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PREFAZIONE 
 

Nelle Economie moderne, anche in quelle maggiormente sviluppate, si rileva un divario crescente tra 
la ricchezza di pochi ed il reddito disponibile per molti, in casi frequenti con salari medi ben al di 
sotto del livello di sopravvivenza. 
 
I sistemi di misurazione del benessere economico dei popoli, fondati sulla stima del PIL (Prodotto 
Interno Lordo) e del Reddito pro-capite, si mostrano inadeguati per una corretta rappresentazione 
della realtà, essendo incapaci di evidenziare le forti differenze nella distribuzione della ricchezza 
disponibile tra le varie classi sociali.  
Dopo tre secoli circa dal debutto della cosiddetta “Rivoluzione Industriale”, il problema della povertà 
di ampi strati sociali in ogni Nazione del Pianeta non ha trovato adeguata soluzione. Appare quindi 
con la massima evidenza il fallimento del progetto di crescita economica dei popoli, così come la 
fallacità delle Teorie che hanno preteso di correttamente interpretare il sistema di produzione 
capitalistico in atto. 
Ed in verità la Teoria liberista (“fondamentalismo di mercato”), fondata sul principio della capacità 
dell’Economia di autoregolarsi, non ha mai trovato alcuna pratica e convincente conferma, così 
come quella “monetaria” prevalente, che postula la “indifferenza” della moneta circa le sorti del 
Reddito e dell’Occupazione riferendo al genere monetario in via principale effetti sul livello dei 
prezzi.  
In ogni contesto storico ed ambientale, le impostazioni dottrinali e le politiche principali messe in 
atto dai Governi si sono nei fatti mostrate incapaci di rappresentare la realtà e di guidare con 
efficacia il sistema economico-produttivo, in guisa da determinare condizioni di equilibrato e 
sostenibile sviluppo a vantaggio dei popoli. 
Dunque la letteratura, la prassi e la politica, con il conseguente “Governo dell’Economia”, hanno 
clamorosamente fallito nei loro dichiarati obiettivi.  
Resta il dubbio se i loro proclami fossero realmente sinceri ovvero rappresentassero menzogne ben 
costruite, al fine di illudere i popoli per il vantaggio di un arricchimento senza limiti di pochi. E’ certo 
che l’intera Teoria economica e monetaria esige di essere rimeditata e chiarita con un nuovo 
approccio di analisi, libero da pregiudizi e da condizionamenti ideologici e politici.  
 E’ questo il tentativo espletato dall’autore in questo lavoro. 
L’analisi è stata condotta senza alcun pregiudizio ideologico, con mente aperta e critica, alla ricerca 
faticosa di soluzioni che possano illuminare la via dei Governi, circa lo sviluppo del benessere dei loro 
cittadini, e che possano contribuire ad accertare la verità dei fatti concernenti la vita economica 
delle Nazioni.  

L’autore 
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CAPITOLO PRIMO. IL VALORE. 
 

1. Lavoro-Talenti-Valore. 

1.1  Gli esseri umani per realizzare il proprio progetto esistenziale devono essere nella disponibilità 
di beni, utili per la soddisfazione dei loro bisogni: il “selvaggio”, quelli minimi connessi alla 
sopravvivenza fisica; l’uomo moderno e ricco, un sistema complesso di beni e servizi, spesso di 
natura immateriale, variamente combinati in ragione della qualità del contesto sociale di 
riferimento.  
Tra questi estremi, una serie pressoché illimitata di situazioni economiche, dovute al sistema politico 
e culturale di riferimento nonché alla disponibilità di tecnologie e capitali.  
 
Dunque, il concetto economico postula un’attività lavorativa necessaria per la produzione dei beni 
aventi l’utilità di adeguatamente soddisfare i bisogni esistenziali dell’uomo, dai più elementari ai più 
complessi.  
“Lavoro-utilità economiche” prodotte rappresenta il binomio inscindibile di ogni Economia, dalla più 
primitiva a quella moderna, caratterizzata quest’ultima dalla prevalenza di beni “immateriali”.  
Dal che l’affermazione dottrinale che è “economia” ogni atto lavorativo finalizzato alla produzione di 
utilità, ovvero di beni e servizi necessari per la soddisfazione del piano di consumi dell’uomo 
moderno (Smith A., 1776). 
In origine, le attività produttive erano principalmente riferibili alla pesca ed alla caccia; 
successivamente esse hanno assunto un aspetto organizzativo più evidente trasformandosi in 
produzione agricola. Lentamente, con l’ampliamento dei beni prodotti e disponibili, si manifesta una 
prima forma di divisione sociale del lavoro con la comparsa degli artigiani. Nasce così il mercato, 
luogo di scambio dei beni prodotti nelle economie individuali ancora fondate con prevalenza 
sull’autoconsumo, per ampliare la gamma delle utilità disponibili. Lo scambio fondato sul baratto 
(bene contro altro bene o servizio) ha caratterizzato i processi di distribuzione e consumo per lunghi 
periodi di tempo. Dunque, due settori primari in Economia: quello della produzione e quello del 
commercio; più tardi, quello dei servizi (anche il credito e le assicurazioni) con l’avvento dello Stato 
modernamente inteso. Il Principe si occupava principalmente della difesa del territorio e 
dell’amministrazione del governo e della giustizia, mediante un prelievo forzato delle risorse: il 
regime di tassazione. 
 
1.2. In prima definizione, il valore risulta da un atto lavorativo dal quale derivano beni economici, 
definiti tali per la loro attitudine (utilità) a soddisfare bisogni umani, connessi alla realizzazione di un 
progetto di vita; in altre parole, alla soddisfazione di un piano di consumi. “Valore-utilità 
economiche”, altro binomio inscindibile; dal quale risulta la sequenza concettuale: Bisogni-Lavoro-
Utilità-Valore.  
Dunque, non vi può essere formazione di valore se non in presenza di un’attività lavorativa; la 
quale però dovrà essere ordinata, in guisa da produrre utilità economiche, definite tali poiché capaci 
di soddisfare bisogni ovvero concretizzare piani di consumo o di nuove produzioni. Gli aspetti 
essenziali e critici per la produzione del valore sono quindi riconducibili a due principali categorie: lo 
svolgimento di un’attività lavorativa (lavoro); la sapiente organizzazione della stessa verso il 
conseguimento di un preciso obiettivo economico, rappresentato da beni-servizi-utilità (sistema 
organizzativo). Entrano allora in gioco i cosiddetti fattori immateriali: i talenti umani, intesi come la 
capacità di organizzare un processo lavorativo oltreché di sapientemente mixare i fattori impiegati, 
insieme a specifiche capacità tecnico-esecutive, per ottenere il risultato desiderato in termini di 
utilità prodotte (beni e servizi). 
 Quindi, il precedente binomio Lavoro-Valore si trasforma in “Lavoro-Talenti-Valore”. 
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 E ciò è la realtà di ogni sistema economico, definibile tale se i processi produttivi vengono riferiti ad 
una collettività organizzata, indipendentemente dal suo livello di sviluppo tecnologico e di 
complessità: il valore, in qualunque forma, è il risultato di talenti umani applicati ad un processo 
lavorativo.  
 Con il procedere dello sviluppo economico le produzioni hanno assunto tratti di complessità 
crescente, caratterizzandosi per un’accentuata divisione del lavoro (mansioni) e per un forte utilizzo 
di tecnologie, aventi lo scopo di ampliare le quantità e le qualità dei beni e servizi prodotti. In tale 
processo di crescita e metamorfosi del lavoro economico si è assistito ad una differenziazione dei 
ruoli delle persone coinvolte, principalmente per due aspetti:  
- per i talenti e le capacità professionali, queste ultime sempre più connesse ai processi formativi, 
scolastici e non;  
- per i capitali disponibili in capo ai soggetti promotori delle iniziative produttive, necessari per 
l’impiego delle tecnologie. Si che si è determinata la netta separazione tra i portatori del capitale e 
coloro che hanno da offrire le proprie capacità ed i propri talenti.  
Ciò non ostante, resta l’assunto originario del trinomio “Lavoro-Talenti-Valore” del tutto inscindibile 
nella propria unità: dal lavoratore presso la catena di montaggio al progettista di tecnologie.  
 

2. La distribuzione del valore.  

2.1. Nelle Economie antiche il valore non era separato dal produttore, nella maggioranza dei casi, il 
quale si appropriava delle utilità generate in virtù del proprio lavoro (autoconsumo) per poi 
scambiare la parte eccedente al proprio fabbisogno con altri beni economici, necessari per la 
soddisfazione del piano di consumi. Con la nascita dello Stato, una parte del valore veniva 
coattivamente percepito dal Principe mediante il sistema delle imposte e tasse.  
 Gli scambi erano quindi principalmente fondati sul baratto e la moneta, a volte coniata con metalli 
preziosi ed in altri casi in forma di debito-carta, garantendone la conversione in valori aurei, regolava 
la parte minore delle transazioni. Essa trovava fondamento di emissione nel fabbisogno di risorse 
dello Stato per la soddisfazione del proprio piano di spese, eccedente le entrate. Dunque, nella 
norma, la moneta presentava un valore intrinseco (utilità propria di riserva di valore), alla quale si 
aggiungeva l’utilità economica della universale fungibilità con i beni e servizi in offerta sul mercato.  
I produttori di “immaterialità” (servizi sanitari e di igiene pubblica, giustizia, difesa ed altro) venivano 
remunerati con beni in natura ovvero con moneta. 
Naturalmente con il tempo il commercio assume dimensioni transnazionali, determinando in capo 
ad alcuni soggetti un processo di accumulo del capitale, detenuto in termini reali e monetario-
finanziari.  
Anche in questa fase dello sviluppo economico si assiste ad una sostanziale congiunzione tra 
produttore e prodotto, il quale poneva in circolazione quella quota dei beni eccedenti al proprio 
fabbisogno, alimentando il mercato.  
 Ma l’originario accumulo di stock di capitale determinò l’avvento di produzioni “concentrate”, 
caratterizzate per le ampie distese di terreni agricoli unitamente all’impiego di utensili e macchinari 
in larga misura (fattore tecnico), in cui apparve la prima forma di lavoro salariato e dunque di 
separazione del produttore dal prodotto.  
 Quindi, coloro che non disponevano dei necessari stock di fattori tecno-produttivi offrivano le 
proprie capacità lavorative in cambio di un salario, a volte in natura ovvero in denaro, quest’ultimo 
principalmente nel caso di lavoro presso l’apparato dello Stato.  
Più tardi, con l’avvento della “Rivoluzione Industriale”, tale fenomeno si estese anche alla classe 
degli artigiani sino ad interessare ogni cittadino in grado di offrire la propria forza lavoro 
(proletariato).  
Il valore, in virtù di un processo di distribuzione alla fonte, circolava consentendo l’accumulo di 
ingenti stock di ricchezza in forma di capitale finanziario e non, presso i soggetti dediti al commercio 
ed i grandi produttori. 
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2.2. L’avvento della rivoluzione industriale determina la nascita delle fabbriche: luoghi di produzione 
ad alta concentrazione di capitale tecnico, dove la separazione tra produttore e prodotto diviene 
netta. Il risultato del lavoro viene acquisito dal proprietario-imprenditore (capitalista), il quale nella 
norma è il detentore del capitale tecnico e monetario per assicurare la continuità delle produzioni in 
corso.  
Il lavoratore, separato dai beni e servizi prodotti, percepisce un salario (anche in natura) come 
compenso dell’opera prestata, rappresentante una quota del valore in formazione (nella norma la 
parte minore). Dunque i profitti, per i proprietari-imprenditori; salari e stipendi, per i lavoratori.  
 La ricchezza prodotta restava quindi nella disponibilità principale del datore di lavoro, il quale 
decideva il livello dei salari sulla base delle situazioni socio-ambientali e delle necessità connesse ad 
incentivare la domanda di occupazione, con l’obiettivo di massimizzare il profitto. I talenti umani, 
trasfusi nel lavoro ai fini della produzione di utilità, assumono la veste di “merce”. 
Il valore allora non è più di pertinenza dei produttori bensì principalmente dei detentori del capitale: 
ciò altera il meccanismo di distribuzione della ricchezza prodotta, con sicuro vantaggio di pochi.  
 Nella fase di sviluppo economico precedente, il valore di mercato (prezzo) dei beni non poteva non 
tenere conto delle reali utilità contenute negli stessi, i quali venivano scambiati solo per la quota 
eccedente il fabbisogno del produttore, originando il commercio e lo scambio delle merci. Con 
l’avvento della cosiddetta “produzione capitalistica”, l’intero prodotto veniva immesso sul mercato 
ed il salario, a compenso del lavoro, nella norma non si basava sulle esigenze di consumo dei 
produttori (lavoratori) bensì sugli obiettivi di profitto del capitalista. Vi è dunque una profonda 
alterazione degli originari meccanismi di produzione e distribuzione del valore. 
La nascita dei movimenti sindacali pone le premesse per un incremento dei salari, in una fase iniziale 
per assicurare il livello minimo di sussistenza alle masse di lavoratori sempre più numerose. 
 

3. Il circuito Consumi-Risparmio-Investimenti. 

3.1. In un’Economia fondata sul baratto la ricchezza prodotta veniva acquisita principalmente in 
natura ed, in parte minore, in forma monetaria. Dunque i beni oggetto del consumo non davano 
origine ad un mercato delle merci se non per le quote eccedenti il fabbisogno del produttore. 
L’autoconsumo costituiva il fenomeno prevalente e la formazione del risparmio era principalmente 
connessa alla necessità di continuazione delle produzioni, a volte in incremento. I soggetti che 
acquisivano i redditi in forma monetaria (per lo più, i prestatori d’opera e di servizi a favore del 
Principe) determinarono l’origine di un mercato dei beni di consumo, registrando la formazione di 
risparmio (moneta e depositi) in termini di surplus finanziari, nel caso i redditi si mostravano 
eccedenti le spese correnti.  
 In genere, l’evidenza del circuito economico Consumi-Risparmio-Investimenti si manifestava in 
riferimento alle classi più abbienti, con lo scopo di accrescere la ricchezza posseduta. Ed invero, la 
formazione di stock di capitali utili per il sostegno dello sviluppo era in capo ai pochi, con il risultato 
che la crescita delle produzioni non era nella norma a vantaggio della collettività intera, la quale si 
trovava nella condizione economica della sussistenza (e non sempre) nel caso trovasse 
partecipazione alle ampliate produzioni in qualità di nuovi occupati. 
E’ chiaro che la formazione del risparmio non può realizzarsi se i redditi percepiti non sono eccedenti 
la soglia minima dei consumi necessari per la sussistenza dei soggetti economici. E dunque, 
l’evidenza di diffusi avanzi economici nella forma di surplus finanziari postula un incremento del 
reddito pro-capite al di sopra di un minimo livello. Ciò può essere il risultato delle politiche 
economiche ed industriali delle Nazioni e, nello specifico, delle politiche salariali se ben condotte.  
 In alcuni casi, il proposito è quello di contenere il salario entro livelli prossimi alla sussistenza, in 
guisa che le risorse in mano ai pochi originano la formazione di un consistente risparmio, ritenuto 
necessario per accrescere l’accumulo di capitale ai fini di un ampliamento del prodotto globale. 
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3.2. Ma il procedere del progresso tecnologico ed economico ha determinato un’accentuata 
divisione del lavoro oltre che un sensibile incremento delle produzioni di beni ad utilità immateriale; 
dal che una più profonda separazione tra produttori e prodotti e la necessità di procedere ad una 
“monetizzazione” del valore distribuito.  
 La percezione dei redditi è allora principalmente in forma monetaria ed il processo di consumo 
origina un ampio mercato di beni e servizi, con connessa necessità di espansione dello stock di 
moneta circolante al fine di una “velocizzazione” degli scambi commerciali e delle transazioni 
finanziarie. Il circuito economico Consumi-Risparmio-Investimenti si manifesta in modo più 
accentuato, diffondendosi tra le classi sociali e non configurandosi come solo privilegio di quelle 
abbienti. La formazione dei surplus finanziari è diffusa tra soggetti economici con differenti capacità 
di reddito ed insorge in modo marcato l’esigenza di un processo di intermediazione, per soddisfare 
le esigenze di conservazione ed accrescimento della ricchezza detenuta in forma finanziaria; per 
assicurare un reimpiego in termini di domanda per investimenti della quota di ricchezza sottratta al 
consumo, in guisa da determinare un livello di produzione almeno pari a quello precedente, meglio 
se in incremento (S = I, ovvero S < I ). 
Dunque, il corretto funzionamento del circuito “Percezione Redditi (Valore)-Consumi-Risparmio-
Investimenti” è assicurato dal regolare svolgimento di un processo di intermediazione, caratterizzato 
dall’azione di operatori specializzati, attori di un mercato avente ad oggetto strumenti finanziari. 
Diventa in tal caso essenziale l’aspetto “informazione-trasparenza”, per incoraggiare il risparmio 
verso forme di investimento, stante una forte avversione al rischio della gran parte del pubblico, 
principalmente in presenza di modesti livelli dei saldi finanziari attivi (risparmio in formazione). 
 

4. L’introduzione della moneta in Economia. 

4.1. La moneta cartacea in origine trova motivo di emissione nelle necessità di pareggio di un deficit 
di cassa dello Stato, nella forma del debito a vista, pagabile in oro (o altri metalli preziosi). 
 Trattasi dunque di una moneta “legale”a corso fiduciario, in rapporto con le riserve auree, in guisa 
che le stesse si mostrino sufficienti per assicurare le richieste di conversione, che ad ogni buon conto 
amplia le capacità di spesa del bilancio pubblico. Tale caratteristica del biglietto legale rappresenta 
un limite (ostacolo) all’espansione dello stock in offerta, garantendo un rapporto più adeguato tra 
beni e servizi prodotti e circolazione monetaria; ma anche una possibile restrizione della quantità di 
moneta nel caso di “penuria” di oro, con effetti depressivi o di rallentamento sul ciclo economico ( 
Friedman M. Schwartz A., 1971; Eichengreen B., 1995). Più tardi, con il procedere dello sviluppo e 
con l’affermarsi del circuito Reddito-Consumi-Risparmio-Investimenti la crescita dei valori finanziari 
diventa rilevante, poiché la moneta si connette inscindibilmente a ciascuna fase principale del ciclo 
economico. L’origine del fenomeno è da ricondurre alla percezione monetaria dei redditi che pone le 
basi per il superamento del baratto e per la formazione del risparmio in forma finanziaria. Dal che 
l’esigenza di realizzare un efficace ed efficiente processo di intermediazione, per consentire il 
reimpiego di ogni unità di ricchezza prodotta necessaria per la conservazione dei livelli produttivi 
conseguiti. 
Ma la naturale separazione che ne deriva tra la fase “economica” e “finanziaria” del valore in 
formazione pone le basi per il verificarsi di due fenomeni: 
- la possibilità di “finanziare” un’espansione della domanda ( e del prodotto) per mezzo di un 
incremento della circolazione del credito e della moneta, da cui può derivare in presenza di certe 
condizioni una crescita degli investimenti e del prodotto interno; 
- l’evidenza di variazioni in aumento del “metro monetario” (prezzi-inflazione), poiché la ricchezza è 
principalmente percepita in termini finanziari per via del diffuso fenomeno dell’“illusione” monetaria 
(ovvero una tendenza a considerare la valuta come indicatore ultimo di valore, si veda Shiller R.J., 
1997); nel senso che una possibile maggiore richiesta di beni e servizi, conseguente ad un 
ampliamento dello stock in circolazione e delle disponibilità monetarie in capo ai singoli, può 
determinare una reazione dei produttori in termini di maggiori prezzi, per la naturale tendenza degli 
stessi ad accrescere la consistenza dei profitti.  
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Appare dunque evidente la necessità di elaborare sagaci politiche monetarie, così come equilibrate 
politiche finanziarie in capo alla Pubblica Amministrazione (politiche fiscali e di bilancio), in guisa da 
correlare l’espansione dei deficit pubblici e della circolazione di moneta alle effettive capacità del 
sistema di ampliare le produzioni ( sviluppo sostenibile). 
 

4.2. Con il procedere della crescita dell’Economia e dei redditi disponibili per il consumatore, lo stock 
monetario si amplia in modo considerevole; aspetto principale di tale fenomeno è l’ampio uso della 
moneta di conto (bancaria) nel regolamento delle transazioni (Tobin J., 1963). Com’è noto, le banche 
di deposito (commerciali) beneficiano del vantaggio di offrire debiti in qualità di strumenti di 
pagamento accolti dal pubblico come moneta, in virtù dell’ampio consenso e della fiducia circa le 
capacità del banchiere di convertire, a richiesta, il proprio debito a vista (tipicamente assegni) in 
biglietti legali ( Fisher I., 1930 ). Dunque si assiste alla circolazione di due tipologie monetarie:  
- la legale, in origine convertibile in metalli preziosi e perciò a circolazione fiduciaria anche se in virtù 
di legge, poi dichiarata “inconvertibile” assumendo un corso forzoso;  
- la bancaria, a circolazione fiduciaria convertibile in biglietti, che con il tempo manifesterà una netta 
prevalenza sulla prima.  
 Ciò instaurerà il noto processo dell’“autogenesi” del credito presso le banche, ovvero la capacità di 
espandere la consistenza dei prestiti senza la disponibilità di risorse in precedenza acquisite, bensì 
mediante l’offerta di propri debiti aventi funzione di moneta (Caprara U., 1982). 
 Dal che la possibilità concreta di una espansione delle produzioni e dell’occupazione, se i crediti 
erogati determinano un eccedenza degli investimenti sulla quota deprezzamento ( ammortamento), 
in guisa da determinare la nota diseguaglianza macroeconomica I > S. Allora, il tradizionale circuito 
Redditi-Consumi-Risparmio-Investimenti viene integrato dal “volano” finanziario: +crediti = +moneta 
= + investimenti e consumi = +prodotto = +reddito; e sarà così nel caso i produttori stimano positivi 
andamenti crescenti nella futura domanda dei beni e le banche non si mostrano resistenti ad una 
espansione del volume dei prestiti all’Economia, fenomeno a volte ricorrente non ostante l’ampia 
liquidità disponibile e la presenza di una qualificata domanda di credito proveniente dal mercato. 
In tali scenari, diffusi e prevalenti, i sistemi economico-produttivi assumono le caratteristiche di 
Economie monetarie e creditizie; vale a dire che l’aspetto finanziario assume prevalenza, al punto da 
porre le basi per una espansione della ricchezza nazionale se si amplia la consistenza dei crediti ( e 
della moneta) in offerta, che si realizzerà se le attese dei produttori sono ottimistiche circa il futuro 
andamento della domanda di beni e servizi e le famiglie mostrano un orientamento verso un 
incremento della propensione al consumo. Naturalmente, possono manifestarsi situazioni 
“deflattive” se si determina al contrario un restringimento dello stock di credito e moneta, con 
riduzione degli investimenti, consumi e dei connessi livelli di produzione, in genere dovuto alla 
penuria di capitali disponibili per il finanziamento delle operazioni in corso presso le imprese e 
l’acquisto di beni di consumo da parte delle famiglie. 
 

4.3. L’avvento della moneta legale non convertibile trasferisce il suo valore in capo alla propria utilità 
“indifferenziata”, vale a dire alla sua universale fungibilità come bene di scambio e dunque al potere 
di acquisto.  
 Assume allora un rilievo crescente il tasso di inflazione, poiché determina il valore della valuta in 
termini di capacità di acquisto ed il suo potere di essere riserva di ricchezza. D’altra parte, il venir 
meno del rapporto di cambio “aureo” pone le premesse per sensibili espansioni del medio 
circolante, principalmente in presenza di politiche economiche centrate sul ricorso alla leva del 
deficit pubblico a fini di espansione della domanda interna ( per investimenti e/o consumi). Ma 
queste scelte di Governo dell’Economia, spesso ispirate dall’ambizione della classe politica, possono 
mostrarsi dannose per l’andamento dell’inflazione e per i suoi effetti sulla funzione di riserva di 
valore della moneta. 
Da qui sorge l’esigenza di un’Autorità monetaria, per così dire, “autonoma” rispetto al potere 
politico del Paese, con lo scopo di condurre un’attività di controllo sullo stock circolante in modo 
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misurato e secondo gli interessi dell’Economia nel complesso. E’ invero auspicabile che le politiche 
economiche delle Nazioni assumano contenuti idonei per uno sviluppo sostenibile, a vantaggio dei 
popoli e per l’equilibrata distribuzione del reddito verso ogni classe sociale, in presenza di moderati 
tassi di inflazione che non determino sensibili “perturbazioni”sui processi di circolazione della 
ricchezza, di formazione del risparmio e di accumulo del capitale.  

5. Politiche economiche e monetarie. 

5.1. La mutazione dei sistemi economico-produttivi in Economie monetarie e creditizie qualifica e 
trasforma il ciclo economico in un circuito finanziario dai contenuti equivalenti: Redditi-Consumi-
Risparmio-Investimenti. Appare così necessario per il buon funzionamento del sistema un efficace ed 
efficiente processo di intermediazione monetaria e creditizia. La prima, per assicurare un tempestivo 
regolamento delle transazioni commerciali e finanziarie, in condizione di sicurezza ed a costi 
contenuti; la seconda, per sostenere la realizzazione dell’intero ciclo economico-finanziario, 
connettendo il risparmio in formazione presso il pubblico con la funzione investimenti. 
Nelle moderne Economie, com’è noto, la politica monetaria deve riflettersi su quella creditizia, 
condizionandola nell’obiettivo di incidere sullo stock di capitale e sul suo costo in termini di tassi di 
interesse. Ed invero, « una unità di credito equivale ad una unità di moneta » per due principali 
ordini di motivi ( Newlin W.T., Teoria della moneta ):  
- poiché l’assunzione di capitale di debito amplia la capacità di spesa e di investimento dei soggetti 
economici;  
- perché i prestiti bancari possono auto-generarsi, in virtù dell’offerta di debiti come comodi 
strumenti di pagamento (funzione monetaria).  
Per tali ragioni, un incremento di base monetaria incide sulla capacità delle banche di promuovere 
l’autogenesi del credito, per mezzo della maggiore consistenza delle riserve libere di cassa. Queste 
ultime, se di ammontare limitato, frenano l’erogazione dei prestiti a ragione dell’esigenza di 
detenere una disponibilità di biglietti giudicata sufficiente per pareggiare possibili negativi 
andamenti dei saldi in “stanza di compensazione”, e/o di soddisfare le richieste di conversione del 
proprio debito presso gli sportelli ( www.ecb.int - www.federalreserve.gov ). Ma nella norma, 
l’aumento dei prestiti necessita di una qualificata domanda di finanziamenti per potersi 
efficacemente realizzare. E ciò è principalmente connesso alle attese dei produttori circa gli 
andamenti delle vendite, al livello dei consumi delle famiglie e conseguentemente ai cicli 
dell’Economia. Se tali parametri si mostrano positivi, una flessione del costo del denaro può 
sostenere un incremento della domanda per investimenti e consumi. In effetti, le politiche 
monetarie espansive sono accompagnate da azioni miranti ad incidere sul livello dei tassi di 
interesse, mediante la riduzione del TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) e veicolando nella stessa 
direzione il rendimento mediamente offerto sulle emissioni pubbliche ( Keynes J.M., 1936 ). 
 

5.2. Nelle moderne Economie, caratterizzate da una prevalenza del fenomeno finanziario, la politica 
monetaria ha assunto un ruolo centrale e di assoluto rilievo rispetto a quella economica (industriale 
e fiscale), per cui l’obiettivo di controllo del livello del tasso di inflazione (inflation targeting) può 
primeggiare sulla esigenza di sostenere lo sviluppo del reddito e dell’occupazione, com’è nel caso 
dell’Eurozona (Padoa Schioppa T., 2004); nel senso che, in presenza di indesiderate variazioni in 
aumento dei prezzi, l’Autorità monetaria non esita a porre in essere atteggiamenti di governo volti a 
frenare la liquidità del sistema e ad incoraggiare un incremento dei saggi di rendimento degli attivi di 
mercato. Ne può risultare un freno nella concessione dei prestiti, con aumento del relativo costo e 
dunque contingentamento del credito all’Economia. 
Gli effetti sulle imprese si mostrano negativi, per due principali ordini di circostanze:  
- restringimento delle produzioni, rispetto ai livelli conseguibili in presenza di maggiore disponibilità 
di capitali;  

http://www.ecb.int/
http://www.federalreserve.gov/
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- deterioramento del processo di formazione del reddito, anche in ragione dell’incremento registrato 
nell’onere per il servizio del debito, caeteris paribus. 
Dunque, il tentativo di contenere il tasso di inflazione per il tramire della politica monetaria può 
determinare effetti depressivi sul livello delle produzioni e quindi sull’occupazione e sul valore in 
formazione. In tali casi i vantaggi possono essere per i detentori della ricchezza finanziaria ma non 
nella veste di piccoli risparmiatori, i quali risentono negativamente del freno all’avanzare delle 
produzioni; non sempre così per il grande capitale, i cui lucri sono principalmente connessi 
all’incasso di rendite finanziarie ed alle attività di trading sui mercati a fini speculativi, per cui un 
contenimento delle variazioni in aumento del metro monetario generano gli agi tipici dei “creditori” 
(obbligazionisti) rispetto ai debitori. 
Ora va detto che l’organizzazione politica degli Stati moderni predilige nella norma condizioni di 
Governo dell’Economia nelle quali la politica monetaria assume totale indipendenza, rispetto a 
quella economica-fiscale-finanziaria (Bordes C., Clerc L., 2010). Così che vi possono essere indirizzi 
nell’attività delle Banche Centrali che contrastano le esigenze della politica economica ed industriale, 
volte ad incoraggiare l’espansione della ricchezza e del benessere economico delle Nazioni, 
ostacolando nei fatti lo sviluppo (Keynes J.M., 1932). La situazione denunciata è ancor più 
indesiderabile se si considera la circostanza che l’Istituto di emissione assume sovente la veste di 
Società per azioni, dunque soggetto di diritto privato con azionisti di riferimento alcune tra le 
principali banche commerciali, enti sottoposti alla vigilanza della ”partecipata”. Dunque, una entità 
economica di diritto privato assume l’onere e la responsabilità, nonché il potere, di dirigere le sorti 
delle Nazioni per il tramite del controllo dello stock di medio circolante e del livello dei tassi di 
interesse, decidendo i destini delle Economie ed incidendo sul circuito Redditi-Consumi-Risparmio-
Investimenti. La situazione è a dir poco “paradossale” ( Lancaster J., 2009). 
 
5.3. L’esempio più evidente di tale conflitto, tra politiche monetarie ed esigenze reali dell’Economia, 
va riferito ai casi di restringimento del credito ed incremento del relativo costo: principalmente a fini 
di contenimento del tasso di inflazione.  
Nella realtà delle produzioni, le imprese attingono capitali di debito per espandere le operazioni in 
corso se il loro costo di remunerazione è inferiore al rendimento atteso dagli investimenti produttivi; 
un aumento del costo del credito può quindi annullare tale differenza ROI (Return on investiment) - i 
(costo medio del debito), sino a farla divenire negativa, con indesiderabili effetti sul processo di 
creazione del valore, oltreché sullo sviluppo futuro delle produzioni ( Keynes J.M., 1936; Modigliani 
F.-Miller M.H., 1958; Stiglitz J.E., 1973). Ciò, in modo semplice ed evidente, dimostra allo studioso 
attento che il livello massimo di incremento dei tassi di mercato è da rinvenire nella redditività 
media degli investimenti produttivi presso le imprese, per evitare un freno alle espansioni delle 
operazioni aziendali per via di un sostanziale annullamento della convenienza ad attingere debiti 
incrementali (leva finanziaria). Dunque, il contenuto della politica monetaria non dovrebbe 
trascurare di considerare la realtà economico-industriale del Paese, per evitare conseguenze 
indesiderabili sul livello dell’occupazione e del reddito e quindi sull’intera ricchezza nazionale e sul 
benessere dei cittadini. Ma quale interesse primario per la collettività se non la stabilità dei livelli 
occupazionali ? E può avere rilevanza maggiore del benessere delle famiglie l’andamento del tasso di 
inflazione, ancor più se quello atteso ?  
Al riguardo, si mostra del tutto inefficace l’attuale normativa “anti-usura”; i limiti per l’individuazione 
del livello dei tassi giudicato “illecito” vengono definiti mediante una rilevazione di quelli di mercato, 
rispetto al loro valore medio di periodo per categoria di prestiti; e dunque, sono ben frequenti i casi 
in cui tale “soglia” si mostri superiore al ROI medio del sistema produttivo: quest’ultimo vera misura 
di un livello insuperabile per il costo del denaro a carico delle imprese. E’ infatti evidente che, 
qualora l’onere medio del debito superi la redditività attesa dalle operazioni in corso aziendali, viene 
assorbita una quota del valore in formazione di spettanza del capitale di proprietà, caeteris paribus. 
E ciò determina gravi sperequazioni nella distribuzione della ricchezza prodotta che possono 
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ripercuotersi fin’anche sul livello medio dei salari, oltre che porre un serio limite allo sviluppo degli 
investimenti con effetti ancora più sensibili sulle imprese di modeste dimensioni (Minsky H.,2009).  
 La circostanza denunciata è una conferma di una prevalenza della politica monetaria sugli interessi 
dell’Economia reale, senza apparenti e credibili giustificazioni. Non vi è in effetti altra via per la 
definizione di equilibrate politiche del credito se non quella di considerare come prioritarie le 
esigenze del sistema della produzione e dei consumi, ponendo gli interessi delle famiglie ed 
imprese all’apice degli obiettivi di un efficace governo dell’Economia. Le cose dette pongono in 
risalto l’esigenza non procrastinabile di un rinvio della “potestà” monetaria in capo ai Governi 
legittimi delle Nazioni, i quali assumendo responsabilità politica possono operare scelte appropriate 
in tema di politica economica ed indirizzi monetari, in armonia con gli obiettivi di crescita del 
benessere economico dei popoli. 
 
5.4. Abbiamo avuto modo di osservare gli effetti indesiderabili sulla produzione del reddito di una 
politica monetaria che pone al centro del proprio interesse l’obiettivo prioritario del contenimento 
del tasso di inflazione ( vedi il caso Eurozona). Al riguardo, l’opinione prevalente è che lo stock di 
moneta sia efficacemente controllato nelle proprie variazioni, e per esso il credito,dalle Banche 
Centrali; nel senso che l’Autorità di controllo può agevolmente determinare l’espansione o il 
restringimento del medio circolante, attraverso l’uso dei classici strumenti di politica monetaria ( 
Angeloni J.-Kashyap A.-Mojon B.-Terlizzese D., 2002). Ma a ben osservare l’andamento dei mercati 
sembra che questo assunto sia di sovente contraddetto.  
 Invero, non sono rare le situazioni in cui politiche espansive non sortiscono gli effetti desiderati in 
termini di stimolo alle produzioni, principalmente per due ordini di circostanze:  
- lo scarso interesse delle imprese ad ampliare la consistenza degli investimenti, a ragione di 
negative previsioni circa l’andamento della domanda ( “trappola della liquidità”,si veda Keynes 
J.M.,1936,op.cit.);  
- l’atteggiamento delle banche che si oppongono nei fatti alla crescita dei prestiti per motivi di 
opportunismo aziendale, quali la presenza di policy che prediligono le attività di finanza mobiliare e 
la percezione di rischi crescenti sui tipici crediti alle imprese e famiglie (Greenwald B.-Stiglitz 
J.E.,2003). Alcune analisi di mercato hanno in effetti dimostrato un sostanziale disallineamento dei 
saggi attivi bancari e dello stock dei tipici prestiti rispetto agli indirizzi di politica monetaria ed agli 
andamenti del TUR (Mishkin F.S.,1998; Di Camillo S.,2016 ). 
A ben vedere, le banche possono allora determinare nei fatti un sostanziale contingentamento dei 
crediti, per ragioni connesse alla struttura del “core business” aziendale. Si è invero assistito negli 
anni recenti ad una sensibile modificazione della composizione dei ricavi bancari, sempre più 
incentrati sul conseguimento di lucri diversi dai tradizionali interessi ( Edwards F.R.-Mishkin 
F.S.,1995; Beccalli E.,2007). 
 Ma ciò non sembra derivare dalla prestazione di servizi ad alto valore aggiunto alle imprese e 
famiglie, almeno nella generalità dei casi osservabili. Piuttosto da un ampliamento dell’operatività 
nel trading speculativo di mercato e nella vendita presso gli sportelli di strumenti finanziari non 
sempre prodotti in casa (Bianchi T.,1999). Il management bancario si pone l’obiettivo di un 
allargamento dei ricavi non tradizionali, nel tentativo di sfuggire ai tipici rischi sui prestiti; a volte, le 
condizioni del mercato consentono il conseguimento di lauti guadagni per differenze di prezzo sulle 
negoziazioni realizzate (trading), e ciò contribuisce a rafforzare il processo di formazione del reddito; 
ma vengono nella norma spesso sottovalutati i rischi di mercato assunti e riferiti alla detenzione di 
strumenti finanziari, anche derivati, ed alla instabilità dei valori quotati, sempre più accentuata negli 
anni recenti; e così, a fasi di soddisfacenti risultati economici (nominali) fanno seguito l’evidenza di 
cospicue perdite, con grave falcidia dei valori in bilancio e ripercussioni sulla” tenuta” del conto 
economico. Tale fenomeno trova accentuazione nei casi di crisi finanziarie di mercato, 
contraddistinte da forti flessioni dei prezzi e generale riduzione della redditività della gestione, dalla 
quale spesso deriva una contrazione della liquidità. Inevitabile una ripercussione sullo stock di 
credito erogato con sensibile contingentamento dello stesso. 
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Tali brevi osservazioni fanno comprendere agli studiosi attenti la necessità di una rivisitazione del 
modello di vigilanza prevalente, con riguardo alle attività delle banche; alle quali dovrebbe essere 
espressamente vietata l’operatività finanziaria di tipo speculativo, inducendole al contrario a 
conferire centralità alla tradizionale funzione creditizia, al fine di sostenere il circuito base 
dell’Economia: Redditi-Consumi-Risparmio-Investimenti. Ed invero una distrazione delle risorse, 
provenienti dalla tradizionale raccolta bancaria, dallo svolgimento della funzione di intermediazione 
creditizia riduce l’ampiezza dei flussi finanziari indirizzati al sostegno degli investimenti e consumi, 
con penalizzazione dello sviluppo. 
 
5.5. Nel grafico a seguire è proposta una rappresentazione delle fasi del ciclo economico: 
                                    Grafico 1. Fasi del ciclo economico. 
 

 
 

Nello specifico si mostrano maggiormente critiche le fasi 2) e 4). 

La fase 1) trova efficace attuazione quando è operante il binomio “Lavoro-Talenti”, unica forza 
capace di generare valore incrementale in termini di utilità economiche, aggiungendo “qualità” alle 
materie prime ed agli altri fattori impiegati. Il capitale tecnico pone le condizioni per un 
ampliamento ed una moltiplicazione delle capacità produttive delle risorse umane, le quali 
sviluppano ed applicano talenti in virtù della propria intelligenza; ma non vi può essere produzione di 
utilità senza l’impiego di capitale umano, prescindendo da ogni concentrazione di input tecnologico 
(Marx K.,1867 ed altri ). 
Quindi, dai risultati di produzioni efficacemente condotte si configura il valore, ovvero la percezione 
di redditi secondo i principi di ripartizione della ricchezza in vigore. Tale fase (la n.2 ) assume rilievo 
centrale all’interno del circuito economico, poiché la consistenza dei redditi percepiti pone le 
premesse per la realizzazione di un soddisfacente piano di consumi, dando origine alla formazione di 
surplus finanziari in caso le risorse siano ben superiori alla soglia di sussistenza.  
 Ma ancora nei tempi attuali, ampi strati della popolazione mondiale dispone di redditi pro-capite 
inferiori alla soglia minima e ciò anche con riferimento ai Paesi ad Economia maggiormente 
sviluppata (George H.,1879; Stiglitz J.E.,2012; Cingano F.,2014). Dunque, per la gran parte dei 
soggetti economici, il circuito economico non produce i risultati sperati; dal che, in tali casi, non si 
determinano le successive fasi 3) e 4), almeno con riferimento a quegli strati della popolazione con 
redditi insufficienti. 
La situazione descritta è del tutto indesiderabile, poiché concorre ad alimentare il circuito della 
povertà e nega i principi più elementari del rispetto della dignità umana e di una vera democrazia, 
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politica ed economica. In simili contesti, il capitale finanziario rafforza il proprio potere di supremazia 
in connessione ad un processo di “rarefazione” dei meccanismi di formazione del risparmio, il quale 
si concentra principalmente nelle mani delle classi più abbienti, determinando nei fatti possibile 
penuria di capitali per le iniziative imprenditoriali di più ridotte dimensioni, non essendo 
sufficientemente ampio e diffuso il processo di formazione dei surplus da sottoporre ad 
intermediazione finanziaria ( Luxemburg R.,1972). 
In quei contesti dove la diffusione del risparmio ha raggiunto determinati traguardi giudicati 
soddisfacenti si pone il problema di un’efficiente intermediazione dei flussi disponibili, verso quei 
soggetti in deficit rispetto ai propri piani di investimento o di consumi. E’ naturalmente essenziale 
che le risorse trovino impiego in quelle situazioni aziendali caratterizzate da adeguate capacità di 
rimborso, per assicurare il ristoro del capitale e degli interessi pattuiti agli investitori.  
 Il sistema finanziario si mostrerà efficiente ed efficace se vengono soddisfatte alcune principali 
condizioni: 
 - presenza di trasparenza circa le condizioni di impiego delle risorse disponibili, in virtù di una equa 
diffusione delle informazioni;  
- operatività di intermediari che evitino posizioni di conflitto di interesse con i detentori dei capitali 
ed i richiedenti dei fondi;  
- pricing di mercato correttamente determinato ed in totale assenza di operatori in posizione di 
dominio, che manifestano sovente lo scopo di conseguire vantaggi a danno dei molti;  
- efficace ed efficiente attività di banche commerciali capaci di realizzare una sagace ed equilibrata 
trasformazione di rischi e scadenze, tra gli attivi nei portafogli del pubblico ( tipicamente depositi ) 
ed i passivi emessi dalle imprese (nel proprio portafoglio), in guisa da colmare le distanze tra le 
preferenze dei risparmiatori e le esigenze dei produttori.  
La presenza delle condizioni sinteticamente descritte pone le premesse affinché il risparmio (risorse 
sottratte al consumo) contribuisca alla formazione della domanda aggregata di sistema, in modo da 
conservare inalterate le capacità produttive costituite ed indirizzarle verso un ampliamento se si 
determina la diseguaglianza Investimenti( I ) > Risparmio( S ), ovvero investimenti incrementali 
superiori alla quota deprezzamento( ammortamento), possibile in virtù del processo di autogenesi 
del credito, qualora lo stesso trovi sostegno in una qualificata domanda di prestiti proveniente 
dall’Economia. 
Dunque, si mostra critico in ogni Economia moderna l’efficiente funzionamento della Finanza di 
mercato, intesa come mercati-strumenti-intermediari, in guisa da veicolare verso convenienti 
impieghi ogni unità di risparmio in formazione disponibile. 
 

5.6. La politica monetaria può ostacolare il corretto funzionamento del circuito economico, se si 
pone l’obiettivo di frenare la domanda per investimenti e consumi mediante una riduzione dello 
stock di credito e moneta ed un rialzo dei tassi di interesse. 
Ma anche le imperfezioni ed inefficienze dei mercati possono giocare un ruolo indesiderabile in tal 
senso(Cour T.-Himann P.-Winkler B.,2012). Le diffuse asimmetrie informative scoraggiano l’impiego 
del risparmio nei mercati mobiliari (Leland H.E.-Pyle D.H.,1971; Naiyar P.R.,1990), con penuria di 
capitale disposto a vincolarsi alla gestione delle imprese per periodi di tempo medio-lunghi, 
principalmente con riferimento a quelle di modeste dimensioni (Stiglitz J.E.-Weiss A.,1981). 
L’operatività di intermediari specializzati nella gestione della ricchezza finanziaria (gestione 
professionale del risparmio,su base individuale e collettiva) non si mostra capace di colmare le 
distanze tra le preferenze dei portatori ed i richiedenti le risorse, per le consistenti e frequenti 
alterazioni del pricing di mercato e per le assai ricorrenti situazioni di conflitto di interessi, sia con i 
soggetti in deficit che con gli offerenti i capitali (Nelson P.,1970; Crockett A.-Harris T.-Mishkin F.S.-
White E.N.,2003). 
L’insufficiente dimensionamento del mercato mobiliare accentua la centralità delle banche, già 
marcata per il ricorso crescente all’acquisto di passivi bancari nella forma di depositi da parte del 
pubblico che giudica tali impieghi esenti da rischio e con alta liquidità. Si amplia quindi la 
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responsabilità sociale del banchiere, per la crescente inerenza di un pubblico interesse nella propria 
attività.  
Ed invero appare di indubbia rilevanza lo svolgimento della funzione di regolamento monetario delle 
transazioni; com’anche l’esercizio del credito, per la “delega” ricevuta nei fatti circa la selezione dei 
prestiti da erogare, che nella norma dovrebbe effettuarsi in ragione del merito dei richiedenti 
(capacità di reddito-di rimborso). Tale processo incide in modo soverchiante sulla qualità del circuito 
economico, poiché può veicolare il risparmio verso le migliori soluzioni produttive,con vantaggio per 
la Nazione in termini di incremento della ricchezza; si evidenzia così un sensibile problema di “costi 
di agenzia”. 
Ed allora è del tutto indesiderabile che il “business model” delle banche moderne contempli la 
possibilità che ampie quote delle risorse intermediate, e per lo più provenienti dal risparmio in 
formazione presso il pubblico meno abbiente, siano impiegate in attività finanziarie speculative sui 
mercati mobiliari: in tali contesti, il capitale non confluisce verso il sostegno delle produzioni per la 
creazione di nuova ricchezza a vantaggio della Nazione, bensì verso una’operatività che mira a 
conseguire profitti da differenze di prezzo che non rappresentano valore incrementale ma perdite di 
altri operatori (Kauffman G.G.-Mote L.S.-Rosenblum H.,1984). Naturalmente, quando i minus-valori 
interessano i bilanci delle banche per importi consistenti si registra un indebolimento della solvibilità 
economica, sino a compromettere la stabilità patrimoniale qualora le perdite siano soverchianti 
rispetto ai mezzi di presidio del rischio. In questi casi la maggiore alea della gestione complessiva 
impatta sulle condizioni di impiego dei tradizionali depositi, contrassegnandoli per una rischiosità 
ben superiore a quella stimata dal pubblico, che troppo spesso ignora le conseguenze di incaute 
policy bancarie, ispirate il più delle volte da atteggiamenti di moral hazard (Hirshleifer D.,2001; 
Mishkin F.S.,1999).  
 Le strategie dette si pongono in genere l’obiettivo di massimizzare i profitti nel breve periodo 
(Marsh P.,1998; Fuller J.-Jensen M.,2002), al solo vantaggio degli azionisti e del management (Jensen 
M.C.-Meckling W.,1976). Ma se il fenomeno va rapportato all’incidenza del capitale di proprietà 
nelle banche, assai esiguo in termini relativi, si comprendono meglio i profili di grave responsabilità 
del management e degli azionisti di controllo, i quali operano nel totale dispregio dell’interesse 
collettivo nella propria attività, a ben vedere del tutto soverchiante; e ciò nella totale indifferenza 
degli Organi di vigilanza e controllo (Fama E.F.,1980).  

