribuzione 
della ricchezza prodotta. 

 
4. Non è inoltre rinviabile l’emanazione di una normativa di controllo del processo di formazione 

dei prezzi dei beni e servizi  prodotti. 
 

5. Ed  in effetti appare necessario abbattere le condizioni di arbitrio nelle quali  il capitalista 
attualmente opera, vale a dire quelle  di determinare sulla base dei propri obiettivi di profitto 
sia il livello dei salari che dei  prezzi dei beni. 

 
6. Le politiche industriali  dovranno tornare a fondare  il proprio approccio su di un modello di 

sviluppo centrato sul fattore lavoro che assumerà il ruolo di variabile indipendente, 
riconducendo il sistema alla sua originaria caratteristica “endogena”, vale a dire operare in 
condizioni di piena occupazione assicurando lavoro e benessere economico ad ogni cittadino. 

 
7. Gli Stati sovrani dovranno riappropriarsi  del potere di battere moneta . Ciò postula un 

abbattimento di una gran parte del debito pubblico, per il mancato pagamento d’interessi sulla 
quota di moneta in circolazione emessa per il  finanziamento del deficit di bilancio. Ne deriva 
una benefica riduzione della pressione fiscale dei cittadini, con espansione delle proprie 
capacità di spesa. 
Inoltre, i Governi potranno determinare il contenuto delle politiche economiche per il 
benessere delle popolazioni ed il sostegno dello sviluppo e dell’equa distribuzione dei redditi. 
 

8. Da ultimo ma non perché di minore incisività, appare non rinviabile l’emanazione di una nuova 
normativa regolante l’attività bancaria che dovrà essere orientata a servire gli interessi dei 
cittadini e delle nazioni, mediante l’erogazione dei crediti ad imprese e famiglie in condizioni di 
costo minimi.  
I mercati finanziari e gli intermediari  dovranno essere sottoposti ad una severa normativa di 
vigilanza e controllo, per ricondurre il processo di formazione dei prezzi a reali condizioni di 
libera concorrenza, fondate sull’adeguata, completa ed  equanime diffusione delle informazioni 
e della conoscenza, affinchè ciascun individuo possa correttamente valutare le opportunità 
d’investimento  in condizioni di oggettiva limitazione  e conoscenza dei rischi. 

   
Lo scenario ipotizzato non è un’utopia bensì un modello di funzionamento dell’Economia aderente 
alla realtà: in verità, alla fine di ogni ciclo la volontà dei popoli torna ad essere sovrana. 
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