6. Il valore in economia d’azienda. 

6.1. Nelle imprese di ogni ordine e grado si assiste ad una prevalenza del capitale sul lavoro. Gli 
azionisti, come portatori delle risorse a titolo di rischio, assumono il ruolo di “proprietari” delle 
imprese; il management, quello di ispiratore e conduttore delle strategie e politiche aziendali; i 
lavoratori, gli esecutori materiali dei voleri dei dirigenti e proprietari. Il concetto di proprietà 
dell’impresa postula il dominio assoluto sui processi di creazione del valore, del quale si appropria 
l’azionista dopo aver remunerato al minor costo possibile il binomio “Lavoro-Talenti”, considerato 
alla stregua di merce (Welch I.,1995; Rappaport A.,1997). Naturalmente, nel gioco delle parti, il 
management percepisce una quota ben più ampia della ricchezza prodotta, rispetto a quella 
riservata alle altre categorie di lavoratori (Drucker P.,1950; Penrose E.T.,1959). 
Brevemente, vogliamo porre l’accento sulla necessità dello sviluppo di una società civile che sappia 
meglio rappresentare il concetto di proprietà, comprendendo con chiarezza che in alcuni casi, come 
quello dei beni di produzione, il possesso comporta responsabilità sociale poiché la fruibilità del 
bene genera flussi di utilità di rilevanza collettiva e dunque di pubblico interesse (Marris R.,1964). 
Dal che dovrebbe derivare un concetto di “proprietà e controllo”delle imprese che tenga conto di 
sviluppare un sistema di attribuzione del valore incrementale che non perda di vista l’aspetto dignità 
dell’uomo e la centralità del lavoro nella produzione delle utilità economiche (Bennet S.,1999). 
Nell’ottica della cosiddetta “globalizzazione” economica, al momento, l’obiettivo dei gruppi 
dominanti e di potere politico è quello (non dichiarato) di determinare un’abbondanza nella 
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disponibilità della merce “lavoro-talenti”, in guisa da ridurre in modo crescente la quota ricchezza ad 
essa riservata, con riduzione dei salari medi ed ampliamento dei profitti.  
Tale modus operanti nei fatti determina una espropriazione della ricchezza prodotta dai lavoratori, 
già classe sociale meno abbiente, trasferendo in capo ai portatori del capitale quote crescenti di 
reddito, a ben vedere una minoranza della popolazione (si veda al riguardo, uno per tutti,Piketty 
T.,2013). Il valore in tal modo raggiunge soglie di concentrazione assai rilevanti sino al punto da non 
poter essere convenientemente impiegato in processi di produzione, poiché i soggetti proprietari 
non sono nelle condizioni di controllare efficacemente le nuove iniziative, ovvero poiché le attività 
già condotte non abbisognano di ulteriori risorse finanziarie a titolo di rischio (utilizzo leva 
finanziaria), ovvero al solo scopo di accumulare ricchezza principalmente in forma di capitale 
finanziario, utilizzato in casi frequenti in attività di finanza speculativa,con fini di controllo del pricing 
di mercato (Fama E.-French K.R.,1988). Tale stato dei fatti è assai diffuso sull’intera area planetaria e 
può determinare una carenza di capitale disposto a vincolarsi alla gestione delle imprese, 
principalmente quelle di modeste dimensioni. Ne risente negativamente il livello del prodotto 
complessivo, con impatti riduttivi sulla occupazione e sul livello dei redditi disponibili per le classi 
meno abbienti (Hubbard R.G.,1995).  
 Se così è si può manifestare una rarefazione del risparmio in formazione che si concentra ancor più 
nelle mani di pochi, poiché redditi inferiori al livello di sussistenza non consentono l’evidenza di 
surplus finanziari diffusi presso il pubblico (Bucharin N., 1972). 
Assume quindi un rilievo assoluto l’equa organizzazione dei sistemi di distribuzione del valore presso 
le imprese, assicurando un adeguato livello al salario che sia ben superiore alla soglia minima di 
sussistenza, mediante un’apposita regolamentazione sul “minimo” livello di paga oraria. Ma la realtà 
delle Economie moderne è lontana dal recepire tali concetti di civiltà ed etica economica, per cui si 
assiste in molti casi alla corresponsione di salari ben al di sotto del livello giudicato minimo, 
lasciando intere generazioni di popoli nel degrado economico ed in condizioni di sostanziale 
« schiavitù » (Myint H.,1971). 
Il progetto noto come “globalizzazione” non si pone l’obiettivo di rimuovere tali circostanze bensì di 
determinare un livellamento al ribasso dei salari, avvicinando la misura di quelli corrisposti ai 
lavoratori dei Paesi più avanzati alla paga oraria media nei Paesi detti in via di sviluppo. In tal modo 
la diffusione delle produzioni si realizza nel primario vantaggio delle classi dominanti, riservando a 
quelle lavoratrici la parte minore della ricchezza incrementale.  
 Al contrario, in una società veramente “civile”,equa e responsabile, fondata su reali condizioni di 
democrazia economica e politica, l’attribuzione del valore dovrà avvenire attraverso processi che 
pongano al centro la dignità dell’elemento umano e la prevalenza del lavoro nella creazione della 
ricchezza (Fruhan W.E.,1979).  
  

6.2. Le analisi e lo sviluppo teorico dell’economia d’azienda risultano “viziate” dall’approccio 
dominante che vuole assegnare prevalenza al capitale; per cui, con la definizione valore si fa 
normalmente riferimento alla nozione di profitto, che invece rappresenta solo una delle 
configurazioni e modi di attribuzione della ricchezza in formazione presso le imprese (Zappa G.,1957; 
Healy P.M.-Palepu K.G.-Ruback R.S.,1989). 
 Da tale impostazione deriva quella classica della cosiddetta “leva finanziaria”, secondo la quale si 
analizzano e si pongono in risalto le condizioni di impiego nelle imprese del capitale finanziario, 
trascurando il fattore lavoro, considerato alla stregua di merce (Miller M.H.-Orr D.,1966). Dunque, in 
tale approccio ci si sofferma sul vantaggio derivante all’azionista dall’uso del capitale di debito in 
luogo di quello di proprietà, nel senso che in presenza di un’onerosità media del debito inferiore al 
reddito atteso dagli investimenti aziendali si manifesterà un incremento del profitto, proporzionale 
al rapporto di indebitamento (leva finanziaria) (Martin J.D.-Scott D.F.,1976). E cioè, ROE (Return on 
equity) = ROI (Return on investment) + ( ROI – i ) D/P, con i = onerosità media del debito; D = 
Capitale di debito, consistenza media di periodo; P = Patrimonio netto ( Capitale di proprietà), 
consistenza media di periodo; ROE = saggio di profitto ( dato dal rapporto tra Utili netti/Patrimonio 
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netto), ROI = redditività degli investimenti (intesa come rapporto tra Utile operativo/ Capitale 
investito netto) (Haugen R.A.,1990; Dallocchio M.-Salvi A.,2004).  
 Parte della Teoria monetarista di derivazione Keynesiana fonda su tale assunto per rappresentare le 
condizioni di sistema utili per uno sviluppo del prodotto, in caso di politiche monetarie espansive con 
riduzione del livello dei tassi di interesse; qualora non ricorrano preso le imprese le condizioni di 
impiego dei capitali sopra rappresentate ( in via prospettica) l’attesa crescita degli investimenti non 
si realizzerà ( trappola della liquidità) (Bradley M.-Jarrel G.A.- Han Kim E.,1984).  
Tale impostazione teorica accentua il ruolo di “merce” del lavoro poiché, in presenza di livelli del ROI 
( Return on investment) giudicati insoddisfacenti, si potrebbe procedere sulla via della ricerca di una 
“produttività” crescente mediante riduzione del salario, piuttosto che attraverso l’incremento 
dell’input tecnologico, che per altro verso potrebbe comportare una riduzione della forza lavoro 
occupata; e ciò al solo scopo di una massimizzazione del profitto( Gordon M.,1962).  
La denunciata distorsione del concetto di valore, riferito in genere alla quantità profitto piuttosto 
che all’intera ricchezza incrementale in formazione ( definita nella prassi “valore aggiunto”), genera 
forti sperequazioni nella distribuzione dei redditi, determinando grandi concentrazioni di capitali, 
non sempre utilizzati per finanziarie l’avvio di nuove produzioni (Opler T.-Saron M.-Titman T.,1977). 
Ciò è paragonabile alle condizioni di esistenza di un organismo biologico nel quale la “linfa vitale” 
non può circolare in ogni parte del corpo, poiché resta imprigionata in “sacche” alla stregua di dighe 
che impediscono il libero passaggio della sostanza nutritiva e dunque il fluire della vita. 
L’impostazione dottrinale sopra riportata,assolutamente prevalente, considera quindi come primario 
indice di efficienza economica la misura relativa del profitto, in rapporto alla consistenza dei mezzi 
patrimoniali (ROE = Utile di periodo / Patrimonio netto); ne consegue che sono considerate 
meritevoli le imprese che lucrano redditi rilevanti (in termini relativi) anche se alla condizione di 
dover corrispondere salari assai contenuti, persino al di sotto della soglia di sussistenza, ovvero 
caratterizzati da condizioni lavorative prossime al regime di schiavitù com’è ancora oggi in non pochi 
contesti planetari (Michel A.,1993; Rajan R.-Zingales T.,2004). 
Lo schema proposto dalla Dottrina prevalente, da noi riclassificato per rappresentare una sintesi del 
processo di formazione del reddito, può essere così descritto (Amaduzzi A.,1948; Onida P.,1985; 
Steward B.,1990). 
 
RICAVI 
Costi materie prime ed energia  
Costi del personale Costi generali e di struttura(ammortamenti)  
RISULTATO OPERATIVO LORDO  
Oneri finanziari  
UTILE DI PERIODO (Risultato operativo netto)  
Imposte e tasse PROFITTI ( Reddito netto ) 
Va precisato che è ROI = Risultato operativo lordo / Capitale investito (valori medi di periodo); ROE = 
Profitti / Patrimonio netto ( valore medio di periodo). 
 
Appare del tutto evidente il ruolo di “merce” assegnato al binomio “lavoro-talenti”, il cui onere viene 
indicato nella voce “costi del personale”. 
In tale impostazione l’imprenditore-proprietario, ovvero i manager nei casi di separazione della 
proprietà dalla struttura dirigente, mostrano l’interesse per un incremento delle produzioni se si 
presenta l’opportunità di una crescita del profitto, meglio se mediante aumento della produttività 
del lavoro che per ampliamento dei livelli occupazionali (Hobsbawm E.,1999). E ciò rappresenta la 
premessa per determinare situazioni in Economia nelle quali appare insopprimibile un certo livello di 
disoccupazione, poiché i produttori prediligono incrementare le produzioni mediante il ricorso alla 
crescita dell’input tecnico piuttosto che del fattore lavoro, potendosi conseguire più agevolmente un 
incremento della redditività netta delle gestione (ROE), caeteris paribus (Galbraith J.K.,1998). 
L’obiettivo principale sarà quello di finanziare lo sviluppo con capitale di debito se è ROI > i (saggio 
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medio di onerosità del debito); nel caso tale differenza proceda verso una riduzione, il tentativo sarà 
quello della ricerca di una maggiore produttività del fattore lavoro, mediante una crescita 
dell’intensità di capitale, in modo da moltiplicare le unità di output per addetto; diversamente, si 
seguirà la via di una riduzione della quota di valore assegnata al binomio “lavoro-talenti” (livello del 
salario), costante l’input unitario degli altri fattori della produzione (Little I.M.D.,1962). Va 
considerata anche l’opzione della cosiddetta leva prezzi, che mostra difficoltà di utilizzo in mercati 
con condizioni di funzionamento prossime ai regimi concorrenziali.  
  

6.3. L’alternativa ad una rappresentazione del valore in formazione presso le imprese del tipo sopra 
descritto potrebbe essere la seguente:  
 

 RICAVI  
o Costi delle materie prime ed energia 
o Costi generali e di struttura(ammortamenti) 

 VALORE AGGIUNTO 
o Oneri finanziari Salari e Stipendi  
o Imposte e tasse  
o Profitti 

 
Nel nostro schema si pone in risalto il principio secondo il quale il valore risulta dalla combinazione 
del binomio” lavoro-talenti” con i fattori tecnici della produzione. La ricchezza prodotta, residuale 
in termini di “valore aggiunto”dopo aver remunerato gli input di fattori a produttività semplice 
(escluso il lavoro) ed a fecondità ripetuta (mediante l’ammortamento), viene destinata in qualità di 
compenso al Capitale ed al Lavoro: interessi,per le risorse attinte al debito; salari e stipendi, per i 
lavoratori; profitti, per gli azionisti. Dunque, le categorie sopra rappresentate sono riconducibili agli 
attori del processo produttivo nei loro vari ruoli. La misura del profitto dovrà essere rapportata alla 
consistenza del capitale di proprietà, in guisa da risultare in forma di rendimento (ROE); il quale 
potrà essere giudicato soddisfacente in confronto ad un saggio teorico, determinato aggiungendo ai 
tassi medi corrisposti sulle obbligazioni private, e sulle altre forme di debito, una quota “r”, come 
premio al “rischio addizionale” per le azioni (Jensen M.C.,1969). In tale approccio risalta la 
dimensione del “valore complessivo”, inteso come utilità addizionali derivanti dall’impiego del 
capitale e lavoro; il quale va rapportato al numero degli addetti, da una parte, ed all’input 
tecnologico, dall’altra, per qualificare indici di efficienza industriale:  

 Produttività del lavoro = VALORE AGGIUNTO / numero addetti;  

 Produttività del capitale tecnico = VALORE AGGIUNTO /capitale investito (redditività lorda 
delle operazioni in corso).  

In un corretto sistema di attribuzione del valore in formazione, la remunerazione mediamente 
corrisposta al capitale di debito( i ) non potrà sormontare quella riferita al patrimonio netto ovvero 
alle azioni (ROE), poiché su tali risorse incombe in via generale il rischio economico riferibile alle 
produzioni d’impresa che comporta l’assorbimento delle perdite della gestione in via primaria. In tali 
ideali scenari di riferimento, l’obiettivo delle imprese sarà quello della massimizzazione del valore 
complessivo in formazione (valore aggiunto), la cui ripartizione risponderà a criteri ispirati dalla 
equità e dal merito. 
Dunque, la soglia massima per il costo del credito sarà rappresentata dal saggio di remunerazione 
richiesto dagli azionisti (ROE): pari al reddito netto di periodo (profitti), ponderato rispetto alla 
consistenza del capitale di proprietà, misurato in termini di “dividenti ed utili non distribuiti” 
(Asquith P.-Mullins D.W.jr,1983); che può essere giudicato ottimale o non, considerando il premio al 
rischio “r” prima indicato, riferito al settore di appartenenza ed al rischio specifico d’azienda. 
L’obiettivo del “massimo profitto” sarà sostituito da quello della formazione del valore complessivo 
più ampio (VALORE AGGIUNTO), che comprende la quota salari, gli oneri finanziari ed il profitto. Al 
calcolo del ROE per azionista (valore contabile azione) si aggiungerà la stima del reddito medio per 
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lavoratore, pari alla consistenza complessiva dei salari rispetto al numero degli occupati: Salari e 
Stipendi /numero addetti = reddito medio per addetto; il quale indice assumerà un importante 
valore segnaletico del benessere economico della collettività nazionale, se riferito a medie di 
settore, poi composte a guisa di media nazionale. 
Nella impostazione proposta perde la sua rilevanza l’analisi riferita al cosiddetto “Effetto di leva 
finanziaria”, poiché la misura del ROI non assumerà un valore segnaletico di rilievo; ed in effetti, il 
risultato lordo delle produzioni viene computato per intero alla nozione di VALORE AGGIUNTO, 
intendendo così misurare l’intera ricchezza incrementale prodotta. Conserva ancora un significato 
segnaletico il confronto tra il saggio ”i”(costo medio del debito) ed il ROE, poiché consente di 
valutare le condizioni di funzionamento dei mercati finanziari; è chiaro infatti che in un mercato 
efficiente ed equilibrato la remunerazione mediamente corrisposta al debito non dovrà travalicare 
quella riferita alle azioni (Goswami G.-Noe T.-Rebelllo M.,1995), per i maggiori rischi a queste ultime 
riferibili oltre che per condizioni di liquidità nei fatti annullate, se si prescinde dalla quotazione su 
mercati ufficiali (Gompers P.A.-Ishii J.L.-Metrick A.,2003). 
 

7. Prezzi e distribuzione del valore.  

7.1. In una Libera Economia di Mercato i prezzi dovrebbero essere una fedele rappresentazione delle 
utilità contenute nei beni e servizi oggetto di scambio; e ciò postula la presenza di mercati 
funzionanti secondo le regole dei regimi concorrenziali (Marris R.,1964). I produttori in questi casi 
operano rispetto a prezzi” variabili-esogene”, definiti dal libero incontro tra domanda ed offerta; 
pertanto il valore in corso di formazione sarà in funzione dell’economicità dei processi di gestione. E’ 
chiaro quindi che risulteranno maggiori redditi in capo a quelle imprese che dimostreranno migliori 
capacità di efficacemente ed efficientemente combinare il mix di fattori della produzione: 
essenzialmente, tecnologie e lavoro-talenti. 
Nelle Economie moderne l’accentuata divisione del lavoro e delle produzioni comporta, per così dire, 
la frammentazione della catena del valore in più fasi, a volte riferite alle parti di un bene indivisibile 
per ciò che attiene ai modi di utilizzazione dello stesso (Galbraith J.K.,1958). Il prezzo del prodotto 
(inteso come output di un processo), ovvero di un bene complesso, sarà misura della sua utilità-
valore, la cui formazione ha testimoniato la partecipazione di più aziende produttrici, ciascuna 
rispetto ad un frammento del bene finale. Orbene, i prezzi di scambio delle varie componenti lungo 
la filiera dei produttori rappresentano gli strumenti di distribuzione del valore fra i vari partecipanti; 
e quindi in presenza di prezzi “economici”,vale a dire espressione delle utilità effettive contenute 
negli output, si osserverà una equilibrata ripartizione della ricchezza in fase di formazione. 
Ma la realtà degli odierni mercati è caratterizzata da sensibili imperfezioni di funzionamento, in virtù 
di posizioni di dominio di alcuni produttori di rilevanti dimensioni o in situazioni di privilegio sui 
mercati, i quali si pongono nella condizione di alterare il pricing lungo la catena del valore, 
inducendo le imprese minori o in posizione minoritaria a negoziare prezzi per gli output ben al di 
sotto o al di sopra delle reali utilità offerte: ovvero prezzi non economici (Lanchester J.,2006). In tali 
scenari, assai diffusi, il valore si concentra principalmente nelle mani di poche aziende in posizioni di 
dominio e con vantaggio principale dei loro azionisti in termini di profitti (Porter M.E.,1985). Ne 
consegue, il più delle volte,una sperequazione salariale nei fatti, poiché le aziende minori 
comprimono la quota di valore attribuita al fattore “lavoro-talenti”, nell’obiettivo di conseguire 
maggiori profitti ovvero di conservarli costanti rispetto all’ipotesi di negoziazioni a prezzi economici 
(Shumpeter J.,2001). 
 

Secondo la prassi e l’impostazione dottrinale prevalente, tali aziende che beneficiano di posizioni 
dominanti risultano essere le più efficienti, poiché conseguono una redditività patrimoniale nella 
norma superiore alla media osservabile per il settore industriale di appartenenza. Ma ciò 
all’osservazione di uno studioso attento appare essere una valutazione errata, giacché i maggiori 
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profitti ed il più alto valore complessivo non derivano da un processo produttivo realmente più 
efficiente ed in virtù di una maggiore economicità, bensì dalla negoziazione di prezzi non economici 
a proprio vantaggio, su parte della componentistica di base del bene prodotto, poiché acquistata da 
produttori in posizione minoritaria ed in condizioni contrattuali di inferiorità, con prezzi 
sostanzialmente “imposti”; parte della dottrina chiama tale condizione “posizioni di rendita” ( Stiglitz 
J.E.,2012).  
 

7.2. La già citata catena del valore nella produzione di beni e servizi di varia natura si manifesta 
anche nella fase della commercializzazione, ossia in fase di distribuzione dei beni sui mercati di 
sbocco. 
Gioca allora un ruolo primario l’attività di appositi operatori economici, aziende commerciali, che 
attuano una “trasformazione” nel tempo e nello spazio delle utilità contenute nei beni destinati al 
consumo o ad altri cicli produttivi. Anche in tale fase del circuito economico il prezzo gioca un ruolo 
determinante nella distribuzione del valore, configurando una equa ripartizione della ricchezza in 
formazione in caso di prezzi economici, ovvero espressione delle utilità realmente contenute. Ma 
nella realtà dei mercati, in relazione alla fase di commercializzazione, si assiste al tentativo di 
alterare il regolare pricing da parte degli operatori in posizioni di dominio. E’ il caso della “grande 
distribuzione” che impone sovente ai produttori minori, sprovvisti di un proprio brand, i prezzi dei 
beni in commercializzazione, avvantaggiandosi in termini di differenza tra i valori di acquisto e quelli 
di vendita. 
E’ noto che un mercato tendenzialmente monopolistico ovvero oligopolistico rappresenta un forte 
vantaggio per il produttore; la tendenza da parte delle aziende industriali e commerciali è sempre 
quella di conseguire posizioni di dominio o di privilegio sui mercati, in modo da trasformare i prezzi 
in “variabili endogene”, vale a dire determinati in via autonoma rispetto alle condizioni del mercato. 
Gli effetti indesiderabili del fenomeno si manifestano lungo la catena di formazione del valore, fino a 
riflettersi sull’economia delle aziende di consumo nella fase finale del processo (Chamberlin 
E.,1933). Ed invero, qualora trattasi di beni definibili di primaria necessità, i consumatori si vedono 
costretti a pagare prezzi non economici e ben al di là della effettiva “utilità marginale” del prodotto, 
rispetto alla composizione del proprio paniere di consumi, con l’indesiderabile conseguenza di una 
riduzione del potere di acquisto complessivo del reddito percepito rispetto alla necessità di 
conseguire determinati livelli nei consumi (Bruce C.-Greenwald C.-Stiglitz J.E.,1986). 
Dunque, appare di assoluto rilievo che i mercati di sbocco dei beni e servizi finali siano 
sostanzialmente caratterizzati da condizioni tipiche dei regimi concorrenziali, in guisa da contenere e 
rendere prossimi alla effettiva utilità dei prodotti i relativi prezzi (Berle A.A.-Means G.C.,1932). Ciò 
consente un’equilibrata ripartizione dei consumi, sulla base delle preferenze degli utilizzatori in 
termini di utilità marginali, a vantaggio delle famiglie per il maggiore potere di acquisto che ne deriva 
e della Economia nel suo complesso. Tale fenomeno incide sensibilmente sul benessere economico 
dei singoli, il quale piuttosto che essere stimato sulla base del reddito pro-capite andrebbe valutato 
in ragione del potere di acquisto della ricchezza disponibile e quindi in relazione alla struttura di un 
“paniere medio” di riferimento. 
Dunque, in casi sempre più frequenti, si osserva un fenomeno doppiamente dannoso per le famiglie 
dei lavoratori:  
- da una parte, vi è il tentativo di comprimere la quota del valore distribuito nella qualità di salari e 
stipendi;  
- dall’altra, di determinare un incremento dei prezzi al consumo rispetto alle reali utilità economiche 
dei beni.  
Tale indesiderabile condizione trasforma il “lavoratore-merce” in “consumatore-merce”: impiegato 
dapprima per produrre utilità del cui valore principale è nei fatti “espropriato”; successivamente 
trasformato in consumatore dei beni da lui stesso prodotti, acquistati a prezzi non economici 
(Lanchester J.,2010). In prima conclusione si può quindi affermare che la separazione del produttore 



  

21 
 

dal prodotto comporta un sostanziale “impoverimento” dello stesso, per due principali ordini di 
circostanze:  
- in fase di produzione, perché un’importante quota del valore viene acquisita dal proprietario-
imprenditore in termini di profitti, riducendo al “minimo” la parte salariale;  
- nella fase del consumo, poiché i beni vengono acquistati sovente a prezzi non economici, vale a 
dire per valori superiori alle effettive utilità,in ragione della corsa all’espansione dei profitti nelle 
imprese. 
 

7.3. Dalle cose dette in precedenza risulta chiaro che la formazione del valore riguarda tre contesti 
principali:  
- l’impresa, intesa come unità di produzione; 
 - la catena del valore, in ragione della divisione delle fasi produttive in capo a differenti aziende;  
- la catena del valore tra produttori e distributori commerciali, sino a raggiungere l’utilizzatore finale. 
Nel primo caso, il fenomeno indesiderabile è rappresentato dal processo di appropriazione della 
quota maggiormente rilevante della ricchezza in formazione da parte del proprietario-imprenditore; 
il quale configura il fattore “lavoro-talenti” alla stregua di “merce”, con lo scopo di contenere al 
minimo il suo costo, ovvero la quota di valore distribuita in termini di salari e stipendi, e rendere 
massima la sua produttività intesa come numero di output per unità di risorsa lavoro, costante la 
qualità finale del prodotto. Ciò è il frutto della separazione del produttore dal prodotto, dovuta alla 
perdita di disponibilità del fattore tecnico, all’accentuata divisione del lavoro ed alla produzione di 
servizi immateriali. 
Nel secondo caso, la presenza di imprese in posizione di dominio, per la dimensione -il vantaggio 
tecnologico-privilegi di mercato, altera il processo di formazione dei prezzi (pricing) riferito alle 
materie prime ed alla componentistica in genere. Dal che l’evidenza di prezzi non economici, con 
accumulo del valore in capo ad alcuni produttori a danno di altri in posizione minoritaria. Ciò può 
determinare nei fatti una forma di sperequazione salariale per le imprese contrattualmente in 
posizioni di svantaggio, per il tentativo del capitale di conservare inalterato il livello di profitto 
rispetto alla media del settore di riferimento. 
Nel terzo caso, si osserva il dominio di alcuni produttori, vuoi per vantaggi tecnologici che per 
posizione di mercato; i quali impongono il prezzo di vendita all’utilizzatore finale dei beni e quindi al 
distributore commerciale, decidendo in qualche misura il livello di profitto di quest’ultimo ed il 
rapporto « valore del bene-utilità marginale »,incidendo sulla struttura del paniere di acquisti del 
consumatore. In questi casi si assiste ad intense e diffuse campagne pubblicitarie, finalizzate a 
sostenere l’interesse dei consumatori verso lo specifico prodotto; la qual cosa può determinare 
un’errata valutazione circa l’effettiva utilità del bene, con effetti negativi sulla struttura del piano di 
consumi ed alterazione della equilibrata relazione “reddito-utilità marginale” degli acquisti 
(Bagdikian B.H.,2004; Fox J.,2009; Shiffrin A.,2010). In altre circostanze il vantaggio è delle aziende 
commerciali che impongono prezzi e quantità ai produttori, con assorbimento di gran parte del 
valore in formazione e “contingentamento” delle produzioni. 
Tutto ciò a ben vedere sono aspetti diversi della supremazia del capitale sul lavoro, i cui effetti 
appaiono allo studioso attento del tutto indesiderabili, per le negative ripercussioni sul ciclo 
economico di base, incidendo sui processi di distribuzione della ricchezza: Produzione-Redditi-
Consumi-Risparmio-Investimenti ( Dreeze J.,2001; Lucas Jr R.E.,2004; Berg A.G.-Ostry J.D, 2011; Ostry 
J.D.-Berg A.G.-Tsangarides G.,2014).  

8. Il valore in macroeconomia.  

8.1. Nell’analisi macroeconomica perde rilevanza la distinzione tra “salari-oneri finanziari-profitti”, in 
sede di misurazione del valore da riferire all’intero sistema economico. Viene così in evidenza la 
nozione di “valore aggiunto”, in virtù delle produzioni condotte presso le imprese; le quali 
incrementano le utilità iniziali (fattori della produzione) conseguendo redditi da destinare alla 
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remunerazione degli input, essenzialmente capitale e lavoro. Dunque tale nozione di valore, riferita 
alle imprese, non è dissimile da quella da noi proposta nei paragrafi precedenti, trattandosi di 
ricchezza incrementale prodotta e cioè della sommatoria dei Salari-Oneri finanziari- Profitti (Utili 
netti di periodo). 
 
Riferendo tale concetto al sistema economico si può pervenire alla misura (nozione) del valore 
incrementale per l’intera Nazione, che la prassi e la Teoria definiscono Prodotto Interno Lordo (PIL). 
1.  PIL della Nazione: somma del valore (aggiunto) generato presso le imprese, in un determinato 

intervallo temporale (Burda M.- Wyplosz C., 2014). La quantità così stimata rappresenta quindi 
una nozione di flusso (valore incrementale). 

 
Una seconda definizione di PIL vuole includere nella nozione stessa la sommatoria dei beni e servizi 
venduti dalle imprese sui mercati di sbocco, riferendosi ai beni finali per il consumo o per l’impiego 
in processi produttivi. 

1. PIL della Nazione: somma delle vendite finali nette delle imprese, in un determinato 

intervallo temporale. Sono incluse le esportazioni verso Paesi terzi (Quantità di flusso). 

Una terza definizione pone l’accento sul processo di attribuzione del valore mediante la percezione 
dei redditi; per cui sarà 

2. PIL della Nazione: somma dei redditi ottenuti dall’impiego di ogni fattore produttivo 
all’interno del Paese, percepiti sia da residenti che da non residenti (Quantità di flusso). 

 
Ritornando alla prima definizione di PIL ( 1 ), essa può essere rappresentata sinteticamente nel modo 
che segue  

3. Y = C + I + G + ( Ex – Im ) 

Con Y = PIL, C = Spesa per Consumi, I = Spesa per Investimenti, G = Spesa della Pubblica 
Amministrazione, Ex = Esportazioni di beni e servizi, Im = Importazioni di beni e servizi. 
 
Una volta stimata la grandezza del “PIL nominale”, ovvero a prezzi correnti, sorge l’esigenza di 
depurare il dato dalle variazioni del metro monetario (inflazione) per il periodo considerato; risulta 
in tal modo il “PIL reale” (Maddison A.,1991). 
Il rapporto PIL nominale / PIL reale definisce il cosiddetto “deflattore del PIL”. Quest’ultima quantità 
può essere considerata come una media dei prezzi dei beni finali in Economia. Il tasso di inflazione 
può essere stimato anche come tasso di incremento del “ deflattore del PIL”; 
tale dato può essere approssimativamente stimato secondo la relazione a seguire: 
Inflazione del deflattore del PIL ≈ (Tasso di crescita del PIL nominale –Tasso di crescita del PIL reale) 
 

8.2. Nelle Economie contemporanee e nell’analisi teorica prevalente, il valore sistemico in 
formazione viene stimato in termini di Prodotto Interno Lordo (PIL) (Burns A.-Mitchell W.,1946; 
Lucas jr.R.E.,1988). Da tale grandezza complessiva si giunge poi alla stima del PIL pro-capite, 
riferendo il valore nazionale ad ogni singolo cittadino, attraverso un sistema di successive rettifiche. 
La consuetudine intende trarre lumi dall’osservazione di tali dati,circa l’elaborazione di un giudizio 
sul livello di benessere economico di una Nazione e dei suoi cittadini; ma a noi sembra che tali cifre 
non possiedano una reale attitudine a correttamente e chiaramente rappresentare le condizioni di 
vita economica dei popoli, come parte della letteratura ha già da tempo chiarito (Myrdal G.,1971; 
Hartley S.F.,1972; Stiglitz J.E.-Sen A.K.-Fitoussi J.P.,2010). E ciò in ragione di alcune essenziali 
considerazioni:  
- il PIL misura solo le transazioni di mercato “registrate”; sono escluse le produzione di beni e servizi 
in autoconsumo (lavori domestici, orticoltura ed altro) e le attività non svolte attraverso i canali 
legali (Schneider F.- Enste D.,2000); 
 - la misura del PIL pro-capite è ben lontano dal rappresentare la quantità di risorse disponibili per 
ogni cittadino, da poter dedicare alla spesa per consumi ed alla formazione del risparmio.  
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 Ed in effetti, com’è noto, i sistemi economici moderni si caratterizzano per processi di distribuzione 
della ricchezza normalmente assai carenti: forti sperequazioni di salario tra le varie classi di 
lavoratori (operai – impiegati – quadri – dirigenti – manager) e predominio del capitale in fase di 
attribuzione del valore alla fonte ( presso le imprese ), sono solo alcune delle indesiderabili 
circostanze che determinano una diseguale attribuzione del reddito, manifestandosi condizioni di 
vita prossime o al di sotto della sussistenza rispetto ad accumuli di ricchezza dalle dimensioni 
abnormi (Caffè F.,1973; Maddison A., 1995; Easterly W.,1999; Cingano F.,2014); – la difficoltà di 
correttamente giudicare il reale tenore medio di vita delle popolazioni in assenza di dati segnaletici 
sul livello medio dei prezzi per le varie categorie di beni, valore (il prezzo) dal quale dipende il potere 
di acquisto del reddito disponibile (Smith A.,1776). 
Va poi detto che la qualità di vita di un popolo non è il solo risultato del livello di consumi conseguito 
ma anche delle generali condizioni di igiene e salute, della qualità dell’istruzione e dei processi di 
formazione in genere, del funzionamento efficiente dell’apparato della Pubblica Amministrazione, 
con specifico riguardo al sistema di prelievo fiscale ed all’amministrazione della giustizia, così come 
ad aspetti che riguardano la sicurezza sociale, la diffusione delle informazioni e lo sviluppo dell’arte e 
della vita di intrattenimento culturale dei cittadini. 
E’ chiaro però che il livello dei redditi percepiti ha molta relazione con l’aspetto qualità della vita, 
poiché la disponibilità di risorse economiche sufficienti consente un allargamento della spesa in 
settori che sono “al di là” della sussistenza. Dunque è di sicura importanza la conoscenza della 
misura del reddito pro-capite disponibile e del suo potere di acquisto, com’anche del grado medio di 
sperequazione esistente tra i cittadini rispetto al dato generale medio. 
Ciò non ostante, l’insistenza di molti osservatori nel voler attribuire un forte rilievo ai dati rilevati in 
termini di PIL pone le premesse per una distorsione dei giudizi di valutazione sulle realtà economiche 
indagate, generando asimmetria informativa. E così, le attuali politiche per la “globalizzazione” 
indicano il proprio successo evidenziando la crescita del PIL presso le Economie dette emergenti 
interessate al fenomeno, trascurando però di osservare la forte sperequazione nella distribuzione 
della ricchezza: salari al di sotto della soglia di sussistenza e lauti profitti per i pochi, con ingenti 
accumuli di ricchezze (Hodson H.V.,1972; Kindleberger C.,1973). 

9. Sviluppo – Occupazione – Reddito. 

9.1. La Teoria prevalente pone in risalto alcune forze come le cause principali dello sviluppo 
economico:  
- gli investimenti in capitale tecnico 
 - la forza lavoro e la crescita demografica;  
- il progresso delle competenze e l’innovazione tecnologica.  
Nel senso che l’incremento dei due essenziali fattori, capitale e lavoro, pongono le condizioni utili 
per un ampliamento del prodotto, così come l’innovazione tecnologica e le capacità tecniche e 
professionali umane (Solow R.,1957; Adelman I.-AdelmanF.,1959; Nurkse R.,1961; Kuznets S.,1966; 
Lucas jr.R.E.,1980; Bloom D.-Canning D.-Graham B.-Sevilla J.,2000; Barro R.J.,2004). 
La funzione aggregata di produzione, largamente utilizzata nell’analisi economica, pone in relazione 
il prodotto di sistema (PIL) con i fattori utilizzati: essenzialmente, lo stock di capitale fisico K (nelle 
imprese ed in Economia ) ed il lavoro N. Il fattore tecnico(K) comprende le dotazioni tecnologiche 
presso le imprese e quelle infrastrutturali del Paese (Cobb C.-Douglas P.,1928; Solow R.,1956; 
Maddison A.,2006). Il lavoro (N) è normalmente commisurato al numero totale di ore lavorate nel 
periodo di tempo considerato (Lewis W.A.,1958; Spaventa L.,1962; Maddison A.,1991). 
Dunque, sarà  

  5 ) Y = F ( K, N )  
Con Y = PIL, K = Dotazioni capitale tecnico, N = Quantità di ore lavoro.  
La funzione di produzione così rappresentata definisce una relazione tecnologica ed esprime il 
concetto che il prodotto risulta dal binomio lavoro-talenti / capitale tecnico (Wiplosz C.,1999). 
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L’esperienza dimostra che la produttività marginale dei fattori di produzione è decrescente, se 
considerati singolarmente. Nel senso che ad ogni aumento di una unità di capitale il prodotto 
incrementa in modo decrescente, costante la quantità di lavoro. Sarà quindi ∆ K = ∆ Y ed allora ∆ Y / 
∆ K = produttività marginale del capitale. 
Se al contrario, si registrano incrementi del fattore Lavoro e Capitale per parti uguali, il prodotto può 
incrementare per pari intensità o per gradi di variazioni dissimili:  

- per rendimenti di scala costanti, il prodotto aumenta per livelli di variazione identici ai due 
fattori ( K,L );  

- per rendimenti di scala crescenti, l’output crescerà per valori superiori agli incrementi degli 
input;  

- per rendimenti decrescenti, il prodotto varierà per misure inferiori ai due fattori della 
produzione. 

 
La prassi e la Teoria considerano quest’ultima ipotesi improbabile mentre si mostra diffusa 
l’esperienza di rendimenti di scala costanti (Wiplosz C.-Burda M.,2014). 
L’analisi empirica ha inoltre evidenziato che nella norma il rapporto Prodotto / Lavoro ( Y / N ), 
definito come produttività del lavoro, è funzione dell’intensità del capitale; vale a dire che 
incrementando l’input tecnico per unità di lavoro ( K / N) aumenta il prodotto seppur per gradi 
successivi di produttività decrescente( Mahalanobis P.C.,1953).  
Dal che la precedente Funzione di Produzione 5) può essere così sintetizzata  

6 ) y = f ( k )  
Con y = Y / N, k = K / N .  

Il rapporto Y / N misura la produttività media del lavoro ( y ), mentre K / N indica l’intensità del 
capitale nella produzione per unità di lavoro ( k ). Dunque la produttività del lavoro (y) cresce in 
relazione all’incremento del capitale per unità di lavoro (k), seppur in modo decrescente.  
  
9.2. L’economista britannico Nicholas Kaldor ( 1908-86) nel 1961 individuò alcuni “fattori 
caratterizzanti” (fatti stilizzati) la crescita di alcune tra le principali Economie moderne. 
 
1° FATTORE: Il PIL reale sembra crescere senza limiti; ma l’input di lavoro (N) cresce molto più 
lentamente rispetto al capitale (K) ed al prodotto (Y). In altre parole crescono sensibilmente sia la 
produttività media del lavoro ( Y/N ) che l’intensità di capitale (K/N ). Nel contempo si rileva un 
sensibile incremento del PIL pro-capite. 
In altri termini, sia la produttività media del lavoro (Y/N = y) che l’intensità di capitale (k = K/N) 
presentano trend di crescita costanti; mentre l’input del lavoro (N) mostra tassi di incremento 
sensibilmente più contenuti, denunciando quindi un sotto-utilizzo del fattore N (lavoro). La crescita 
del reddito pro-capite rappresenta, dunque, in questo caso un dato fuorviante, poiché tale maggiore 
ricchezza nei fatti non si è equamente distribuita tra tutti i partecipanti alle produzioni ed, ancor più, 
tra tutti i cittadini; ed invero, il salario nella norma segnala incrementi ben inferiori alla crescita della 
produttività o del prodotto, mentre la forza lavoro impiegata è ben distante dai livelli della piena 
occupazione. A titolo di esempio, negli Stati uniti, tra il1913 ed il 2013 il prodotto per ora di 
lavoro(produttività media del lavoro) è cresciuto di circa il 600 per cento, mentre il rapporto 
“prodotto/capitale” si è leggermente ridotto (Burda M.-Wiplosz C.,2014); dunque, se ne deduce che 
la forza lavoro occupata ha avuto un trend di crescita insufficiente rispetto all’incremento della 
ricchezza del paese, così come il salario medio si è ampliato per una misura di gran lunga inferiore 
all’incremento di produttività (600%), confermando un processo di ineguale distribuzione della 
ricchezza a vantaggio del capitale. 
E’ questa una delle conseguenze della prevalenza del capitale sul lavoro e quindi sull’elemento 
umano, poiché il “proprietario” dell’impresa preferisce incrementare il livello delle produzioni in 
virtù dell’input di fattore tecnico, dal quale derivano maggiori profitti senza necessario incremento 
della quota salari; è certamente così nel caso sia ROI > i, effetto positivo di leva finanziaria. Ed invero 
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le concessioni di aumenti nella remunerazione oraria del lavoro, nella norma, sono inferiori alla reale 
crescita della produttività, dimostrando la presenza di un maggior assorbimento del valore in forma 
di profitti, caeteris paribus. Tale meccanismo è suffragato dall’analisi circa le condizioni di impiego 
del capitale in Teoria (Effetto di leva finanziaria) che trova conveniente un incremento del fattore 
tecnico, mediante pareggio con capitale di debito, se quest’ultimo presenta una onerosità media 
inferiore alla redditività incrementale attesa sulle nuove operazioni in corso (Harris M.-Raviv 
A.,1991; Chew D.,1993). L’analisi teorica porta a simili conclusioni giacché il binomio “lavoro-talenti” 
è considerato nei calcoli di convenienza al pari di una “merce”; dal che l’incentivo a contenerne il 
costo (livello del salario), da una parte, e ad incrementarne la produttività,dall’altra, caeteris paribus.  
 Risulta chiaro allo studioso attento che in una simile impostazione, circa le migliori condizioni utili 
per uno sviluppo del prodotto, non risulterà agevole la soluzione del problema circa la presenza di 
un “cronico” tasso di disoccupazione in Economia (Mackay C.,1980); ed in effetti, la crescita del 
valore trova di preferenza la via di un aumento dell’input di capitale (Haugen R.A.- Senbet L.,1988), 
tendenzialmente costante il fattore lavoro, poiché in tal modo è assicurata l’espansione dei profitti e 
l’accumulo del capitale in mano ai pochi, con il doppio vantaggio di un sensibile aumento della 
ricchezza detenuta ed un rafforzamento del potere di supremazia sul contesto socio-politico di 
riferimento (Hirshman.A.,1968; Stiglitz J.L.,1974; Farmer R.E.A.,2013). 
In qualche modo ed a ben vedere, tali nostre deduzioni trovano conferma nel successivo Fattore 
Caratterizzante (stilizzato) di N. Kaldor: 
 
2° FATTORE: le quote di PIL destinate ai redditi da lavoro ed ai profitti non mostrano alcun trend. 

Ciò comporta che la distribuzione del valore in formazione (PIL) tra il capitale ed il lavoro risulta 
tendenzialmente stabile nel periodo osservato, non ostante che quest’ultimo fattore contribuisca in 
misura sensibilmente crescente all’ottenimento del prodotto, per via di un incremento dell’intensità 
di fattore tecnico e dunque della propria produttività. Quindi la maggiore ricchezza prodotta, in virtù 
delle abilità sviluppate in capo al binomio “lavoro-talenti”, nel periodo osservato, si è accumulata 
principalmente nelle mani dei detentori del capitale che non hanno trasferito tali incrementi alle 
classi lavoratrici, almeno nelle proporzioni dovute, espropriandole nei fatti di gran parte del risultato 
del proprio lavoro. Ciò nei fatti genera una maggiore distanza tra i ricchi ed i meno abbienti, 
accentuando le sperequazioni esistenti nella distribuzione della ricchezza. Inoltre acuisce il problema 
della disoccupazione poiché si segue la strada dello sviluppo mediante l’accumulo del capitale, 
piuttosto che equilibrare il fenomeno con un aumento graduale del numero di occupati. 
Tendenzialmente si può osservare un’accentuazione delle sperequazioni tra lavoratori occupati e 
non, per via di un incremento della paga oraria seppur per quota modesta, con effetti di 
ampliamento delle tensioni sociali (Leibenstein H.,1967). 
 
3° FATTORE: il rapporto capitale / prodotto ( K / Y ) non mostra un trend significativo. 
Ciò significa che lo stock di fattore tecnico e la quantità prodotta tendono ad espandersi a tassi di 
variazione equivalenti. Naturalmente, il rapporto contrario Y/K (prodotto/capitale), che rappresenta 
la produttività media del capitale, mostra anch’esso un trend non significativo, vale a dire che 
manifesta una tendenza a conservarsi costante nel tempo. Ciò conferma l’attitudine dei produttori a 
determinare lo sviluppo principalmente attraverso l’incremento del fattore tecnico, poiché nel caso 
contrario (aumento della occupazione-N) dovrebbe registrarsi un trend crescente del rapporto Y/K. 
Tale deduzione riporta alle nostre precedenti osservazioni sull’origine del valore: e cioè che 
l’elemento critico nella produzione di utilità economiche incrementali è rappresentato dal binomio 
“lavoro-talenti” e che la tecnologia contribuisce a rendere maggiormente produttivo l’elemento 
umano. Ed invero, l’analisi empirica condotta da Kaldor sulle principali Economie sviluppate dimostra 
che la crescita della ricchezza è da riferire principalmente all’incremento nella produttività del lavoro 
per il maggiore input di fattore tecnico (intensità del capitale). Ma ciò conferma anche la supremazia 
del capitale finanziario, poiché esso cerca la strada dell’accumulo di tecnologia per determinare lo 
sviluppo, in guisa da accentuare la distanza tra la propria ricchezza e le risorse a disposizione della 
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classe operaia ed in genere del cittadino medio, anche con lo scopo di rafforzare il controllo sul 
contesto socio-politico. Ora, continuando nell’analisi, si può affermare che il rapporto tra il lavoro 
(N) ed il prodotto (Y), cioè N/Y, ha subito nello stesso periodo di osservazione una sensibile 
riduzione, avendo ad evidenza un andamento esattamente contrario alla produttività media (Y/N). E 
dunque, due deduzioni principali:  
- la crescita dell’Economia (+prodotto) non ha determinato le condizioni della piena occupazione 
della forza lavoro disponibile essendo stato perseguito uno sviluppo “forzato”, poiché si è fatto 
ricorso prevalentemente al fattore tecnico e quindi all’impiego di capitale finanziario nelle imprese;  
- la rilevante crescita della ricchezza non si è distribuita equamente tra le classi sociali, poiché il 
salario è incrementato a tassi sensibilmente inferiori alla produttività del lavoro e perché parte dei 
lavoratori sono rimasti disoccupati. D’altra parte, conservare una parte della popolazione in età da 
lavoro in condizioni di “non occupazione” genera una situazione di pressione sociale sulle classi 
lavoratrici ed uno squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, favorevole ad una conservazione del 
livello del salario al di sotto di certe soglie giudicate “non convenienti”(Bulow J.-Summers L.,1986). 
Ancora un’analisi che porta ad una conclusione precedente; e cioè che l’attuale impostazione della 
Teoria dello Sviluppo non si mostra capace di risolvere efficacemente il problema di uno sviluppo 
equo e sostenibile (Stiglitz J.E.,2011), né di affrontare uno dei problemi cronici e più indesiderabili 
delle Economie moderne: un tasso di disoccupazione nei fatti insopprimibile (Baran P.,1962; 
Agarwala A.N.-Singh E.S.,1966; Clark K.B.,1980; Shapiro C.-Stiglitz J.E.,1984). 
 
4° FATTORE: i salari orari registrano incrementi nel tempo.  

Ciò non ostante, risulta chiaro che il loro incremento è di gran lunga inferiore alla crescita della 
produttività media del lavoro, e quindi del prodotto, e che nei fatti le classi lavoratrici sono state 
espropriate della gran parte della ricchezza che hanno contribuito a generare (Schmid K.D.-Stein 
U.,2013; OXFAM 2013). 
 
5° FATTORE: Il tasso di profitto è privo di trend. 

Ciò postula una crescita del reddito da capitale tendenzialmente proporzionale all’aumento del suo 
stock e quindi che i proprietari- imprenditori hanno acquisito quote crescenti di prodotto derivanti 
da incrementi nella produttività del lavoro, con vantaggi in termini di attribuzione della ricchezza 
rispetto alle classi lavoratrici. 
 

9.3. Dunque, nell’analisi teorica si dimostra che l’ampiezza della Funzione Produzione F(K,N) è 
proporzionale all’intensità dei due fattori, capitale e lavoro, assegnando però al primo una netta 
prevalenza (Sweezy P.,1970; Lucas jr. R.E.,1990; Bruyn-Hundt M.,1996; Kose A.-Prasad E.,2004). Ed 
invero, la stessa letteratura ha posto l’accento sul ruolo del fattore tecnico nell’accrescere la 
produttività del lavoro, trasformando la Funzione di prodotto sopra evidenziata in una equivalente, 
definita ”intensiva”: y = f (k), Funzione di produzione intensiva; con k = K/N ed y = Y/N. 
E cioè, la produttività del lavoro (y), e quindi la quantità di prodotto, viene espressa come funzione 
della intensità di capitale (k). Ne consegue l’impostazione ad argomentare sullo sviluppo in termini di 
accumulo del capitale, avendo posto l’attenzione sull’utilizzo di tale fattore anzi che del lavoro.  
 Ma potrebbe essere anche il contrario: e cioè porre al centro l’elemento umano ed argomentare 
sullo sviluppo del PIL in modo da accrescere l’occupazione, dosando l’input tecnologico in guisa da 
determinare condizioni di pieno utilizzo della forza lavoro disponibile per dati livelli di prodotto.  
 

 Si tratterebbe quindi di scambiare i termini della precedente Funzione intensiva, ponendo come 
“fattore variabile” il lavoro e come “quantità di stock” il capitale: sarà allora y = f (n) con n = N/K 
ed y = Y/K.  
 Secondo la logica del modello risulterà una produttività del capitale decrescente, poiché varia in 
incremento l’input del solo fattore lavoro. Si determinerà uno “stato stazionario”, vale a dire stop 
alla crescita anche in presenza di ∆ lavoro, a determinati livelli di “prodotto – livello di occupazione – 
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accumulo di capitale” (la letteratura definisce lo “stato stazionario” in relazione alla circostanza che 
alcune variabili, come il PIL-la forza lavoro occupata-l’intensità del capitale, tendono a conservarsi 
costanti rispetto ad un determinato intervallo temporale). A tale punto dello sviluppo, se ricorrono 
le condizioni, un incremento del capitale sposterà in “avanti” la funzione prodotto, con crescita 
dell’Economia ed aumento dell’occupazione, almeno fino al prossimo “livello di prodotto di stato 
stazionario”. 
Risulta però chiaro al lettore attento che tale impostazione postula un ribaltamento dell’attuale 
assetto di potere nel sistema politico- sociale, senza però privare il cittadino del diritto di proprietà, 
anche dei beni di produzione, e della libera iniziativa imprenditoriale (Richard W.,2010). L’accento 
dovrebbe spostarsi sul contenuto delle politiche economiche e sulla legislazione societaria, per ciò 
che attiene il controllo dell’impresa ed il sistema di ripartizione della ricchezza in corso di formazione 
(valore aggiunto). I mercati lasciati liberi di muoversi secondi gli interessi di coloro che sono in 
posizione di supremazia mostrano gravi e frequenti “fallimenti”; è invece necessario che lo Stato si 
assuma la responsabilità di svolgere un ruolo attivo e regolatore in molti ambiti della vita economica, 
come in realtà aveva già asserito Adam Smith (si veda, Hayek F.,1960). 
 

9.4. Dunque, la qualità dell’approccio al problema dello sviluppo pone o non ostacoli alla soluzione 
del cronico tasso di disoccupazione, ovvero dell’incapacità delle moderne Economie di offrire 
condizioni di stabile lavoro per tutti i cittadini in età lavorativa. 
 E’ chiaro che un impostazione delle politiche per lo sviluppo incentrate sul processo di accumulo del 
capitale, vale a dire sulla crescita dell’intensità del fattore tecnico, non sarà capace di una reale 
soluzione del problema della mancanza di lavoro per tutti i cittadini (Schumpeter J.,2001). 
 Ad evidenza, ciò è il risultato della prevalenza del capitale finanziario sull’Economia ma anche sul 
contesto socio-politico di riferimento. In tali condizioni non ci sarà vera democrazia economica e 
politica:  
- poiché la libertà nell’iniziativa imprenditoriale è solo teorica, per la permanente penuria di capitale 
e per le difficili condizioni di accesso al credito; 
 - per la mancanza di uno stabile lavoro;  
- per l’assenza di un’adeguata diffusione del risparmio, in ragione di redditi disponibili insufficienti, in 
alcuni casi anche ad assicurare condizioni di vita al di sopra della soglia della povertà;  
- per un inefficiente sistema dell’intermediazione finanziaria; - per un governo delle imprese privo di 
“etica” economica e di responsabilità sociale; 
- per un governo delle banche dimentico della forte inerenza di pubblico interesse ed orientato al 
massimo profitto, piuttosto che all’ottimizzazione dell’impiego del risparmio disponibile. 
La verità celata è quella dell’assoluta centralità ed essenzialità del lavoro nel processo di creazione 
della ricchezza, in ogni periodo storico ed in ogni contesto socio-politico (Marx K.,2012). L’elemento 
umano esprime la sua naturale supremazia poiché assembla, per così dire, il lavoro fisico 
all’intelligenza; le due risorse congiunte generano i “talenti” dell’uomo, fonte di progresso poiché da 
essi deriva lo sviluppo della scienza e della tecnologia, ma anche l’ampliamento delle qualità di 
pensiero e di indagine artistica e filosofica. 
 Dunque, come potrebbe la tecnologia sopravanzare la risorsa umana se da essa trova origine? E 
come potrebbe realizzarsi la produzione di beni economici anche complessi con il solo utilizzo del 
fattore tecnico? Solo agli studiosi poco attenti può sfuggire l’assoluta centralità del lavoro, inteso 
come elemento umano, in ogni tipologia di attività economica. Ogni tentativo di spogliare l’uomo del 
valore che solo lui stesso può creare rappresenta un crimine contro l’ordine naturale delle cose e 
l’affermazione di una legge menzognera.  
La storia economica registra una crescita costante del prodotto, dovuta essenzialmente ai talenti 
umani ancor prima che all’input di capitale (Hobsbawm E.,1999). Ciò non ostante, la quota salari ha 
mostrato un incremento non proporzionale all’espansione complessiva della ricchezza, la quale si è 
concentrata in modo crescente nelle mani dei detentori del capitale finanziario e tecnico (Galbraith 
J.,1998). 
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“ Il lavoro è la fonte di ogni valore”: Karl Marx, Capital ( 1867).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO SECONDO. LA MONETA. 
 

10. Il ruolo della moneta. 

10.1. Nelle Economie moderne l’uso della moneta è condizione necessaria per il corretto 
funzionamento del circuito (ciclo) economico: Produzione – Redditi – Consumi – Risparmio – 
Investimenti (Burns A.-Mitchell W.,1946). 
In verità appare difficile la ripartizione del valore in formazione tra i partecipanti ai processi 
produttivi senza l’utilizzo della moneta, a ragione della separazione del produttore dal prodotto 
dovuta ad alcuni principali ordini di circostanze:  
- la non proprietà dei mezzi di produzione (fattori tecnici) da parte dei lavoratori, nella generalità dei 
casi osservabili; 
 - l’accentuata divisione del lavoro, sia nelle fabbriche che lungo la catena produttiva; - l’ampia 
produzione di servizi ad utilità economica immateriale;  
- la sensibile variegata composizione del paniere consumi del cittadino medio, che troverebbe 
difficile soddisfazione con un sistema di scambi che escluda la moneta. 
Da ciò l’esigenza di misurare la ricchezza prodotta, di poter quantificare le quote di attribuzione della 
stessa ai partecipanti alle produzioni ed infine di consentire l’agevole percezione dei redditi ( 
Friedman M.-Schwartz A.J.,1963). 
Dunque, due principali funzioni per la moneta:  
- quella di essere unità di conto e misura 
- quella di bene universalmente fungibile (velocità della moneta).  
 E’ invece discutibile l’attribuzione al genere monetario della funzione di riserva di valore, per due 
essenziali osservazioni:  
- la prima, riguarda la circostanza che la moderna moneta è un debito dell’emittente non 
“rimborsabile” (non convertibile in altra specie di ricchezza, da parte dello stesso emittente) e senza 
pagamento di alcun onere in forma di interessi a favore dei possessori; e ciò è ovvio; 
 - la seconda, va riferita al valore della stessa in termini di potere di acquisto ed alla possibilità, 
sempre presente, che l’Economia si caratterizzi per tassi di inflazione più o meno pronunciati.  
 Ora va detto che un approccio che pone in risalto la funzione di riserva di valore della moneta mette 
in luce la “lesione” subita dai valori finanziari in caso di variazioni in aumento del metro monetario, 
in altri termini si pone in risalto gli interessi dei portatori del capitale; e ciò, com’è nel caso dei Paesi 
dell’area Euro, pone in primo piano la necessità di politiche monetarie orientate prioritariamente al 
contenimento del tasso di inflazione al di sotto di una soglia giudicata massima, relegando ad un 
ruolo subalterno il fine dello sviluppo dell’occupazione e del reddito (Keynes J.M.,1923; Stiglitz 
J.E.,2017). 
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Senza per questo voler negare gli indesiderati effetti di una pronunciata inflazione che va 
contrastata, l’accentuazione posta sulla funzione di riserva valore può compromettere o ritardare il 
superamento di quei cicli economici caratterizzati da rallentamento della crescita ovvero da 
recessione( Meade J.M., 1955; Lipsey R.G.-Lancaster K.,1956; Stiglitz J.E.,2012; Piketty T.,2013). 
 

10.2. L’uso massiccio della moneta ha trasformato i moderni sistemi produttivi in Economie 
monetarie e creditizie. 
Il circuito economico, che assume la natura finanziaria, può dunque regolarmente progredire se in 
ogni sua fase lo stock di moneta disponibile si mostra sufficiente. E’ naturalmente così nel momento 
della percezione dei redditi, in cui un’insufficiente dimensione “monetaria” del salario in rapporto al 
livello dei prezzi può compromette le capacità di spesa di una gran parte dei consumatori, così come 
una non adeguata disponibilità di credito per finanziare l’acquisto di beni di consumo durevoli 
ovvero a protratta utilità. Quest’ultima circostanza può essere la conseguenza di una politica 
monetaria restrittiva, per cui anche in presenza di merito creditizio (capacità di reddito) si può 
osservare una penuria di capitali disponibili.  
Uno scenario simile può manifestarsi nella fase del circuito economico riferita agli investimenti: 
ancor che la raccolta delle banche si mostri in espansione, in virtù della formazione di surplus 
finanziari presso il pubblico, si può determinare un contingentamento del credito a sostegno delle 
produzioni, con rallentamento della crescita sino a fasi di stagnazione, in connessione agli 
orientamenti gestionali delle aziende di credito favorevoli ad una riduzione delle risorse indirizzate 
allo svolgimento della tipica funzione creditizia (capital budgeting); secondo alcuni indirizzi teorici e 
della prassi, le banche assumoni decisioni di investimento che tengono conto dei termini di 
utilizzazione delle risorse disponibili, con lo scopo di massimizzare la profittabilità della gestione, 
sottacendo che la quasi totalità degli attivi a reddito è finanziata da raccolta presso il pubblico dei 
risparmiatori (Stiroh K,2004; Slagmurder R.,2004; Saita F.,2007). Ciò comporta una sensibile lesione 
del pubblico interesse che esige un’ottimizzazione delle condizioni d’impiego del capitale in 
Economia, unica circostanza utile per una reale tutela del pubblico risparmio, piuttosto che la 
massimizzazione dei risultati della gestione al solo vantaggio degli azionisti e managers. 
Le cose dette rendono evidente allo studioso le indesiderabili conseguenze che si possono 
determinare in presenza di una riduzione dello stock di crediti e moneta disponibile nel sistema. Ed 
in effetti, il regolare progresso del circuito economico si può interrompere in più fasi, manifestando 
una mancata crescita della ricchezza sino ad un suo regresso. 
 Non sempre nella stessa direzione si muovono gli effetti di un’espansione dello stock circolante. La 
maggiore disponibilità di credito può non generare crescita degli investimenti se i produttori 
elaborano pessimistiche previsioni sul futuro andamento delle vendite; per le stesse ragioni, può 
non manifestarsi un ampliamento della domanda per consumi se il pubblico stima non in aumento i 
futuri redditi (trappola della liquidità.,vedi, Keynes J.M.,1936). 
Quindi, le moderne Economie monetarie mostrano un’accentuata sensibilità verso situazioni di 
insufficiente disponibilità della specie monetaria, mentre non è altrettanto sicura la reazione verso la 
crescita nel caso di espansione dello stock di credito e moneta. E ciò rende evidente il pericolo che 
può derivare da una politica monetaria prioritariamente orientata alla difesa del potere di acquisto 
della moneta(tasso di inflazione) ( Lucas jr.R.E.,2003). 
 

10.3. I canali di immissione della moneta sono essenzialmente di tre tipi:  
- quello bancario, in relazione alla presenza di condizioni utili per un’espansione dei prestiti, che 
saranno tali in presenza di una qualificata domanda di credito dall’Economia;  
- quello della Pubblica Amministrazione, in presenza di un deficit di bilancio non pareggiato dal 
collocamento di titoli sui mercati, bensì da un acquisto degli stessi da parte della Banca Centrale; 
- quello di mercato, attraverso la vendita di valori mobiliari detenuti in portafoglio da parte delle 
Autorità Monetarie (Banche Centrali), principalmente emissioni pubbliche. 
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Il primo può essere considerato virtuoso poiché può contribuire allo sviluppo delle produzioni e del 
reddito, mediante un ampliamento delle risorse destinate al finanziamento delle operazioni in corso 
presso le imprese e dei consumi delle famiglie. In ragione di ciò si può registrare un’espansione della 
circolazione monetaria, principalmente di origine bancaria. 
Il secondo, connesso all’incremento del deficit finanziario della P.A.,va invece valutato nei singoli 
casi. Ovvero se la spesa è destinata alla crescita degli investimenti per opere infrastrutturali e/o di 
pubblica utilità, oppure all’espansione delle uscite per spese di parte corrente; certamente 
indesiderabile, e comunque con effetti nulli sul livello delle produzioni interne, è l’incremento del 
deficit per armamenti acquistati da terze Economie. La letteratura ha ampiamente analizzato gli 
effetti derivanti da un’efficiente spesa pubblica sul moltiplicatore del PIL (tra gli altri si veda, Stiglitz 
J.E.,1988; Alesina A.-Ardagna S.,2009; Parker J.A.,2011; Blanchard O.J.-Romer D.-Spence M.-Stiglitz 
J.E.,2012). 
Le operazioni di mercato condotte dalle Banche Centrali nella norma sono indirizzate al 
rafforzamento della liquidità del sistema, con gli effetti secondari ma non trascurabili di un sostegno 
agli equilibri monetari delle banche ed al mercato secondario dei titoli di Stato, nonché 
all’andamento delle quotazioni in genere sui mercati mobiliari ufficiali. Ciò genera formazione di 
capitale finanziario (S), utile per il finanziamento delle produzioni e dei consumi, nella norma con 
contestuale riduzione dei rendimenti dei titoli e quindi dei costi del debito, nonché di flessione dei 
saggi di interesse bancari negoziati sui tipici prestiti. 
Dunque, la relazione tra offerta di moneta e livello delle produzioni dipende nella sua intensità dalla 
qualità del canale di immissione e dalla presenza di positive attese tra i produttori ed i consumatori 
circa gli sviluppi delle produzioni e del reddito. Ciò vuole significare che un incremento della liquidità 
può non trasformarsi in una crescita del prodotto, se gli imprenditori non mostreranno interesse per 
un’espansione degli investimenti e le famiglie per maggiori consumi. 

11. Il valore della moneta. 

11.1. In un regime monetario in cui il biglietto legale è convertibile, il suo valore è duplice:  
- il rapporto di conversione aurea ( valore intrinseco );  
- l’utilità come bene universalmente fungibile e dunque il proprio potere di acquisto. 
In tale sistema la moneta, ancor che legale, ha una circolazione di tipo fiduciario restando ancorata 
alla consistenza delle riserve auree in relazione alla propria convertibilità (Temin P.,1989; Bernanke 
B.-James H.,1991; Eichengreen B.J.,1995). 
In ragione dello sviluppo economico e della notevole espansione degli stock monetari, i biglietti 
furono dichiarati “non convertibili”: nasce la moneta dello Stato a circolazione legale di tipo forzoso 
(si veda per tutti,Galbraith J.K.,1975). Tale tipologia monetaria perde dunque il privilegio della 
convertibilità in oro, riferendo il proprio valore al potere di acquisto. Ciò non ostante, in essa (la 
moneta) trova” inclusione”(per assorbimento) la ricchezza in formazione in Economia, all’atto della 
sua prima emissione mediante l’acquisto dei beni e servizi (valore-utilità economiche), 
successivamente nel momento in cui il valore viene percepito in termini monetario-finanziari nella 
qualità di salari, interessi e profitti. 
La percezione del reddito da parte del pubblico avviene dunque essenzialmente in termini finanziari; 
ne deriva che esso giudica il proprio benessere economico dalla consistenza degli stock finanziari e 
monetari posseduti ( capitale finanziario ) ed in fase di acquisizione in qualità di redditi: ne discende 
il noto processo dell’“illusione monetaria”. 
Da qui il pericolo di tassi di inflazione non desiderati, poiché l’incremento nella domanda di beni può 
essere la conseguenza di un’espansione delle disponibilità liquide (maggiore potere “nominale” di 
acquisto) che non trova corrispondenza in un aumento dei livelli produttivi; in tali casi i produttori 
possono rispondere con maggiori prezzi, nel tentativo di accrescere il profitto in assenza di nuovi 
investimenti, poiché le aspettative circa i futuri andamenti della domanda si mostrano negative; ma 
vi può essere il caso di una crescita dell’inflazione anche contestuale all’aumento delle produzioni, 
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per modificazioni nel piano di convenienza delle imprese, che stimano di poter utilizzare a proprio 
vantaggio la leva prezzi. Nel primo caso, l’incremento del prodotto assume un valore “nominale”, 
poiché riconducibile alle variazioni in aumento del metro monetario senza che sia interessata la 
quantità dei beni in offerta.  
Ed in effetti, la formazione del valore è primaria prerogativa delle aziende di produzione di ogni 
ordine e grado, intendendo con tale accezione lo stock di utilità economiche prodotte nella forma di 
beni e servizi disponibili per l’acquisto, a titolo di consumo o di investimento. 
Ora a ben vedere, la P.A. può contribuire direttamente all’ampliamento della ricchezza ed allo 
sviluppo delle Nazioni attraverso una spesa più consistente in deficit, meglio se per investimenti 
(politiche fiscali e di bilancio) (Downs A.,1957; Arrow K.J:,1963; Stiglitz J.E.,2000). Ciò può 
determinare un’espansione della domanda aggregata con stimolo per i produttori ad incrementare 
gli investimenti e l’occupazione, se gli stessi elaborano ottimistiche previsioni circa il futuro 
andamento delle vendite e/o se l’aumento delle operazioni in corso appare compatibile con i propri 
piani di convenienza economica.  
Nei casi in cui lo sviluppo del prodotto è accompagnato da una crescita dell’inflazione, sorge il 
problema di una riduzione della capacità di spesa dei redditi percepiti dai lavoratori, normalmente 
caratterizzati da una costanza della loro consistenza nominale.  
Il tentativo di realizzare un sistema di indicizzazione del salario medio si pone l’obiettivo di un 
adeguamento del valore nominale dello stesso alle variazioni in aumento del metro monetario. Nel 
senso che la riduzione del potere di acquisto dei salari, in ragione del tasso di inflazione, trova 
compensazione in una crescita del loro importo nominale. 
 

11.2. Dunque, la ricchezza complessiva del Paese può espandersi solo in virtù di maggiori 
produzioni, ma tale accrescimento del valore non sempre coincide con un aumento del numero 
degli occupati e/o con un incremento della paga oraria, poiché l’esperienza dimostra che viene 
principalmente realizzato attraverso una più alta intensità di capitale. Da ciò può derivare una 
modificata distribuzione a favore dei profitti della ricchezza prodotta, se la paga oraria incrementa 
per una quota percentuale inferiore all’espansione del PIL ovvero se il monte salari complessivo, 
anche in presenza di un aumento dell’occupazione, cresce in termini relativi in minor misura rispetto 
allo sviluppo del prodotto (si veda per tutti,Piketty T.,2013). Per rimediare a tale indesiderabile 
circostanza si mostra necessaria una rivisitazione dei sistemi di ripartizione della ricchezza, i quali 
non dovranno essere prerogativa di un controllo esclusivo dei “proprietari –imprenditori” bensì 
essere sottoposti ad un regime regolamentare che disciplini la formazione del salario e la 
computazione dei profitti; in guisa da conservare inalterata nel tempo la capacità di spesa dei redditi 
da lavoro, ovvero di accrescerla proporzionalmente all’ampliamento della ricchezza prodotta. Ciò 
consentirà di affrontare efficacemente gli indesiderabili effetti rivenienti dalla presenza di un 
determinato tasso di inflazione in Economia, sempre possibile in conseguenza di una crescita 
trainata da un incremento della domanda, per la rincorsa dei profitti da parte dei produttori che 
cercano le occasioni utili per un uso della leva prezzi a proprio vantaggio. In tal modo l’intera 
collettività potrà beneficiare dello sviluppo delle produzioni e della maggiore ricchezza nazionale. 
Nella nostra ipotesi, si esclude il sistema dell’indicizzazione salariale, per evitare successive ed 
inevitabili ripercussioni sul livello dei prezzi, poiché i produttori non intenderanno rinunciare a quote 
di profitto in formazione, anche a condizioni di un incremento degli stessi prezzi. Tale fenomeno è da 
ricondurre alla supremazia del capitale che considera nella qualità di merce il binomio umano 
“lavoro-talenti”; indesiderabile circostanza che può essere superata con una regolamentazione del 
processo di attribuzione del valore presso le imprese. 
In uno scenario del tipo ipotizzato, la presenza di un tasso di inflazione per lo più di tipo”strisciante”, 
non può essere considerato del tutto indesiderabile se è segnaletica di una Economia in crescita, 
poiché conseguenza dell’incremento di domanda e dei livelli produttivi, connessi ad una maggiore 
disponibilità di ricchezza per l’intera collettività.  
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La volontà di contenere al di sotto di soglie minime pre-definite la variazione del livello dei prezzi 
(inflation targeting) è il più delle volte l’effetto della supremazia del capitale finanziario 
sull’Economia reale; nel senso che la Finanza pone come fattore di primaria importanza la 
conservazione del potere di acquisto della propria ricchezza, indifferente alle sorti economiche di 
quei soggetti che manifestano un benessere economico connesso agli andamenti delle produzioni e 
dei consumi. E’un classico esempio del rapporto tra debitore e creditore: il secondo trova 
conveniente la presenza di situazioni “deflattive” nei prezzi; al contrario, i debitori si avvantaggiano 
di determinati tassi di inflazione poiché riducono il “valore” del capitale nominale in rimborso 
(Atwood M.,2009; Piketty T.,2013). In letteratura è ampio il dibattito sugli effetti dell’inflazione; non 
pochi autori sono d’accordo nel ritenere che tassi compresi tra l’8 ed il 10 per cento non hanno 
particolari effetti negativi ed alcuni Paesi, come la Turchia, in anni precedenti hanno manifestato fasi 
di sostenuto sviluppo anche in presenza di tassi più alti; altri studiosi pongono invece in risalto le 
conseguenze negative di tassi d’inflazione assai contenuti (si veda, Akerlof G.A.-Dickens W.R.,1996). 
Secondo alcuni ricercatori, la deflazione appare pericolosa in presenza di alti livelli di indebitamento, 
poiché una diminuzione anche minima del valore degli attivi potrebbe causare una crisi finanziaria su 
vasta scala (si veda, Fisher I.,1933; Minsky H.,1975; Greenwald B.-Stiglitz J.E.,1993). Una parte della 
letteratura, di poi, sostiene che un alto livello d’inflazione indurrebbe il pubblico a ridurre la liquidità 
rispetto al livello di “efficienza”,mentre in presenza di prezzi stabili lo stock a fini transattivi sarebbe 
maggiore. In verità, nell’Economia contemporanea la liquidità è in genere “fruttifera” e con 
maggiore inflazione i tassi di interesse tendono ad aumentare; al contrario, una perdita di efficienza 
economica può determinarsi in caso di bassa inflazione, poiché in questi casi il pubblico è indotto a 
restringere lo stock monetario detenuto a fini di transazione anche in connessione a minori tassi di 
interesse (si veda, Stiglitz J.E.,2010). La stabilizzazione dei prezzi conduce ad una un’instabilità delle 
quantità economiche di sistema e viceversa; ed in effetti, l’inflation targeting ha sensibilmente 
ostacolato la crescita a lungo termine, com’è sotto gli occhi di tutti gli osservatori obiettivi, 
accentuando l’instabilità dei mercati e contraddicendo le dichiarazioni ufficiali dei Governi e delle 
Banche Centrali. 
 

11.3. Dunque, dalle cose dette appare evidente allo studioso che può risultare assai dannoso per la 
sorte economica delle Nazioni una politica monetaria che prioritariamente si ponga l’obiettivo del 
contenimento del tasso di inflazione al di sotto di certe soglie. D’altra parte, osservando le 
dinamiche dei mercati sembra connaturato con la crescita dell’Economia una variazione in aumento 
dei prezzi, poiché non sono consueti nell’esperienza conosciuta casi di sensibile espansione del 
prodotto in assenza di tassi di inflazione, anche non del tutto irrilevanti.  
 E così sembra essere attualmente la sorte dei Paesi europei aderenti alla moneta unica: l’obiettivo 
dichiarato dalla Banca Centrale Europea è quello di un contenimento dell’inflazione per valori 
inferiori al due per cento (2%). Tale politica pare che abbia contribuito nei fatti a raffreddare la 
crescita dell’Unione, che invero ha mostrato tassi di sviluppo piuttosto contenuti negli ultimi anni, 
anche in quelli precedenti alla crisi dei mercati finanziari del 2008 (Soros G.,2009). Le restrizioni 
imposte allo stock di credito e moneta interrompono il virtuoso andamento del circuito economico-
finanziario, vuoi per l’incremento del costo dei prestiti che principalmente per il contingentamento 
dei capitali che ne deriva, il quale riguarda in modo specifico le imprese di più contenute dimensioni 
maggiormente dipendenti dal credito bancario (austerità privata) (Stiglitz J.E.,2017). 
In un sistema nel quale il valore è equamente ripartito tra i partecipanti alle produzioni, senza il 
dominio prevaricante del capitale, le variazioni in aumento dei prezzi non si mostrano indesiderabili, 
se coincidono con un incremento della ricchezza che porti vantaggi reddituali sia per i lavoratori che 
per il capitale. In tal modo il tasso d’inflazione non è causa di ripartizione del valore a favore dei 
percettori dei profitti, né foriero di lesioni alla capacità di spesa dei salari. 
Ma nella realtà delle odierne Economie gli scenari si mostrano caratterizzati per alcuni principali 
ordini di circostanze: 
- il dominio del capitale nei processi di ripartizione della ricchezza 
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 - il ruolo di subordinazione dell’elemento umano che si esprime nel binomio “lavoro-talenti”, 
considerato alla stregua di “merce”; 
 - la grande ricchezza finanziaria, contraddistinta da enormi concentrazioni di capitali, che predilige 
l’investimento sui mercati mobiliari a fini speculativi.  
 La possibilità di incidere sul pricing, in virtù di consolidate posizioni di dominio, pone le premesse 
per vantaggi rilevanti nella negoziazione dei valori quotati, lucrando sulle differenze di prezzo assai 
spesso artificiosamente determinate. 
In tal modo, gli operatori si assicurano il lucro di profitti in ogni fase del mercato: in quella 
“toro”(caratterizzata da consistenti rialzi) così come in quella “orso” (Shiller R.J.,2000; MCDonald L.-
Robinson P.,2009). 
Al contrario, l’investimento delle risorse a diretto sostegno delle produzioni richiede tempo per 
maturare le dovute remunerazioni, le quali scaturiscono dagli esiti dei processi produttivi se ben 
condotti. 
Dunque, l’impiego del capitale a sostegno dell’Economia reale si caratterizza per tre principali 
condizioni:  
- il tempo richiesto dalla natura tecnica delle produzioni per manifestare il valore in formazione;  
- la misura del profitto che nella norma non sarà di gran lunga superiore al ROI (Return on 
investment) atteso sulle operazioni in corso (nel caso trattasi di investimento azionario);  
- il grado di rischio associato alle sorti economiche dell’impresa.  
L’impiego di risorse sui mercati a fini speculativi presenta invece due principali vantaggi:  
- consistenti profitti nel breve periodo, derivanti dal lucro di differenze prezzo (Henry J.-Hernandez 
de Cos P.-Monigliano S.,2004);  
- oggettiva limitazione dei rischi se si è nella condizione di incidere sul pricing di mercato. 
 

Tale stato dei fatti determina indesiderabili effetti sull’Economia reale e sulla distribuzione del 
valore:  
- per il sostanziale contingentamento dei capitali disponibili a finanziare lo sviluppo delle produzioni 
e dei consumi e, quindi, la crescita del reddito per l’intera collettività; 
- per le ricorrenti ed intense oscillazioni nei corsi in quotazione, con vantaggi in termini di profitto di 
pochi a danno dei molti che subiscono gravi perdite sul valore dei propri portafogli finanziari 
(Reinhart C.-Rogoff K.,2010).  

12. Moneta e capitale finanziario.  

12.1. Come abbiamo avuto modo di osservare, il valore in formazione si “trasfonde” nella moneta 
nella fase della percezione dei redditi, infondendo vitalità e progressione all’intero circuito 
economico.  
 La “moneta-valore” alimenta la consistenza dei consumi e la successiva e concomitante formazione 
dei surplus finanziari, nei quali sono celate quote di risparmio; per poi confluire negli investimenti 
attraverso il sistema dell’intermediazione finanziaria, trasformandosi nuovamente in capitale tecnico 
se diretto verso il sostegno delle produzioni d’impresa; per tornare infine in forma di valore 
incrementale (reddito) ed essere” fonte”nella percezione dei redditi, ponendo le basi per il riavvio di 
un nuovo ciclo economico. 
Dunque la moneta, ancor prima di essere unità di conto e misura della ricchezza, è valore in 
circolazione nel sistema e forza propulsiva del circuito economico. 
Tale processo di trasmutazione del reddito da ”reale” a “monetario” (e viceversa) comporta, per un 
verso, una facilitazione ed una” velocizzazione” del funzionamento del ciclo economico, per altro, fa 
insorgere il rischio che nel progresso da una fase all’altra possa determinarsi una “perdita di valore”, 
in ragione del tasso di inflazione che evidenzia una riduzione di potere di acquisto, così come per il 
fenomeno diffuso della sottrazione di importanti risorse finanziarie dal ciclo di base, di sovente 
trasferite nei paradisi fiscali anche a fini di elusione fiscale. 
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Se nell’Economia si assiste ad una forte prevalenza del capitale sul binomio “lavoro-talenti”, com’è la 
situazione odierna delle principali Nazioni, si rendono indesiderabili gli effetti dell’inflazione riferibili 
alla ridotta capacità di spesa del salario, per la costanza del livello dei salari normalmente 
riscontrabile in ogni contesto economico, nell’ipotesi che gli stessi non si presentino in diminuzione. 
Certo però che dovendo scegliere tra crescita del prodotto e variazioni in aumento del metro 
monetario giudicate indesiderate, si dovrebbe prediligere l’avanzamento del reddito e della 
occupazione, per gli effetti migliorativi sul benessere economico della collettività in generale, 
caeteris paribus. E’questo un parere diffuso in gran parte della letteratura economica. 
Dunque è necessario procedere per una riforma dell’organizzazione dell’Economia che ponga al 
centro del sistema l’elemento umano, conferendo al lavoro l’originaria dignità che lo pone in 
posizione di privilegio nella ripartizione della ricchezza, poiché è certo che senza l’impiego della 
risorsa umana non si può determinare produzione del valore incrementale, mentre non è sempre 
l’equivalente nel caso del capitale.  
 Un sistema di attribuzione dei redditi equo, che escluda la prevalenza di uno dei fattori della 
produzione, può assicurare adeguamenti nella misura dei salari che ricomprendano le variazioni in 
aumento del metro monetario, evitando indesiderabili diminuzioni nella capacità di spesa e di 
risparmio dei lavoratori ed aumentando i redditi percepiti proporzionalmente all’incremento del 
prodotto. D’altra parte, la crescita dei prezzi e degli stock finanziari è anche manifestazione del 
valore che si espande e dunque, in presenza di equa attribuzione dei redditi prodotti, ogni cittadino 
partecipa all’avanzata del benessere della Nazione, seppur proporzionalmente al proprio contributo 
allo sviluppo. 
Dopo le cose dette si mostra necessaria qualche ulteriore riflessione. 
A ben osservare le dinamiche dei mercati, tassi di inflazione sostenuti ma accompagnati da crescita 
del prodotto non hanno mai costituito una situazione di svantaggio per il capitale, per quanto 
attiene all’attribuzione del profitto in sede di ripartizione della ricchezza. In verità, nella norma si 
rileva che lo sviluppo economico accresce in modo consistente il processo di concentrazione della 
ricchezza, indipendentemente dai livelli di inflazione registrati (Piketty T.,2013). Al contrario, non si 
assiste allo stesso favorevole processo per le classi lavoratrici, per alcuni ordini di circostanze:  
- il salario presenta un livello nominale costante e comunque non collegato con l’andamento 
dell’inflazione;  
- lo sviluppo del prodotto non sempre comporta un equivalente incremento dell’occupazione, poiché 
è principalmente veicolato attraverso il processo di accumulo della tecnologia, né del livello della 
paga oraria. Dunque, la crescita dell’Economia può rappresentare un vantaggio in via principale per il 
capitale. 
Ciò non ostante, nella generale esperienza dei mercati, è consuetudine delle Autorità di governo 
della moneta (Banca Centrale) di promuovere politiche restrittive ai primi segnali di “riscaldamento “ 
dei prezzi, non sempre a dire il vero conseguenti a tassi di sviluppo più sostenuti dell’Economia ma 
bensì troppo spesso connessi a modificazioni nel piano di convenienza dei produttori( Fracasso A.-
Gemberg H.-Wyplosz C.,2003). E ciò è una conferma del fatto che le Banche Centrali non prestano la 
dovuta attenzione alle vere cause dell’inflazione, ponendo in essere azioni di contrasto che quindi 
non possono che sortire alcun effetto; è il caso dell’inflazione da costi che non è in nessuna relazione 
con un riscaldamento della domanda.  
 E’ allora lecito un dubbio, conseguenza delle successive considerazioni:  
- il restringimento dello stock di credito e moneta ostacola le produzioni condotte principalmente 
presso le imprese di non rilevanti dimensioni, poiché assai dipendenti dal credito bancario nel 
finanziamento delle produzioni; così come pone un freno all’andamento dei consumi delle famiglie, 
in speciale modo l’acquisto di beni durevoli 
 - non così per la grande impresa, abilitata ad operare sui mercati mobiliari anche sovranazionali e, 
nella norma, sostenuta dal grande capitale finanziario, del quale molto spesso è una diretta 
espressione;  
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- le forti concentrazioni di ricchezza finanziaria prediligono la speculazione sui mercati mobiliari; nei 
quali in virtù di posizioni di consolidato dominio sono nella frequente condizione di alterare il pricing 
a proprio vantaggio, conseguendo profitti in ogni situazioni di scenario, anche in quelle giudicate 
negative per l’andamento dei listini. Quindi, a ben osservare, le conseguenze negative di politiche 
monetarie restrittive si determinano per lo più nei confronti delle classi medie (piccole e medie 
imprese, lavoratori autonomi in genere) e dei lavoratori; i quali subiscono un peggioramento delle 
condizioni di vita economica, se non una brusca caduta di livello del proprio benessere sociale.  
 Allora, il sospetto è che tali situazioni siano volute e ricercate dalle classi dominanti, per 
avvantaggiarsi nel rafforzamento del loro potere di supremazia, accrescendo la concentrazione della 
ricchezza detenuta e ponendo il resto della collettività in condizioni di disagio economico e sociale 
crescenti, al fine di una più agevole prevaricazione.  
 

12.2. La fase di trasformazione della “moneta-valore” in capitale finanziario si manifesta nel 
momento della formazione dei surplus presso le famiglie ed il pubblico in genere, dai quali trae 
origine l’acquisto di attivi di mercato. I saldi monetari positivi fanno insorgere l’esigenza di un loro 
impiego in investimenti a reddito, per preservare il valore in termini di potere di acquisto ovvero per 
accrescerlo.  
Il circuito dell’intermediazione finanziaria conduce il risparmio in formazione verso impieghi redditizi 
con differenti gradi di liquidità e rischio (Diamond D.W.,1984; Allen F.,1990; Harker P.T.-Zenios 
S.A.,2000):  
 a. il canale diretto, per mezzo della sezione mobiliare del mercato, lo veicola all’acquisto di valori 
rappresentativi di passivi finanziari delle imprese ( Debiti e Capitale ), ovvero verso le emissioni di 
debito pubblico. Il rischio dell’investimento, qualificato dalla capacità del finanziato di rimborsare 
puntualmente il capitale e pagare gli interessi, ovvero nella generale capacità di creare 
valore(reddito), grava sulla unità in surplus mentre gli intermediari lucrano compensi nella forma di 
commissioni e provvigioni (Visco I.,2006);  
b. sul canale indiretto, con prevalenza dell’intermediazione bancaria, transitano flussi di risorse 
provenienti per la gran parte da soggetti caratterizzati da una ridotta propensione al rischio e 
manifesta preferenza alla liquidità. Ed in effetti, le banche operano una trasformazione delle 
scadenze-rischio-liquidità tra gli attivi ed i passivi nel proprio bilancio; vale a dire che esse offrono 
agli investitori propri debiti con la promessa di assicurare sostenute condizioni di liquidità e rischi 
contenuti, rispetto ai passivi delle imprese e degli enti della pubblica amministrazione acquisiti ed 
inclusi nel proprio portafoglio. Tale trasformazione del rischio si rende possibile per via della 
consistenza dei mezzi patrimoniali e di specifici fondi appostati nella struttura finanziaria, per 
fronteggiare le possibili perdite derivanti da operazioni non a buon fine; e delle politiche di 
diversificazione del portafoglio prestiti e della gestione professionale degli stessi, fondata 
sull’erogazione dei crediti verso i soggetti più meritevoli e qualificati in virtù delle loro capacità di 
rimborso (Bianchi T.,1969; Saraceno P.,1971; Dell’Amore G.,1971; Ruozi R.,2011). 
Il deposito è la tipica forma di debito bancario che riscuote ampio consenso presso il pubblico, per 
tre principali ordini di circostanze( Hellwig M.F.,2000):  
- per la scadenza a vista o nel breve periodo; - per la consolidata fiducia accordata dal pubblico;  
- per l’attitudine a sviluppare una funzione monetaria, se regolato mediante contratto di conto 
corrente. 
 
Dunque, attraverso il processo di intermediazione nasce il capitale finanziario come 

trasformazione della “moneta-valore” in attivi a reddito.  

Gli intermediari abilitati ad operare sui mercati del capitale (mobiliare) (Fabrizi P.L., 2003), tra i quali 
le banche(Ciocca P.,1991), offrono tre principali tipologie di servizio (Onado M., 1992; Scholtens B.-
Van Wensveen D.,2003): 
 - l’assistenza e la consulenza al pubblico in tema di investimenti finanziari; - la negoziazione dei 
valori mobiliari;  
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- la gestione professionale del risparmio detenuto in forma finanziaria, su base collettiva e 
personale: fondi comuni di investimento (con esclusione delle banche) e gestioni individuali di 
portafoglio. 
 
Ora a ben vedere, i detentori della ricchezza finanziaria mostrano nella norma un profilo culturale ed 
una preparazione professionale non idonei per una corretta valutazione dei possibili investimenti e 
conseguente composizione dei propri portafogli. Per tali ordini di circostanze, l’offerta di servizi di 
gestione del risparmio riscuotono un certo successo ed interesse, principalmente in quella parte del 
pubblico che ricerca le migliori soluzioni per l’impiego dei propri surplus.  
In alcuni casi si osserva la formazione di ingenti portafogli in capo agli intermediari, le cui proporzioni 
pongono le basi per posizioni di dominio ovvero di sensibile influenza sui mercati, sino a situazioni di 
alterazioni nel pricing (Bains S.J.,1956; Berger A.N-Mester L.J.,1997). 
 Tali vantaggi non sempre si trasformano in benefici per i clienti in gestione, poiché gli operatori 
svolgono attività, assai di frequente, anche in conto proprio, assumendo posizioni di portafoglio e 
rischi di mercato. La situazione pone le premesse per l’evidenza di potenziali conflitti di interesse nei 
riguardi del pubblico( Goode R.M.,1986; Levitt A.,2002) i quali in casi non rari si palesano nei loro 
negativi effetti quali:  
- inclusione nei patrimoni in gestione di titoli considerati “decotti” ovvero caratterizzati da rilevanti 
livelli di rischio, in modo da trasferire sui terzi i negativi risultati di imprudenti politiche di 
investimento 
 - addebito di rilevanti oneri per commissioni da intense negoziazioni sui mercati, connesse ad una 
operatività che nei fatti non arreca alcun vantaggio ai clienti ed effettuata, in alcuni casi, al solo 
scopo di alterare il pricing di alcuni titoli in quotazione, successivamente inclusi nel proprio 
portafoglio ovvero oggetto di vendite anche “allo scoperto”, in altri, per conseguire il lucro delle 
relative commissioni e provvigioni. 
 

12.3. Di speciale qualità si mostra il capitale finanziario in formazione presso le banche, le cui 
proporzioni possono assumere dimensioni di assoluta rilevanza. 
Verso tale categoria di intermediari affluiscono flussi finanziari di duplice origine:  
- quelli rappresentativi di stock monetari detenuti dal pubblico a fini di transazione, in virtù della 
funzione monetaria degli strumenti di pagamento bancari, originanti depositi tipicamente regolati in 
conto corrente; 
 - le risorse sottratte al processo di consumo in vista di futuri utilizzi; in esse si celano quote del 
risparmio in formazione. Da tali flussi si origina la raccolta bancaria con scadenze più prolungate, 
come i certificati di deposito e le emissioni obbligazionarie. La formazione dei depositi a vista, anche 
definiti “monetari” per la loro attitudine a sviluppare una funzione di regolamento degli scambi, 
sono principalmente connessi con la fase di percezione dei redditi e con quella successiva dei 
consumi. Ed in effetti, l’ampia diffusione della moneta di conto, scritturale ed elettronica, ha 
determinato una sensibile centralità delle banche nel sistema dei pagamenti e quindi nei processi di 
percezione ed utilizzo della ricchezza prodotta, con conseguente rilievo nell’ambito dell’Economia e 
del processo di intermediazione finanziaria. 
Tale fenomeno va ricondotto a due aspetti principali: 
 - la comodità di utilizzo della moneta bancaria e le maggiori condizioni di sicurezza delle transazioni 
per il suo tramite realizzate;  
- l’ampia fiducia accordata dal pubblico alle banche.  
 Quest’ultimo aspetto merita un ulteriore approfondimento, poiché due momenti della gestione 
bancaria si mostrano critici:  
- l’efficace ed efficiente conduzione della gestione di tesoreria. Vale a dire, la puntuale capacità di 
esecuzione dei pagamenti richiesti dal pubblico e di conversione in biglietti legali di quote del 
proprio debito (Arcucci F.,1974; Ferrara A.,1988). Ciò si estrinseca in due principali circostanze: il 
regolamento di eventuali saldi negativi in “stanza di compensazione”(Padoa Schioppa T.,1992), 
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dovuto ad una eccedenza di “pagamenti” effettuati per conto dei clienti confluiti presso gli sportelli 
di altre banche; una sufficiente liquidità in termini di biglietti presso gli sportelli;  
- un soddisfacente equilibrio delle condizioni di solvibilità economica e di stabilità patrimoniale della 
gestione prospettica; le quali sono intrinsecamente connesse con la misura del reddito in 
formazione, in connessione alla rischiosità complessiva, e con la consistenza dei mezzi patrimoniali e 
delle altre risorse indirizzate al presidio dell’alea assunta (Bianchi T.,1991). 
In relazione a tali impellenti esigenze aziendali, l’esperienza più recente ha dimostrato una 
sostanziale incapacità delle banche di oggettivamente limitare il rischio assunto, per alcuni ordini di 
circostanze:  
a. l’utilizzo di sistemi di valutazione dei meriti creditizi non del tutto efficaci, principalmente riferibili 
a tecniche di “scoring” basate sull’elaborazione automatica di dati a consuntivo e di previsione, 
questi ultimi spesso non verificabili. Tale prassi spersonalizza il rapporto tra gli addetti alla funzione 
di sportello ed il cliente, determinando nei fatti una grave sottovalutazione dell’aspetto immateriale 
nel processo di creazione del valore nelle aziende di ogni ordine e grado (Copeland T.-Koller T.-Murin 
J.,1991). Nel contempo ha assunto sempre maggior rilievo l’aspetto “garanzia” nel definire 
positivamente una richiesta di prestito. Ma come la letteratura insegna, le capacità di rimborso dei 
debitori sono esclusivamente qualificate dall’attitudine dei processi realizzati di produrre redditi e 
sufficienti cash-flow, unica fonte per il puntuale rimborso del finanziamento (Bianchi T.1967; 
Giovannini P.,1996); ne consegue che le garanzie rilasciate non incidono sul tipico rischio di credito, 
assunto all’atto dell’erogazione del prestito, ma solo sul valore di recupero finale in sede di 
procedure giudiziali. Il risultato è quello di un diffuso incremento dell’alea connessa al portafoglio 
prestiti che manifesta un trend crescente di operazioni non a buon fine e censite come “sofferenti”, 
ancor più nelle fasi di rallentamento dell’Economia;  
b. la rilevanza assunta dalla funzione investimenti (finanza mobiliare), per la ricerca di lucri 
consistenti dal trading speculativo sui mercati (Bianchi T.,1995; 1999). L’atteggiamento trova origine 
da una diffusa convinzione di poter rafforzare il processo di formazione del reddito attraverso 
l’ampliamento dei ricavi diversi dai tipici interessi, riducendo in tal modo l’assunzione dei rischi 
connessi con la tradizionale attività creditizia ( Preda S., 1996). Invero, la letteratura ha da sempre 
raccomandato lo sviluppo di un’operatività connessa alla prestazione di servizi di assistenza e 
consulenza alla clientela privata, sia in termini di investimenti finanziari delle famiglie che di finanza 
d’azienda e di mercato per le imprese. Ma il conseguimento di lucri derivanti dalla negoziazione di 
valori mobiliari, anche nella veste di azioni e strumenti finanziari derivati, espone le banche 
all’assunzione dei rischi del mercato, nella norma non meno accentuati di quelli relativi 
all’erogazione dei prestiti, ancor più negli odierni contesti caratterizzati da una volatilità crescente 
delle quotazioni (Shiller R.,2000). Dal che a fasi di incassi di consistenti guadagni per differenze di 
prezzo fanno in genere seguito manifestazioni di altrettante consistenti perdite, con effetti negativi 
sulla gestione economica degli intermediari per la conseguente accentuata variabilità dei risultati 
reddituali di periodo (Berger A.N.-Humphey D.B.,1991; Mester L.J.,1991). 
In tali scenari assai diffusi gli stock di capitale finanziario in formazione presso le banche sono 
assoggettati a condizioni di rischio crescenti e,comunque, solitamente superiori a quelli percepiti dal 
pubblico (Kauffman G.G.-Mote L.S.-Rosenblum H.,1984; Edwuards F.R.-Mishkin F.S.,1995); il quale 
nella norma valuta il debito bancario per condizioni di alta liquidità e contenuto rischio. In tal modo 
si opera un sostanziale tradimento della fiducia accordata dai clienti risparmiatori (Bianchi T.,2004), 
violando altresì l’inerenza di pubblico interesse nell’attività svolta e la conseguente responsabilità 
sociale del banchiere. In alcuni casi non del tutto infrequenti, la dotazione dei mezzi patrimoniali e 
dei fondi di riserva si mostra inadeguata, accentuandosi il rischio di instabilità patrimoniale 
prospettica e di deterioramento delle condizioni di solvibilità economica. Al riguardo ed a ben 
osservare la realtà dei mercati, non può non rilevarsi una sostanziale inefficacia dell’azione delle 
Istituzioni adibite alla vigilanza ed al controllo dell’attività bancaria; nasce quindi l’esigenza di un 
ripensamento dell’attuale assetto normativo e di controllo. 
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12.4. Nelle analisi sin qui condotte abbiamo posto in luce il processo di trasformazione della 
“moneta-valore” in capitale finanziario, in virtù delle attività d’intermediazione finanziaria.  
V’è da dire che nelle moderne Economie sono presenti ingenti stock di ricchezza concentrati nelle 
mani di singoli soggetti, frutto di attività industriali e commerciali di sovente condotte in regime di 
oligopolio o quasi-monopolio, com’anche di un’operatività di tipo speculativo sui mercati finanziari. 
Tali consistenti accumuli di capitale prediligono l’azione “piratesca” sui contesti internazionali, 
profittando del processo di globalizzazione finanziaria caratterizzato da deregolamentazione ed 
ampia libertà di movimento come imposto dai Paesi ricchi a quelli emergenti. In realtà,la direzione 
dei flussi da un Paese all’altro fonda sulla ricerca di alti rendimenti e bassi rischi, che si rendono 
possibili in fase di sensibile crescita dell’Economia, come fu per i Paesi del sud-est asiatico negli anni 
novanta del XX secolo; ma tali movimenti di risorse troppo spesso sono motivati dal “sentiment” 
degli operatori, caratterizzato da esuberanza o pessimismo irrazionali; e così la direzione del flusso 
può repentinamente cambiare indirizzo verso la fuga, determinando gravi problemi di stabilità 
finanziaria con seri riflessi sull’Economia reale; in tali casi, il processo si amplifica giacché i capitali 
rifuggono da contesti colpiti da rallentamento della crescita o recessione, aggravando la situazione di 
crisi (si veda,Camdessus M.,1998; World Bank Staff,1999; Kaplan E.-Rodrik D.,2001; Stiglitz 
J.E.,2002). Con riferimento alle attività speculative condotte sui mercati quotati, la giustificazione 
addotta per gli ingenti lucri conseguiti dai grandi operatori è che essi siano dotati di specifiche 
competenze tecnico-profesionali ed abilità che consentono di “battere” i mercati; la verità è di 
tutt’altro contenuto, come correttamente dimostrato da alcuni autori (si veda per tutti,Markiel 
B.G:,2003). Il processo è connesso con la possibilità di conseguire vantaggi informativi, 
principalmente derivanti dalla grande dimensione, con la conseguenza che le “regole del gioco” non 
sono uguali per tutti. Ne sono un esempio gli enormi profitti di alcuni intermediari dovuti al fatto di 
possedere informazioni in anticipo sulla direzione principale del flusso degli ordini (flash trading); se i 
mercati convogliassero tutte le informazioni in tempo reale per tutti i partecipanti (com’è 
convinzione di una parte della letteratura che postula la loro efficienza, la cosiddetta Scuola di 
Chicago) i prezzi assumerebbero un valore informativo; ciò che in realtà non è (Grossman S.-Stiglitz 
J.E.,1976; 1980). In realtà tale impostazione non tiene conto delle differenze tra il valore “privato” e 
“sociale” delle informazioni, fondate sulla circostanza che troppo spesso la notizia è in possesso di 
alcuni operatori prima della sua completa diffusione, realizzando profitti a danno di altri; questa 
conoscenza quindi non comporta benefici sociali bensì solo vantaggi per alcuni (si veda,Hirshleifer 
J.,1971; Stiglitz J.E.,1975). Ne può derivare una” rarefazione” dello stock di capitale finanziario in 
cerca di investimenti in valori rappresentativi di ricchezza reale, come le azioni e le obbligazioni di 
nuova emissione delle imprese (in fase di sottoscrizione), risorse impiegate nel diretto sostegno dei 
processi produttivi del reddito. Tale processo è del tutto indesiderabile poiché si oppone alla libera 
circolazione del valore prodotto e che è disponibile (teoricamente) per lo sviluppo di nuove 
produzioni. 
Il sostanziale “quasi-immobilismo” caratterizzante le ingenti concentrazioni di capitali, in genere 
depositati presso le più importanti banche del pianeta spesso localizzate in paradisi fiscali, pone le 
premesse per l’operare di una Finanza mobiliare spregiudicata e prevaricatrice, che impone i propri 
interessi su quelli generali, quali l’adozione di politiche monetarie restrittive aventi lo scopo di 
maggiormente preservare il potere di acquisto della ricchezza finanziaria e di determinare negativi 
riflessi sull’Economia reale, per il disagio dei molti ed il rafforzamento del potere di supremazia delle 
classi dominanti. 
Tali circostanze si oppongono alla legge economica che regola la trasmutazione del “valore-
moneta” in capitale finanziario e la successiva trasformazione dello stesso in fattori tecnici della 
produzione (capitale tecnico), per poi nuovamente tornare nella forma del “valore incrementale” 
e trasfuso nella moneta all’atto della percezione dei redditi. Ed in verità, ogni unità di capitale 
finanziario accumulato che viene, per così dire, distratta dal circuito economico sottrae risorse 
(valore) che potrebbero generare altra ricchezza, a vantaggio della Nazione e dell’intera collettività, 
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creando ostacoli al libero fluire del processo di formazione del valore, al pari degli indesiderabili 
effetti conseguenti a politiche monetarie restrittive. 
Nel tentare una similitudine con la legge in natura del “ciclo delle acque”, si potrebbe affermare che 
il capitale giacente in enormi stock di ricchezza finanziaria è come l’acqua imprigionata in una diga, la 
quale sottrae risorse al libero fluire nel letto e negli antri del fiume, condizionando la prosperità degli 
organismi che si nutrono di quell’acqua ed ostacolando il ciclo naturale di sviluppo ed espansione 
della vita. In egual modo la ricchezza finanziaria, sottratta all’investimento in attività rappresentative 
di valore in formazione, ricerca alimento nell’occasionale speculazione finanziaria (come l’acqua 
piovana per il lago), che per propria natura è estranea ai processi di creazione del reddito poiché i 
lucri da differenze di prezzo rappresentano perdite di altri operatori. Si assiste cioè ad un occulto 
processo di redistribuzione della ricchezza già prodotta e trasfusa nel capitale finanziario verso i 
dominatori. Va sottolineato che tali vantaggi economici conseguiti sui mercati, il più delle volte non 
sono il frutto di capacità tecniche e di particolari abilità, bensì il risultato di vantaggi informativi (a 
volte acquisiti fraudolentemente) e di posizioni di dominio che pongono le premesse per alterazioni 
sensibili del processo di formazione dei prezzi (Campbell T.S.-Kracav W.A.,1980). Per cui, dominano 
in tali scenari atteggiamenti di moral hazard ed in genere sprezzanti verso le più elementari regole di 
un’Economia e di una Finanza etica (Fama E.F.,1970; 1991).  
 

12.5. La nostra ferma convinzione è che si pone l’esigenza di un’attenta rivisitazione della Teoria 
del valore in Dottrina economica (Smith A,1776; Marx K.,1867; George H.,1879; Keynes 
J.M.,1932;Evans-Pritchard E.E.,1940; Hicks J.R,1946; Markowitz H.,1952;Mahalanobis P.C.,1953; 
Leibenstein H.,1957;Debren G.,1959;Penrose E.T.,1959;Marris R.,1964; Kuznets S.,1966;Hirschman 
A.,1968; Hodson H.V.,1972). 
L’approccio prevalente sofferma la sua attenzione sulla categoria del profitto, trascurando l’aspetto 
del salario e della remunerazione accordata al debito: entrambi differenti configurazioni ( o quote) 
dello stesso valore in formazione. Ne consegue un’esasperazione dell’obiettivo del massimo reddito, 
che si sostanzia in una rincorsa alla crescita della produttività del lavoro ed al contenimento del 
salario orario. E ciò con riferimento all’economia d’azienda. 
Nell’analisi macroeconomica assume rilievo pressoché assoluto la misura del PIL nazionale e del 
reddito pro-capite (Burns A.-Mitchell W.,1946), trascurando di considerare l’aspetto equa 
distribuzione della ricchezza e conseguenti eventuali gravi situazioni di sperequazione, con ampi 
strati della popolazione ancora oggi al di sotto del livello di sussistenza economica; parte della 
qualificata letteratura ha posto in luce l’inefficacia degli attuali sistemi di calcolo del PIL così come la 
scarsa informazione che deriva dalla stima del reddito pro-capite, al fine di prendere lumi sulle 
condizioni di benessere economico delle popolazioni (si veda per tutti, Stiglitz J.E.-Sen A.K.-Fitoussi 
J.P.,2010). 
 A tali osservazioni si deve aggiungere l’approccio dottrinale dominante che vuole affrontare il 
problema dello sviluppo attraverso l’analisi della cosiddetta Funzione intensiva di produzione; in 
base alla quale, la crescita del prodotto è da riferire in via principale all’accumulo del capitale 
(intensità del fattore tecnico) con conseguente incremento della produttività media del lavoro 
(Baran P.,1962; Sweezy P.,1970). Da tale approccio, come abbiamo già avuto modo di osservare, 
discende irrimediabilmente un cronico problema d’insufficiente utilizzo delle risorse lavorative 
disponibili e di livelli della paga oraria troppo spesso del tutto insufficienti.  
In tali scenari dominanti, il vero produttore (l’operaio) viene privato del prodotto e trasformato in un 
prestatore d’opera a pagamento, alla stregua di una merce, con l’obiettivo di aumentarne l’efficiente 
utilizzo secondo la legge economica del “minimo mezzo-massimo risultato” e contemporaneamente 
di propiziare condizioni di mercato utili per una riduzione del suo costo di acquisizione (Arrow 
K.J.,1962; Akerlof G.A.-Yellen J.L.,1968; Stiglitz J.E,.1974; Skidelsky R.,1992). Al pari, lo stesso 
produttore viene trasformato in consumatore non intelligente di ciò che partecipa di produrre, 
poiché troppo spesso acquista beni di consumo “superflui” a prezzi non economici, ovvero maggiori 
rispetto alle utilità realmente contenute, poiché vittima di campagne pubblicitarie fuorvianti ( se non 
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menzognere) e fondate sul meccanismo delle percezioni illusorie (frames) finalizzate all’insorgenza 
di falsi bisogni (Nelson P.,1970). 
Tale impostazione comporta l’esaltazione dell’effetto di leva finanziaria, già presentato nelle pagine 
precedenti. Vale a dire il duplice obiettivo, nell’economia dei produttori, di contenere il livello del 
costo del debito (i ) al di sotto del rendimento atteso sulle operazioni in corso (ROI), e di 
massimizzare la consistenza di quest’ultimo, in guisa da accrescere il saggio di profitto (ROE ) 
mediante il finanziamento dello sviluppo con ricorso al capitale attinto al credito (D) (Modigliani F.-
Sutch R.,1966). Ma il livello dei tassi di interesse non è il risultato di decisioni di politica economica 
ed industriale bensì il riflesso dei contenuti della politica monetaria, troppo spesso definiti dalle 
Banche Centrali in ragione degli obiettivi di inflation targeting ed in contraddizione con le esigenze di 
sviluppo dell’economia reale (Keynes J.M.,1932; 1936; Hicks J.,1967). In queste circostanze, la 
differenza ROI – i (effetto semplice di leva) può essere efficacemente controllata attraverso un livello 
del Return on investment che si confermi sufficientemente alto; e ciò richiede una politica 
industriale che miri ad aumentare l’intensità del capitale, per incidere sulla produttività del lavoro 
e/o sul coefficiente di materie prime e dell’energia, e/o che si prodighi per un contenimento del 
salario orario, se si esclude il ricorso alla leva prezzi; il cui utilizzo è funzione della struttura del 
mercato di sbocco dei beni prodotti, delle azioni della concorrenza e della presenza di vantaggi 
concorrenziali per il singolo produttore. Per queste stesse ragioni, le imprese che si trovano in una 
condizione di svantaggio competitivo e di debolezza contrattuale nella “filiera produttiva”, per la 
posizione di dominio dei produttori acquirenti dei beni prodotti, negoziando nella norma prezzi non 
economici (non connessi alle utilità prodotte e cedute) e per ciò non “remunerativi”, saranno 
costrette a politiche di bassi salari per conservare inalterato il saggio di profitto; le quali(politiche 
salariali) troveranno la via per un ulteriore accentuazione in presenza di una onerosità del debito 
sensibilmente incidente, ancor più se l’impresa mostra dipendenza dal credito di matrice bancaria, in 
ragione dei contenuti della politica monetaria. Ne discendono inevitabilmente situazioni di 
sperequazioni salariali assai indesiderate, dello stesso tenore di quelle che si manifestano nel 
cosiddetto processo di “globalizzazione” economica, che prende le mosse principalmente dalla 
presenza di livelli della paga oraria assai difformi tra i Paesi in via di sviluppo e le Economie avanzate 
(Stiglitz J.E.,2002). Dunque, ricorrono nella norma circostanze e condizioni operative nel sistema 
delle produzioni che inevitabilmente portano alla “mortificazione” dell’elemento umano ed allo 
sfruttamento del lavoro, riconducibili alla supremazia del capitale negli attuali assetti organizzativi 
dei sistemi economici moderni.  
 

12.6. Si osserva quindi un nesso di causalità tra le politiche monetarie e quelle salariali, nel senso che 
in determinate situazioni un elevato livello dell’onerosità del capitale può incoraggiare l’adozione di 
bassi salari. Tali circostanze hanno maggiori probabilità di determinarsi in concomitanza quindi di 
orientamenti restrittivi in tema di credito e, per questo, caratterizzati da aumenti del costo del 
debito e da un restringimento della liquidità di sistema. In tali contingenze le imprese minori, 
marcatamente dipendenti dai finanziamenti bancari per le barriere all’ingresso nei mercati mobiliari 
(dei capitali), si trovano nella duplice sfavorevole condizione di una penuria di risorse, 
principalmente di medio-lungo periodo, e di un incremento del costo delle stesse. Ne deriva una 
flessione nella misura dell’effetto semplice di leva finanziaria (ROI – i), che non può essere 
agevolmente risolta con un incremento del ROI in virtù di un maggiore input tecnologico, né con un 
ricorso alla leva prezzi a meno che della presenza di condizioni di vantaggio competitivo sui mercati; 
e dunque la strada più agevolmente perseguibile sarà quella di una riduzione dei salari, in ragione 
della supremazia del capitale in azienda che lo pone nel potere di non rinunciare a quote di profitto 
in formazione. In verità, in presenza di un rialzo dei tassi di mercato gli azionisti domanderanno un 
maggiore saggio di profitto (ROE), in ragione della nota relazione tra i rendimenti degli attivi 
finanziari, in costanza di rischio (Allen F.-Santomero A.M.,1998; Hull J.-White A.,1998; Duellman K.-
Schmieder C.,2006). Per tali motivi si potranno determinare pressioni verso un aumento dello stesso 
ROE, con inevitabili effetti sulle variazioni in aumento della differenza ROI – i. Inevitabilmente, 
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conseguiranno situazioni di sperequazioni salariali, che colpiranno i lavoratori occupati presso le 
aziende normalmente sprovviste di elevati input tecnologici ed in posizione minoritaria sui mercati 
per ciò che riguarda la determinazione dei prezzi, tipicamente le PMI. 
Dalle argomentazioni svolte si evidenzia una connessione tra il contenuto delle politiche monetarie 
ed il livello del salario medio, che potremmo definire il “paradigma delle politiche salariali”. 
L’economia industriale risente della insufficiente disponibilità di capitale, che si riflette sui livelli 
tecnologici e sulle attività di ricerca e sviluppo, non che formative nei riguardi del personale. Ciò 
comporta la conseguenza di modesti livelli nella produttività del lavoro e di inefficienze di processo 
quanto ad input di materie prime e dell’energia. Ne derivano, caeteris paribus, incrementi nei costi 
unitari complessivi di prodotto che, se non compensati con l’uso della leva prezzi, possono 
ripercuotersi sui livelli salari per il prevalere degli interessi del capitale. Il fenomeno trova 
accentuazione in presenza di politiche monetarie restrittive che peggiorano la relazione tra la 
redditività delle operazioni in corso e l’onerosità media del debito, incidendo su di una riduzione 
della differenza ROI – i, oltreché producendo una contrazione delle risorse finanziarie disponibili; a 
parità di altre condizioni, ciò determina un decremento del saggio di profitto per incapacità delle 
aziende di incrementare l’input tecnologico (carenza di capitale), che nella norma non viene accolto 
favorevolmente dalla struttura proprietaria (riduzione del ROE), con ripercussioni quindi sul livello 
dei salari per confermare costante ovvero accrescere la quota valore del capitale.  
 Il “paradigma delle politiche salariali” trova presupposti per un proprio rafforzamento in quei 
contesti di mercato nei quali la normativa sui limiti patrimoniali delle banche genera situazioni di 
“austerità privata", per il contingentamento del credito che ne deriva (Jackson P.,1995; Yellen 
J.L.,2014;2015). Il meccanismo che correla il ”patrimonio di vigilanza” alla consistenza dei rischi 
assunti (stimati in relazione agli attivi a reddito) mostra delle meccaniche destabilizzanti, con effetti 
pro-ciclici. Per cui, in fasi di rallentamento dello sviluppo e/o recessive si assiste ad un 
restringimento dei finanziamenti bancari, per via della maggiore rischiosità media riferibile ai prestiti 
in portafoglio e dell’insorgenza di crediti sofferenti per ammontari non previsti. In tali casi, parte 
della letteratura afferma che vengono in manifestazione delle “fallacie di composizione” in 
meccanismi di tipo microeconomico, che si riflettono su quantità macroeconomiche, con effetti 
destabilizzanti (Masera R.,2017).  
Nel caso dell’Eurozona il paradigma delle politiche salariali trova i presupposti per una chiara 
manifestazione. In verità, i fondamenti della circolazione dell’euro si riferiscono ad alcuni “tabù” 
quali: 
-il rigore di bilancio imposto agli Stati membri in termini di contenimento dei deficit, che si traduce 
in una “austerità pubblica” di tipo pro-ciclica, poiché i Governi si trovano nella condizione di non 
poter supportare la ripresa economica con adeguate politiche fiscali e di investimento (fattore 
destabilizzante); 
-la modificazione della disciplina patrimoniale per le banche con inasprimento dei limiti imposti, che 
nei fatti ha determinato un contingentamento del credito all’Economia (“austerità privata”); 
- l’attitudine a promuovere un processo di deregolamentazione dell’attività finanziaria, che ha 
determinato le premesse per una sensibile modificazione del ”business model” bancario, 
caratterizzato da un ampliamento delle risorse indirizzate verso attività di finanza di mercato ed 
ulteriore contrazione dei flussi finanziari impiegati per lo svolgimento della tradizionale funzione 
creditizia, a favore di imprese e famiglie; ne è derivato anche un aumento della mobilità del capitale 
che ha scatenato tra i Paesi membri una concorrenza fiscale assai dannosa, poiché fonte di riduzione 
d’imposte per i redditi di origine patrimoniale con ribaltamento degli schemi tradizionali e 
maggiormente egualitari fondati su meccanismi di tipo progressivo; si assiste invece ad un 
incremento della pressione fiscale sui salari più contenuti e sull’imposizione indiretta, con indubbi 
effetti predatori sui redditi delle classi meno abbienti (Stiglitz J.E.,2012; Piketty T.,2013); 
- l’adozione dei “principi” economico-politici riferibili alla cosiddetta dottrina del “fondamentalismo 
di mercato” (neoliberismo) che ha comportato la prevalenza delle politiche monetarie nel Governo 
dell’Economia, con esclusione nei fatti di quelle industriali e fiscali (di bilancio). In tali scenari 
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assumono rilievo assoluto gli obiettivi di “inflation targeting” che la BCE determina in totale 
autonomia rispetto ai Governi delle Nazioni, decidendo le sorti economiche dei popoli europei 
senza assunzione di responsabilità politiche (Masciandaro D.-Quintyn M., 2007).  
 
Succede allora che la politica monetaria assume un connotato di sostanziale “estraneità” rispetto 
agli andamenti della “funzione prodotto”, del reddito e dell’occupazione, affidando agli 
“automatismi di mercato” il riequilibrio delle principali quantità macroeconomiche. Le conseguenze 
sono quelle di una riduzione dell’intensità della crescita economica, fino a vere e proprie fasi di 
recessione, con grave penuria di credito per le PMI ed un livello medio dell’onerosità del debito non 
trascurabile nella sua dimensione.  
Al contrario, le grandi aziende non risentono della stretta creditizia per l’accesso sui mercati 
mobiliari ufficiali, nei quali possono beneficiare di una riduzione del costo medio del capitale, 
conseguente alle operazioni di QE(Quantitative Easing) promosse dalla BCE negli ultimi anni a fini di 
un sostegno del mercato delle obbligazioni pubbliche e private, con effetti al rialzo dei prezzi e 
flessione dei rendimenti, nonché per rendere stabili le condizioni di equilibrio monetario delle 
banche compromesse dall’evidenza di forti perdite di valore tra gli attivi in bilancio. Il “neoliberismo” 
ispiratore della governance economica europea assegna ai “fattori reali” il riequilibrio dei flussi 
economici e finanziari tra i Paesi membri (eccedenze-deficit), in sostituzione della leva del tasso di 
cambio tra valute e della flessibilità delle politiche di tasso, centralizzate per l’Eurozona in capo alla 
Banca Centrale; e dunque, alle quantità monetarie si sostituisce il “tasso di cambio reale” (prezzi-
qualità), secondo il meccanismo: -prodotto-occupazione-salari-prezzi. Dal che dovrebbe derivare un 
riequilibrio dei flussi di merce-capitale-lavoro tra i Paesi aderenti alla moneta unica. Quindi la stessa 
governance economica dell’Eurozona sostituisce alla flessibilità dei cambi e dei tassi di interesse 
quella “salariale”, per indurre effetti riduttivi sui prezzi. E ciò in ragione della supremazia del capitale 
che pretende di confermare il livello del saggio di profitto anche in presenza di una flessione dei 
ricavi in fasi economiche di rallentamento.  
Tale atteggiamento finisce quindi per accentuare gli effetti tipici del “paradigma delle politiche 
salariali”, già in atto per la stretta creditizia subita dalle imprese in ragione della situazione di 
“austerità privata” indotta, da una parte, dalle nuove normative sui limiti patrimoniali delle banche e 
dai mutati orientamenti gestionali, dall’altra, da politiche monetarie non sempre “rilassate” poiché 
tese a contenere il tasso di inflazione per valori non superiori al due per cento.  
 Dunque, il paradigma delle politiche salariali trova un terreno fertile per manifestare le proprie 
“fallacie di composizione”, ma con particolare riferimento alle piccole e medie aziende, 
marcatamente dipendenti dal credito bancario in ragione delle gravi inefficienze dei mercati 
finanziari.  
Ne discendono inevitabili sperequazioni salari che, a dire il vero,caratterizzano sensibili differenze 
tra le Economie dei Paesi aderenti ed all’interno degli stessi.  
In altri termini, la perdita di produttività e di competitività delle PMI, per una tendenziale e 
costante riduzione dell’input tecnologico, trova compensazione in una riduzione della paga oraria 
e del livello occupazionale. 
 
 12.7. La situazione può essere rovesciata solo attraverso l’affermazione di un nuovo sistema di 
distribuzione del valore in formazione presso le imprese e riassegnando supremazia alla politica 
economica, determinando una sostanziale “subalternità” di quella monetaria alle esigenze 
dell’economia industriale del Paese ed operando verso una nuova organizzazione normativa dei 
mercati finanziari che consente il superamento delle attuali gravi inefficienze. E ciò anche nella 
consapevolezza che un indesiderato livello dei tassi di interesse può riflettersi sulle politiche salariali, 
poiché le aziende possono ricercare un incremento del ROI attraverso una riduzione della paga 
oraria, ancor prima che mediante una crescita dell’input tecnologico.  
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Al riguardo, la nostra proposta è quella di una ritrovata centralità nelle produzioni del binomio 

“lavoro-talenti”, per un sostanziale superamento della supremazia del capitale. 

 Ciò comporta la definizione di una configurazione del valore nelle imprese che tenga conto della 
ricchezza incrementale lorda prodotta; nel senso che il reddito da distribuire, e sul quale deve essere 
computata la quota salari, coincide con la nozione di “valore aggiunto”. In tal modo si può 
determinare il livello della paga oraria in guisa da assicurare la formazione di salari ben al di sopra 
del livello di sussistenza economica. Il meccanismo deve consentire di adeguare i compensi per i 
lavoratori agli incrementi del valore in formazione, superando gli indesiderabili effetti di una 
inflazione “strisciante” normalmente presente in una Economia in crescita.  
E’ chiaro quindi che il sistema proposto esclude la definizione di un livello del salario secondo la 
tecnica del contratto di categoria, che postula condizioni di paga fisse ed avulse dai risultati della 
gestione economica; in tal modo, il capitale assume la prevalenza nella distribuzione della 
ricchezza prodotta.  
Ed invero, il tasso di profitto risulterà da una struttura di conto economico nella quale il lavoro è 
considerato componente negativo del reddito, alla stregua di una merce, al pari della remunerazione 
corrisposta al capitale di debito in termini di interessi. 
Nella nostra impostazione,invece, dovrebbe essere assicurata la corresponsione del minimo livello 
del salario (ben al di sopra della sussistenza economica) e solo successivamente la remunerazione 
del debito e delle azioni, in misura pre-determinata secondo la seguente logica: il tasso “ i “ per il 
capitale attinto a titolo di credito (in relazione al livello dei saggi di mercato); il tasso ROE per le 
azioni, determinato sommando al livello medio di onerosità del debito(i ) un saggio “ r “ a titolo di 
premio al rischio, in ragione dello specifico settore e delle condizioni d’azienda (ROE = i + r) 
(Mullins D.W.,1982).  
Dunque, il saggio di profitto manifesterà una tendenza ad essere costante, con variazioni dovute a 
modificati assetti nei saggi di mercato, ad evoluzioni nelle condizioni di rischio connesse agli scenari 
produttivi dell’impresa, o ad una crescita del valore oltre gli standard consueti, ovvero ad una sua 
diminuzione. Con tale sistema di attribuzione della ricchezza in formazione, la spinta all’aumento dei 
prezzi normalmente presente in una Economia in crescita non genera effetti distorsivi circa la 
conservazione della capacità di spesa dei salari, ponendo le condizioni per un equilibrato 
avanzamento del circuito economico. 
Il ciclo dell’Economia in verità rappresenta il libero fluire del valore in formazione che, trasformando 
se stesso, determina il succedersi delle differenti fasi della Produzione-Redditi-Consumi-Risparmio-
Investimenti – Nuove produzioni. 
La moneta è il veicolo per mezzo del quale il valore confluisce nelle varie fasi del circuito 
economico e, da un particolare punto di osservazione, l’incremento dei prezzi è la 
rappresentazione della ricchezza in espansione. 
Una nuova consapevolezza del concetto di valore, può portare alla definizione di nuovi strumenti per 
il Governo dell’Economia, che trovino principali presupposti nelle politiche economiche ed 
industriali, ponendo in un ruolo di subordinazione quella monetaria.  
Inoltre, un rinnovato approccio al problema dello sviluppo esige una riconfigurazione del ruolo del 
capitale finanziario in Economia in guisa da:  
a. porre le condizioni che si oppongono alla formazione di ingenti stock di ricchezza finanziaria; e 
ciò postula una ridefinizione della normativa regolamentare e di controllo del processo di 
intermediazione, sia nel contesto del mercato dei capitali che di quello creditizio-bancario;  
b. ripensare il contenuto della normativa sul controllo societario, per una conduzione delle imprese 
di ogni ordine e grado che tenga conto degli interessi principali della collettività e della nazione;  
c. produrre una regolamentazione specifica sul sistema di attribuzione del valore nelle imprese;  
d. normare il processo di formazione dei prezzi lungo la filiera produttiva, con particolare riguardo 
alle materie prime di origine naturale ed agricola ed alle fonti di energia. I Paesi ricchi di risorse 
naturali sono tristemente famosi per le enormi diseguaglianze nella distribuzione delle ricchezze, 
mentre nel contempo presentano un contenuto livello di spese sociali nel bilancio; la situazione è 
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dovuta ad una bassa imposizione delle rendite derivanti dallo sfruttamento delle ricchezze naturali, 
con enormi benefici a favore della classe dominante e forte pressione fiscale sui lavoratori. Ne è un 
esempio per tutti la condizione odierna del Venezuela. Il problema è stato definito da una parte della 
letteratura “la maledizione della risorsa naturale” (si veda Humphreys M.-Sachs J.-Stiglitz J.E.,2007; 
Ross M.,2001; 2012). 
Tali azioni saranno le premesse per una regolare circolazione del valore in Economia, in guisa da 
assicurare il corretto svolgimento del circuito economico-finanziario, con espansione del prodotto a 
vantaggio della Nazione e dell’intera collettività.  

13. Capitale finanziario e valore. 

13.1. Dunque, il capitale finanziario origina da un processo di trasmutazione della“moneta-valore” 
in attivi, variamente denominati e contrassegnati da differenti relazioni rischio-rendimento-liquidità, 
in modo da presentare caratteristiche d’interesse per ogni sorta di risparmiatore-investitore (Hicks 
J.R.,1946; Markowitz H.,1952; Sharpe W.,2000; Levine R.,2004). 
Tale trasformazione del valore in capitale è principalmente realizzato dal sistema 
dell’intermediazione finanziaria (Markowitz H.M,1959), seppur non in via esclusiva. 
Ed in effetti, una quota della ricchezza prodotta si presta ad un immediato reimpiego in fattori della 
produzione già in seno ai processi economici condotti presso le imprese, mediante il noto processo 
di autofinanziamento (Damodaran A.,2006).  
Una volta che il valore viene distribuito alla fonte, si indirizza prevalentemente verso attività di 
consumo, per poi sostanziarsi in saldi finanziari positivi presso i percettori per la quota eccedente le 
spese correnti. Da qui, attraverso il sistema finanziario, si orienta nuovamente verso strumenti di 
capitale,dando origine alla formazione di stock di ricchezza(Sharpe W.,1964). 
In relazione alle cose già dette in precedenza, non tutte le risorse finanziariamente detenute sono 
convogliate verso nuovi processi di produzione, nella forma del capitale di debito ovvero azionario. 
Una parte consistente della ricchezza delle Nazioni viene invero impiegata in attività speculative sui 
mercati secondari, e quindi in molti casi esclusa dalla partecipazione ai processi di produzione del 
reddito; in tali circostanze, le risorse prodotte ed in “circolazione” nel circuito economico vengono 
“sottratte” dal ciclo, nella fase della trasformazione del “Risparmio in Investimenti”, determinando 
un restringimento del flusso di valore indirizzato ad alimentare nuove produzioni, normalmente di 
maggiore ampiezza se l’Economia manifesta un trend di crescita. D’altra parte, in questa fase il 
Risparmio è soggetto ad un grave pericolo, se viene orientato verso investimenti finanziari aventi lo 
scopo prevalente di proventi derivanti da differenze di prezzo non necessariamente connesse ai 
fondamentali di riferimento (trading speculativo), bensì come risultato dell’azione della 
“speculazione” che si pone il proposito di incidere sul “pricing” a proprio vantaggio. Ed in effetti,le 
sensibili oscillazioni “provocate” nei corsi causano di sovente consistenti perdite alla platea degli 
investitori privati, normalmente in posizioni di asimmetriche informazioni, che coincidono con 
ingenti profitti degli operatori in posizioni di dominio, determinando una redistribuzione della 
ricchezza a favore del grande capitale finanziario. 
 Com’è chiaro allo studioso attento, tale fenomeno è del tutto indesiderabile e dovrebbe essere 
contrastato con ogni mezzo, poiché risulta grave il danno per la Nazione conseguente ad una 
“sottrazione” di un’importante quota del valore dal ciclo economico di base. Ciò determina 
un’alterazione del processo di crescita e sviluppo,fino a generare situazioni di sensibile 
rallentamento e di recessione, oltre che un effetto “povertà” a danno di quelle classi sociali 
caratterizzate da minori redditi e pertanto da una ridotta capacità di risparmio. 
 
I canali finanziari attraverso i quali la “moneta-valore” affluisce verso il sistema della produzione 
sono quelli “di mercato” e dell’intermediazione creditizia, quest’ultima principalmente di matrice 
bancaria.  
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 Le banche nei fatti assumono una forte responsabilità sociale, poiché hanno l’onere di selezionare le 
richieste di prestito e dunque l’allocazione delle risorse in Economia. E’ chiaro che il primario 
interesse della Nazione è quello di una sagace erogazione dei crediti bancari, in guisa da sostenere lo 
sviluppo delle imprese più meritevoli a vantaggio della formazione della ricchezza, della occupazione 
e dello sviluppo del benessere economico.  
Come abbiamo avuto modo di osservare, gli intermediari creditizi non sempre si mostrano all’altezza 
del proprio ruolo per due principali circostanze:  
1. per la sostanziale incapacità di erogare i prestiti sulla base dei più sani principi di economia 
aziendale. In effetti, l’ampio uso delle tecniche di “scoring” ed il largo ricorso alle garanzie collaterali 
trascurano la valutazione dell’aspetto immateriale nel processo di formazione del reddito, 
specialmente celato nel fattore produttivo “lavoro-talenti”;  
2. per una sostanziale modificazione degli assetti produttivi aziendali,nel caso delle banche, sempre 
più orientati ad una crescita della funzione investimento a fini di trading sui mercati mobiliari 
(Ballarin E.,1986; Elsas R.-Hackethal A.-Holzauser M.,2006). 
Ciò comporta che importanti quote del risparmio, che dalle famiglie confluisce verso le banche, 
vengano nei fatti dirottate dal finanziamento a sostegno del sistema produttivo verso “sterili” 
attività finanziarie, che non hanno alcuna relazione con i processi di formazione del valore bensì il 
solo obiettivo di conseguire lucri da speculazione (Edwards F.R.- Mishkin F.S.,1995). 
 Il fenomeno genera due conseguenze indesiderabili:  
1. la tendenza ad una carenza di capitali a sostegno delle imprese, che in molti casi si trasforma in un 
reale processo di contingentamento del credito, non sempre voluto dalle Autorità di Governo 
dell’Economia;  
2. un ampliamento dei rischi complessivamente assunti, che inevitabilmente si trasferisce sulle 
forme di raccolta bancaria tra le quali i depositi, nella sostanziale inconsapevolezza del pubblico 
(Kauffman G.G.-Mote L.S.-Rosenblum H.,1995). 
 
Con riferimento alla sezione mobiliare del mercato finanziario non si osserva la presenza di 
condizioni operative più rassicuranti. 
Le negoziazioni avvengono nella norma in condizioni di scarsa trasparenza ed a prezzi non 
economici, ovvero non rappresentativi delle realtà fondamentali sottostanti. Il fenomeno è connesso 
all’operatività di intermediari in posizioni di dominio, che manifestano l’interesse a trattenere le 
informazioni per proprio vantaggio e che tentano di alterare il regolare pricing (Leland H.E.-Pyle 
D.H.,1977; Mester L.J.,1987; Mishkin F.S.-Eakins G.S.,2003). Gli intermediari specializzati nella 
gestione professionale del risparmio subiscono anch’essi le gravi imperfezioni dei mercati, 
acutizzandole in quei casi in cui caratterizzano le strategie di portafoglio per la rincorsa di lucri da 
trading, anziché attendere la regolare maturazione degli interessi in corso sui titoli in portafoglio e 
l’esito del processi condotti in seno alla imprese per la remunerazione degli investimenti azionari. 
Tali scenari, per altro assai diffusi, mostrano una sostanziale incapacità del sistema 
dell’intermediazione di trasformare ogni unità di “valore-moneta” disponibile in capitale finanziario 
dedicato al sostegno dell’economia delle produzioni e dei consumi, le uniche condizioni utili per un 
ampliamento della dimensione assunta dal ciclo economico in corso di svolgimento (Stiglitz 
J.E.,1975). 
In altre parole, le rilevanti imperfezioni degli attuali sistemi d’intermediazione finanziaria ostacolano 
il corretto processo di trasformazione del capitale in valore incrementale (reddito), a danno dello 
sviluppo dell’Economia e del benessere economico delle Nazioni. Caeteris paribus, tale situazione 
determina minori tassi di sviluppo sino a manifestare fasi cicliche di stagnazione o recessione 
(Kumhof M.-Ranciere R.,2010). 
 

13.2. Risulta chiaro che gli stock di risorse finanziarie si mostrano capaci di generare valore 
incrementale se vengono impiegati, direttamente o indirettamente, in processi di produzione; nel 
secondo caso, mediante il sostegno dei consumi delle famiglie.  
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Non così in occasione dell’orientamento dei capitali verso attività di trading speculativo sui mercati 
finanziari, con lo scopo di lucrare profitti da differenze di prezzo non connesse nella norma ai 
fondamentali sottostanti. 
Ciò genera una forma di Finanza mobiliare fine a se stessa, piuttosto che indirizzata a soddisfare le 
esigenze dell’economia di mercato che domanda capitali da impiegare in processi di consumo o di 
produzione (The Stiglitz Report, 2010). Al contrario, l’obiettivo prevalente è la rincorsa dei profitti 
nel breve termine, redditi normalmente avulsi dai processi di formazione del valore presso le 
imprese che richiedono nella norma tempi non brevi. 
La collettività economica, intesa come organismo vivente, subisce una costante perdita di risorse 
prodotte e vitalizzanti (i capitali distratti dai processi di produzione e consumo), al pari di una 
emorragia di linfa vitale,che si ripercuote sulla qualità della vita ed indirettamente sui livelli di 
consapevolezza degli individui e sulle condizioni di salute dell’intero gruppo sociale. Nell’ambito 
della letteratura definita “economia dello sviluppo” si studiano gli effetti dello stress psicologico 
dovuto alle difficoltà economiche sulla produttività del lavoro, così come le conseguenze della 
malnutrizione sulla resa degli individui anche in fase di apprendimento (Glewwe P.-Jacoby H.G.-King 
E.M.,2001; Ashenfelter O.-Card D.,2011). L’immiserimento ha aggravato le condizioni di vita di coloro 
che stanno in fondo alla scala sociale caricandole di una serie di ansie; le risorse cognitive degli 
individui sono limitate e lo stress di non avere risorse sufficienti, per assicurare la dignitosa 
sopravvivenza a se stessi ed al gruppo familiare, riduce la capacità di discernimento e la razionalità 
economica ponendo le basi per decisioni non corrette; in tali situazioni esistenziali risultano 
danneggiate le capacità di acquisizione di nuove competenze con effetti sulla produttività in ambito 
lavorativo (Cohn A.-Fehr E.-Goette L.,2008; Cohn A.-Fehr E.-Hermann B.-Schneider F.,2011).  
E’ invece necessario operare per una migliore e più corretta distribuzione della ricchezza che, 
attraverso un processo di diffusione del risparmio, possa opporsi alla detestabile pratica di sottrarre 
risorse dal ciclo di base, ponendo le condizioni per il ritorno di una maggiore quota della ricchezza 
prodotta verso nuove ed incrementali produzioni. 
La prevalenza della Finanza sull’Economia reale altera il corretto funzionamento del ciclo del valore, 
distraendo ingenti risorse di capitale ed impoverendo il sistema Paese, poiché è notevolmente 
“compresso” il potenziale di crescita ed ostacolati i processi di espansione della vita dell’organismo 
collettivo(Greenwald B.-Stiglitz J.E.,1993).  
I Governi devono dunque riconquistare il primato di dirigere il sistema produttivo del Paese, 
riassumendo il potere di controllo della circolazione della moneta, attualmente nelle mani di soggetti 
privati in funzione di Banche Centrali (Hayek F.,1960; Goodhart C.,1998). Da tale situazione risultano 
sovente politiche monetarie principalmente tese (secondo le dichiarazioni ufficiali) a scongiurare 
tensioni inflazionistiche, avulse però dalle esigenze dell’Economia che domanda capitali per lo 
sviluppo e che azioni finalizzate ad un restringimento dello stock di credito e moneta regolarmente 
trasgrediscono (Riksbank, 2007). 
Il processo di globalizzazione economica così come attualmente concepito pone le condizioni per 
una riduzione del salario medio, a partire dalle Nazioni ad Economia maggiormente sviluppata; con il 
risultato di un ulteriore contenimento della quota valore destinata al fattore lavoro e maggior 
concentrazione della ricchezza nelle mani delle classi dominanti (Stiglitz J.E.,2002; Piketty T., 2013). 
 

13.3. Il progetto economico di rendere il pianeta un unico grande mercato, con possibilità di 
benessere e consumi per ogni cittadino, resta un’affermazione di principi sulla carta.  
 Nella sostanza sino ad oggi si è mostrato un processo che ha distribuito povertà nel mondo. Ed in 
verità, ciò che conosciamo come globalizzazione fonda su alcuni rigidi presupposti: la libera 
circolazione dei capitali (Ostry J.D.,2010) e delle merci; la libertà di stabilimento delle grandi banche 
internazionali nei Paesi in via di sviluppo; l’imposizione dell’ideologia dominante del cosiddetto 
“fondamentalismo di mercato” e del rigore di bilancio, che ha condotto ad una riduzione della spesa 
a sostegno dello sviluppo, al dilagare di politiche di bassi salari, all’accumulo di ingenti ricchezze in 
capo ai pochi ed alla definizione di un’Economia la cui crescita è sostanzialmente basata sulle 
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esportazioni, con avvilimento della domanda interna. Le istituzioni internazionali adibite alla 
governance del processo di internazionalizzazione dell’Economia (Fondo Monetario Internazionale e 
World Bank) si sono quindi rese responsabili di gravi errori, i cui effetti negativi però pesano soltanto 
sulle spalle delle classi meno abbienti. Sul finire del XX secolo, i programmi di adeguamento 
strutturali riservati ai Paesi con problemi di crescita e con Economie rallentate hanno subito forti 
critiche(si veda,Botchwey K et al.,1998; Caprio G.jr et al.,1998; Stiglitz J.E.,2002). L’impostazione 
delle politiche economiche alla base della globalizzazione hanno molto risentito di un approccio 
teorico ai problemi dello sviluppo definito del “trickle down”, secondo il quale la crescita veicolata 
dall’accumulo del capitale avrebbe “prima o poi” trasferito i vantaggi anche alle classi meno 
abbienti; il premio nobel Arthur Lewis sosteneva che la sperequazione fosse positiva per lo sviluppo 
del prodotto, poiché i ricchi risparmiano una porzione maggiore del reddito,determinandosi in tal 
modo un più forte accumulo di capitale (Lewis A.W.,1954). Un altro premio nobel affermava che se 
in una fase iniziale della crescita la sperequazione può aumentare, in un momento successivo il 
fenomeno si inverte (Kuznets S.,1955). La realtà dice esattamente il contrario: negli anni recenti la 
crescita ha beneficato in larga misura i dominatori mentre ha rappresentato per una larga fascia 
della popolazione mondiale aumento della povertà e dell’indigenza sociale (Piketty T.,2013). Parte 
della letteratura economica ha sottolineato la natura dei pericoli insiti nell’apertura dei mercati delle 
merci a fini di sviluppo del commercio; ed in effetti, principalmente nei Paesi emergenti, può 
verificarsi una forte penalizzazione delle imprese locali in relazione all’importazione di beni prodotti 
nelle Nazioni ricche a prezzi vantaggiosi per i consumatori, per via della maggiore intensità del 
fattore tecnologico impiegato nelle produzioni. La esperienza ha dimostrato invece che la crescita, in 
non pochi casi, è stata veicolata dallo sviluppo delle esportazioni congiuntamente ad un sostegno 
della domanda interna, fattori che hanno promosso un aumento della produzione anche di quelle 
imprese locali orientate a soddisfare la richiesta interna di prodotti (Rodriguez F.-Rodrik D.,2001; 
Stiglitz J.E.,2002). Altri autori ritengono inoltre che la liberalizzazione dei capitali pone le premesse 
per gravi crisi finanziarie, che contribuiscono a rallentare la crescita dell’Economia delle masse, 
aggravando il problema della redistribuzione della ricchezza dai poveri verso i più ricchi ( Demirguc-
Kunt A.-Detragiache E.,1998; Caprio G.-Klingebiel D.,1999; Beim D.-Calomiris Ch.,2001). Ed in effetti, 
lo scopo della deregolamentazione era quello di consentire un libero movimento in entrata ed uscita 
d’ingenti risorse finanziarie, alla ricerca di profitti “predatori”; ma i “capitali vaganti” non 
consentono di finanziare gli investimenti nel settore produttivo del Paese o la realizzazione di opere 
di pubblica utilità, così come di sostenete lo sviluppo delle piccole e medie imprese; tali risorse 
mostrano invece una maggiore sensibilità agli shock globali generando una maggiore volatilità dei 
mercati (Prasad E.S.-Rogoff K.-Shang-Jin Wei-Kose A.,2003; Rashid H.,2005; Detragiache E.-Tressel 
TH:-Gupta P.,2006). Altro fenomeno connesso con il libero movimento dei patrimoni finanziari è 
quello delle “privatizzazioni” imposte ai Paesi emergenti, per trasferire occasioni di lauti profitti 
verso i dominatori; ma nella generalità dei casi osservati, tali operazioni non hanno prodotto 
vantaggi per l’Economia locale ed in particolare per le classi meno abbienti; in genere, il 
trasferimento in mani private di imprese del settore pubblico ha fatto confluire rendite elevate verso 
coloro che utilizzavano l’influenza politica per raggiungere i propri scopi (Leonard CH.,2010). La 
casistica dimostra che nei Paesi occidentali si può determinare un incremento della produttività del 
lavoro conservando la proprietà pubblica delle imprese, come fu il caso della Polonia; il sistema è 
quello della “corporatizzazione” dell’impresa pubblica, consistente nell’imposizione di vincoli di 
bilancio e pratiche commerciali (si veda,Vickers J.-Yarrow G.,1988; 1991). In altri casi la 
privatizzazione non ha dato i risultati sperati, come fu per la Usec negli Stati Uniti (azienda dedita 
alla produzione di uranio arricchito), la quale è riuscita a conservare intatti i livelli produttivi in virtù 
di sussidi governativi (si veda, Guttman D.,2001). 
Osservando lo scenario di mercato si evidenzia una delocalizzazione delle produzioni verso i Paesi 
più poveri, al fine di ridurre al minimo il salario ed accrescere il profitto, a volte in presenza di una 
flessione dei prezzi dei beni prodotti e principalmente esportati nelle Nazioni di provenienza dei 
capitali, per godere di vantaggi concorrenziali sui mercati. Nel contempo, nelle Economie da dove 
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trova origine la delocalizzazione si registra una riduzione dell’occupazione con decremento del 
reddito pro-capite e tendenza alla flessione del salario medio.  
I nuovi produttori (lavoratori) nei cosiddetti Paesi in via di sviluppo, ricevendo bassi salari non 
possiedono in casi frequenti la capacità di spesa per il consumo dei beni prodotti, i quali quindi 
vengono per la gran parte esportati. 
Il risultato è quello di una povertà più diffusa, piuttosto che di una maggiore partecipazione dei 
popoli alla ripartizione della ricchezza complessiva; alcuni autori hanno fatto notare che non si può 
avere, nello stesso tempo, una democrazia realmente rappresentativa e quindi autodeterminazione 
nazionale ed una piena globalizzazione ( Rodrik D.,2011). Quest’ultima subisce un processo di 
maggiore concentrazione, accentuando le differenze sociali e rafforzando il potere di supremazia 
delle classi dominanti, con riduzione della vitalità e del benessere economico dell’organismo 
collettivo umano a livello planetario (Varoufakis Y.,2016). 
Tale fenomeno si mostra ancor più indesiderabile poiché realizza una separazione “globalizzata” del 
“produttore-lavoratore” dal prodotto, riducendo l’autonomia di vita economica di nuove 
popolazioni, assoggettate in via crescente al potere del capitale ed agli effetti delle ricorrenti crisi 
economiche, trasformate dunque in “merce” per il lavoro ed il consumo. Così che i contadini 
perdono la propria dimensione lavorativa autonoma e fondata sull’autoconsumo e sull’acquisto di 
altri pochi beni, non prodotti direttamente ma essenziali per la sopravvivenza del gruppo; alla 
stregua delle classi artigiane e di ogni altra categoria di lavoratore autonomo. 
La trasformazione di interi strati della popolazione in possidenti della sola capacità di lavoro 
(proletariato) toglie alle genti di ogni Nazione la naturale dignità, fondata sul diritto-dovere di 
lavorare e di provvedere ai bisogni personali e del gruppo di appartenenza. Ed infatti, la condizione 
economica delle classi lavoratrici contemporanee è caratterizzata da una profonda “precarietà” in 
via di accentuazione, in ragione delle ricorrenti crisi economiche ma anche per l’impostazione 
prevalente delle politiche sullo sviluppo, fondate essenzialmente sul processo di accumulo del 
capitale (intensità del fattore tecnico)(Varoufakis Y.-Halevi J.-Theocarakis N.,2011). 
Un processo di globalizzazione che arrechi vantaggi alle popolazioni delle Nazioni deve fondarsi su di 
una diffusione delle produzioni che si mostri capace di assicurare livelli di salario oltre la soglia di 
sussistenza e conseguente capacità di consumo dei beni prodotti; da ciò può derivare un diffuso 
processo di formazione del risparmio, presupposto per l’instaurarsi di un virtuoso circuito economico 
proteso verso uno sviluppo sostenibile, vero fattore critico per l’affermazione di un regime di reale 
democrazia economica e politica (Stiglitz J.E.,2006). 
In assenza di adeguate politiche per lo sviluppo presso le Nazioni economicamente meno sviluppate, 
si assiste al biblico ed attuale fenomeno di un immigrazione di massa, per la spinta dei popoli a 
ricercare condizioni di vita più dignitose e che assicurino maggiori possibilità di sopravvivenza (Dobb 
M.,1964). Le classi dominanti non si oppongono nei fatti al fenomeno, né si adoperano per sostenere 
i Governi degli Stati di provenienza degli immigrati a porre in essere politiche economiche che 
possano assicurare la formazione di sufficienti posti di lavoro, per il vantaggio che potrà derivare da 
un mercato del lavoro”saturo” di risorse e,dunque, con condizioni utili per una sensibile riduzione 
della paga oraria (formazione del cosiddetto “esercito industriale”). 
 L’idea che predomina è quella di determinare presso le Nazioni ricche una “abbondanza” di forza 
lavoro, per contenere il livello del salario e tentare la strada di una consolidata politica di bassi costi 
del lavoro. E ciò naturalmente crea sensibili vantaggi in termini di profitti, accrescendo la ricchezza di 
pochi e rafforzando il dominio del capitale. 

14. La supremazia della Finanza sull’Economia reale. 

14.1. Dall’analisi sino ad ora sviluppata abbiamo posto in risalto il ruolo della moneta nelle moderne 
Economie, concetti che ora vogliamo riassumere prima di procedere sul cammino del nostro lavoro. 
La specie monetaria assolve ad alcune essenziali funzioni:  
1. mezzo universale di scambio 
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2. riserva di valore;  
3. strumento per la circolazione del valore in Economia. 
Si può affermare che la moneta “assorbe” valore, in fase di emissione, attraverso l’acquisto di beni e 
servizi, di poi,all’atto della distribuzione e percezione della ricchezza incrementale prodotta 
(reddito), assumendo la funzione di riserva di potere di acquisto da utilizzare per l’espletamento di 
un piano di spesa o di investimento.  
Dunque, la specie monetaria incorpora valore anche se non ha la capacità di generarlo; quest’ultima 
è prerogativa del binomio” lavoro-talenti” e solo in via successiva della tecnologia, che svolge il ruolo 
di ampliare le capacità produttive umane ma non di sostituirle, per due ordini di ragioni:  
a. la prima, poiché essa (la tecnologia) è figlia dell’intelligenza umana;  
b. la seconda, è che appare necessario il contributo dell’uomo per attivare ed orientare all’obiettivo 
voluto le potenzialità tecnologiche e per controllare che il risultato sia quello desiderato. 
Le cose dette pongono in chiara luce la realtà dei fatti, vale a dire della naturale supremazia del 
fattore “lavoro-talenti” sull’input tecnologico; dal che consegue che nella ripartizione del valore il 
primato deve essere per il lavoro.  
 
La natura della “moneta-valore” pone la stessa in una posizione critica all’interno del sistema 
economico, per due principali ordini di circostanze:  
1. per la funzione di riserva di valore, che la rende indispensabile nella prosecuzione del ciclo 
economico;  
2. per la stretta connessione tra valore contenuto e potere di acquisto, poiché il primo(le utilità 
economiche incluse) può esprimersi solo in virtù del secondo(la universale fungibilità). Vale a dire 
che la sua capacità di trasformazione, in ogni genere di bene economico, gli conferisce un “potere” 
di supremazia nell’Economia, che però può essere “ insidiato” dalle variazioni in aumento del metro 
monetario, per l’effetto riduttivo sulla capacità di acquisto. 
 
14.2. Per il buon funzionamento del sistema economico diventa critica la fase della distribuzione 
della ricchezza, poiché si può determinare, per così dire, la“tesaurizzazione” di un certo stock di 
“moneta-valore” in capo ad alcuni soggetti percettori di redditi di notevole ampiezza e che per 
questo motivo non vengono diretti per la loro intera consistenza verso attività di consumo, ovvero di 
investimento in capitale finanziario dedicato al sostegno delle produzioni.  
 Nei fatti quindi viene escluso dal ciclo economico una consistente quota del valore prodotto,che 
assottiglia il flusso di risorse che dalla fase del risparmio si trasferisce in quella degli investimenti 
produttivi, generando una riduzione del tasso di sviluppo atteso ed anche una possibile penuria di 
capitale tecnico(tipica condizione nella quale è S > I).  
Altro fenomeno indesiderabile che può manifestarsi nella fase dell’attribuzione del valore prodotto è 
quello della presenza in Economia di un tasso di inflazione sostenuto. 
Ciò genera effetti riduttivi sulla capacità di acquisto dell’unità monetaria che impatta in modo più 
sensibile sui “salari”, poiché si mostrano nella norma costanti nel loro valore nominale, e per periodi 
di tempo non brevi. Al contrario dei “profitti” che risentono meno del fenomeno inflazionistico, 
poiché conseguono nella norma una continua espansione del loro valore nominale, ancor più se il 
sistema è in crescita in ragione dell’avanzare del circuito economico. 
Come abbiamo già avuto modo di osservare, il rimedio a tale stato dei fatti non va ricercato 
nell’attuazione di politiche monetarie restrittive, poiché il contingentamento dello stock di credito e 
moneta immancabilmente determinerà un’interruzione del virtuoso ciclo di espansione economica, 
in ragione della penuria di capitale che ne consegue per il sostegno degli investimenti e dei consumi. 
Da ciò deriverà restringimento delle produzioni, riduzione della forza lavoro occupata e quindi 
flessione dei redditi disponibili per la classe lavoratrice,con insorgenza di disagio economico e 
sociale. Le conseguenze per i lavoratori sono di due tipi poiché, da una parte, subiscono la riduzione 
della capacità di spesa del salario con effetti di contenimento sul livello dei consumi; dall’altra, può 
determinarsi la perdita del lavoro, se la “pressione” finalizzata ad una fase di “deflazione” genera un 
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decremento delle produzioni, principalmente presso le imprese di più modeste dimensioni poiché 
marcatamente dipendenti dal credito bancario. 
La vera soluzione al problema dell’inflazione, sempre presente nelle moderne Economie monetarie, 
può essere ricercata in un nuovo sistema di attribuzione del valore presso le imprese, che determini 
una crescita del valore nominale del salario, al pari del profitto, in via proporzionale all’espansione 
del prodotto. In tal modo i partecipanti alle produzioni (lavoratori) annullano gli effetti indesiderati 
derivanti dalle variazioni in aumento subite dal metro monetario, che si riflettono sulla capacità di 
riserva di valore della moneta. 
Diversamente, se si vuol conservare inalterata la capacità di spesa del salario, non resta che la strada 
dell’indicizzazione della paga oraria secondo il tasso di inflazione. Ma tale soluzione determinerà una 
reazione dei produttori con innalzamento dei prezzi, per via di un predominante atteggiamento di 
“non rinuncia”ad una quota dei profitti in formazione, anche se crescenti. E ciò è il risultato 
dell’attuale sistema di controllo societario delle imprese e del generale stato di supremazia del 
capitale sul lavoro e sull’Economia nel suo complesso. 
 

14.3. Per ciò che attiene al fenomeno della esclusione dal ciclo economico di ingenti stock di valore 
in forma di capitale finanziario, va detto che esso è all’origine della posizione di supremazia della 
Finanza. 
 In verità, in connessione alla formazione di grandi ricchezze, successivamente nei fatti escluse dai 
processi di formazione del valore, si determinano due indesiderabili circostanze:  
a. la prima, è che la sottrazione di valore dal circuito sistemico ne riduce sensibilmente le capacità di 
espansione, con danno per la collettività che subisce un rallentamento nell’avanzare del progresso 
economico;  
b. la seconda, è che si può generare una penuria di capitali a sostegno delle produzioni correnti, se le 
capacità di risparmio delle classi lavoratrici sono limitate dal basso livello del salario medio. E ciò può 
generare fasi cicliche di sensibile rallentamento, sino alla stagnazione ed a vere situazioni di 
recessione (S > I). 
Dalla parte del grande capitale il problema assume aspetti contrari. 
 Il mancato lucro dei profitti o degli interessi e differenze di valore, per quelle quote di risorse che 
hanno rinunciato all’investimento diretto a sostegno delle produzioni, è il più delle volte ben 
ricompensato dai guadagni conseguiti nella detenzione di attivi finanziari a scopo speculativo, con 
realizzo di lauti lucri anche nel breve periodo. 
Tali risultati si determinano piuttosto che per la presenza di “gap tecnici”dovuti a maggiori talenti e 
capacità professionali, per i sensibili vantaggi informativi derivanti da posizioni di privilegio sui 
mercati e per la capacità di saper influire a proprio vantaggio sul pricing dei valori quotati.  
A ben vedere, da tali condizioni di funzionamento dei moderni sistemi economici derivano delle 
indesiderabili conseguenze per le classi meno abbienti ed in particolare per quella dei lavoratori.  
 Ed invero, il “produttore-lavoratore” subisce una doppia lesione dei propri naturali diritti economici; 
per un verso, in fase di attribuzione del valore, giacché percepisce nella norma redditi bassi e 
comunque non sufficienti per manifestare buone capacità di risparmio, dopo aver assicurato la 
soddisfazione delle necessità di consumo; per altro,in fase di trasformazione dei surplus di “moneta-
valore” in capitale, poiché può subire gravi decurtazioni del valore trasfuso negli attivi finanziari, per 
il prevalere di prezzi non economici, per la presenza di sensibili asimmetrie informative e per le 
ricorrenti crisi del mercato,con forti flessioni dei corsi in quotazione: fasi di riduzione dei prezzi in 
genere successive a bolle speculative,il più delle volte determinate dalle posizioni dominanti di 
alcuni operatori. 
D’altra parte, l’obiettivo prioritario di un sensibile contenimento dell’inflazione comporta il più delle 
volte la riduzione del tasso di sviluppo del prodotto, sino ad una flessione del livello delle produzioni 
correnti, con danni economici per la collettività nazionale in termini di riduzione dei redditi 
disponibili, per via di una diretta connessione tra il contenuto delle politiche monetarie ed il livello 
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dell’occupazione. Non così per il grande capitale,che vede rafforzata la sua capacità di riserva di 
valore e che gode di maggiori opportunità per il lucro di ricavi in forma di interessi. 
 

14.4. Dunque, la supremazia della Finanza sull’Economia fonda su alcuni presupposti:  
 a. la formazione di ingenti stock di ricchezza finanziaria, prevalentemente esclusi dal circuito 
economico di base, con assottigliamento delle consistenze di capitale ( flussi di moneta-valore) 
disponibili per il finanziamento del settore reale a fini di incremento del reddito; 
 b. il dominio sui mercati finanziari, derivante da vantaggi informativi e capacità di alterazione del 
processo di formazione dei prezzi; 
 c. l’adozione di politiche monetarie restrittive,con effetti di contingentamento del credito e 
conseguente riduzione della crescita del prodotto, accompagnata da flessioni nel tasso degli 
occupati ed accentuazione dei disagi economici e sociali delle classi meno abbienti; mentre si 
rafforza l’attitudine del capitale finanziario a conservare la propria capacità di spesa ed a lucrare 
consistenti proventi finanziari. 
La posizione di supremazia sui mercati finanziari pone in serio pericolo la democrazia politica ed 
economica, nei fatti comprimendole significativamente in molte circostanze (Hoover H.,1952; Hale 
D.,2003; Lakoff G.,2004); gli esempi più evidenti sono rappresentati dai Paesi con forti posizioni di 
indebitamento verso le Nazioni ricche, i quali subuscono una perdita di controllo sul proprio destino, 
consegnato nelle mani dei creditori, come fu per la Grecia che dovette soccombere alle imposizioni 
della Troika (FMI-BCE-Commissione europea). Ma anche la resa ai dettati dei mercati finanziari può 
avere gravi conseguenze sulla sovranità nazionale, quando in ragione di un forte indebitamento 
pubblico si subiscono le minacce di abbassare le valutazioni di rating e di innalzare i tassi di interesse 
richiesti, se non vengono poste in essere talune politiche suggerite ed in genere riferite alla 
deregolamentazione della finanza, alle norme in tema di tutela del lavoro o alle aliquote fiscali sulle 
rendite finanziarie. 
 
Il risparmio che dal pubblico confluisce verso il mercato mobiliare, per mezzo del canale diretto 
dell’intermediazione, è in genere nel potere decisionale degli intermediari specializzati nella gestione 
professionale della ricchezza finanziaria. Assai spesso, in presenza della costituzione di ingenti 
patrimoni, l’operatore utilizza il potere di mercato che ne deriva per i propri vantaggi reddituali, 
piuttosto che per assicurare ai clienti in gestione le migliori performance; ci troviamo di fronte ad un 
classico problema di agenzia, nel quale il management prevarica gli interessi della proprietà (Berle 
A.A.-Means G.C.,1932; Stiglitz J.E.,1985).  
 L’aspetto critico del fenomeno è che le decisioni in tema di investimenti e di composizione dei 
portafogli sono delegate al gestore, il quale può non perseguire l’obiettivo principale di indirizzare le 
risorse verso il sostegno delle produzioni, acquistando i titoli contrassegnati dai migliori rating ed 
attendendo i tempi necessari per la formazione del valore presso le imprese (Leibenstein H.,1966). Al 
contrario, i gestori si pongono l’obiettivo di incrementi del patrimonio nel breve termine, al fine 
dell’incasso di consistenti “fee” e per aumentare l’”appeal” dei propri servizi di gestione. Ma questo 
comporta una prevalenza delle attività di trading centrate sulla ricerca di differenze di prezzo anche 
quotidiane, che nella norma non sono in relazione con i processi di creazione del valore presso le 
imprese e con il ciclo economico di base. E dunque, si assiste ad un prevalere delle attività finanziarie 
a fini speculativi, che nei fatti accentuano la situazione di insufficiente disponibilità di capitali per il 
diretto sostegno del circuito del valore.  
Nel settore dell’intermediazione creditizia, principalmente di matrice bancaria, si verifica un 
fenomeno equivalente poiché le banche hanno orientato la propria operatività verso una crescente 
riduzione delle risorse indirizzate allo svolgimento della funzione creditizia,con contingentamento 
nei fatti dello stock di prestiti all’Economia(Froot K.A.-Stein J.C.,1998; Heffernan S.,2005; Saita 
F.,2007).  
Il risultato indesiderato è che il “produttore- lavoratore” è escluso dalle decisioni in tema di impiego 
delle proprie quote di risparmio, le quali troppo spesso sono distratte dagli investimenti a diretto 
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sostegno dei processi di produzione dei redditi,con danno per gli stessi risparmiatori in termini di 
riduzione delle prospettive di miglioramento delle proprie condizioni di vita economica. 
Risulta chiaro che il principio di democrazia economica subisce una sensibile lesione in uno dei suoi 
aspetti fondamentali.  
Altro fattore indesiderabile del dominio del capitale sui processi di intermediazione finanziaria è 
quello connesso alle sensibili imperfezioni indotte sul mercato mobiliare, dalle quali derivano 
ricorrenti oscillazioni dei corsi in quotazione, a ben vedere il più delle volte determinate 
volontariamente; da ciò, falcidia dei valori dei patrimoni in gestione e non(Hallen F.-Santomero 
A.M.,1998). 
 Il processo determina un’occulta redistribuzione del valore implicito negli attivi finanziari verso gli 
operatori in posizione di supremazia, e per questo una crescita della concentrazione della ricchezza 
in mano ai pochi. Da ciò deriva una devitalizzazione del sistema produttivo per carenza di risorse.  
Le perdite conseguite nella consistenza della propria ricchezza detenuta in termini finanziari può 
indurre il pubblico ad un restringimento della spesa per consumi, con impatti negativi sull’ampiezza 
delle produzioni e conseguente depressione del tenore di vita economica della Nazione.  
 Ma la circostanza che va meditata attentamente è che il trasferimento del valore verso il grande 
capitale comporta la sostanziale esclusione di una quota del reddito circolante dal circuito 
economico, con impatti sulla consistenza della liquidità del sistema. Da ciò può anche derivare un 
successivo e più intenso processo di restringimento del credito e della moneta, con effetti 
demoltiplicativi sul prodotto in formazione (Stiglitz J.E.- Weiss A.,1981).  
La manifestazione di tali fenomeni del tutto indesiderabili non è rara; ciò ostacola nei fatti il regolare 
procedere dello sviluppo economico di intere Nazioni, mettendo a rischio la permanenza del lavoro, 
accentuando le condizioni di precarietà dell’esistenza, offendendo la dignità umana e 
compromettendo lo sviluppo delle capacità intellettuali e morali delle genti, compresse dalle 
circostanze di vita caotiche e difficili che vengono a determinarsi in occasione delle crisi finanziarie 
ed economiche.  

15. Democrazia economica e valore. 

15.1. In regime di vera democrazia politica ed economica gli uomini acquisiscono alcune prerogative 
quali:  
1. il diritto allo studio, inteso come formazione culturale e professionale capace di valorizzare i 
naturali talenti,condizionati nella norma dalle caratteristiche della personalità umana;  
2. un sistema produttivo in sostanziale regime di piena occupazione (diritto al lavoro), che garantisca 
opportunità di impiego lavorativo per ogni cittadino, in ragione dei talenti, attitudini e preparazione 
tecnico-professionale; 
3. un livello dei salari ben al di sopra del livello di sussistenza, con un equo sistema di ripartizione del 
valore tra i fattori lavoro e capitale, che ponga al riparo dall’inflazione la capacità di spesa dei redditi 
più contenuti; 
4. un sistema finanziario che consenti il libero accesso all’acquisizione del capitale, per realizzare 
processi di produzione o di consumo, a condizione che l’iniziativa sia caratterizzata da capacità di 
rimborso del debito ed, in caso d’impresa, di creazione del reddito; con esclusione nella norma 
dell’apporto di garanzie di tipo patrimoniale che altera il sistema di selezione dei prestiti fondato sul 
merito dei richiedenti; 
 5. Il libero accesso alle fonti energetiche ed all’acquisto di materie prime di ogni sorta, in regime di 
prezzi controllati con esclusione di qualsivoglia posizione di rendita o di vantaggio. 
 
La presenza di tali requisiti crea le condizioni per lo sviluppo e la materializzazione dei talenti umani, 
in assenza di supremazia del capitale,in modo che il lavoratore goda della propria naturale dignità e 
possa indirizzare le proprie risorse allo sviluppo del benessere economico personale e della 
collettività. Ciò è la premessa per il recupero di stili di vita capaci di liberare le potenzialità creative e 
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di pensiero degli individui, con vantaggi nella sfera dei rapporti sociali quanto ad equilibrio etico-
morale e solidale-aggregativo. 
E’ chiaro che la reale presenza di democrazia economica tra le Nazioni postula quella politica ed 
esclude la possibilità che si manifesti l’indesiderato fenomeno della supremazia della Finanza, poiché 
saranno operative le seguenti circostanze:  
a. efficienza dei mercati finanziari,con equa diffusione dell’informazione e corretto pricing dei valori 
mobiliari. Ciò esclude la presenza di posizioni di dominio ed il sostanziale funzionamento del 
contesto secondo le regole della libera concorrenza;  
b. efficienza del sistema bancario, con centralità della funzione creditizia e rinvio di quella 
investimento alle necessità di assicurare un corretto equilibrio monetario ed una migliore elasticità 
degli attivi nel bilancio delle singole aziende (Saraceno P.,1933; Giovannini P.,1978). Le banche 
dovranno rinunciare alla richiesta di garanzie collaterali di tipo patrimoniale e fondare l’erogazione 
dei prestiti sulle reali capacità di rimborso dei richiedenti, risultato di consistenti ed equilibrati 
processi di formazione dei redditi e dei conseguenti cash-flow (Mason P.,1961; David J.K.,1974). 
Sono da escludere le grandi dimensioni per i singoli operatori, causa di supremazia contrattuale e 
premessa per l’adozione di politiche gestionali imprudenti ed ispirate ai principi del moral hazard 
oltreché origine di sensibili asimmetrie di vigilanza; c. politiche monetarie principalmente orientate 
al sostegno dello sviluppo e della equa ripartizione della ricchezza, subalterne a quelle economiche 
ed industriali; d. nuovo sistema di rilevazione e distribuzione della ricchezza in formazione presso 
le imprese e nelle Nazioni,in guisa da porre le basi per una più equa ripartizione del valore tra 
capitale e lavoro.  
 
Appare dunque delineato uno scenario socio-economico rinnovato e riorganizzato rispetto 
all’odierna situazione, la cui realizzazione non può che trovare inizio da una profonda riforma degli 
attuali sistemi educativi e formativi, che si ponga il fine generale e primario di educare le masse ai 
concetti della solidarietà, eticità e razionalità, per ciò che concerne il comportamento dell’individuo 
nella società e nello svolgimento delle attività economiche e finanziarie. 
 
15.2. La prima e fondamentale lezione da apprendere è quella sulla reale funzione della moneta in 
Economia e del suo rapporto con il circuito del valore, e quindi con il settore della produzione e dei 
consumi.  
In verità, la specie monetaria in origine (al momento della prima emissione) non rappresenta di per 
sé ricchezza, poiché non possiede “valore intrinseco”(giacché non convertibile in altra specie di 
ricchezza), se non quello espresso in termini di “utilità generiche” quale bene universalmente 
fungibile; ed in effetti, l’odierna moneta legale è inconvertibile ed a corso forzoso. Allora acquista 
rilievo la sua capacità di riserva di valore in termini di potere di acquisto. 
 
In virtù di ciò, essa svolge un ruolo essenziale ed insostituibile per alcuni principali fattori:  
1. consente l’acquisizione di ogni sorta di bene in capo ai consumatori ed ai produttori, 
diversamente non agevolmente realizzabile in tempo reale (velocità della moneta);  
2. permette la distribuzione della ricchezza in formazione in termini di percezione dei redditi, 
assorbendo il valore e trasformandolo nel tempo e nello spazio in spesa per consumi ed 
investimenti, anche attraverso la formazione di surplus finanziari ( riserva di valore);  
3. determina il ritorno alla fonte produttiva della ricchezza non trasformata mediante un processo 
di consumo, in forma di capitale finanziario a pareggio degli investimenti sui mercati finanziari, per 
mezzo dell’impiego dei surplus monetari (risparmio in formazione nella forma di depositi) attraverso 
il sistema della intermediazione creditizia, consentendo l’avvio di un nuovo ciclo del valore.  
 

Dunque, volendo assimilare il sistema produttivo delle Nazioni ad un organismo biologico, 
potremmo affermare che la moneta ne rappresenta la“linfa vitale”,che circolando distribuisce il 
“nutrimento” in ogni parte del corpo, assicurando il corretto funzionamento di ogni singola 
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“cellula”(le unità economiche di base); “andando” nutre, e “tornando” pone le condizioni per un 
suo rinnovamento (nutrimento), assicurando in tal modo la continuazione dei cicli della 
vita(economici) all’interno dell’intero organismo.  
La moneta assorbendo il valore in fase di distribuzione del reddito“va”e nutre il corpo collettivo 
umano, con le“risorse-utilità economiche” trasportate ed utili per espletare piani di consumo e di 
produzione, al fine di perpetuare la razza in condizioni esistenziali di equilibrio, per ciò che attiene il 
livello del benessere economico e sociale di ogni unità di base. La domanda per consumi determina il 
“ritorno” di una prima quota del valore distribuito alla sua fonte, per generare un nuovo processo 
produttivo. La parte sottratta alla spesa immediata alimenta la formazione di surplus finanziari 
(stock di risorse in termini di moneta-valore),celando quote di risparmio in formazione; di poi, il 
processo di intermediazione trasforma i saldi attivi in capitale finanziario in cerca di convenienti 
investimenti, meglio se destinati al diretto sostegno del sistema della produzione. In tal modo si 
assicura la continuazione del ciclo economico, ponendo le premesse per un suo ampliamento.  
 
Appaiono quindi essenziali due momenti dell’intero circuito del valore: 
1. quello della distribuzione del reddito prodotto;  
2. quello del reinvestimento delle risorse sottratte ai processi immediati di consumo (risparmio). 

La prima fase manifesta nelle Economie moderne forti squilibri, dai quali discendono accentuate 
sperequazioni nella distribuzione della ricchezza prodotta, dovute ad una prevalenza del capitale sul 
lavoro nel sistema delle produzioni. 
La seconda si caratterizza per inefficienti processi di reimpiego delle risorse disponibili, che trovano 
origine dalle sensibili imperfezioni caratterizzanti il sistema finanziario, principalmente per la 
presenza di diffuse asimmetrie informative e per il ruolo dominante di alcuni intermediari di rilevanti 
dimensioni. Ne risulta un pricing alterato e la negoziazione di prezzi non rappresentativi delle realtà 
sottostanti.  
 La sezione creditizia del mercato non si mostra capace di riequilibrare le sorti di una inefficace 
distribuzione delle risorse, poiché l’operatività delle banche è lontana da condizioni di 
funzionamento che pongono l’attenzione principale sulla“mission originale”(Edwards F.R.-Mishkin 
F.S.,1995; Altunbas Y.-Evans L.-Molyneux P.,2001), vale a dire un efficace sostegno dei processi di 
produzione e consumo nel rispetto dei principi dell ‘ottima allocazione dei capitali intermediati e 
delle regole dell’economia aziendale, per quanto attiene agli equilibri di gestione degli intermediari. 
Ritornando alla nostra precedente analisi nella quale abbiamo ipotizzato una equivalenza tra il 
funzionamento di una moderna Economia rispetto a quello di un organismo biologico di una certa 
complessità, potremmo dire che: 
1. Nella prima fase del ciclo economico, si manifesta una “dispersione” della linfa vitale in 
circolo(valore), a ragione di una forte sperequazione nei processi di attribuzione del reddito, che 
genera penuria di risorse in ampie parti del corpo sociale ed eccessiva concentrazione del” liquido 
vitale”nelle mani di pochi soggetti, che si pongono nella condizione di sottrarre parte del ricevuto 
dal flusso principale della circolazione (ciclo economico),impoverendo in tal modo le capacità 
nutrizionali e di sviluppo dell’intero organismo; 
2. Nella fase successiva di trasformazione degli stock di “moneta-valore” in capitale finanziario, gli 
agenti del processo di intermediazione e di funzionamento dei mercati, nei fatti, distraggono 
quote consistenti del “flusso vitale”di risorse dall’impiego in operazioni a sostegno dei processi di 
formazione del valore,destinandole o al processo di sterile accumulo della ricchezza o verso 
attività speculative sui mercati,che non sono in alcun modo correlate con il principale sistema di 
circolazione,finalizzato al nutrimento ed allo sviluppo dell’intero corpo collettivo della Nazione. 
Dunque l’umanità langue, incapace di nutrirsi secondo le leggi di natura, che riconoscono ad ogni 
individuo il diritto all’esistenza ed all’autodeterminazione secondo le migliori condizioni di vita e 
sviluppo. 
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15.3. In ragione di tale inefficiente sistema di distribuzione delle risorse prodotte in Economia, che 
lede il corretto funzionamento del ciclo del valore, si genera una “corruzione” delle funzioni vitali del 
corpo collettivo socio-economico,penalizzando il suo corretto sviluppo ed alterando il suo stato 
esistenziale; la patologia è riconducibile sia alla dispersione di “linfa vitale”(flussi di valore) nelle 
varie fasi del circuito,che viene sottratta e“tesaurizzata”,sia alla sperequazione nell’attribuzione del 
reddito, che determina la formazione di grandi ricchezze ben al di la delle effettive esigenze di vita 
degli individui, così come di disponibilità di risorse inferiori al livello minimo di sussistenza. 
Appare quindi chiaro che è assolutamente necessario la rimozione dei fattori che sono all’origine di 
tale stato dei fatti, per il generale benessere dei popoli e delle Nazioni, i quali (i fattori) possono 
essere ricondotti ad una unica causa essenziale: la supremazia della Finanza sull’Economia reale. 
 

Al riguardo, due sono i principali fenomeni che vanno estinti:  
1. la prevalenza del capitale nella ripartizione del valore;  

2. l’inefficiente funzionamento dei mercati finanziari, riferibile alle diffuse asimmetrie informative ed 

all’operatività di intermediari in posizioni di dominio. 

Le prime azioni da intraprendere utili per il ripristino di situazioni di maggior equilibrio sono:  

 a. trasferire in capo agli Stati sovrani il potere di emissione della moneta, in guisa da far prevalere gli 
obiettivi della politica economica ed industriale nel governo dell’Economia;  
 b. riorganizzare il sistema finanziario, in guisa da impedire la formazione di rilevanti dimensioni in 
capo agli intermediari tali di incidere sul pricing di mercato;  
c. ricondurre l’operatività delle banche allo svolgimento della tradizionale funzione creditizia in via 
prioritaria, con concessione di prestiti fondati sul reale merito creditizio degli affidati anziché sulla 
consistenza delle garanzie collaterali; 
d. riformulare gli aspetti essenziali della normativa regolamentare e di controllo, riorganizzando 
l’attività di vigilanza e richiamando le Autorità adibite a specifiche responsabilità.  
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CAPITOLO TERZO. MERCATI FINANZIARI E VALORE. 
 

16. I canali dell’intermediazione. 

16.1. L’assorbimento del valore da parte della moneta, all’atto della distribuzione della ricchezza, 

pone le premesse per la circolazione delle risorse prodotte a fini di consumo ed investimenti.  

In presenza di redditi ben al di là della soglia di sussistenza si evidenziano in capo alle famiglie avanzi 
economici, che assumono la consistenza di stock di disponibilità monetarie nella forma di surplus 
finanziari, principalmente come saldi attivi su conti correnti di deposito presso le banche (depositi in 
conto corrente, aventi attitudine a sviluppare una funzione di moneta) (Tobin J.,1963).  
Tali surplus suscitano la formazione di capitali finanziari che si mostrano utili per il finanziamento del 
sistema produttivo della Nazione; ne consegue la presenza nei portafogli del pubblico di attivi 
variamente caratterizzati, quanto a condizioni di rendimento-liquidità- rischio, in relazione alle 
preferenze ed attitudini dei risparmiatori in termini di detenzione della ricchezza finanziaria. 
L’obiettivo degli investitori è quello di preservare il potere di acquisto del capitale finanziario e/o di 
accrescerne il valore mediante il lucro di rendimenti, nella forma di “interessi-dividendi-differenze di 
valore”.  
Tale esigenza, avvertita dai detentori dei surplus finanziari, si pone in relazione con quelle delle 
imprese e di ogni altro soggetto in deficit di risorse in base ai suoi piani di spesa; questi ultimi 
manifestano la necessità di finanziare le produzioni programmate ed i piani di consumo straordinari, 
domandando capitali a vario titolo.  
Il problema originario è che le unità in deficit ed in surplus di risorse manifestano opposte esigenze 
finanziarie: le prime ricercano capitali disposti a vincolarsi alla gestione per periodi di tempo non 
brevi, nella generalità dei casi,ed a condizioni di costi contenuti; le seconde prediligono l’acquisto di 
attivi finanziari caratterizzati da alta liquidità-basso rischio e soddisfacente redditività, caeteris 
paribus e nella maggioranza dei casi. 
E’ chiaro allora che tali sensibili divergenze nei rispettivi piani di convenienza rendono improbabile il 
trasferimento delle risorse verso i deficit in cerca di finanziamenti a pareggio, a meno che della 
presenza di un efficiente sistema finanziario che si mostri capace di operare un sensibile 
avvicinamento delle opposte preferenze.  
Dunque,a ben vedere, si può affermare che la ricchezza finanziaria si riferisce in ultima analisi alle 
famiglie(poiché le imprese rappresentano una manifestazione della loro volontà), le quali 
promuovono la costituzione delle imprese di ogni ordine e grado, con lo scopo di accrescere la 
dotazione iniziale di capitale ovvero di produrre redditi. 
Come abbiamo avuto modo di osservare, la partecipazione degli individui alle produzioni si 
manifesta in tre tipici modi:  
- mediante l’apporto del lavoro;  
- per mezzo del capitale, a titolo di proprietà o di debito; 
 - attraverso il conferimento del capitale e del lavoro; ed è il tipico esempio delle imprese a 
conduzione familiare, delle PMI e delle società cooperative. 
La realtà delle odierne Economie pone il capitale in una condizione di supremazia, per cui i profitti 
assorbono la maggior parte del valore in formazione. Alle famiglie dei lavoratori nella norma resta 
quindi la quota del reddito minore, e comunque espressione di salari di livello non sempre 
sufficiente per la manifestazione di un diffuso risparmio in formazione. 
Le affermazioni precedenti non negano l’assunto iniziale che la ricchezza della Nazione va 
principalmente riferita al settore delle famiglie, il quale si pone quindi in una posizione di saldo 
finanziario settoriale positivo; la qual cosa non esclude la possibilità che vi siano, tempo per tempo, 
unità familiari in situazione di deficit,poiché il piano di spesa prevede l’acquisto di beni di consumo 
durevoli o a fecondità ripetuta (Hubbard R.G.,1995). 
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Ad osservare l’intera Economia con un approccio di sintesi sistemica, si può affermare che gli altri 
due settori si mostrano complessivamente in una posizione di deficit finanziario: quello delle 
imprese e della Pubblica Amministrazione, quest’ultimo nella generalità dei casi osservabili.  
Le aziende di produzione sono costituite in virtù di un progetto economico che per essere realizzato 
necessita di lavoro e capitali, in forma di tecnologie ed organizzazione formale e funzionale. Esse 
quindi vengono dotate dai fondatori (tipicamente le famiglie) dei capitali e delle risorse in genere 
utili per l’avvio dei processi (start-up), in relazione alle caratteristiche tecniche ed ai connotati di 
utilizzo dei beni e servizi oggetto delle produzioni. A ben vedere, tale condizione di deficit persiste 
nell’intero arco di vita dell’impresa poiché, com’è noto, il processo di autofinanziamento (risparmio) 
nella norma non si mostra sufficiente per sostenere lo sviluppo dimensionale delle unità 
produttive(Lorie J.H.-Savane L.J.,1955; Gitman L.J.-Edward A.M.-White I.T.,1979). 
Al pari delle imprese, gli Enti della P.A. evidenziano una posizione settoriale di deficit finanziario; e 
ciò si connette alla tipologia dell’azienda, qualificata come di erogazione pubblica, vale a dire 
normalmente priva di capacità di produrre redditi in misura sufficiente per pareggiare le proprie 
necessità di spesa; in tale prospettiva, il prelievo di parte del prodotto nazionale attraverso il sistema 
impositivo è una forma di percezione “coatta” delle risorse a pareggio del deficit. Ciò non ostante, il 
fabbisogno di spesa(corrente o di funzionamento e per investimenti) può eccedere la misura delle 
entrate complessive a vario titolo, generando un fabbisogno di cassa che viene nella norma 
soddisfatto con l’emissione di titoli pubblici sui mercati di riferimento. Com’è noto, una corretta 
ripartizione della spesa pubblica tra le varie voci di costo e tra i differenti settori dell’Economia è 
parte integrante di una sana conduzione del sistema produttivo della Nazione, potendo contribuire 
all’instaurazione di virtuose condizioni di svolgimento del ciclo economico, favorendo la crescita e la 
corretta ripartizione dei redditi tra i partecipanti alle produzioni e nella collettività in genere (Slichter 
S.H.,1938; Brown C.E.,1956; Feldstein M.,1980;Jayadev A.,Konczal M., 2010; Guajardo J.-Leigh D.-
Pescatori A.,2011). 
Nella norma ed a ben osservare la situazione del contesto economico dei vari Paesi, si può 
evidenziare la presenza di diffusi deficit in capo alle Amministrazioni Pubbliche delle principali 
Nazioni, ma ciò non esclude la possibilità che possano instaurarsi virtuosi processi economici anche 
in seno alla amministrazioni statali, in guisa da manifestare un avanzo finanziario complessivo nel 
bilancio pubblico. La realtà prevalente è quella di una competizione della P.A. con il settore delle 
imprese nell’incetta dei capitali disponibili sui mercati finanziari. Nei casi in cui il deficit acquisisce 
dimensioni rilevanti, si possono osservare tensioni al rialzo sui tassi che non avvantaggiano le 
produzioni condotte presso le aziende di produzione, per il noto fenomeno della leva finanziaria ( 
ROI – i ); a tale indesiderabile risultato se ne può aggiungere un altro, al pari negativo, e cioè una 
sostanziale carenza delle risorse disponibili per le imprese sui mercati mobiliari poiché, a parità di 
rendimenti o per livelli degli stessi pressoché equivalenti, l’investitore predilige il titolo pubblico, 
considerato dotato di minore rischio e maggiore liquidità.  
 
 
16.2. Appare allora evidente che le famiglie, in qualità di detentori della ricchezza finanziaria della 
Nazione, sono nella condizione di dover sostenere finanziariamente i due settori in deficit: imprese e 
Pubblica Amministrazione. Tale processo è sintetizzato nel successivo Grafico n. 2 dove vengono 
rappresentati i saldi finanziari intersettoriali. 
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Grafico n. 2. Saldi finanziari intersettoriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fatto è che la gran parte delle unità di consumo dispone di redditi di modesta consistenza che nelle 
Economie maggiormente sviluppate, in circostanze di regolare andamento del ciclo economico, 
manifestano una contenuta ma diffusa formazione del risparmio. Non così in quelle Nazioni definite 
in via di sviluppo, dove il livello del salario è nella norma inferiore alla soglia della sussistenza. 
Per tali ragioni riconducibili alla modesta capacità di risparmio del cittadino medio, quest’ultimo 
manifesta un’accentuata avversione al rischio nell’impiego della propria ricchezza finanziaria, 
prediligendo nella norma attivi caratterizzati da una marcata liquidità e rinunciando per questo a 
maggiori rendimenti, caeteris paribus. Ma tali preferenze divergono sensibilmente dalle esigenze 
delle unità in deficit, che domandano capitali per pareggiare fabbisogni protratti nel tempo; inoltre, 
le condizioni di impiego delle risorse si qualificano per gradi rischio associati alle caratteristiche delle 
produzioni realizzate e dei relativi mercati di sbocco, connotandosi per “alee” ben al di là di quelle 
ritenute accettabili dal risparmiatore medio, ancor che contraddistinte da oggettiva limitazione. 
D’altra parte, prescindendo dalle condizioni di rischio, resta il più delle volte insuperabile il problema 
di una condizione di liquidità dell’investimento ben inferiore alle richieste del pubblico in genere.  
Risulta allora evidente il ruolo insostituibile svolto dal sistema finanziario nel realizzare il necessario 
avvicinamento sui mercati tra le opposte preferenze degli investitori e dei richiedenti i fondi. 
Nella realtà delle odierne Economie, i flussi finanziari transitano verso i settori in deficit 
essenzialmente per il tramite di due canali:  
a. quello diretto, per mezzo del quale le famiglie e gli investitori in genere acquisiscono nei propri 
portafogli i passivi finanziari delle unità in deficit(titoli di debito e rappresentativi di quote del 
capitale di proprietà). In tal modo il rischio caratterizzante i processi condotti in seno alle aziende 
finanziate, e riferibile alle condizioni di efficienza economica ed alle fasi congiunturali sistemiche, 
grava sulle economie dei soggetti investitori; 
b. quello indiretto, caratterizzato dall’operatività degli intermediari creditizi, i quali realizzano un 
processo di trasformazione dei rischi- scadenze-liquidità tra gli attivi ed i passivi di bilancio, che nelle 
banche assume connotati di una certa intensità, in ragione di una struttura dei debiti con prevalenza 
di quelli a vista o a breve, tipicamente depositi. La sostanza delle produzioni di tale categorie di 
aziende è quella di accogliere nel proprio portafoglio i passivi emessi dalle unità in deficit, 
assumendo in proprio il rischio, ed emettendo debiti collocati nei bilanci del pubblico. E’ evidente 
che tale operatività si rende possibile a condizione siano finanziati soggetti con ampie capacità di 
reddito e di cash-flow e che la consistenza dei mezzi di presidio al rischio, nella struttura finanziaria 
dell’intermediario, si mostri sufficiente per pareggiare l’alea della gestione(Bianchi T.,1991). 
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Tra le aziende di credito spiccano le banche,caratterizzate da un debito avente funzione di moneta e 
da una raccolta tipizzata da una rilevante presenza di depositi, con prevalenza di quelli regolati in 
conto corrente. L’offerta di comodi strumenti di pagamento ampiamente usati dal pubblico nel 
regolamento degli scambi, consente a tali operatori di superare il vincolo finanziario caratterizzante 
l’operatività delle aziende di ogni ordine e grado; per cui essi manifestano la possibilità di erogare 
prestiti in assenza di disponibilità precedentemente acquisite a vario titolo,offrendo debiti con 
funzione di moneta ed accettati dal pubblico per la fiducia ampiamente accordata (processo di 
autogenesi del credito). Ne consegue un processo di trasformazione delle scadenze più accentuato 
ma che non compromette gli equilibri della gestione, poiché il pagamento dei debiti in scadenza 
avviene nella norma con l’emissione di altri aventi funzione di moneta e non necessariamente 
attraverso il reintegro “monetario” dei prestiti erogati. Ciò non ostante, il divario di scadenze tra gli 
attivi ed i passivi in bilancio, complessivamente considerato, non dovrà superare determinate soglie, 
giudicate sconvenienti sulla base della movimentazione media dei conti di prestito e di 
deposito(Matten C.,2000). Inoltre, la rischiosità dei prestiti e degli altri attivi a reddito in 
portafoglio(titoli-crediti verso altre banche-partecipazioni) dovrà essere attentamente contenuta,in 
ragione delle consistenze patrimoniali e dei fondi di riserva, per attenuare l’alea trasferita sui 
depositi considerati dal pubblico a rischio pressoché nullo e ad alta liquidità(Gallati R.R.,2003). 
 
In ragione delle circostanze descritte, è necessario che le banche operino in guisa da:  
 a. erogare prestiti verso soggetti meritevoli,in virtù delle proprie capacità di “reddito-cash flow” 
che si appalesano come capacità di rimborso, anziché fondare le concessioni creditizie sul rilascio di 
garanzie collaterali di tipo patrimoniale (Smithson C.,2003); 
 b. determinare una oggettiva misurazione dei rischi, sia in fase di erogazione che di gestione del 
rapporto, in guisa da costituire appositi fondi a presidio,che siano realmente capaci di affrontare le 
perdite nei casi di esplicitazione dell’alea assunta(Akerlof G.-Romer P.M.,1993; Gallati R.R.,2003; 
Norris F.,2009);  
 c. elaborare politiche degli investimenti ispirate da criteri di prudenza e ragionevolezza, oltreché 
assicurare il rispetto di condizioni di economicità della gestione tali da rendere stabili situazioni di 
solvibilità economico-patrimoniale, presenti e prospettiche, presupposto per il consolidamento della 
fiducia accordata dal pubblico(Pittman M.-Ivry B.,2009; Cochrane J.H.-Zingales L.,2009). Invero, 
possibili lesioni del rapporto con i risparmiatori e depositanti possono generare pericolose crisi 
finanziarie, dovute ad una insolita corsa alla richiesta di rimborso dei depositi e delle altre forme di 
debito in scadenza (Herszenhorn D.,2008; Mcintire M.,2009).   
 

16.3. Per le cose dette,l’intermediazione delle banche assume un ruolo centrale nell’ambito del 
sistema economico, per l’ampio uso da parte del pubblico degli strumenti di pagamento bancari ma 
anche per la preferenza accordata al deposito, sia come strumento di detenzione delle proprie 
riserve di liquidità a fini di transazione che di attivo finanziario nella composizione del proprio 
portafoglio investimenti. Ciò pone in risalto la qualità del rapporto tra le banche ed il mercato, che le 
prime devono considerare prioritario nell’elaborazione delle politiche aziendali. 
Tale categoria di intermediari può operare anche sui mercati mobiliari, previa autorizzazione 
amministrativa da parte dell’Autorità di vigilanza (Costi R.,2007). Dal che lo sviluppo di un’attività di 
negoziazione di valori mobiliari, che tropo spesso segue la via della ricerca di consistenti utili da 
differenze di prezzo nel breve periodo. Come abbiamo già avuto modo di osservare, tali 
orientamenti operativi possono ampliare l’alea complessiva della gestione trasferendo sui depositi 
rischi crescenti, ben al di là di quelli nella norma riferiti dai risparmiatori a tale specie di passivi. Nei 
casi poi dell’evidenza di rilevanti perdite ne risente il processo di formazione del reddito con 
evidenza di un sensibile deterioramento, che se avvertito dall’ampio pubblico può compromettere il 
rapporto di fiducia, con rischi di instabilità per l’intermediario. 
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Meglio sarebbe che le banche profittino di realizzare un’offerta di servizi di intermediazione 
mobiliare ai clienti allo sportello, ampliando la gamma dei ricavi anche in vista di un rafforzamento 
delle relazioni commerciali con il pubblico in genere, con positivi effetti sul rapporto di fiducia. 
L’aspetto che ci preme porre in risalto è che tali operatori si trovano nel privilegio di poter svolgere 
attività sui due canali (settori) del sistema finanziario: quello creditizio e quello mobiliare(Masala F.-
Roccia M.,2002).  
Dunque, tale prerogativa li pone in una condizione di accentuazione della responsabilità collettiva, 
poiché il contenuto delle loro politiche aziendali e di investimento mostrano di poter avere un 
impatto significativo sulla qualità dei flussi in transito verso le unità in deficit, sulla struttura del 
mercato e sulle sue condizioni di efficienza. Ancor più in quei contesti economici “bank oriented”,nei 
quali le imprese di dimensioni non rilevanti e le famiglie in genere mostrano di dipendere in guisa 
significativa dal credito e dai servizi monetario-finanziari erogati dalle banche.  
Assume quindi un rilievo maggiore l’attività di controllo esercitata sull’operatività delle banche, 
essendo di centrale importanza per il sistema economico, essenzialmente:  
1. per l’offerta di servizi di pagamento (funzione monetaria), che interessa la gran parte delle 
transazioni realizzate;  
2. per l’erogazione dei tipici prestiti alle imprese e famiglie, in ragione dell’insufficiente sviluppo 
della sezione mobiliare del mercato, in casi diffusi;  
3. per la prestazione di servizi di intermediazione mobiliare all’ampio pubblico, fattore di sensibile 
influenza nel contribuire al miglioramento delle condizioni di funzionamento del sistema finanziario. 
  
Nel Grafico a seguire si riporta una rappresentazione sintetica dei flussi finanziari in transito sui due 
settori dell’intermediazione finanziaria. 

Grafico n. 3. I canali dell’intermediazione 

 

17. Gli intermediari mobiliari. 

17.1. Il canale diretto dell’intermediazione suscita la formazione del cosiddetto mercato dei capitali, 
diversamente denominato sezione mobiliare del sistema finanziario, parallela a quella creditizio-
bancaria. Su tale segmento svolgono la loro attività operatori specializzati, previa autorizzazione 
delle Autorità di vigilanza; e ciò in connessione alla rilevante inerenza di pubblico interesse 
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nell’operatività realizzata. Gli intermediari mobiliari operano dunque in regime autorizzativo e 
vigilato,dovendo rispettare una serie di norme e requisiti regolamentati di natura soggettiva ed 
oggettiva; tra questi, disposizioni in tema di organizzazione, di dotazioni patrimoniali minime, 
nonché di attitudini e qualità professionali e personali in capo agli amministratori e dirigenti (Ferrari 
E.-Goodhart G.A.E.,2001; Masciandaro D.,2005). 
L’operatività condotta riguarda la prestazione di servizi definiti dalla stessa norma di 
intermediazione mobiliare, che a voler sintetizzare si riferiscono: 
a. all’assistenza e consulenza in tema di investimenti finanziari, con specifico riferimento alla 
situazione dei mercati ed ai contenuti della finanza mobiliare circa le caratteristiche degli attivi 
presenti sul mercato; 
b. alla negoziazione in conto terzi ed in proprio degli strumenti finanziari in quotazione; 
c. alla gestione professionale del risparmio su base collettiva e personale; 
d. alla distribuzione dei prodotti e servizi finanziari in genere.  

Per ciò che attiene quest’ultimo aspetto,va detto che tale attività impatta in modo diretto sul 
pubblico, rappresentando una “sollecitazione” per il risparmio in formazione verso gli investimenti 
finanziari di questa o quella natura.  
 Assume quindi un ruolo di rilievo poiché può incidere sulla composizione del portafoglio finanziario 
dei risparmiatori, contribuendo a definire la struttura quali-quantitativa dei flussi complessivamente 
in transito sui due canali dell’intermediazione. 
L’esperienza ha dimostrato che tali operatori, in casi sempre più frequenti, sono nei fatti in posizioni 
di conflitto di interessi con i clienti, poiché si ostinano a promuovere la vendita di strumenti-prodotti 
finanziari nonché servizi di intermediazione mobiliare non sempre realmente connessi alle esigenze 
e preferenze del risparmiatore, in tema di detenzione della ricchezza finanziaria e/o di assunzione 
dei prestiti(Womack K.,1996; Hsiou-Wei Lin- McNichols M.F.,1998; Grant J.,1999). E ciò perché 
motivati dall’incasso di commissioni e provvigioni giudicate indispensabili per il raggiungimento degli 
obiettivi aziendali in tema di profitti(Crockett A.-Harris T.-Mischkin F.S.-White E.N.,2003). 
 In tali scenari, gli addetti alla vendita sempre più spesso “fingono” di prestare assistenza e 
consulenza a vantaggio dei clienti ma in realtà si pongono l’obiettivo primario di collocare i prodotti 
ritenuti più vantaggiosi secondo i loro piani di convenienza aziendali e personali. Da tali frequenti 
comportamenti deriva una grave lesione degli interessi del cittadino e di ampie quote del risparmio 
nazionale, che viene impiegato in investimenti caratterizzati da relazioni “rischio-rendimento-
liquidità” distanti dalle reali preferenze manifestate; così come l’assunzione di prestiti da parte delle 
famiglie a condizioni di costo sostenute e non proporzionali alle proprie capacità di reddito. Ne fu un 
tragico esempio la crisi statunitense dei mutui sub-prime che diede origine allo shock globale del 
2008 ed alla conseguente crisi economica. L’origine del fenomeno va ricercata in alcuni fattori quali, 
la concessione del credito a soggetti privi dei requisiti necessari, che in alcuni casi hanno acceso 
mutui per l’acquisto della prima casa a prezzi già colpiti dalla bolla immobiliare; o che per via del 
maggior valore hanno utilizzato i beni di proprietà per accedere a prestiti al fine di alimentare i 
propri consumi, che quindi a livello di sistema (domanda aggregata) trovavano origine nella stessa 
bolla immobiliare. Il fenomeno si è aggravato nella sua portata in seguito al processo di diffusa 
cartolarizzazione di tali mutui, dai quali gli operatori finanziari hanno estratto flussi di consistenti 
ricavi,redditi e conseguenti bonus di stipendio; per cui, sul mercato fu riversata una quantità di ABS 
(Asset Backed Security) tossici, poiché riferiti a concessioni creditizie caratterizzate da alto rischio 
giacché fondate su prezzi gonfiati dalla bolla; la quale al momento dello scoppio ha portato al 
disastro molte famiglie americane che si sono ritrovate senza casa e senza le risorse già utilizzate per 
un parziale rimborso dei prestiti, con riflessi sul valore di mercato dei relativi ABS (si veda, Hagerty 
J.R.-Corkery M.,2007; Stiglitz J.E.,2010). Appare con chiarezza l’esistenza di un conflitto di interessi: 
vi erano infatti degli incentivi ad una cattiva condotta derivanti dalle attese di lauti profitti; in tali 
scenari risalta l’assenza di un intervento decisivo da parte dei regolatori del mercato. Il processo di 
securitization dei mutui sub prime si è in realtà basato sulla cosiddetta “greater fool theory”, 
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secondo la quale c’è sempre qualche sprovveduto a cui vendere un prodotto finanziario “tossico” 
(Lipton E.,2009). 

 

17.2. Di importante rilievo si mostrano essere i servizi di gestione professionale del risparmio: i fondi 

comuni di investimento e le gestioni patrimoniali personalizzate.  

Queste ultime si mostrano più adatte per gli stock di ricchezza finanziaria di una certa consistenza, 
poiché la dimensione del portafoglio incide sul contenuto delle politiche di investimento e sulla sua 
migliore composizione (Jensen M.C.,1969). 
Diversamente per la gestione dei patrimoni collettivi, tipicamente fondi chiusi ed aperti (Weissman 
R.,1951; Bullock H.,1959). 
 I primi presentano una caratteristica di ridotta liquidità e più accentuato rischio; essi si 
contraddistinguono per un rimborso in un’unica soluzione, alla fine del periodo di investimento ( 
normalmente per un tempo medio-lungo ), al termine del quale il patrimonio viene assegnato ai 
sottoscrittori in ragione delle loro quote, previa liquidazione dello stesso. Per tali caratteristiche 
strutturali, i fondi chiusi si prestano all’impiego anche in titoli ed azioni di imprese non quotate, e 
quindi le quote emesse e sottoscritte dai partecipanti si caratterizzano per una liquidità 
sostanzialmente assai contenuta e per maggiori gradi di rischio. Nella norma, i sottoscrittori di tale 
categoria di fondi mostrano di possedere un’alta capacità di risparmio ed in alcuni casi assumono la 
qualità di investitori istituzionali.  
 Ma la gestione collettiva del risparmio, potenzialmente di massimo interesse per il risparmiatore 
medio, si mostra essere quella dei fondi di investimento di tipo aperto: caratterizzati dalla possibilità 
di un continuo” riscatto” delle quote, regolarmente valorizzate ai prezzi di mercato, che qualifica 
(teoricamente) tale forma di investimento per condizioni di soddisfacente liquidità.  
Tali portafogli,anche di ingenti dimensioni, sono nella norma investiti in valori mobiliari quotati sui 
mercati ufficiali e quindi caratterizzati da un pricing continuo, che consente una valorizzazione delle 
quote sottoscritte in tempo reale. La loro composizione risente della necessità di assicurare il rapido 
e regolare rimborso delle quote richieste in liquidazione (Warther V.A.,1995).  
Dunque, i patrimoni dei fondi si mostrano sensibili alle caratteristiche dei mercati mobiliari ufficiali 
per quanto attiene alla loro struttura in termini di rendimenti-rischio-liquidità (Goetzmann W.-
Ibbotson R.,1994). I quali (i mercati) nella norma sono carenti in termini di efficienza, per le diffuse 
asimmetrie informative e per la presenza di posizioni dominanti di alcuni operatori che si pongono 
nella condizione di alterare il corretto pricing. Allora i prezzi in quotazione di frequente risultano 
essere “non economici”, ovvero non rappresentativi delle realtà sottostanti, inducendo in errore gli 
investitori privati ed istituzionali.  
Invero, i corsi di frequente oscillano in virtù di meccanismi che appaiono incomprensibili secondo un 
approccio di razionale analisi economica, perché frutto di manovre di mercato finalizzate a 
determinare artificiose variazioni nei prezzi, al fine del lucro di sensibili profitti per pochi operatori 
(Fama E.,1970).  
Ma com’è noto, prezzi oscillanti e discosti dalle quantità fondamentali attenuano le condizioni di 
liquidità del mercato, giacché non può essere considerato liquidabile un investimento il cui valore 
muta sensibilmente nel breve periodo, senza apparenti motivi di razionalità economica, 
evidenziando il rischio di immotivate perdite in conto capitale per l’investitore in caso di dismissione 
(si veda Shiller R.,1989). Al riguardo, alcuni autori affermano che una efficace diversificazione del 
portafoglio comune (fondi) può contribuire ad una sensibile attenuazione del rischio, principalmente 
con riferimento ai titoli azionari (Heaton J.-Lucas D.,1999). Dunque, tali indesiderabili qualità riferibili 
agli strumenti in quotazione si riflettono sulle caratteristiche dei portafogli dei fondi, i quali 
caratterizzano gli andamenti del valore delle proprie quote per oscillazioni della medesima intensità, 
caeteris paribus (Elton E.J.-Gruber M.-Blake C.R.,1996a;1996b).  
In tali scenari, le reali caratteristiche dell’investimento in quote di fondi aperti si mostrano 
sensibilmente difformi da quelle dichiarate, in sede di sottoscrizione e riportate nei prospetti 
informativi previsti dalla normativa di riferimento; nei fatti, in situazioni sempre più diffuse, 
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l’impiego presenta condizioni di rischio ben maggiore di quelle note al risparmiatore, così come 
caratteristiche di liquidabilità ridotte rispetto al dovuto. Parte della letteratura ha evidenziato che gli 
stessi investitori dal profilo tipico del “cassettista”(investimenti di lungo periodo) non sempre 
conseguono performance soddisfacenti; ed in effetti, sembra che i rendimenti siano più adeguati in 
presenza di un basso rapporto prezzo/utili (price earning) nella fase iniziale dell’investimento, non 
così in caso contrario con prezzi relativamente alti al momento dell’impiego del capitale(Lehmann 
B.N.,1990; Jegadeesh N.-Titman S.1993;Campbell J.Y.-Lo A.-Mackinlay C.,1997). Medesime 
conclusioni sono state raggiunte da ricercatori che hanno analizzato nel tempo l’andamento del 
rapporto “prezzo/valore del capitale” (Fama E.-Kenneth F.,1992); altri studi hanno dimostrato che le 
azioni interessate da sensibili incrementi dei prezzi negli ultimi cinque anni tendevano al ribasso nel 
corso dei successivi cinque, e che quelle che si erano mostrate in flessione alla fine del quinto anno 
invertivano la rotta: insomma una sorta di “spartiacque” negli andamenti alterni delle quotazioni 
connessi ai “capricci” del pubblico e degli operatori piuttosto che ai fondamentali di riferimento(De 
Bondt W.-Thaler R.H.,1985).  
Tali studi confermano una sostanziale grave inefficienza dei mercati mobiliari, con prezzi in 
quotazione che troppo spesso non sono l’espressione delle realtà sottostanti bensì il risultato di 
atteggiamenti tipici dell’intelligenza emozionale. In vero, un altro filone della letteratura ha 
sottolineato l’importanza del ruolo della psicologia in finanza, che sembrerebbe contraddire 
l’approccio “razionalista” di certa scuola favorevole a considerare la “naturale” efficienza del 
mercato(fondamentalismo di mercato); questi comportamenti di tipo “psicologico” non sarebbero 
frutto di ignoranza ma piuttosto di atteggiamenti di “intelligenza emozionale”: gli investitori si 
affannerebbero ad elaborare “giuste decisioni”, ma per mancanza di informazioni complete e di 
specifiche abilità professionali tendono ad assumere comportamenti sostituivi di chiari e razionali 
processi decisionali (si veda,Langer E.J.,1975; Shiller R.,1989; Shleifer A.,2000; Shefrin H.,2000). 
Alcune decisioni di investimento richiamano al concetto di comportamenti ”gregari”, presenti 
quando gli individui ancor che razionali danno importanza ai giudizi altrui producendo un 
atteggiamento irrazionale di gruppo (Barlow R.,1966); la letteratura afferma che tali situazioni sono 
tipiche del fenomeno della “cascata di informazioni”: le persone scelgono “razionalmente” di non 
impiegare risorse nell’elaborazione di una decisione personale, rinunciando ad assumere un 
atteggiamento di impatto sul mercato e conformandosi alla scelta effettuata dal 
gruppo(Bikhchandani S.D.-Hirshleifer D.-Welch I.,1992; Banerjee A.V.,1992). Ciò contraddice 
l’approccio teorico secondo il quale la quotazione di un titolo sarebbe il risultato della sommatoria 
delle singole valutazioni (razionali) degli investitori, dimostrando il fallimento dell’ipotesi della 
divulgazione delle informazioni riferite al “vero valore fondamentale”; dunque, si accentuerebbe la 
situazione di asimmetria informativa diventando uno degli elementi principali per un’errata 
determinazione del prezzo delle azioni (Avery C.-Zemsky P.,1998; Ho Lee, 1998).  

 

17.3. Gli intermediari abilitati a realizzare le negoziazioni degli strumenti in quotazione svolgono una 
ruolo di primo piano, poiché la normativa impone la “concentrazione “ delle contrattazioni sui 
mercati ufficiali.  
 Tali operatori si trovano nella condizione di acquisire importanti informazioni sulle dinamiche dei 
mercati, nonché di conoscere i giudizi prevalenti degli analisti sui possibili andamenti dei prezzi. 
Nella norma essi elaborano complesse analisi statistico-matematiche circa i prevedibili andamenti 
degli scambi, per poter giudicare la convenienza di diverse possibili composizioni dei portafogli 
quanto alla natura dei titoli (Blattberg R.-Gonedes N.,1974; Ross S.A.,1976; Rosemberger B.-Guy 
J.,1995; Danielsson J.-De Vries C.G.,1997). Ciò non ostante, l’analisi tecnica si mostra sempre meno 
efficace per la presenza di intermediari in posizioni di dominio tali da alterare il regolare pricing 
(Womack K.,1996). 
Va anche detto che l’atteggiamento prevalente di ogni operatore è nella norma ispirato dall’egoismo 
aziendale, per cui è diffusa la tendenza a trattenere i dati e le notizie raccolte e successivamente 
elaborate in conoscenza, poiché si spera di conseguire vantaggi negoziali se in possesso di 
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informazioni più complete rispetto ai concorrenti (Naiyar P.R.,1990). Dunque il problema della scarsa 
trasparenza del mercato si mostra un fattore di difficile rimozione, giacché gli ostacoli alla diffusione 
dei dati e notizie sorgono in capo ad ogni operatore, indipendentemente dalla dimensione assunta. 
La negoziazione continua di strumenti finanziari dovrebbe assicurare un sufficiente livello di liquidità, 
poiché i titoli possono essere smobilizzati in tempo reale ed in qualsiasi momento della operatività 
quotidiana. E quindi, un mercato correttamente funzionante assume l’insostituibile ruolo di rendere 
liquido ciò che per propria natura non è, com’è nel caso delle azioni. Ma tale attributo delle borse 
valori si mostra realmente presente se gli strumenti in quotazione presentano “prezzi economici”. 
Ciò che nella norma non accade, per le già note imperfezioni dei contesti finanziari odierni, che 
rendono non agevolmente prevedibili gli andamenti dei prezzi, esponendo gli investitori al rischio di 
rilevanti “minus- valenze” da realizzo, non motivate dai fondamentali di riferimento(Womack 
K.,1996; Dowd K.,2002).  
Ciò comporta la conseguenza che il mercato perde la sua funzione essenziale: rendere liquidabili 
quei titoli che per loro natura non presentano reali condizioni di liquidità. Il pubblico, principalmente 
il risparmiatore medio, è così indotto a disertare tale sezione del sistema dell’intermediazione, 
scoraggiato dalla scarsa trasparenza che non consente una corretta valutazione dei rischi e dalle 
frequenti oscillazioni dei prezzi, il più delle volte non motivate da apparenti logiche economico-
finanziarie. 
Da ciò discende l’indesiderabile conseguenza di un rafforzamento della centralità 
dell’intermediazione bancaria, giacché gli investitori si rivolgono verso l’acquisto dei passivi delle 
banche, sospinti dall’esigenza di evitare condizioni di rischio indesiderate. Ciò in verità non sempre è 
vero, poiché gli istituti spesso si allontanano dalla loro “mission originaria” che consiste nel rendere 
centrale la funzione di intermediazione creditizia; per cui caratterizzano la loro operatività per un 
ampliamento dei rischi di mercato, con riflessi sull’alea complessiva della gestione. Dal che una 
sensibile crescita dei rischi riferiti ai tipici depositi ed alle altre categorie di passivi bancari, ma senza 
che nella norma il pubblico percepisca la reale situazione, evitando così maggiori instabilità 
finanziarie per possibili effetti “disintermedianti” in presenza di una rincorsa al rimborso dei depositi 
(Diamond W.-Dybvig P.H., 1983). 
D’altra parte, un’accentuazione della centralità delle banche non sempre sortisce risultati positivi in 
termini di un effettivo riequilibrio dei flussi in transito nei due canali dell’intermediazione. Invero le 
aziende bancarie, nell’erogazione dei prestiti quanto alle caratteristiche di durata, devono 
attentamente considerare la qualità della propria struttura finanziaria in termini di divario di 
scadenze tra gli attivi ed i passivi di bilancio (Asset-Liability-Management) (Fabrizi P.L.,1991). 
Tale aspetto rappresenta un limite reale alla concessione di crediti oltre il breve periodo e, pertanto, 
la insufficiente disponibilità per le imprese di capitali di medio-lungo periodo, derivante da una non 
adeguata dimensione del mercato mobiliare, non può trovare completa compensazione attraverso la 
consistenza e qualità dei prestiti erogati dalle banche. 
In prima conclusione, non si può che affermare che gli odierni sistemi finanziari hanno fallito la loro 
“mission originaria”: quella di avvicinare le opposte preferenze dei portatori delle risorse e dei 
richiedenti i capitali, al fine di realizzare progetti di produzione o consumo; e ciò in ragione della 
scarsa trasparenza e di posizioni di dominio sui mercati che rendono improbabili corrette valutazioni 
dei rischi riferiti agli strumenti in quotazione, così come la previsione circa gli andamenti attesi nei 
prezzi, rispetto alle variabili fondamentali di riferimento. 
 

18. La quotazione.  

18.1. Le imprese in taluni casi si pongono l’obiettivo di una quotazione sui mercati ufficiali, al fine di 
poter ricorrere ad un più ampio contesto finanziario per l’incetta dei capitali a sostegno del proprio 
sviluppo (Draho J.,2004).  



  

66 
 

L’accesso alla borsa pone una serie di sfide organizzative e di assetti manageriali, con possibili 

ripercussioni sulla struttura proprietaria. La normativa vigente, nonché gli intermediari e gli analisti 
del mercato, pongono una serie di condizioni per quanto attiene alla qualità degli emittenti, con 
specifico riguardo ai modelli di governance, alla trasparenza dei processi condotti presso le imprese 
ed alle consistenze patrimoniali. Gli aspetti più critici risultano essere: 
-le stabili condizioni di solvibilità economica e patrimoniale nel tempo; 
-la dimensione del capitale di proprietà e la quota da doversi collocare sul mercato (flottante); 
-il prezzo delle nuove azioni in emissione (Hu W.-Ritter J.,2007). 

Certamente per le aziende si aprono nuovi scenari di riferimento, con ampliamento delle capacità di 
acquisizione dei capitali e riduzione degli oneri mediamente corrisposti sui debiti a titolo di interessi, 
principalmente nei casi di soddisfacenti giudizi di rating (Hand G.R.M.-Holthausen R.W.-Leftwich 
R.W.,1992; Cantor R.-Packer F.1994; Engelmann B.-Hayden E.-Tashe D.,2002; 2003). E ciò, in 
relazione all’azione dell’effetto di leva finanziaria, è circostanza utile per gli azionisti per il possibile 
conseguente innalzamento del saggio di profitto,caeteris paribus (Miller M.H.-Modigliani F.,1961; 
Fruhan W.E.,1979). D’altra parte, tale risultato è in linea con le richieste del mercato che fonda i 
propri giudizi di convenienza con speciale riferimento all’andamento della redditività della 
gestione(Gompers P.A.-Ishii J.L.-Metrik A.,2003). E’ questa una delle conseguenze della prevalenza 
del capitale nell’economia delle produzioni, poiché si vuole considerare il valore in formazione con 
specifico riferimento all’ampiezza del saggio di profitto per l’azionista (Fama E.-French K.R.,1988). 
Tali circostanze pongono le premesse per la presenza in azienda e nella struttura manageriale di un 
certo grado di stress da risultato, dovuto ad una tensione operativa verso la ricerca di profitti 
crescenti in una prospettiva a breve(Charest G.,1978; Aharony J.-Swary I.,1981). Per cui le strategie e 
le politiche di medio-lungo periodo possono risultare mortificate da una prevalente attenzione ai 
risultati reddituali nel breve termine. Lo studioso attento sa che, quando l’operatività dell’impresa è 
condizionata da politiche gestionali di corto respiro, si possono determinare le premesse per future 
crisi di crescita anche in termini di ridotta redditività. D’altra parte, in tale ottica stringente e 
focalizzata sul profitto, le fasi della vita dell’impresa caratterizzate da maturità dei prodotti, 
necessità ristrutturative e di mutamenti negli assetti tecnologici vengono “mal digerite” dai mercati, 
con penalizzazione dei prezzi dei titoli in quotazione per differenze spesso ingiustificate. E ciò 
diventa un ostacolo al reperimento di nuovi capitali per realizzare le necessarie modificazioni degli 
assetti produttivi aziendali. La qual cosa appare illogica se giudicata con atteggiamento di razionalità 
economica, poiché si perdono di vista la qualità e l’importanza dei fattori immateriali nella creazione 
del valore, primi fra i quali i talenti e le capacità tecnico-professionali delle risorse umane. 
E’ questa un’indesiderabile conseguenza di un’ottica dell’economia delle produzioni miope e tesa ad 
apprezzare la dimensione del valore in termini di soli profitti,che non intravede di dover valutare la 
qualità del fattore umano, unica vera causa del reddito,al fine di esasperare la situazione di 
prevalenza del capitale. 
 

18.2. Nei casi di quotazione sui mercati ufficiali, un vantaggio di non scarso rilievo può derivare al 
capitale di comando dalla cosiddetta “leva azionaria”, la quale consente la conduzione ed il controllo 
dell’impresa con quote ridotte del capitale sociale, anche al di sotto della proporzione del cinquanta 
per cento. 
La circostanza è da ricondurre al collocamento delle azioni nei portafogli di investitori istituzionali e 
privati, il cui unico scopo è il conseguimento di un soddisfacente rendimento sui propri investimenti 
finanziari. Costoro, nella norma, non sono interessati a partecipare alle decisioni riguardanti la vita 
delle imprese, né di fare uso del potere di partecipazione assembleare attraverso l’esercizio del 
diritto di voto(Cornell B.-Shapiro A.C.,1987; Jenkinson T.-Jones H.,2007). 
Ciò non ostante, si possono determinare situazioni di “scalate ostili “(Takeover), finalizzate 
all’acquisizione del controllo dell’impresa, che si realizzano mediante l’acquisto sui mercati delle 
azioni della società proprietaria dell’impresa target (De Angelo H.-Rice E.M.,1983; Jarrel G.A.-Poulsen 
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A.B.,1988). Dunque, il management ed ancor prima la struttura proprietaria dovranno essere vigili 
per saper affrontare tali indesiderabili circostanze.  
Ad ogni buon conto, la presenza di una leva azionaria pone l’azionista nella condizione di vantaggio 
di poter condurre le sorti dell’impresa senza dover impiegare risorse nella misura dell’intero capitale 
di proprietà. Quest’ultimo quindi troverà alimento e sostegno per il suo sviluppo in una pluralità di 
soggetti, il cui fine principale è il conseguimento di soddisfacenti redditi sul proprio investimento 
azionario (Partch M.M.,1987). Inoltre, l’emissione di obbligazioni quotate e il possibile contenimento 
dei tassi di remunerazione corrisposti sui debiti al di sotto della media di mercato, anche in ragione 
di positivi giudizi di rating, pone le premesse per un rafforzamento dell’effetto di leva finanziaria, 
potenziando il saggio di profitto(ROE) a vantaggio di tutti gli azionisti. In verità, negli ultimi decenni, 
si è assistito ad una crescente separazione tra proprietà e management che ha manifestato un vero 
conflitto di interessi tra tali categorie di “stakeholders” (portatori di interesse); tale fenomeno si 
mostra accentuato nelle società quotate su mercati ufficiali che conseguono nella norma una serie di 
vantaggi che si traducono in una sensibile riduzione di taluni costi, come quelli di remunerazione dei 
debiti. Queste “rendite societarie” (corporate rents) nel tempo sono state sempre più utilizzate per 
corrispondere compensi crescenti al management, spesso accompagnati da lauti bonus in forma di 
“stock option”, piuttosto che per un accrescimento del saggio di profitto e dei dividendi; inoltre, 
l’emissione di diritti azionari in qualità di incentivi collegati alle performance aziendali non sempre 
appalesano incrementi dei risultati per efficienze interne, bensì essi maturano in occasioni di 
andamenti favorevoli dei mercati di sbocco o di approvvigionamento ovvero delle quotazioni 
azionarie, che non sono necessariamente collegate alle performance aziendali. Da ciò parte della 
letteratura ha fatto discendere la constatazione che gli interessi del management non coincidono 
con quelli della proprietà, ponendo dei seri problemi di agenzia nel mondo delle grandi imprese 
(Berle A.A.-Means G.C.,1932); una spiegazione di tale conflitto in termini di informazione costosa ed 
imperfetta è stata presentata da alcuni altri autori (Stiglitz J.E.,1985; Edlin A.S.-Stiglitz J.E.,1995; 
Shleifer A.-Vishny R.W.,1997). 
 

18.3. Il processo per pervenire alla quotazione ufficiale si presenta non breve ed a volte di non facile 
attuazione: IPO (Initial Public Offering) (Draho J.,2004). L’aspetto centrale dell’operazione è riferibile 
alla definizione del “prezzo di collocamento” delle azioni, che assume rilievo nell’assegnare successo 
all’iniziativa per gli effetti sulle possibilità di “mobilizzazione” del valore accumulato dai vecchi 
azionisti, ma anche per l’interesse riscosso da parte degli investitori istituzionali (Cornelli F.-
Goldreich D., 2001; Jenkinson T.-Jones H., 2007).  
Nella norma, l’azienda affida l’incarico per l’organizzazione e la strutturazione dell’operazione, che è 
considerata di natura straordinaria, ad apposito operatore specializzato assai spesso nelle vesti di un 
investment banker (banchiere di investimento) (Fleuriet M.,2008). La banca di investimento 
(investment bank) organizza combinazioni produttive del tipo “Originate to Distribuite” 
(Purnanandam A.,2009), ovvero la selezione del target (impresa emittente), l’assistenza e consulenza 
nell’organizzazione ed esecuzione del progetto nonché nella definizione del prezzo di emissione e 
nelle attività di collocamento sui mercati, includendo tra i propri attivi una parte esigua dei titoli o 
anche nulla parte(Corwin S.A.-Schultz P.,2005). Dunque la qualità dell’investment banking è 
principalmente caratterizzata da un notevole “patrimonio di conoscenze” in tema di finanza 
d’azienda e di mercato (Morrison A.D.-Wilhelm jr W.J.,2007). La struttura del progetto presenta 
un’importante articolazione che noi ora cercheremo di sintetizzare per brevità della trattazione, 
rispetto ad alcune fasi giudicata più critiche:  
- il riassetto organizzativo e gestionale dell’impresa; 
- l’analisi del processo economico-finanziario e l’elaborazione di convincenti budget, con definizione 
della struttura patrimoniale prospettica; 
- la stima del prezzo di offerta delle azioni di nuova emissione,in guisa da armonizzare gli interessi 
degli attuali azionisti con i futuri sottoscrittori dei titoli in collocamento; 
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- l’individuazione del gruppo di intermediari (anche bancari) con il compito di distribuire le azioni di 
nuova emissione nei portafogli di un ampio pubblico. Tra questi operatori assumono rilievo quelli 
che acquisiscono l’onere della sottoscrizione in proprio di una quota dei titoli in collocamento 
(Gadanecz B.,2004). 
 
L’esperienza di mercato fa risalire il giudizio circa il successo della nuova quotazione all’andamento 
del prezzo dei titoli,successivamente all’avvio delle quotazioni ufficiali e delle conseguenti 
negoziazioni(mercato secondario); nel senso che un “over-pricing”(quotazioni al di sopra del prezzo 
di collocamento) è segnale di un ampio consenso degli investitori; diversamente nel caso di “under-
pricing” (prezzi di mercato inferiori a quello di emissione).  
Gli effetti sopradetti vanno riferiti principalmente ai nuovi azionisti, i quali in tal modo conseguono 
un immediato plus-valore sul proprio investimento o viceversa una perdita, derivante dalla 
differenza tra il valore di sottoscrizione ed il minor prezzo in quotazione. Una parte della letteratura 
ha sottolineato che le offerte iniziali al pubblico tendono ad avere luogo in quelle fasi della vita 
dell’impresa nelle quali il “capriccio-interesse” degli investitori nei confronti del settore industriale di 
appartenenza è al culmine; i prezzi delle azioni mostrerebbero in seguito una graduale e sostanziale 
tendenza al ribasso, rispetto al mercato, nei successivi tre anni (Ritter J.,1991). E’ un meccanismo già 
in precedenza osservato: e cioè quello di una sorta di regressione verso la media del valore di lungo 
periodo delle quotazioni, che comporta una riduzione dei prezzi se gli stessi hanno registrato 
sensibili aumenti negli ultimi anni, e viceversa. L’osservazione di questo fenomeno ha indotto alcuni 
ricercatori ad elaborare la teoria del “value investing”(investire sul valore), ovvero detenere in 
portafoglio titoli sotto quotati secondo stime di saggezza convenzionale, nell’attesa che si manifesti 
un immancabile incremento dei prezzi al momento della presa di interesse da parte degli investitori; 
è lo stesso approccio che è alla base della vendita allo scoperto dei titoli giudicati sovraquotati. 
Sembra che tale strategia non rappresenti un suggerimento ad abbandonare il mercato nei momenti 
“toro”che preludono alla formazione di una bolla, bensì ad operare una selezione tra gli strumenti in 
portafoglio (Shiller R.,2000). 
Per ciò che concerne le sorti della gestione d’azienda, in caso d’insuccesso il management è ancor 
più motivato a condurre efficientemente le vicende produttive in modo da rafforzare le condizioni di 
solvibilità economica presente e prospettica, con positivi effetti sulle quotazioni future delle azioni. 

 

18.4. Nella norma, tali operazioni di finanza straordinaria si mostrano adatte ad imprese di 
dimensioni considerevoli e con forti “appeal” di mercato; anche se non sono rari i casi di quotazioni 
di aziende minori ma solide, per proprie nicchie di mercato o per vantaggi tecnologici di prodotto e 
di processo. 
Il tessuto delle piccole e medie imprese (PMI) spesso non presenta le caratteristiche organizzative e 
gestionali, nonché gli assetti proprietari e manageriali, idonei a soddisfare i requisiti richiesti per 
l’accesso alla quotazione. 
Va anche detto che, in casi non del tutto rari,è la stessa struttura proprietaria ad escludere l’ipotesi 
di un ingresso sui mercati ufficiali poiché di tipo tradizionale e fondata sulla dimensione familiare; in 
altre circostanze, per aver giudicato non del tutto positiva l’ipotesi, considerando gli indesiderati 
effetti derivanti dall’imperfetto funzionamento dei mercati che suscita disapprovazione, 
principalmente nei frequenti casi di prezzi non economici e“pilotati”edi possibili e conseguenti 
“takeover”(scalate ostili). 
Ciò rende la quotazione ufficiale una prerogativa del grande capitale produttivo, riservando nei fatti 
tale sezione del mercato ad una quota minore del tessuto produttivo delle Nazioni, in una gran parte 
dei casi. 
Resta allora irrisolto il problema di una carenza di capitali disposti a vincolarsi alla gestione delle 
imprese di più modeste dimensioni per periodi di tempo prolungati, con lacuna di risorse per ampie 
quote del sistema delle produzioni anche nelle principali Economie. E ciò nella norma in modo più 
marcato in quei contesti bank oriented.  
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Tale indesiderabile situazione frena lo sviluppo economico dei popoli, ostacolando il superamento 
delle fasi di congiuntura meno favorevoli e delle situazioni di vera recessione. 
  

19. Il trading speculativo e le crisi di mercato. 

19.1. Abbiamo già detto dei due canali attraverso i quali transitano i flussi finanziari in Economia: la 
sezione mobiliare(canale diretto) e quella creditizia(indiretto). 
Dal primo canale si origina il mercato dei capitali, nel quale primeggia la borsa valori (sezione 
regolamentata). La prassi poi distingue due segmenti all’interno del mercato mobiliare: quello 
primario (mercato dei collocamenti) e quello secondario (mercato delle negoziazioni, ufficiale e non). 
Quindi, la vendita(il collocamento) dei titoli di nuova emissione si realizza sul segmento primario 
mentre la negoziazione degli strumenti finanziari avviene sul mercato secondario, il cui obiettivo 
principale è di assicurare la liquidabilità dei valori in via anticipata rispetto alla naturale scadenza, 
consentendo la monetizzazione ed il trasferimento del valore implicito. E’ stato già osservato che 
tale ipotizzata liquidità(degli strumenti finanziari quotati sui mercati ufficiali) è tale nella realtà se le 
negoziazioni si realizzano a prezzi economici.  
Tale caratteristica è il risultato di un’operatività ordinata e condotta in condizioni di trasparenza 
informativa e secondo le regole dei contesti concorrenziali, in guisa che nessun operatore possa 
incidere sul pricing dei titoli. In simili situazioni di funzionamento il mercato rende liquido ciò che per 
sua natura non è(obbligazioni pluriennali-azioni). Il requisito detto diventa essenziale per motivare 
consistenti flussi di risparmio in formazione verso l’acquisto dei passivi finanziari delle unità in 
deficit,normalmente con scadenza pluriennale ovvero senza termini di rimborso, come le azioni delle 
imprese. Ed invero,l’investitore ha la possibilità di poter smobilizzare gli attivi in portafoglio anzi 
tempo, connettendo l’effettiva durata del proprio impiego alle esigenze più generali in termini di 
liquidità. Com’è noto, i flussi finanziari con tali caratteristiche di vincolo alla gestione si mostrano 
essenziali per le imprese, poiché pareggiano aree del fabbisogno di capitale rappresentate da fattori 
tecnici ad utilizzo pluriennale, come gli impianti e le attrezzature, dunque input tecnologico 
necessario per il buon andamento dei processi aziendali e per il loro sviluppo (Dasgupta P.-Stiglitz 
J.E.,1980; Romer P.,1986; Brusa L.-Guelfi S.-Zamprogna L.,2001), non che per un recupero di 
crescente produttività e di economicità, connessa quest’ultima ad un più razionale impiego delle 
materie e dell’energia. Parte della letteratura ha riferito ai processi di innovazione ed allo svilupppo 
delle competenze il ruolo principale di veicolare lo sviluppo economico delle Nazioni (Kaldor 
N.,1957; Arrow K.J.,1962; Uzawa H.,1965; Nelson R.-Phelps E.S.,1966); in particolare, l’economista 
austriaco Joseph Schumpeter elabora la teoria della “competizione per l’innovazione”, secondo la 
quale i produttori competono per il mercato e non nel mercato, nel senso che la battaglia è per il 
controllo dello stesso (Schumpeter J.A.,1984). 
A fronte di tali esigenze del mondo della produzione, in termini di qualità delle risorse che 
confluiscono verso il finanziamento dei processi, il risparmio a maggior diffusione tra il pubblico 
mostra di avere preferenze distanti, poiché predilige alta liquidità e basso rischio per i propri 
investimenti finanziari. In tali situazioni è essenziale la capacità del mercato di assicurare condizioni 
di reale liquidità agli attivi in quotazione; e non solo, sarà oltre modo importante la trasparenza 
informativa, in guisa da consentire agli investitori una razionale valutazione dei rischi assunti in 
relazione ai propri impieghi di risorse (Campbell T.S.-Kracaw W.A.,1980).  
 Un mercato che risponde ai requisiti detti genera le circostanze utili per il trasferimento di ogni 
unità di risorsa disponibile verso il sistema delle produzioni e dei consumi, assicurando il massimo 
potenziale in termini di capitali a sostegno dello sviluppo del prodotto (Hubbard R.G.,1995; Levine 
R.,1997). 
Purtroppo, le reali condizioni di funzionamento dei contesti finanziari sono lontane da quelle ideali 
qui prospettate; ed allora, la presenza di sensibili asimmetrie informative ( Hellwig M.,1989) e 
l’operatività di intermediari in posizioni di dominio rendono i prezzi non economici poiché non 
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rappresentativi dei fondamentali di riferimento, determinando oscillazioni nei corsi spesso non 
motivate da fattori economici, ma risultato di azioni speculative volte al lucro di differenze di prezzo 
nell’operatività quotidiana, fonti di consistenti lucri per qualche operatore e di altrettanto rilevanti 
perdite per altri. 
In tali scenari, la presunta liquidità dei titoli è nei fatti annullata giacché l’investitore non può esser 
certo di smobilizzare il valore contenuto nello strumento finanziario, bensì di doversi assoggettare a 
brusche oscillazioni ingiustificate nei prezzi, con seri danni in termini di impreviste perdite di quote 
della ricchezza finanziaria.  
Questo stato delle cose, assai diffuso su gran parte dei mercati finanziari delle Economie moderne, 
annuncia il fallimento della “mission originaria” del sistema dell’intermediazione, poiché il suo 
operare anzi che agevolare contrasta il trasferimento delle risorse disponibili verso i soggetti in 
posizione di deficit (King R.G.-Levine R.,1993; La Porta R.-Lopez-de-Silanes F.-Shleifer A.,1999; 
Wurgler J.,1999).  
 

19.2. Sul mercato mobiliare opera un gran numero di intermediari di varie dimensioni ed attitudini 
operative, il cui scopo principale è quello del profitto. 
Gli stessi operatori svolgono attività per conto dei clienti ed in proprio. Gli investimenti effettuati in 
attivi finanziari di mercato di frequente non si pongono l’obiettivo di lucrare gli interessi pattuiti o i 
dividendi attesi, nei tempi necessari per la loro maturazione e corresponsione, ovvero di conseguire 
incrementi nei prezzi in virtù del valore in formazione presso le imprese emittenti (nel caso delle 
azioni) (Jensen M.C.,1969), bensì di lucrare differenze nei corsi in quotazione dovute ad oscillazioni 
nel breve periodo che la prassi definisce “tecniche”, poiché dovute alle relazioni dinamiche tra la 
struttura della domanda e dell’offerta degli strumenti finanziari (Chen N.-Roll R.-Ross S.A.,1986; De 
Bondt W.F.M.-Thalen R.,1987).  
Dunque, l’obiettivo di conseguire guadagni è spesso connesso ad andamenti dei prezzi che non sono 
in relazione con lo svolgimento dei processi aziendali, ed alla conseguente formazione di ricchezza, ai 
quali quelle emissioni sono riferite (Fama E.R.,1965). Da tale diffuso fenomeno si genera una 
sensibile distanza tra la Finanza e l’Economia che con il tempo diviene incolmabile, dando origine al 
noto fenomeno delle “bolle speculative”, in cui si determina una crescita dei prezzi in quotazione 
ben al di la dei valori sottostanti, alterando in modo significativo il circuito del valore sul mercato; 
poiché sopraggiunta la fase di “rottura” dei corsi al rialzo, si registrano minus-valori di ampiezza assai 
rilevante in archi temporali relativamente ristretti,con gravi perdite nei portafogli finanziari di molti 
operatori ed accumulo di ingenti profitti solo in capo ai pochi in posizione di dominio.  
 E’ il fenomeno assai diffuso di una Finanza mobiliare fine a se stessa, che nella ricerca del profitto 
perde di vista ogni connessione con la dimensione reale del sistema produttivo, caratterizzando la 
propria operatività alla stregua di un gioco alle scommesse sportive: i “concorrenti” sono in tal caso i 
prezzi degli strumenti finanziari in quotazione (Ross S.A.,1976).  
In ragione di tale prevalente atteggiamento ed orientamento degli operatori specializzati, si è diffusa 
una tecnica di analisi delle quotazioni di mercato tendente ad individuare i possibili intervalli di 
oscillazione, mediante l’uso di strumenti statistico-matematici, che però anche in questo caso non si 
connettono nelle loro elaborazioni ai fondamentali dei titoli oggetto di studio e che pretendono di 
riuscire ad interpretare, in via anticipata, le dinamiche “tecniche” di relazione tra domanda ed 
offerta(Penman S.H.,1987; Woodruff C.S.-Senchack jr A.J.,1988).  
Questa prassi con il tempo è divenuta prevalente, al punto che parte della composizione del 
portafoglio degli investitori specializzati è affidata ai risultati di tali tecniche; è così evidente allo 
studioso attento che il mercato finanziario ha perso di vista la propria “mission”, assumendo 
l’aspetto di una grande “casa di gioco alla roulette”o di “gioco alle scommesse”. 
Quindi, una rincorsa ai profitti attraverso un ‘attività speculativa che opera agitando le quotazioni e 
determinando oscillazioni nei prezzi, totalmente avulse dalla logica economica della formazione del 
valore in Economia(Stewart B.,1990).  
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In tali scenari di mercato del tutto prevalenti, con il tempo, alcuni operatori di rilevanti dimensioni, e 
dunque in posizioni di poter incidere sia sul flusso delle informazioni che sull’andamento del trading, 
hanno tentato di influenzare le dinamiche di formazione dei prezzi a proprio vantaggio, le cui 
“direzioni di marcia” venivano guidate al fine di generare vantaggi nel posizionamento dei portafogli, 
a danno di altri; nel senso che le plus-valenze di qualche operatore coincidono con le perdite di altri, 
ma non per maggiore perizia nel “gioco delle carte” bensì perché i valori oggetto di contrattazioni 
sono “truccati”.  
Dunque la stessa analisi tecnica perde la sua utilità giacché i mercati, nella loro rincorsa dei profitti, 
seguono un andamento dei prezzi che il più delle volte risulta pilotato: il lucro di differenze di valore 
sui corsi diviene un evento“causale”per i molti operatori minori, non dovuto alle proprie abilità né 
ad una reale connessione dei prezzi alle variabili economico-reali sottostanti.  
Tale stato dei fatti, nella norma, danneggia gli investitori in posizione minoritaria e gli incauti 
risparmiatori che accedono direttamente sulla operatività dei mercati (Grossman S.J.-Stiglitz 
J.L.,1980).  
La prassi ama distinguere due atteggiamenti prevalenti sui mercati regolamentati: quello del 
cosiddetto “cassettista”e dello“speculatore”. 
Il primo (cassettista) pretende di comporre il proprio portafoglio formulando analisi fondate sulle 
variabili reali sottostanti e principalmente riferite alle dinamiche gestionali degli emittenti. Ne 
conseguono atteggiamenti ispirati da maggiore prudenza e guidati da razionalità economica, che si 
pongono l’obiettivo di accrescere il valore del portafoglio in ragione dei lucri per interessi e dividendi 
e per gli incrementi nei prezzi, dovuti all’evidenza di un valore in formazione presso le imprese. E’ 
chiaro che tali politiche di investimento si mostrano adatte a sostenere una distribuzione dei flussi in 
Economia che risponde alle esigenze di un’ottima allocazione delle risorse.  
Al contrario, l’atteggiamento dello speculatore fonda sulla ricerca di profitti nel breve periodo, che 
nella norma non sono connessi ai processi di formazione del valore e che per questo contribuiscono 
ad accentuare l’instabilità dei prezzi e dei mercati. Costoro rappresentano i nemici dell’Economia 
reale poiché con i loro atteggiamenti, nei fatti,distraggono consistenti quote della ricchezza prodotta 
dal ciclo economico di base,compromettendo le prospettive di sviluppo delle Nazioni. Ma l’aspetto 
maggiormente deprecabile di tale situazione è che, alimentando il fenomeno delle bolle speculative, 
si attua una occulta redistribuzione del valore verso quei pochi soggetti in posizioni di dominio,ma 
con grave danno del risparmiatore in genere che si vede privato di quote consistenti della propria 
ricchezza finanziaria. 
I gestori professionali del risparmio possono trovarsi nella condizione di costruire patrimoni di 
notevole consistenza e dunque le politiche di gestione da essi attuate vanno ad incidere sulla 
struttura del mercato, contribuendo ad un rafforzamento della sua stabilità ovvero al contrario 
accentuando le sue oscillazioni.  
La prassi evidenzia differenti profili gestionali per i vari portafogli operanti sui mercati, nella norma 
oscillanti tra qualità,per così dire, intermedie tra gli opposti poli di un intervallo di opportunità 
strategiche: ispirato, da una parte, da atteggiamenti aderenti al profilo del “cassettista”,dall’altra,da 
quelli tipici di uno“speculatore”.  
Nella realtà dei comportamenti operativi dei vari operatori, si evidenzia più che una netta distinzione 
di atteggiamento operativo rispetto ai due tipi standard un mix di fattori variamente combinati nella 
composizione del portafoglio. Vale a dire che normalmente il gestore individua una quota del 
patrimonio “marginale”, e pari ad una certa percentuale del totale,che viene impiegata su di una 
operatività di marcato trading, fondato sulla rincorsa dei prezzi e sull’analisi tecnica; mentre la parte 
più consistente del portafoglio assume connotati ispirati dall’analisi fondamentale, riferendo gli 
attesi incrementi di valore alle dinamiche dei prezzi che dovrebbero nel tempo manifestare il reddito 
prodotto. 
Dunque, le differenze sostanziali dovrebbero riguardare l’ampiezza della quota del portafoglio che 
subisce modificazioni quotidiane in virtù delle negoziazioni realizzate. Come dire che su questa parte 
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del patrimonio insistono con maggior acutezza i rischi del mercato, mentre sull’altra la relazione 
“rischio-rendimento” sarebbe espressione della natura e qualità degli strumenti finanziari acquistati.  
Ciò non ostante, il risultato non potrà che essere deludente, poiché il prevalere di prezzi non 
economici altera le scelte di convenienza rispetto a qualsiasi strumento acquistato, il cui valore nel 
tempo subirà frequenti oscillazioni quasi mai riconducibili ai fondamentali. L’opinione prevalente 
(convincimento di saggezza convenzionale) afferma che i prezzi oscillano, seppur per sensibili 
variazioni, intorno ad un valore riferibile alle variabili reali sottostanti che rappresenterebbe in tale 
visione il cosiddetto prezzo di equilibrio (Fell L.,2000). Ma come abbiamo già in precedenza 
analizzato, tale convincimento è ampiamente contraddetto dalla realtà dei mercati, poiché in 
presenza di bolle speculative non si osservano distinzioni nel comportamento dei singoli prezzi, 
ancor di più nelle fasi di rottura del mercato. D’altra parte, se così non fosse non si manifesterebbero 
in forma assai diffusa cospicue perdite tra gli operatori per minus-valori negli attivi detenuti, 
principalmente nei casi di crisi dei mercati, a dire il vero sempre più ricorrenti.  
 

19.3. Dunque, nel cosiddetto mercato primario le risorse detenute dai soggetti in surplus finanziario 
confluiscono direttamente verso le unità in deficit, tipicamente le imprese e gli enti della P.A. 
Investimenti caratterizzati da atteggiamenti di razionalità economica dovrebbero essere ben 
motivati a restare in impiego il tempo necessario per conseguire i lucri previsti ed in corso di 
formazione. Il ricorso ad operazioni di anticipato smobilizzo troverebbe presupposto nelle reali 
esigenze di liquidità del soggetto economico, oppure in una ragionata modificazione del proprio 
portafoglio.  
In tali casi, il mercato secondario dovrebbe svolgere la prevista funzione di rendere liquido il valore 
contenuto nello strumento finanziario in vendita, in tempo reale ed a prezzi economici, noti in 
anticipo all’investitore. Ma cosi non è nella gran parte dei casi, poiché i prezzi non sempre si 
mostrano economici, essendo connessi alle frequenti oscillazioni dei mercati che alterano i corsi 
anche in intervalli di tempo ristretti. 
Nel Grafico n.4 a seguire, proponiamo una sintetica rappresentazione dei flussi in movimento sul 
mercato primario. 
 

Grafico n. 4. Mercato primario.

 
 

Il mercato secondario accoglie le negoziazioni degli strumenti già collocati in fase di emissione, che 
trovano motivi di smobilizzo non sempre in connessione alle esigenze di liquidità degli investitori ma 
piuttosto allo scopo di lucrare proventi da differenze di prezzo, anche in brevi archi temporali: si 
vende se il prezzo cresce, ovvero si acquista se si valutano i corsi come sottostimati, rispetto ad un 
prezzo teorico valutato di equilibrio e coincidente con la nostra nozione di “economico”. Secondo 
alcuni osservatori, in tali casi i prezzi oscillerebbero in virtù dei differenti apprezzamenti degli 
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operatori, alcuni dei quali valutano conveniente l’acquisto, altri la vendita, per poi convergere (i 
prezzi) verso il valore di equilibrio(Fama E.-French K.R.,1992).  
Se fossero prevalenti tali modalità operative, il mercato si caratterizzerebbe per sostanziali situazioni 
di equilibrio e per il prevalere di condizioni di funzionamento tipiche dei regimi concorrenziali. 
Ma la realtà degli odierni contesti è ben diversa: 
-in un caso, flussi netti e crescenti di capitali in ingresso sul mercato, in cerca di convenienti impieghi, 
spingono al rialzo i corsi in quotazione, poiché la domanda in eccesso si rivolge a medesimi 
strumenti; incrementi nei prezzi senza quindi alcuna reale connessione ai valori sottostanti; 
naturalmente, le tendenze delle quotazioni prendono la via della diminuzione se le dismissioni di 
valori eccedono l’ammontare di quelli in acquisto, per periodi di tempo relativamente prolungati;  
-in un altro, gli operatori di consistenti dimensioni cercano di innescare un processo di variazione dei 
prezzi in una determinata direzione,“attirando” gli investitori minori e gli incauti risparmiatori sulla 
scia di una “artificiale”operatività, con il principale scopo di attivare un generale processo di 
alterazione del pricing a proprio vantaggio: vendendo gli strumenti oggetto di attenzione in presenza 
di prezzi crescenti ed acquistando con valori in diminuzione, anche mediante il meccanismo delle 
“vendite allo scoperto”. La letteratura chiama tale fenomeno “feedback loop theory”(teoria della 
retroazione delle bolle), secondo la quale gli aumenti iniziali dei prezzi provocano ulteriori 
incrementi successivi in virtù di un’azione “retroattiva” (di natura psicologica); ogni round sarebbe 
seguito da un altro successivo in un processo amplificativo dei prezzi, in una sorta di circolo vizioso 
non fondato su atteggiamenti di razionalità economica. Si conoscono due diversi approcci teorici al 
fenomeno della retroazione: quello che postula la presenza di “aspettative adattive”, nel senso che 
gli aumenti di ieri generano attese su quelli di domani; e l’altra che fonda sulla “fiducia 
dell’investitore” in ulteriori incrementi dei prezzi, in una sorta di effetto emulativo (si veda, Shiller 
R.,1990; Barberis N.-Shleifer A.-Vishny R.,1998; Campbell J.Y.-Cochrane J.H.,1999).  

 

19.4. Dalle cose brevemente descritte appare l’origine del fenomeno delle “bolle speculative” di 
mercato, consistente in una divaricazione costante e progressiva dei prezzi rispetto ai fondamentali, 
inizialmente al rialzo. Tale meccanismo dimostra che il mercato non è affatto razionale né efficiente, 
poiché manifesta una perenne tendenza a creare improvvisi movimenti senza un’apparente ragione 
ovvero in assenza di una spiegazione fondata su razionalità economica. Alcuni autori, in ragione di 
ciò, usano uno strumento matematico d’eccezione quale la “teoria del caos” per cercare di mettere 
ordine nell’apparente complessità di comportamento del mercato azionario, mediante lo studio di 
curve di retroazione di tipo non lineare (Boldrin M.-Woodford M.,1990; Mandelbrot B.,1997); ma 
tale tentativo è una forte conferma indiretta che i contesti finanziari odierni sono del tutto scollegati 
dall’Economia reale sottostante e che la Finanza è fine a se stessa, avendo in oblio la sua funzione 
originaria: sostenere lo sviluppo del prodotto delle Nazioni attivando in modo efficiente quella fase 
del ciclo del valore che comporta la trasformazione del risparmio finanziario in investimenti tecnici.  
Tali incrementi sensibili nei prezzi sono nella norma incoraggiati da coloro che si trovano in posizioni 
di dominio, per essere successivamente alimentati dagli investitori in condizioni di asimmetriche 
informazioni ma nella rincorsa del miraggio di lauti proventi nel breve termine. Per qualche ragione, 
il più delle volte intenzionalmente provocata, si raggiunge il “punto di rottura”ed i corsi iniziano un 
inarrestabile cammino alla diminuzione, con sensibili perdite di valore in tempi brevi. E così, quote 
consistenti del risparmio della Nazione vengono forzatamente ridistribuite a favore di quei pochi, già 
detentori di ingenti ricchezze finanziarie. Tali accumuli di valore non sono il frutto di processi di 
creazione del reddito, bensì quote di ricchezza già prodotta e sottratta agli incauti proprietari. 
Assai spesso, in concomitanza con tali fenomeni di crisi del mercato, si manifestano indesiderabili 
effetti sul settore reale dell’Economia; invero, la perdita di rilevanti quote del risparmio diffuso tra i 
cittadini, normalmente caratterizzati da modeste capacità di accumulo della ricchezza finanziaria, si 
riflette sulla domanda aggregata in termini di minori consumi. Ma è anche ricorrente il fenomeno 
dell’evidenza di gravi perdite tra gli attivi delle banche di deposito, per il loro orientamento sempre 
più marcato a ricercare proventi da ricavi diversi nel trading speculativo di mercato. Tale 
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indesiderabile circostanza può riflettersi sul coefficiente di solvibilità patrimoniale, costringendo 
l’intermediario ad un contingentamento dello stock di credito all’economia delle produzioni e dei 
consumi, per insufficiente dimensionamento del patrimonio a fini di vigilanza. Inevitabili le 
conseguenze in termini di freno allo sviluppo ed aumento della disoccupazione, con ulteriori danni 
per l’Economia della Nazione. 
Nel grafico che segue si tenta una rappresentazione schematica del funzionamento del mercato 
secondario in presenza di bolla speculativa.  
 
 
 
 
 
 

Grafico n. 5. Mercato secondario e bolla speculativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli intermediari alimentano il mercato con un’operatività in proprio o in conto terzi; ma anche in 
quest’ultimo caso prevale nella norma l’autonomia decisionale dell’operatore, in virtù delle ampie 
deleghe ricevute dai clienti. 
Nel caso il flusso dei capitali in ingresso superi nella propria consistenza quello delle risorse 
smobilizzate si genera una crescita tendenziale dei prezzi, assai spesso incoraggiata, non connessa 
all’andamento dei fondamentali sottostanti, causa di una divaricazione crescente tra i valori 
finanziari e quelli economico-reali, premessa per una rottura della bolla nel punto in cui gli investitori 
percepiscono “razionalmente” la presenza di forti sopravalutazioni nei corsi ovvero per fattori 
connessi all’intelligenza emozionale. 
E’ chiaro quindi che il mercato ha fallito e disatteso la sua mission originaria: offrire un punto di 
incontro tra le opposte preferenze ed esigenze dei soggetti in surplus di risorse e quelli in deficit, 
contribuendo alla diffusione delle informazioni e generando un clima di trasparenza e fiducia, 
definendo prezzi economici e conferendo liquidità a quegli attivi che per loro natura si mostrano 
illiquidi. 
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20. Prezzi e valore.  

20.1. La quotazione sui mercati regolamentati pone le imprese e gli enti della P.A. nella condizione di 
ampliare sensibilmente le capacità di incetta dei capitali, per il maggiore interesse che gli investitori 
istituzionali e privati mostrano verso gli attivi caratterizzati da prezzi ufficiali aggiornati e 
negoziazioni in tempo reale. Tali attitudini possono determinare un sensibile avvicinamento tra le 
esigenze dei richiedenti le risorse e le preferenze dei detentori della ricchezza finanziaria, poiché 
contribuiscono a generare trasparenza circa le condizioni di rischio e liquidabilità del valore incluso 
negli strumenti finanziari, con successivo trasferimento dello stesso senza subire ingiustificate 
perdite in conto capitale.  
Dunque aspetti essenziali per un corretto funzionamento della borsa valori sono: 
- uniforme distribuzione dell’informazione, caratterizzata da contenuti di completezza e continuità, 
per rendere possibile l’elaborazione di corretti giudizi di convenienza sulla natura degli investimenti; 
- condizioni operative del mercato prossime al regime concorrenziale, in modo da assicurare un 
corretto pricing degli strumenti in quotazione. 
 
Sulla sezione primaria (collocamenti-nuove emissioni) si realizza il trasferimento diretto dello stock 
di “moneta-valore”, dai detentori del risparmio verso le unità in deficit di risorse, per il tramite degli 
intermediari mobiliari nelle loro varie categorie. Tale flusso si sostanzia in un titolo(attivo-passivo 
finanziario) al momento del trasferimento, trasformandosi in capitale finanziario. L’investitore si è 
motivato all’acquisto dello strumento in ragione delle condizioni di rischio percepite e della 
promessa di un compenso, nella forma di interessi-differenza di valore-dividendi.  
Sul mercato secondario si realizzano le negoziazioni successive, che dovrebbero essere motivate 
dalle necessità di anticipati smobilizzi o dalla volontà di incassare l’incremento di valore incluso nel 
titolo e rappresentato dal prezzo. Dunque le contrattazioni si effettuano tra soggetti investitori 
mediante trasferimenti di flussi di “valore-moneta”, che non si connettono in alcun modo con le 
unità economiche finanziate attraverso l’iniziale sottoscrizione dei titoli.  
Si tratta quindi di un’operatività finanziaria che non è in diretta relazione con i processi di creazione 
del valore in Economia e pertanto i proventi conseguiti derivano da differenze di prezzo, che per 
alcuni operatori rappresentano profitti mentre per altri possono coincidere con perdite, a meno che 
non si determini la circostanza di negoziazioni realizzate con prezzi economici. 
Qui si annida un grave pericolo,qualora le negoziazioni assumano una rilevante dimensione poiché 
espressione di un mercato che ha il fine principale di conseguire proventi per plus-valori nel breve 
termine, giacché i processi di creazione del reddito sottostanti manifestano i loro risultati in periodi 
di tempo relativamente non brevi. Allora il tentativo degli operatori sarà quello di creare circostanze 
utili per la manifestazione di oscillazioni “tecniche”nei corsi, in modo da porre le condizioni per 
conseguire una profittabilità del tutto avulsa dagli andamenti dell’economia delle produzioni e dei 
consumi. Da qui all’operatività di una Finanza mobiliare “fine a stessa” il passo è breve. 
I risparmiatori che in tali scenari decidono di investire nell’acquisto di attivi quotati su mercati 
ufficiali, il più delle volte (ad eccezione dei casi di sottoscrizione sulla sezione primaria) immettono i 
loro flussi in un sistema di contrattazioni che è normalmente avulso dalle realtà economiche 
sottostanti, orientato al conseguimento dei massimi profitti nel breve termine, sulla base di politiche 
operative incentrate sul tentativo di determinare una continua oscillazione “artificiale”dei corsi e 
quindi con negoziazioni realizzate su prezzi sostanzialmente non economici. 
Anche nel caso dei contesti finanziari, così come nella filiera produttiva e sui mercati dei beni finali, i 
prezzi assumono il ruolo di strumenti di distribuzione e trasferimento del valore, nonché di misura 
delle ricchezza oggetto di negoziazione. 
E’ quindi di assoluta importanza che gli stessi(i prezzi) vengano correttamente determinati, in modo 
da rappresentare le reali utilità(valore) contenute nel “bene-strumento finanziario” oggetto del 
negozio di compravendita. 
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La prevalenza sui mercati mobiliari regolamentati di prezzi non economici determina una grave 
alterazione del processo di “trasferimento-scambio” del valore, mediante il sistema delle 
contrattazioni. In simili scenari, nella norma gli svantaggi sono per tutti gli operatori ed investitori, 
ma a ben osservare la dinamica delle realtà quotidiane si evince che vi sono degli intermediari in 
speciali posizioni di privilegio,quanto a disponibilità delle informazioni ed a concrete possibilità di 
alterazione del pricing; vantaggi che si sostanziano in un processo di trasferimento di quote della 
ricchezza in transito sui mercati verso le loro economie gestionali, in sostanziale condizione di non 
consapevolezza da parte degli investitori e degli operatori minori. 

 

 

20.2. La presenza di rilevanti asimmetrie informative e la posizione di supremazia di alcuni 
operatori generano la formazione di prezzi non rappresentativi delle realtà economiche 
sottostanti. In tal modo le negoziazioni realizzate molto spesso rappresentano assorbimento 
improprio del valore, a danno dei soggetti in posizione minoritaria, quanto ad informazioni e 
consapevolezza della qualità degli attivi oggetto di contrattazione, ed a vantaggio di coloro in 
posizione di dominio. Si realizza così un’occulta redistribuzione della ricchezza, a danno delle 
masse dei risparmiatori inconsapevoli (parco buoi) che se assume consistenti dimensioni,come 
spesso accade in occasione delle gravi e ripetute crisi dei mercati, può ripercuotersi sull’Economia 
reale, con riduzione dei consumi e successivo decremento delle produzioni e degli investimenti. 
L’aspetto essenziale che vogliamo sottolineare è che sui mercati secondari della borsa valori i flussi 
finanziari in transito non si connettono direttamente all’economia delle produzioni e dei consumi, e 
dunque essi non vengono direttamente impiegati per il sostegno delle imprese, com’è il caso invece 
della sezione primaria.  
Lo studioso attento allora comprende che i grandi volumi di transazioni realizzate, anche 
quotidianamente, in verità e ad osservare con maggiore attenzione, si rilevano essere per una gran 
parte dei contratti come una sottrazione di “risorse-valore” dal ciclo economico di base, 
danneggiando il sistema produttivo, poiché si genera una riduzione dei capitali disponibili nei fatti 
per lo sviluppo della ricchezza.  
E ciò nella totale inconsapevolezza dell’investitore-risparmiatore, che ciò malgrado è motivato in 
non poche circostanze a sostenere il sistema delle imprese. 
Le gestioni professionali del risparmio, che canalizzano la gran parte delle risorse verso la sezione del 
mercato regolamentato, impiegano i capitali in via principale su strumenti del mercato negoziale 
(secondario), elaborando politiche di composizione e gestione del portafoglio fondate sul trading, 
con orizzonte temporale di breve periodo per quote del patrimonio non irrilevanti. Dunque lo scopo 
è sempre quello del lucro di proventi nel breve termine, derivanti dalle oscillazioni quotidiane dei 
corsi che anch’essi (gli intermediari) contribuiscono a determinare in ragione del loro orientamento 
al mercato. Ma ciò comporta la conseguenza, per il sistema dell’intermediazione, che le positive 
performance di alcuni portafogli spesso coincidono con quelle negative di altri, ad esclusione dei casi 
di bolla speculativa nei quali gli incrementi di valore sono generalizzati (ma solo nella fase di rialzo), 
e/o dei casi di contrattazioni realizzate sulla base di prezzi economici. Per gli stessi motivi, nelle fasi 
di crollo delle quotazioni, successive ai punti di rottura del trend al rialzo, i risultati negativi tendono 
a “spalmarsi” sulla maggioranza delle posizioni ad eccezione degli attori principali del mercato: il 
grande capitale in posizione di supremazia, che invece assorbe notevoli quantità di valore 
accrescendo considerevolmente la dimensione della ricchezza accumulata. 
Tale situazione di funzionamento dei contesti finanziari, assai diffusa, non è in alcun modo connessa 
con l’Economia reale delle Nazioni, per le seguenti principali ragioni: 
1. I capitali originati dai surplus finanziari delle famiglie non vengono solitamente impiegati nel 
diretto sostegno del sistema delle produzioni; 
2. Il valore in essi contenuto trova il più delle volte fonte di remunerazione in “artifizi” del mercato, 
fine a se stessi, ed assolutamente estranei ai processi di creazione della ricchezza necessari per 
accrescere il benessere della Nazione; 



  

77 
 

3. I profitti di alcuni operatori pareggiano nella norma le perdite di altri, senza influire sulla 
consistenza del valore in formazione nel sistema economico; 
4. La presenza di bolle speculative altera l’ordinato “trasferimento-distribuzione” della ricchezza 
finanziaria, con effetti di sottrazione di risorse a danno dei soggetti in posizione di svantaggio 
informativo, con potenti effetti di redistribuzione del valore. 
 
Il mercato quindi dimostra di aver fallito la“mission originaria”, poiché gli strumenti in quotazione 
non rappresentano condizioni di impiego della “moneta-valore” in situazioni di trasparenza circa il 
rischio, né offrono reali condizioni di liquidità, giacché vengono negoziati prevalentemente in 
presenza di prezzi non economici(Roll R.,1977). 
 

20.3. L’introduzione nella finanza di mercato dei cosiddetti strumenti derivati, motivati si dice dalla 
necessità di affrontare i rischi nel tentativo di mitigarli, ha accentuato il fenomeno della 
divaricazione tra valori finanziari ed economici (Stewart B.,1990; Sharpe W.,2000).  
In origine, le emissioni dei derivati trovano fondamento nel tentativo di affrontare con maggiore 
efficacia l’alea che grava sui portafogli finanziari, a ragione delle imprevedibili e sensibili oscillazioni 
dei corsi in quotazione(Cootner P.H.,1961; Merton R.C..,1973; Mikkelson W.H.,1981; Booth J.R.-
Smith R.L.-Stolz R.W.,1984).  
Ma nei fatti sono divenuti strumenti di attività speculative, motivate da“scommesse”circa il futuro 
andamento dei prezzi dei titoli sottostanti, accentuando gli aspetti già denunciati di una Finanza 
mobiliare“fine a se stessa”ed avulsa dalle reali esigenze della Economia reale. Resta fondamentale 
l’obiettivo del profitto, conseguito per mezzo di intense attività di trading al fine di realizzare 
proventi da differenze di prezzo nel breve termine ed, a tal fine, gli acquisti e le vendite degli 
strumenti derivati acutizzano tale fenomeno speculativo, aggravando il rischio di mercato che 
incombe sui patrimoni degli operatori. 
Da tale“circolo delle scommesse” risultano i “vincitori”ed i “perdenti”,con profitti per i primi e 
perdite per i secondi, fenomeno emergente di un occulto processo di redistribuzione della 
ricchezza già prodotta, poiché non si genera nessuna reale creazione di valore incrementale per il 
sistema economico.  
Nella norma, tale trasferimento del reddito prende la strada del grande capitale rappresentato dagli 
operatori in posizioni di vantaggio sui mercati, generando di frequente una carenza di risorse per il 
sistema produttivo per via di un effetto “impoverimento” subito dal risparmiatore medio.  
Tali scenari si mostrano lontani dalla funzione originaria del capitale finanziario, il quale trova 
formazione dagli stock di “moneta-valore” in accumulo presso il pubblico ed in cerca di convenienti 
impieghi, che potrebbero determinare il trasferimento delle risorse verso i soggetti meritevoli e 
capaci di corrispondere rendimenti in virtù di redditi conseguiti, in presenza di rischi contenuti. 
Dunque, in un sistema finanziario correttamente funzionante le risorse investite trovano opportunità 
di accrescere la loro consistenza, in termini di capacità di acquisto (lucro di rendimenti), se impiegate 
in processi di creazione del valore, sostenendone i relativi rischi. In tal caso la formazione dei flussi di 
capitale nell’Economia trova motivo nelle capacità di attrazione delle risorse da parte delle unità in 
deficit, e nella volontà meditata dei portatori dei surplus di investire il risparmio in condizioni di 
oggettiva valutazione dei rischi, perseguendo il traguardo di un equilibrato sviluppo con benefici per 
la Nazione intera.  
 Ma i contesti finanziari odierni sono “drogati” dall’obiettivo della ricerca di consistenti profitti nel 
breve periodo, frutto di negoziazioni continue su medesimi strumenti al fine del lucro di differenze di 
prezzo. Le dinamiche di formazione del valore sono trascurate, così come perde importanza il 
collocamento di nuove emissioni, se non si presentano come occasioni per conseguire lauti profitti. 
 Il mercato quindi ha snaturato la sua funzione, poiché non ricerca accrescimento di valore per il 
capitale finanziario come conseguenza dello sviluppo del prodotto complessivo, bensì come frutto 
di attività speculative condotte a danno degli investitori in posizione di asimmetriche 
informazioni. 
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Pertanto la realtà operativa prevalente si caratterizza per le seguenti principali circostanze: 

1. ridotta consistenza del flusso di risorse in transito sulla sezione primaria, verso le imprese di ogni 
ordine e grado; tale segmento del mercato è dominato dalle emissioni pubbliche, per la continua 
espansione del deficit dello Stato; 
2. prezzi sostanzialmente non economici, avulsi dalle realtà che intendono rappresentare, sospinti al 
rialzo o al ribasso dalla pressione speculativa al solo scopo di conseguire lucri da differenze di prezzo 
in brevi archi temporali; 
3. assenza di reali condizioni di liquidità per gli strumenti finanziari, per la presenza di quotazioni 
oscillanti ed in genere lontane dai fondamentali di riferimento; 
4. vistose asimmetrie informative ed influenza di posizioni dominanti, che pongono le premesse per 
un alterazione sensibile del pricing,nella norma a vantaggio degli operatori in posizioni di privilegio 
ed a danno della pluralità degli investitori. 
  

21. La necessità di una riforma dei mercati. 

21.1. Appare chiaro allo studioso attento,dopo le sintetiche osservazioni dei precedenti paragrafi, 
che gli odierni mercati hanno fallito e mancato l’obiettivo primario di servire l’Economia per 
sostenerne lo sviluppo.  
Osservando le loro principali caratteristiche di funzionamento si evidenziano modalità operative del 
tutto indesiderabili, quali: 
a. contenuti flussi di capitale verso le imprese sul mercato primario, con sostanziale esclusione 
dalla quotazione delle piccole e medie aziende e predominio delle emissioni pubbliche; 
b. rilevante volume di contrattazioni sulla sezione secondaria a fini speculativi. Dal che i positivi 
risultati di qualche operatore nella norma trovano compensazione nelle perdite di altri, poiché le 
performance derivano principalmente da differenze di prezzo non connesse con i fondamentali; 
c. assenza di reali condizioni di liquidità per i titoli in quotazione; 
d. ricorrenti crisi finanziarie, con falcidia dei prezzi e trasferimento di quote consistenti della 
ricchezza, espressa dagli attivi in quotazione, nelle mani degli operatori in posizioni di dominio. 
Pertanto si osserva l’azione di una Finanza mobiliare “fine a se stessa”ed avulsa dalle reali esigenze 
del sistema produttivo, centrata sui propri obiettivi di profitto troppo spesso conseguiti a danno di 
altri investitori, nel totale oblio degli interessi economici del Paese e della propria responsabilità 
sociale. 
Si mostra allora necessaria e non più rinviabile una riforma dei mercati e del sistema 
dell’intermediazione finanziaria, con specifico riferimento alle due sezioni del mercato dei capitali: 
quello ufficiale e quello non regolamentato. 
 
A. Con riguardo alla borsa valori, appare indispensabile rimuovere le cause che si oppongono alla 
manifestazione di prezzi economici, in modo che le variazioni dei corsi rappresentino modificazioni 
delle realtà economiche sottostanti. 
Tali circostanze potranno realizzarsi allorquando le oscillazioni dei prezzi non si mostreranno di 
significativa consistenza nel breve o brevissimo periodo, giacché il valore in formazione, in virtù dei 
processi realizzati presso le unità in deficit, richiede tempo per manifestare i suoi risultati. Bisognerà 
quindi operare in guisa da rimuovere gli ostacoli principali: 
1. la presenza di vistose asimmetrie informative e la scarsa trasparenza; 
2. l’operatività di intermediari in posizioni di vantaggio,tali da determinare alterazioni nel pricing; 
3. la possibilità di sensibili oscillazioni nelle quotazioni, in archi temporali giudicati brevi, in rapporto 
alla natura ed al ritmo delle dinamiche produttive che quegli strumenti vogliono rappresentare. 
Va quindi rimeditata l’attuale normativa di controllo e vigilanza,restringendo il regime di libertà 
dei singoli operatori quanto alla definizione dei prezzi; i quali non possono essere lasciati al libero 
gioco del mercato, se il risultato è quello delle vistose oscillazioni denunciate. 
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Il prezzo incorpora valore ed è misura e strumento di trasferimento dello stesso; e dunque, è di 
primario interesse pubblico la sua tutela, al pari di quella riservata al risparmio; per meglio dire, 
non vi sarà reale tutela dello stesso se non per mezzo della formazione di prezzi economici. Il 
valore incluso nel capitale finanziario e rappresentato dai prezzi è il frutto di precedenti produzioni e 
percezione dei conseguenti redditi, che immessi nel circuito economico danno origine alle fasi di 
“consumi-risparmio-investimenti”. Vale a dire che la ricchezza prodotta ritorna alla sua fonte, in 
qualità di domanda di beni e servizi, per essere nuovamente trasfusa in altrettanti beni contenenti 
utilità economiche incrementali. E’ questo il fine ultimo del sistema produttivo e lo scopo principale 
dell’uso della moneta in Economia.  
A tale scopo gli strumenti più efficaci appaiono essere:  
a. il divieto di concentrazione della dimensione degli operatori, al di sopra di una certa soglia 
giudicata critica e non conveniente; 
b. un controllo serrato sul processo di formazione dei prezzi, con espliciti divieti a che le oscillazioni 
giornaliere e settimanali non possano essere oltre un certo livello di variazione, ben più ristretto 
rispetto alle regole attuali;  
c. sospensione degli strumenti finanziari dalla quotazione, se le pressioni alla variazione del prezzo 
si mostrano insistenti; 
d. riammissione dei titoli alla quotazione solo dopo attenta verifica della situazione gestionale 
degli emittenti; 
e. controlli ispettivi in capo agli intermediari, per verificare la presenza di abusi nel dominio delle 
informazioni o nel determinare un’alterazione nei processi di diffusione delle stesse.  
Tali regole pongono le necessarie premesse per una tutela del valore contenuto negli attivi di 
mercato e rappresentato dai prezzi.  
 
B. Per ciò che concerne la sezione non regolamentata, non si può che constatare l’insufficiente 
dimensione della stessa per la sensibile carenza dei capitali nella norma disponibili per il 
finanziamento delle imprese. Negli anni più recenti, si è assistito in qualche contesto di mercato allo 
sviluppo dell’attività di operatori specializzati nel Private Equity, operazioni di investimento nel 
capitale di rischio di società non quotate, generalmente con riferimento alle imprese di più 
contenute dimensioni (Jenkinson T.,2006; Nicolai M.,2008).  
Dunque trattasi di “operazioni negoziate” di tipo bilaterale, ovvero oggetto di processi di 
valutazione, strutturazione e pricing al di fuori di un mercato regolamentato, senza riferimento a 
prezzi ufficiali (quotati). La specificità di tali investimenti è da rinvenire nell’approccio di “proprietà 
attiva"da parte degli investitori, nel senso di un intervento dell’operatore specializzato nella gestione 
dell’impresa partecipata, al fine di supportare il raggiungimento dei propri obbiettivi in termini di 
incremento di valore delle azioni sottoscritte, in periodi temporali relativamente non lunghi 
(mediamente cinque-sette anni); il disinvestimento prevede la cessione della partecipazione ad altro 
operatore, finanziario o industriale, o la quotazione dell’azienda (IPO).  
Ma a ben vedere, le condizioni richieste per l’intervento del capitale si mostrano nella norma non 
riscontrabili nella gran parte delle aziende, seppur dotate di soddisfacenti assetti gestionali e 
patrimoniali (Kaplan S.N.-Schoar A.,2003; Jensen M.,2007). Il limite all’ampio sviluppo di tali 
operazioni di finanza straordinaria va ricercato negli incrementi di valore attesi dagli investitori, 
normalmente sensibilmente superiori ai risultati reddituali della gran parte delle imprese, per giunta 
da doversi conseguire in archi temporali sostanzialmente brevi, in relazione alle normali dinamiche 
di formazione della ricchezza nei moderni contesti produttivi.  
 Ciò si rende possibile in presenza di imprese target dotate di rilevanti potenziali di crescita, in virtù 
di nicchie di mercato o di particolari vantaggi tecnologici,operanti in settori a forte innovazione e per 
questo caratterizzati da tassi di sviluppo ben superiori alla norma(Kaplan S.-Stromberg P.,2008).  
Ad ogni buon conto,si fa rinvio per una trattazione più completa dell’argomento nei paragrafi a 
seguire del lavoro.  
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21.2. Tornando all’analisi delle condizioni di funzionamento degli odierni mercati finanziari, appare 
altresì necessario che presso gli enti emittenti vengano soddisfatti alcuni requisiti essenziali, quali: 
- una perfetta trasparenza ed informativa sulle reali caratteristiche dei processi svolti,in modo da 
consentire agli operatori di mercato una corretta valutazione delle condizioni di rischio associate alle 
emissioni; 
- una sufficiente dimensione del patrimonio netto aziendale, per assicurare una adeguata 
consistenza del flottante in circolazione, inteso come numero di azioni in possesso del pubblico e 
non rappresentativo del capitale di comando; 
- una dimostrata capacità dell’impresa di rendere prospetticamente stabili ed adeguate le 
condizioni di solvibilità della gestione economico-finanziaria.  
L’esperienza del mercato dimostra che tali caratteristiche sono nella norma riferibili alle imprese di 
medio-grandi dimensioni, dotate di adeguate strutture manageriali e con sufficiente grado di 
separazione dalla proprietà, caratterizzate dalla manifestazione di uno sviluppo sostenibile, 
conservando nel contempo una equilibrata struttura patrimoniale.  
Dunque Il mercato borsistico, ancor che riorganizzato e riformato sulla base dei principi in 
precedenza esposti, resta un canale dell’intermediazione che si mostra adatto per quelle realtà 
aziendali di maggiori dimensioni e caratterizzate da stili manageriali tipici delle cosiddette imprese 
leader.  
Ma il sistema moderno delle produzioni si caratterizza per un’ampia quota di operatori dalle 
dimensioni più contenute, nelle quali le strutture proprietarie e manageriali si mostrano coincidenti, 
con riferimenti familiari, e con assetti patrimoniali non del tutto soddisfacenti per le note difficoltà di 
intercettare flussi finanziari nella forma di capitali permanenti. Per tali realtà sono state predisposte 
specifiche situazioni di contesto(quali l‘istituzione di mercati ristretti locali); i quali però mostrano 
un’operatività non dissimile da quella della borsa valori principale e per questo inquinati dalle 
medesime inefficienze.  
Queste ultime hanno rappresentato un ostacolo alla quotazione di imprese dotate delle 
caratteristiche organizzative-gestionali-economiche-patrimoniali idonee per un’ammissione al listino 
ufficiale; ed in effetti,il management dell’azienda ha percepito e razionalizzato il pericolo di un 
mercato sostanzialmente incapace di una reale tutela del valore contenuto negli attivi in quotazione 
e rappresentato dai prezzi. 
 

21.3. Lo studioso attento si trova allora ad affrontare la soluzione al problema di alcune lacune 
essenziali, manifeste sulle due sezioni del mercato mobiliare: quella regolamentata e l’altra non 
avente una formazione dei prezzi continua ed ufficiale, con assenza di possibilità di negoziazioni 
impersonali e multilaterali.  
Nel primo caso, l’investitore dispone di listini ufficiali, con aggiornamento dei corsi come funzione 
continua del tempo e possibilità di effettuare contrattazioni in tempo reale. Ma nei fatti le condizioni 
di liquidità sono apparenti piuttosto che sostanziali, per la presenza diffusa di prezzi non economici e 
per l’incertezza connessa con il valore effettivo derivante dalle negoziazioni ordinate, in connessione 
alle frequenti oscillazioni dei corsi anche in archi temporali ristretti. 
Ciò comporta un’assenza di tutela reale del valore contenuto negli strumenti finanziari, poiché non 
è garantita la sostanziale aderenza dei prezzi alle realtà sottostanti.  
Quindi la liquidabilità promessa dai listini ufficiali, e dalla possibilità di contrattazioni in tempo reale, 
non corrisponde a reale ed effettiva liquidità, giacché l’operatività del mercato non assicura 
coincidenza tra prezzi e valori sottostanti.  
Dal che emerge un rischio crescente per gli investitori, i quali possono realizzare perdite impreviste, 
non connesse alle caratteristiche dei processi economici rappresentati da quegli attivi.  
E’ chiaro che la situazione descritta crea barriere crescenti tra l’ampio pubblico dei risparmiatori e le 
necessità di capitali presso le imprese: queste ultime in casi sempre meno frequenti prendono le 
distanze da mercati ufficiali così funzionanti, poiché percepiscono il rischio crescente di subire una 
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indesiderata “dispersione” del valore incluso nei passivi finanziari emessi e rappresentativi delle 
produzioni realizzate. I risparmiatori, al pari, giudicano insostenibile il rischio dell’investimento, per 
la forte incertezza nell’andamento delle quotazioni, non sempre connesse al valore in formazione. 
Nella sezione del mercato non regolamentato, al contrario, manca una rappresentazione continua 
dei prezzi come misura del valore contenuto negli attivi e la possibilità di contrattazioni in tempi 
ristretti: le negoziazioni sono di natura bilaterale e personale, e la formazione del prezzo è il risultato 
di opposte valutazioni, sintetizzate dalle rispettive esigenze-preferenze dell’investitore e del 
prenditore dei fondi. Ma a fronte dello svantaggio derivante da una forte decelerazione della 
velocità di trasferimento dei flussi di valore finanziario, si acquisisce una maggiore tutela della 
ricchezza oggetto di contrattazione ed inclusa negli attivi acquistati.  
Come operare la scelta tra i due diversi regimi di mercato ?  

All’autore sembra del tutto primario ed imprescindibile che il valore incluso nei surplus finanziari, e 
trasfuso nel capitale finanziario, trovi massima tutela per il tramite dei prezzi; e ciò nel supremo 
interesse della Nazione e dei singoli investitori, poiché si evitano indebiti processi di occulta 
redistribuzione della ricchezza, per quote generalmente sottratte dal ciclo economico di base, 
generando ripercussioni negative sull’Economia reale in termini di carenza di capitali, riduzione dei 
consumi e quindi flessione dei livelli complessivi del prodotto. 
 

21.4. Continuando nell’analisi, appare determinante l’aspetto “velocità” delle transazioni di 
capitale: sui mercati ufficiali questa condizione è esaltata al punto da rendere “volatili” i prezzi, 
assumendo supremazia l’esigenza di negoziazioni sempre più rapide e sottacendo l’importanza della 
tutela del valore contenuto negli strumenti finanziari; è il caso del “flash trading”,nel quale le 
negoziazioni vendono decise dal computer sulla base della “cattura” ed elaborazione di informazioni 
spesso riferite alla direzione dei flussi nelle compravendite; in tal modo, il programma informatico 
“estrae” delle notizie sulle intenzioni dei concorrenti, azzerando eventuali vantaggi informativi; ne 
risultano negoziazioni decise in termini di nano secondi e quindi completamente al di fuori della 
portata dell’operatore e della propria intelligenza cognitiva.  
In realtà, in tal modo assume preminenza la moneta sul flusso di ricchezza originariamente 
trasfuso nell’attivo; come a dire che la liquidità diventa primaria rispetto al valore rappresentato. 
Ma ciò risulta essere una mistificazione della realtà economica, della quale la specie monetaria è 
anche unità di conto e misura, con valore riflesso poiché assorbito all’atto della percezione dello 
stesso in termini di reddito, e dunque senza capacità proprie di incremento dello stock di ricchezza, 
ma pur sempre includente (la moneta) valore. 
A ben vedere, ciò rappresenta uno dei fondamenti della “illusione monetaria”, che nelle moderne 
Economie trova origine dalla circostanza che il circuito economico in genere non può realizzarsi 
senza l’uso della specie monetaria (Shafir E.-Diamond P.-Tversky A.,1997; Shiller R.,1997). Da ciò la 
diffusa percezione della ricchezza principalmente in termini monetario-finanziari, che assume la 
forma di una “macroeconomica irrazionalità”: il benessere viene misurato dagli individui in via 
immediata in funzione dello stock di liquidità disponibile, senza tener conto del suo potere di 
acquisto e quindi dell’effettivo valore in esso contenuto. 
Tale circostanza è anche operante nel settore dei consumi dei beni e servizi necessari per il 
sostentamento delle masse. In tale contesto, il valore “reale” delle merci è riferibile alla utilità 
offerta in termini di capacità di soddisfare i bisogni degli individui, secondo la composizione del 
proprio paniere di acquisti. Il potere di spesa della moneta va allora ad incidere sulla quantità di 
utilità acquisibili, per ogni unità di reddito monetario percepito.  
Si mostra dunque importante l’aspetto velocità delle transazioni, da una parte, per rendere 
immediatamente disponibili i beni, poiché le esigenze personali richiedono rapide soddisfazioni; 
dall’altra, per limitare la perdita di capacità di spesa della moneta, in presenza di tassi d’inflazione 
sostenuti, a meno che non si operi in contesti nei quali la liquidità gode il frutto degli interessi che 
contribuiscono ad adeguare il “valore” dello stock alle variazioni intervenute nel metro monetario. 
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Al contrario, nel caso di acquisto di attivi finanziari a scopo di investimento. Il valore in essi trasfuso 
rappresenta utilità capaci di generare nuova ricchezza in processi produttivi, che conclusi 
ritorneranno in forma monetaria, dopo la trasformazione dei fattori tecnici in reddito, per mezzo dei 
ricavi conseguenti alla vendita dei prodotti; ovvero in ragione degli avanzi economici evidenziati 
nell’economia dell’ente pubblico o della famiglia, base per il rimborso dei debiti.  
Dunque, in queste circostanze è esaltata la funzione di riserva di valore del capitale finanziario ed il 
prezzo del titolo azionario sarà in rapporto al flusso di utilità iniziali ed a quelle incrementali 
successive. Le quali si appalesano non per una semplice utilità immediata a soddisfare consumi 
presenti, bensì per un’attitudine a generare ulteriori flussi futuri di reddito, trasfusi negli attivi che li 
rappresentano e misurati in termini di prezzi (crescenti), a meno che non vengano distribuiti in 
forma di dividendi. 
Allo studioso attento si mostra evidente la sostanziale differenza della funzione dei prezzi:  

1. per i beni di consumo, essi rappresentano la sintesi del triplice rapporto tra le utilità proprie del 
bene, la priorità del bisogno di soddisfare le esigenze di consumo ed il potere di acquisto della 
moneta; 
2. per gli attivi finanziari, il prezzo è invece la misura del valore contenuto, inteso come flusso di 
utilità capace di generare ricchezza incrementale(funzione di riserva di “stock di utilità”). Risulta 
così una sostanziale equivalenza tra “risparmio in formazione-attivi finanziari-valore in essi incluso 
(presente e futuro) – prezzi”. 
Ne discende con chiara evidenza la inevitabile conseguenza di una tutela dei prezzi riferiti ai titoli 
(valori mobiliari), poiché essi rappresentano la misura e lo strumento di trasferimento del valore 
incluso in ogni forma del capitale finanziario; è questo il principale obiettivo di una legislazione 
tesa a realizzare una effettiva tutela del pubblico risparmio. 
Ciò postula che il supposto vantaggio del requisito della” velocità” nelle transazioni di capitale non 
è in realtà tale, se vi sono le condizioni per cui i prezzi risultano alterati e discosti dalle quantità 
economiche sottostanti agli strumenti finanziari oggetto delle transazioni; ed in effetti ciò postula 
una dispersione del valore contenuto nei titoli, con danni per l’investitore.  
Non vi è alcun reale interesse del risparmiatore-investitore ad ottenere “velocità” nelle transazioni 
al costo di subire perdite di valore, in ragione della volatilità dei corsi in quotazione. 
 

21.5. Vogliamo ora sinteticamente descrivere gli scopi di un moderno sistema finanziario 
correttamente orientato, in particolare della sezione mobiliare regolamentata: 
1. trasferire in condizioni di massima trasparenza i surplus di risorse in capo alle famiglie,in modo 
da pareggiare il fabbisogno di capitale delle imprese, a costi compatibili con il rendimento atteso 
dalle operazioni in corso( ROI ) e con i rischi assunti; nonché soddisfare le necessità di cassa della 
pubblica amministrazione lucrando rendimenti proporzionali alle reali condizioni di rischio e di 
liquidità dei titoli; 
2. rendere possibile il rapido smobilizzo degli investimenti (attivi finanziari) a prezzi economici. 

La prima condizione assicura visibilità ai rischi connessi allo svolgimento dei processi in capo agli 
emittenti, in modo che l’investitore possa effettuare una corretta valutazione delle reali 
caratteristiche degli attivi in termini di rischio-rendimento-liquidità.  
La seconda circostanza (liquidabilità) conferisce maggiore vicinanza tra la struttura degli strumenti 
finanziari e le preferenze dei risparmiatori in termini di liquidità. 
Ma come abbiamo avuto modo di osservare, né la prima né la seconda circostanza sono 
normalmente riscontrabili nella concreta operatività degli odierni mercati. 
Quindi vengono meno gli aspetti più essenziali di una corretta ed equilibrata intermediazione 
finanziaria, orientata a soddisfare le esigenze dell’economia delle produzioni e dei consumi. 
Tale stato dei fatti allontana il pubblico dall’investimento sul canale diretto del mercato, con 
assottigliamento dei flussi in transito sul segmento primario, e lasciando la sezione secondaria nel 
dominio degli operatori specializzati, concentrati a realizzare transazioni per conseguire cospicui 
proventi da differenze di prezzo, nella norma non connesse ai fondamentali sottostanti. 
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Abbiamo già detto dei possibili interventi normativi da doversi effettuare per incidere sensibilmente 
sugli attuali assetti del mercato regolamentato, allo scopo di incoraggiare un pubblico più ampio 
all’investimento in valori mobiliari quotati.  
Resta però l’obiettiva circostanza di una certa incompatibilità di tali contesti finanziari con la 
quotazione delle imprese di più contenute dimensioni, che notoriamente soffrono di una sensibile 
carenza di capitali, pur rappresentando quote consistenti dei sistemi produttivi delle Nazioni.  
Appare dunque essenziale e non rinviabile quello di un ripensamento dell’attuale organizzazione 
della sezione non regolamentata del mercato dei capitali, per determinare situazioni e modalità 
operative che possano incoraggiare una pluralità di investitori privati ed istituzionali all’acquisto di 
passivi finanziari emessi dalle imprese, principalmente delle PMI. 
 
 
21.6. Sul mercato non regolamentato operano alcuni intermediari specializzati nella forma di 
marchant-bank, venture capital e fondi comuni di tipo chiuso (Gompers P.- Lerner J.,1999). Ciò ha 
dato impulso alla formazione di un settore del Private Equity, che in alcuni contesti di matrice 
anglosassone ha raggiunto una significativa ampiezza dimensionale (Stati Uniti) (Ljungvst A.-
Jenkinson T.-Wilhelm W.,2003).  
Tali intermediari, principalmente della struttura tipica di un fondo di tipo chiuso, selezionano le 
imprese target meritevoli di una sottoscrizione delle proprie emissioni (titoli ed azioni), per poi 
operare il “funding” ed incettare le risorse disponibili (Morrison A.D.-Wilhelm jr W.J.,2007). Nella 
norma gli investitori sono rappresentati da altri intermediari ( banche commerciali, investment bank, 
fondi pensione, società di assicurazioni ) e da alcuni soggetti privati qualificati per una forte capacità 
di risparmio e per una notevole dotazione di capitali finanziari(Patel J.,2007).  
L’obiettivo degli investitori è quello di un consistente profitto conseguente all’incremento di valore 
delle azioni, da doversi realizzare in tempi relativamente non lunghi (cinque-sette anni). Per tale 
ragione le potenziali imprese target si mostrano essere in numero contenuto, normalmente operanti 
in settori a forte innovazione tecnologica, dove è possibile registrare tassi di sviluppo dei fatturati e 
conseguenti profitti ben al di là della normale esperienza di mercato (Lerner J.,2000; Kappa S.N.-
Schoar A., 2003). 
Altro fattore critico è rappresentato dalla necessità di assicurare un conveniente smobilizzo 
dell’investimento (azioni), per poter liquidare e trasferire il valore incrementale trasfuso negli attivi, 
nei tempi previsti dai piani dell’operatore che ha effettuato l’intervento (Maddaloni M.-Pierdicchi 
M.,2004).  
Tale processo si realizza nella norma secondo le seguenti modalità: 

a. quotazione sul mercato ufficiale dell’impresa target; 
b. cessione dei titoli ad altro intermediario, normalmente un fondo d’investimento;  
c. cessione delle azioni a soggetto industriale interessato al collegamento con l’impresa target; 
d. riacquisto dei titoli da parte dei vecchi azionisti o del management aziendale (Leveraged Buyout- 

LBO) (Bruner R.,2004). 

Ognuna delle soluzioni indicate pone problemi strategici di rilievo per le aziende partecipate, con 
effetti di discontinuità sulla struttura proprietaria e manageriale che possono riflettersi 
negativamente sulle sorti prospettiche dell’impresa. 
Altro fattore critico è che gli investitori nella norma sono rappresentati da operatori specializzati o 
dal grande capitale finanziario e dunque si rideterminano le classiche situazioni di supremazia della 
Finanza, che mortificano i reali interessi delle produzioni assoggettandoli all’obiettivo del massimo 
profitto in archi temporali relativamente non lunghi. 
Dunque, a ben vedere l’attuale organizzazione del mercato non si presta ad incoraggiare un flusso di 
risorse dall’ampio pubblico dei risparmiatori che direttamente accedono verso tali forme di 
investimento.  



  

84 
 

Per tali ragioni va rimeditata l’attuale organizzazione e trovate delle soluzioni innovative, che 
possano aprire la via per l’interesse di una maggiore platea di investitori privati, non sempre 
caratterizzati da consistenti capacità di risparmio.  
In tal modo troverebbe soluzione il cronico problema della penuria di capitale permanente per le 
imprese di ridotte dimensioni, ma comunque meritevoli di essere finanziate e sostenute nel proprio 
sviluppo, con vantaggio dell’intero sistema produttivo delle Nazioni. 
 

21.7. Nel tentativo di rappresentare condizioni di funzionamento del mercato dei capitali non 
ufficiale capaci di effettivamente interessare l’ampio pubblico all’investimento in passivi delle 
imprese, vogliamo ora proporre un modello di funzionamento innovativo per intermediari che 
intendano operare su tali contesti. Naturalmente la soluzione ipotizzata richiede di essere normata e 
regolamentata anche a fini di vigilanza e controllo.  
Lo schema operativo è del tipo fondo comune aperto, con investimenti esclusivamente in titoli di 
imprese non quotate e con l’emissione di strumenti rappresentativi del proprio patrimonio, non 
automaticamente rimborsabili a semplice richiesta. 
L’intermediario assume la veste di un “Fondo di investimento aperto di tipo secondario”, i cui profili 
operativi sono di seguito sintetizzati: 
1. Individuazione delle potenziali imprese target, interessate alla emissione di obbligazioni ed 
azioni; 
2. Predisposizione di apposita piattaforma informativa capace di rendere trasparenti ed 
intellegibili, anche ad un pubblico carente di specifico profilo culturale e professionale, le 
caratteristiche gestionali delle singole aziende, con evidenza dei fattori critici di forza e debolezza; 
3. Attività di funding, mediante emissione di quote nominali riferite a due distinti patrimoni 
comuni: quello obbligazionario ed azionario; 
4. Calcolo,aggiornamento e pubblicazione, almeno su base semestrale, sulla piattaforma del 
fondo, del valore delle quote, distinte per il patrimonio obbligazionario e per quello azionario; 
5. Raccolta prenotazioni per richiesta smobilizzo quote, da doversi effettuare al prezzo di ultima 
valorizzazione; 
6. Raccolta domande di richiesta acquisto quote in circolazione e riferite ai due distinti patrimoni 
comuni (obbligazionario ed azionario), da doversi realizzare solo in caso di richieste di rimborso in 
attesa di evasione; 
7. Emissione di nuove quote per ulteriore funding, in virtù della decisione di investire in nuove 
imprese target; 
8. Addebito di commissioni e provvigioni su base percentuale circa la consistenza dei patrimoni; 
periodo di riferimento semestrale. 
Dunque, l’intermediario effettua l’amministrazione dei patrimoni in gestione, sino alla 
partecipazione alle assemblee delle imprese target per l’esercizio del diritto di voto. 
I vantaggi per gli investitori possono così riassumersi: 
a. Trasparenza delle condizioni di impiego dei capitali,con informativa chiara e completa aggiornata 
su base semestrale, ovvero in ogni momento ricorrano circostanze straordinarie nella gestione di 
una delle imprese partecipate; 
b. Valorizzazione dei patrimoni su base semestrale, con pubblicazione del prezzo delle singole 
quote da doversi utilizzare in caso di dismissione; 
c. Assenza di volatilità dei prezzi delle quote, con relativa certezza della quota capitale in esse 
contenuta e maggiore aderenza della stessa alle realtà sottostanti. Conoscenza anticipata del valore 
di realizzo monetario in caso di disinvestimenti, con contenuti rischi di indesiderabili variazioni. 
Con tali caratteristiche di funzionamento, il mercato del Private Equity assume connotati di 
trasparenza e maggiore tutela del valore e quindi del risparmio confluito nei patrimoni comuni, 
ponendo le condizioni per un più sensibile interesse degli investitori privati e creando le premesse 
per una più adeguata disponibilità di capitale permanente per le imprese di minori dimensioni. 
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L’investitore dovrà rinunciare all’aspetto “velocità”nella dismissione del proprio impiego di capitale, 
con il vantaggio di una maggiore stabilità del prezzo e dunque del valore in formazione ed incluso 
nelle quote del fondo. 
Nel grafico che segue tentiamo una rappresentazione sintetica del modello di funzionamento 
dell’intermediario, definito “ fondo comune aperto di tipo secondario”. 
 
 
 

Grafico n. 6. Fondo comune aperto di tipo secondario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
21.8. In una ulteriore conclusione si può di nuovo affermare che il mercato dei capitali ha mancato la 
“mission originaria”, mostrandosi carente lo stock di capitale che da tale canale(diretto) perviene 
alle imprese in termini di finanziamenti permanenti. Il segmento dei collocamenti (mercato primario) 
presenta una insufficiente dimensione, con prevalenza delle emissioni di debito pubblico.  
Le aziende di grandi dimensioni cercano di sopperire all’insufficiente stock di capitali affrontando le 
conseguenze della quotazione, non sempre positive per il prevalere di prezzi non economici, spesso 
sensibilmente discosti dalle realtà rappresentate, e per le frequenti ed ingiustificate oscillazioni dei 
corsi, non suffragate da atteggiamenti di razionalità economica ma spesso frutto di azioni concertate 
dalla “speculazione”.  
Le condizioni dette in casi non rari scoraggiano le nuove emissioni, nonché la quotazione di nuove 
aziende. 
Per il pubblico si presenta nella norma una situazione di rischio giudicata inaccettabile, per la scarsa 
trasparenza e la ridotta liquidità degli strumenti finanziari, in ragione delle frequenti oscillazioni dei 
corsi.  
Gli intermediari operanti nella gestione dei patrimoni non sembra siano riusciti a riequilibrare le sorti 
del mercato, in virtù di saggie e meditate politiche di investimento fondate sull’analisi delle variabili 
sottostanti ai corsi in quotazione; al contrario essi stessi hanno mostrato un certo orientamento a 
ricercare proventi da speculazione nel breve periodo, contribuendo ad acutizzare le oscillazioni dei 
prezzi e ad ampliare la distanza tra valori in quotazione e realtà sottostanti. 
I pericoli maggiori derivano dalla formazione di indesiderate “bolle speculative” (feedback loop 
theory), che determinano dannosi processi di redistribuzione della ricchezza, a vantaggio del grande 
capitale finanziario. 
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In tali scenari le imprese minori non trovano spazi operativi per l’incetta dei capitali,ritardando lo 
sviluppo e mortificando i potenziali di crescita a danno della collettività intera. 
Il mercato regolamentato esige dunque una severa, incisiva ed efficace riorganizzazione tesa ad 
eliminare: 
1. le diffuse ed insistenti asimmetrie informative; 
2. le posizioni di dominio di alcuni operatori, causa di frequenti alterazioni del pricing; 
3. le oscillazioni dei prezzi, troppo insistenti ed ampie anche in ristretti intervalli temporali. 

Per ciò che attiene la sezione non regolamentata le situazioni non volgono al meglio. Si assiste 
all’attività di alcuni operatori specializzati che si dimostrano orientati ad elaborare strategie e 
politiche di intervento aventi lo scopo del massimo profitto, in archi temporali relativamente non 
lunghi.  
Ma tale pratica contraddice la natura dei processi condotti in seno alle imprese, che domandano 
sviluppi sostenibili in respiri temporali non brevi e che necessitano di consolidamento delle strategie 
di espansione e della qualità della struttura finanziario-patrimoniale.  
Al contrario, la tecnica d’intervento degli operatori di P.E. è quella di incrementi del fatturato e dei 
tassi di profitto in periodi normalmente abbreviati, con intrusioni nella gestione strategica 
dell’impresa, le cui conseguenze potrebbero essere non del tutto positive per il periodo post-
intervento e dopo l’avvenuto smobilizzo dell’investimento (Bolton P.-Samama F.,2012).  
Quindi le dinamiche operative del mercato non sembrano del tutto favorevoli per una reale 
soluzione della carenza di capitali, poiché le condizioni dell’intervento dell’operatore di P.E. 
escludono la gran parte dei produttori, seppur capaci di generare importanti flussi di ricchezza 
incrementale. 
 E’ dunque la situazione tipica di una Finanza preminente e centrata sui propri obiettivi, 
totalmente dimentica degli interessi dei produttori e dell’Economia nel suo complesso. Tale 
indesiderabile situazione può essere efficacemente superata solo se si determinano le condizioni 
utili per la presenza sul mercato di capitali provenienti dall’ampio pubblico dei risparmiatori. Queste 
circostanze si determinano quando gli attivi finanziari si caratterizzano per le seguenti attitudini: 
- trasparenza e visibilità dei rischi inclusi; 
- pricing corretto e stabile nel tempo,con assenza di sensibili oscillazioni nel breve periodo; 
- effettive condizioni di liquidabilità, che escludono perdite di valori impreviste. 

 

21.9. Vogliamo ora affrontare un profilo diverso con riferimento agli impieghi di ricchezza finanziaria 
sul mercato dei capitali: quello dell’approccio culturale del risparmiatore verso gli investimenti di 
natura finanziaria. 
Gli atteggiamenti prevalenti sembrano determinati da una diffusa condizione di “illusione 
monetaria”,che suscita comportamenti non ispirati da razionalità economica. Nel senso che il 
pubblico nella norma mostra di non avere consapevolezza dell’unica circostanza qualificante ogni 
tipo di impiego di capitale: gli incrementi di ricchezza si conseguono unicamente per mezzo dei 
processi produttivi condotti in seno alle imprese; inoltre, in caso di acquisto di titoli pubblici, il 
pagamento degli interessi pattuiti è componente della spesa corrente dello Stato e quindi soggetto 
al rischio di insolvenza, seppur non percepito in genere dal pubblico non professionale.  
Dunque, ne consegue che l’acquisto di attivi finanziari di ogni tipo assoggetta l’investitore al rischio 
creditizio (di mancato rimborso e non corresponsione dei rendimenti pattuiti), oltreché a quelli di 
mercato se quotati su listini ufficiali. L’assunzione di tale consapevolezza conduce il risparmiatore-
investitore ad un approccio razionale in tema di investimenti finanziari, poiché assume contezza 
della indissolubile relazione del rendimento con il rischio, senza alcuna eccezione tra gli attivi 
finanziari. 
Ora a ben osservare, risulta che la gran parte del pubblico non possiede l’esatta nozione delle 
caratteristiche degli investimenti effettuati. Ed in effetti, sui mercati si manifesta una rincorsa 
all’acquisto di passivi emessi dalla P.A. e dalle banche, poiché erroneamente giudicati privi di 
rischio. Lo studioso attento sa che tale approccio cela un grave errore di valutazione: 
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- a. le banche sono ben lungi dal caratterizzare i propri debiti per rischi nulli o pressoché 
inesistenti, poiché la solvibilità della gestione risente dell’adozione di inefficaci politiche di 
erogazione dei prestiti,nonché di alee crescenti sul portafoglio titoli, per un accentuazione 
dell’operatività sui mercati a fini speculativi;  
- b. la Pubblica Amministrazione qualifica le proprie emissioni in termini di rischio in relazione alle 
proprie politiche finanziarie di copertura dei deficit ed in connessione all’incidenza dei disavanzi 
sul PIL di periodo. E’noto che negli anni recenti la qualità di tali parametri è sensibilmente 
peggiorata. 
Appare quindi necessaria l’adozione di politiche informative e formative in tema di finanza di 
mercato, che possano contribuire a diffondere maggiore consapevolezza presso il pubblico circa la 
natura dell’investimento finanziario.  
Al riguardo, vanno incoraggiate la diffusione di notizie e dati di natura economico-finanziaria per 
mezzo della stampa quotidiana e specializzata; ma ancor più efficace è lo sviluppo della prestazione 
di servizi di assistenza e consulenza da parte degli intermediari specializzati, primi fra i quali le 
banche di deposito.  
E’ chiaro che tale azione sortirà i desiderati effetti se gli operatori professionali non si porranno in 
posizioni di conflitto di interessi con i clienti, come sembra che sia troppo spesso nella realtà 
quotidiana dei contesti finanziari.  
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CAPITOLO QUARTO. BANCHE E VALORE. 
 

22. Banche e moneta. 

22.1. Abbiamo già detto dei canali dell’intermediazione finanziaria: il diretto e quello indiretto. 
Quest’ultimo si caratterizza per l’interposizione dell’intermediario tra le unità in surplus di risorse e 
quelle in deficit, in modo da emettere propri passivi collocati nel portafoglio del pubblico ed 
acquisire i debiti delle imprese tra gli attivi di bilancio, nonché titoli di mercato e depositi presso altri 
istituti.  
Ciò determina una trasformazione dei rischi assunti in seno all’intermediario, poiché l’alea 
complessiva degli impieghi a reddito non viene interamente traslata sui debiti, in ragione dell’azione 
di filtro realizzata dal patrimonio netto aziendale e dai fondi appositamente costituiti, sui quali 
incombono in primis le perdite di gestione. Dunque, le passività di bilancio di questi operatori non 
assorbono in toto i rischi impliciti sugli investimenti, ma solo per la parte eccedente la consistenza 
degli appositi mezzi di presidio nella struttura finanziaria. 
Diventa quindi essenziale la sussistenza di due requisiti caratterizzanti la gestione: 
1. l’adozione di politiche di investimento e di prestito ispirate da principi di prudenza e fondate sulla 
oggettiva misurazione dei rischi assunti, principalmente riferibili alla qualità dei processi aziendali 
condotti in seno agli affidati, ed in qualche misura agli andamenti dell’Economia ed alle sorti dei 
mercati finanziari (Crnkovic C.-Drachman J.,1996; Hall C.,2002; Kimber A..,2004); 
2. un’adeguata consistenza delle dotazioni patrimoniali, oltre che dei fondi a specifico presidio delle 
tipiche alee incombenti sulla gestione (Kupiec P.H.-O’Brien M.J.,1995; Kupiec P.H.,2000; Oliver 
Wyman & Co.,2001; Saita F.-Sironi A.,2002). 
La soddisfazione di tali requisiti assicura un’effettiva trasformazione dei rischi impliciti tra gli attivi a 
reddito, qualificando i propri debiti per una ridotta incidenza degli stessi.  
Tra gli intermediari creditizi le banche assumono un ruolo di primo piano, poiché offrono passivi di 
particolare natura ed assai apprezzati dal pubblico: i depositi. Per tale circostanza i tassi di 
remunerazione corrisposti su questi debiti risultano essere assai contenuti, anche per la percezione 
di un rischio di mancato rimborso pressoché nullo (Harman T.H.-Prager R.A.,2006).  
Dal che una diffusa presenza nel portafoglio dei risparmiatori di depositi delle banche, che 
determina una significativa centralità delle stesse nel processo di intermediazione finanziaria.  
Ne consegue una posizione minoritaria in seno al sistema economico delle altre categorie di 
intermediari creditizi, i quali soffrono di una carenza di capitali per la insufficiente ampiezza dei 
mercati mobiliari e per un’assenza di un’autonoma capacità di raccolta diretta presso il pubblico. Per 
cui la loro operatività mostra una forte dipendenza dal credito bancario, generando di frequente il 
noto fenomeno della “doppia intermediazione”.  
 Va ora detto che il vantaggio delle banche sugli altri operatori creditizi discende principalmente 
dallo svolgimento della funzione monetaria, che si sostanzia nell’offerta di strumenti di pagamento 
che il pubblico largamente utilizza nel regolamento delle transazioni.  
Da ciò si origina un importante ruolo svolto nell’ambito del sistema dei pagamenti, che accentua la 
loro centralità nel sistema finanziario (Padoa Schioppa T.,1992). Il pubblico che ha sviluppato 
l’abitudine di ampiamente utilizzare gli strumenti bancari nel regolamento delle transazioni, 
ponendo fiducia nella capacità dell’intermediario di saperli puntualmente convertire in biglietti legali 
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a semplice richiesta, estende tale atteggiamento ad ogni altra categoria di debiti nella forma di 
passivi di bilancio.  
In ragione di ciò,i depositi e le obbligazioni degli istituti trovano largo spazio nei portafogli dei 
risparmiatori, i quali penalizzano i titoli emessi dalle imprese e dagli altri intermediari. 
 

22.2. Dunque le banche svolgono un duplice processo: l’intermediazione monetaria e quella 
creditizia. 
La prima, le rende centrali nel sistema dei pagamenti, per l’ampio utilizzo degli strumenti di 
pagamento di conto(cartacei ed elettronici) nel regolamento delle transazioni.  
Tale fenomeno consente a questa categoria di aziende di superare il vincolo finanziario, 
caratterizzato dalla necessità di disporre di uno stock di risorse monetarie sufficiente per poter dare 
corso ad un processo di consumo o di produzione. Ed in effetti, per adempiere ai pagamenti in 
scadenza, le banche utilizzano propri debiti aventi funzione di moneta, trattenendo i biglietti legali in 
cassa utilizzati solo per le richieste di conversione del pubblico. La funzione monetaria alimenta e 
sostiene quella creditizia e viceversa (TobinJ.,1963; Dell’Amore G.,1967; Caprara U.,1982). 
Da tali attitudini discendono alcune circostanze che rendono atipico il processo di produzione 
bancario: 
a. una ridotta consistenza dei mezzi patrimoniali, ben al di sotto del livello minimo di equilibrio 
necessario per ogni altra tipologia aziendale. Ciò deriva dal processo di autogenesi del credito, che 
permette uno sviluppo dei prestiti anticipato rispetto alla formazione dei depositi (moltiplicatore dei 
depositi ); nel senso che le banche possono erogare crediti consegnando propri assegni o mettendo 
a disposizione altri strumenti di pagamento, che in virtù dell’utilizzo come moneta “torneranno” 
nell’economia dell’azienda in forma di versamenti su conti di prestito o di deposito; 
b. un’accentuata trasformazione delle scadenze tra gli attivi ed i passivi in bilancio, essendo la 
raccolta bancaria costituita per una quota rilevante da depositi in conto corrente (senza vincolo di 
scadenza) (Watson R.D.,1977), che si aggiunge a quella(trasformazione) del rischio in atto nelle 
aziende di credito di ogni ordine grado (Fabrizi P.L.,1991);  
c. un continuo processo di sostituzione del debito in scadenza con altro debito, per lo svolgimento di 
una funzione monetaria e per la continua formazione dei depositi, connessa all’espansione dei valori 
finanziari in Economia(Davis D.-Lee K.,1997). 
Su tale ultima caratteristica gestionale fonda l’equilibrio della struttura finanziaria, la quale non 
potrà in nessun caso rispettare i principi dell’economia d’azienda che postulano una perfetta 
relazione di durata tra investimenti e finanziamenti.  
La qual cosa è regolarmente contraddetta, in ragione del fatto che debiti a vista(depositi senza 
vincolo di scadenza) pareggiano prestiti a tempo, seppur di breve durata(Martin J.D.-Scott D.F.,1976; 
Bradley M.-Jarrel G.A.-Han Kimm E.,1984). 
 

22.3. Come abbiamo già affermato, nella norma il pubblico mostra un’accentuata preferenza 
all’acquisto di attivi finanziari nella forma dei depositi e di obbligazioni bancarie, in connessione alle 
condizioni di liquidità degli stessi ed alla percezione di rischi contenuti. Quest’ultima condizione in 
realtà merita un’attenta analisi di riflessione.  
L’operare delle banche si caratterizza per un processo continuo di assunzione di rischi e di 
trasformazione di scadenze tra debiti e crediti. L’alea che grava sulla gestione trova origine da un 
complesso sistema di operazioni di credito attive e passive, contrassegnate ciascuna da specifiche 
relazioni di rendimento-liquidità-rischio (Altman E.I-Caouette J.-Narayanan P.,1998; Christoffersen 
P.F.,2003). L’insieme degli investimenti e dei finanziamenti qualifica la struttura finanziaria, dalla 
quale discendono le condizioni di equilibrio economico, per ciò che attiene alla natura dei ricavi tipici 
(interessi) e non tipici (Bianchi T,1967); gli equilibri di tesoreria connessi alle disponibilità di biglietti 
legali, per assicurare la conversione del debito ed il pagamento di saldi negativi in stanza di 
compensazione (Matz L.-Neu P.,2007); e la stabiltà patrimoniale, quanto alla consistenza dei mezzi di 
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proprietà e delle riserve necessarie per fronteggiare l’evidenza di perdite di periodo (Jackson 
P.,1995). 
Con specifico riguardo alle principali tipologie di rischi descriviamo ora sinteticamente le loro 
caratteristiche salienti (Crouhy M.-Galai D.-Mark R.,2006): 
1. il rischio primo creditizio, connesso al mancato rimborso del capitale ed al pagamento degli 
interessi pattuiti (Vasicek O.A.,1984); 
2. il rischio di mercato, principalmente riferibile all’andamento alterno delle quotazioni (De Servigny 
J.-Peretyatkin V.-Perraudin W.-Renault O.,2003); 
3. il rischio finanziario e di tasso, derivante dal divario di scadenza caratterizzante la struttura 
finanziaria (Uyemura G.D.-Van Deventer D.R.,1993); 
4. il rischio monetario, connesso alla disponibilità dei contanti(Bangia A.-Diebold F.X.-Schuermann T.-
Stroughair J.D.,1988); 
5. il rischio economico generale, al pari di ogni altra impresa, dovuto alla possibilità che i ricavi 
complessivi non si dimostrino sufficienti per il pareggio dei costi di competenza (Knight F.H.,1986). 
 
Gli obiettivi di una sagace gestione dovranno essere quelli di una oggettiva limitazione dei rischi 
complessivamente assunti e di determinare adeguate consistenze dei mezzi a loro presidio, 
assicurando il rispetto dei principi della economicità della gestione.  
In mancanza di tali condizioni le sorti della banca si mostreranno incerte, poiché la possibilità 
dell’evidenza di rilevanti perdite, per operazioni di credito e di investimento non andate a buon fine, 
può generare disavanzi economici di periodo, che necessitano di essere pareggiati con risorse di 
natura patrimoniale ed a titolo di riserve, pena la stabilità patrimoniale prospettica 
dell’intermediario. 
Dunque, le condizioni di rischio complessivamente gravanti sulla gestione non possono che 
ripercuotersi sui debiti assunti, in relazione alla consistenza delle risorse detenute per affrontare 
perdite impreviste; ne consegue che, in alcune circostanze, l’alea riferita ai depositi è ben più ampia 
di quella valutata e/o percepita dai risparmiatori-clienti. 
Appare allora di assoluto rilievo una efficace azione di vigilanza e controllo sull’attività bancaria, per 
il rilevante interesse collettivo coinvolto, con lo scopo di contribuire ad assicurare il corretto 
svolgimento delle transazioni monetarie e l’ottima allocazione delle risorse intermediate in 
Economia (funzione monetaria e creditizia). 
In particolare, nello svolgimento della funzione creditizia le banche assumono una responsabilità di 
rilievo, poiché elaborano decisioni autonome circa l’allocazione delle risorse intermediate e raccolte 
dal pubblico, con sostenimento di tipici costi di agenzia.  
Com’è evidente, le aziende finanziate possono contribuire allo sviluppo del reddito della Nazione se 
capaci di condurre processi di produzione efficienti ed equilibrati, dai quali far discendere redditi e 
cash-flow sufficienti per il puntuale pagamento dei debiti; così come, le famiglie in deficit dovranno 
dimostrarsi capaci di puntualmente rimborsare i prestiti ricevuti, in virtù di redditi sufficienti per la 
soddisfazione dei piani di consumo e per la formazione di avanzi economici, correlati nella loro 
ampiezza in primis alle necessità derivanti dal servizio del debito.  
 Sarà allora necessario dotarsi di strutture manageriali capaci e ricche di talenti, che adottino 
politiche di investimento ispirate dai principi di prudenza ed orientate al sostegno dell’Economia 
reale, piuttosto che essere tentate da un’operatività finanziaria di tipo speculativo sui mercati per 
rispondere all’esigenza di una massimizzazione del profitto nel breve termine, nell’interesse dei soli 
azionisti e managers. 
Ma è altresì determinante che le risorse umane presenti nella struttura organizzativa dimostrino 
specifiche attitudini e capacità professionali, per saper meglio soddisfare le richieste ed esigenze 
della clientela di sportello.  
Ciò è il necessario presupposto per l’erogazione di prestiti correttamente appostati nella struttura 
finanziaria degli affidati, unica vera condizione per il contenimento dei rischi assunti; così come della 
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vendita di prodotti e servizi finanziari adeguati alle necessità del pubblico, fonte di ricavi diversi per 
la banca ma anche di assunzione di responsabilità professionali nei confronti dei clienti.  

23. Banche e capitali. 

23.1. L’aspetto centrale dell’intermediazione bancaria è lo svolgimento della tradizionale funzione 
creditizia, che assume un notevole rilievo nelle Economie contemporanee poiché una quota 
consistente del risparmio finanziario predilige il deposito e le altre forme della raccolta delle banche. 
Ne consegue un’ampia necessità di accesso al credito bancario da parte delle aziende in deficit di 
risorse, in molti casi unico canale di incetta del capitale, in speciale modo per le aziende di più 
contenute dimensioni (PMI).  
Le banche rispondono a tali esigenze erogando prestiti nelle varie e tipiche forme, di corta durata o 
con scadenza protratta. E’ così per le aperture di credito utilizzabili mediante un contratto di 
corrispondenza in conto corrente; o per gli anticipi su crediti commerciali o su merci; com’anche per 
lo sconto di effetti.  
Tali operazioni si prestano al pareggio di aree del fabbisogno di capitale con variabilità nel breve 
periodo (Shapiro A.,1985). E’ chiaro quindi che l’andamento nel tempo del prestito è in relazione 
diretta con la variabilità delle operazioni in corso presso le gestioni finanziate; nel senso che il 
puntuale rimborso si manifesterà se sarà anticipato dalla trasformazione in moneta dei fattori della 
produzione trasformati in prodotti, mediante la vendita sui mercati di sbocco ed il conseguente 
incasso dei ricavi (Kaplan S.-Ruback R.,1995).  
Appare dunque essenziale che le banche sappiano attentamente valutare la struttura finanziaria dei 
propri debitori, oltreché la loro capacità di conseguire redditi e connessi cash-flow, al fine di 
correttamente relazionare le caratteristiche dei prestiti concessi alla natura dei processi finanziati. In 
assenza delle circostanze dette può aversi l’evidenza di operazioni di credito non andate a buon fine 
nei bilanci bancari, per assenza di equilibrio nella relazione di durata tra prestiti e tempo di realizzo 
monetario degli investimenti nelle aziende finanziate ed assenza di sufficienti cash flow per il 
pagamento degli interessi pattuiti. 
In verità, è possibile che in alcune condizioni di contesto,caratterizzate da una sensibile penuria di 
capitali permanenti, queste situazioni di “anomalo” andamento dei prestiti siano più ricorrenti, per 
una più diffusa presenza tra le imprese di strutture finanziarie insoddisfacenti nella loro 
composizione e che quindi mostrano una non adeguata correlazione di durata tra investimenti e 
finanziamenti (Giovannini P.,1978).  
Da qui emerge l’interesse del sistema Paese di configurare un processo di intermediazione 
finanziaria che si qualifichi per un sostanziale equilibrio delle risorse in transito sui due canali, in 
modo che le unità in deficit abbiano maggiori opportunità di incettare capitali disposti a vincolarsi 
alla gestione per il tempo necessario al recupero monetario degli investimenti. 
Naturalmente le banche erogano anche crediti di durata oltre il breve periodo com’è nel caso dei 
mutui; e ciò sostiene l’accumulo dei fattori tecnici a fecondità ripetuta, cosi determinanti nello 
sviluppo delle produzioni di sistema.  
Ma tali intermediari devono ponderare la consistenza di questa categoria di prestiti rispetto alle 
esigenze di equilibrio della propria struttura finanziaria, prestando attenzione che il divario di 
scadenza non travalichi determinati limiti ( Bianchi T.,1970).  
La conseguenza è che, in presenza di insufficiente dimensione del mercato dei capitali (sezione 
mobiliare), l’intermediazione creditizia non può sopperire alla carenza di finanziamenti di medio-
lungo periodo, con inevitabile ripercussioni sul processo di accumulo del capitale e la crescita del 
reddito e dell’occupazione. 
Anche in relazione alle brevi argomentazioni svolte si mostra necessaria la proposta riforma del 
mercato mobiliare, per incentivare l’interesse dell’investitore privato verso gli investimenti a diretto 
sostegno delle produzioni e dell’occupazione. 
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23.2. Anche le famiglie possono beneficiare dei crediti bancari nelle loro varie forme, da quelli di 
corta durata a quelli a scadenza pluriennale rimborsati mediante un processo di ammortamento, 
come i mutui decennali ed oltre per l’acquisto delle abitazioni di residenza. Il sostegno creditizio 
appare necessario per poter acquistare beni di consumo durevole, il cui uso appare utile e 
determinante per assicurare dignitose condizioni di esistenza. E’ chiaro che la concessione del 
finanziamento dovrà tenere in debito conto la vita economica del bene da acquisire ma resta di 
assoluto rilievo la percezione di congrui redditi, i quali devono assicurare la formazione di avanzi 
economici successivi ai processi di consumo, da destinare al rimborso del debito e/o al pagamento 
del piano di ammortamento dello stesso(Durand D.,1941). 
Dunque appaiono essenziali la sussistenza di due requisiti principali:  
1. la percezione di redditi di adeguata consistenza; 
2. la disponibilità di credito bancario, in guisa da soddisfare le richieste di prestiti da soggetti 
meritevoli. 
E ciò si rende maggiormente possibile in presenza di andamenti delle produzioni che consentano 
tassi di occupazione prossimi alla soglia del pieno utilizzo della forza lavoro disponibile, con adeguato 
livello dei salari, e se le banche orientano la propria attività in modo prevalente verso lo svolgimento 
della tradizionale funzione creditizia. 
Invero, il fenomeno del cosiddetto contingentamento del credito si mostra sempre più diffuso nelle 
Economie moderne, trovando spesso origine: 
a. da politiche monetarie di tipo restrittivo; 
b. da modificazioni del core business delle banche, sempre più orientato verso attività di finanza di 
mercato spesso a fini speculativi (Mester L.J.,1991). 
Nel mercato del credito al consumo operano anche intermediari non bancari che però non 
presentano una capacità diretta di reperimento delle risorse, mostrando per questo una sensibile 
dipendenza dal finanziamento bancario e dando origine al fenomeno della doppia intermediazione. 
Per tali motivi, nella norma, i tassi praticati sui prestiti erogati da tali aziende si mostrano superiori 
alla media del mercato,con maggiori costi per le famiglie. 
 

23.3. Abbiamo già detto della necessità di correlare nell’aspetto della durata finanziamenti ed 
investimenti conseguenti, giacché tale condizione consente il puntuale rimborso del debito a 
scadenza; diversamente, il sovvenuto potrà onorare l’impegno assunto accendendo un nuovo 
debito, ovvero utilizzando le risorse prodotte dalla gestione e manifeste in termini di flussi di 
cassa(autofinanziamento).  
 Nel caso dei mutui sarà necessario tener conto della vita economica del bene, la quale potrà non 
coincidere con la durata della sua potenziale utilizzazione fisica in ragione dell’avanzamento 
tecnologico, che pone le imprese nella necessità di dover adeguare il fattore tecnico, per conservare 
condizioni di produttività ed economicità della gestione che consentano la negoziazione di prezzi 
competitivi. 
Nei casi di sopravvenuta obsolescenza tecnica non prevista e di esclusione del bene dai processi 
produttivi, il debitore si può trovare nella circostanza di non poter continuare nel regolare 
pagamento delle rate di rimborso, nella norma connesse al processo di ammortamento economico e 
ad i conseguenti cash- flow derivanti dall’incasso dei ricavi di competenza.  
In tali casi una capacità di reddito sostanzialmente integra, per la presenza di differenti linee 
produttive, potrà porre le premesse, da una parte, per l’accensione di nuovi debiti che consentono 
l’acquisizione della nuova tecnologia, dall’altra, per la formazione di flussi di cassa sufficienti al 
rimborso del precedente finanziamento. 
Dalle cose sinteticamente rappresentate risulta il forte rilievo dell’aspetto reddito nella definizione 
delle capacità di rimborso dei debiti delle imprese, poiché da esso si origina la formazione di 
adeguati flussi di cassa da destinare al pagamento degli impegni in scadenza.  
Ne consegue che le politiche di prestito delle banche devono assegnare il dovuto rilievo all’aspetto 
valore incrementale in formazione presso i richiedenti le concessioni, unico fattore qualificante le 
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reali capacità di rimborso; a differenza della richiesta di garanzie reali che non mostrano alcuna 
relazione con il rischio di mancato rimborso, bensì solo con il valore finale di recupero del capitale 
erogato e non a buon esito, conseguente all’escussione delle procedure legali (Generale A.-Gobbi 
G.,1996). 
 

23.4. Gli intermediari bancari troppo spesso si discostano dai principi di una sana e prudente 
gestione, non applicando le regole di una condotta ispirata da atteggiamenti di razionalità 
economica.  
Nella concessione dei prestiti prevale l’aspetto garanzia reale, ponendo in rilievo il valore dei beni 
patrimoniali offerti in pegno, piuttosto che una corretta elaborazione di giudizi sulle reali capacità di 
rimborso degli affidati.  
Nella norma tale valutazione viene effettuata facendo ricorso all’utilizzo delle cosiddette “tecniche di 
scoring", ovvero sistemi di analisi fondati sull’elaborazione matematica di dati quantitativi a 
consuntivo, desunti dai bilanci delle aziende, e su valori previsionali di budget (Sobehart J.-Keenan S., 
2004).  
Queste quantità vengono normalmente correlate a dati standard di settore o desunti dall’esperienza 
del mercato, per poterne infine trarre delle deduzioni complessive circa la qualità della gestione 
dell’impresa e la sua capacità di generare valore, presente e prospettico.  
Tale prassi, assai diffusa, presenta una grave lacuna “ab origine” poiché in casi prevalenti manca di 
considerare gli aspetti immateriali connessi alla formazione del reddito, primi fra i quali i talenti 
umani che in alcun modo possono essere correttamente valutati attraverso l’analisi dei soli numeri, 
consuntivati e di previsione(Copeland T.-Koller T.-Murrin J.,1990; Donna G.,1999). 
La procedura in genere applicata è la seguente: 
1. reperimento di dati e notizie per lo più di natura quantitativa direttamente dall’azienda, integrati 
con informazioni dalla centrale bilanci e creditizia di sistema; 
2. elaborazione degli stessi secondo la specifica “tecnica di scoring”in uso. Va sottolineato che il 
calcolo di rapporti ed indici, nonché il giudizio sintetico sugli stessi, è realizzato automaticamente dal 
sistema informatico d’azienda, nella norma senza alcuna partecipazione critica da parte 
dell’operatore di sportello; 
3. l’esito dell’analisi numerica manifesta valori ricompresi in determinati intervalli di scostamento, 
ritenuti secondo principi di saggezza convenzionale significativi e segnaletici dello stato di salute 
dell’azienda indagata, e nell’ipotesi di giudizio positivo si procede per la fase successiva; 
4. richiesta di garanzie di tipo personale e patrimoniale, con maggiore rilievo di queste ultime. Gli 
asset presentati dal richiedente il prestito vengono sottoposti ad un giudizio di valutazione 
monetaria e correlati all’importo del finanziamento da concedere, per definirne la congruità; nella 
norma i loro valori devono mostrarsi superiori a quello del credito in erogazione; 
5. se le garanzie offerte vengono giudicate adeguate, l’esito dell’istruttoria finale si concluderà 
positivamente. 
 
Dunque, i crediti erogati nella norma fondano essenzialmente il loro giudizio finale di selezione sulla 
congruità del valore dei beni concessi in garanzia.  
Appare allora chiaro al lettore che, stando così le cose, le politiche di prestito in uso presso le banche 
violano il principio di democrazia economica, compromettendo le sorti delle produzioni e 
dell’Economia nel suo complesso.  
Ed invero, le aziende meritevoli di finanziamenti, perché dotate di congrue capacità di conseguire 
redditi e connessi cash-flow, si trovano costrette a rinunciare allo sviluppo ovvero all’avvio delle 
produzioni, poiché sprovviste di beni patrimoniali da offrire in garanzia per la concessione dei 
necessari finanziamenti.  
A ben vedere è questo un altro aspetto del prevalere del capitale finanziario sulla realtà delle 
produzioni e dei consumi.  
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Va anche detto che in casi non infrequenti le analisi fondate su tecniche di scoring si dimostrano 
inefficaci per l’elaborazione di corretti giudizi di convenienza, poiché incapaci di un’esaustiva 
interpretazione delle reali dinamiche dei processi in corso presso le aziende e dalle quali risulta il 
reddito in formazione, principalmente perché viene trascurato l’aspetto immateriale della 
formazione del valore.  
Da ciò deriva che le imprese finanziate spesso si presentano come le meno meritevoli, poiché non 
dotate delle reali capacità di rimborso prospettiche.  
Nel contempo, l’acquisita garanzia patrimoniale si mostra del tutto estranea alle sorti delle aziende 
finanziate, non incidendo quindi sullo specifico rischio creditizio assunto.  
All’insorgenza della sofferenza per il credito non a buon fine, gli effetti negativi sul bilancio 
dell’intermediario saranno evidenti, mentre il valore cauzionale delle garanzie potrà attenuare le 
perdite rispetto all’importo originario erogato in sede di recupero coattivo, i cui previsti tempi sono 
assai influenzati dall’efficienza dell’apparato legale-giudiziario del contesto di riferimento. 
Siffatte politiche di credito pongono le banche nella condizione di assumere rischi impliciti ben più 
ampi delle valutazioni effettuate in sede di erogazione.  
Per cui,nei casi di rallentamento del ciclo economico o di fasi recessive l’insorgenza delle perdite si 
mostra soverchiante e ben al di là delle capacità di presidio, rappresentate dalla consistenza del 
capitale di proprietà e delle riserve. 
 

23.5. Osservando il processo di intermediazione creditizia nella prospettiva delle imprese e famiglie 
sono due gli aspetti di maggiore interesse: 
1. l’effettiva disponibilità di capitali e la concreta possibilità di accesso al credito sulla base delle 
proprie capacità di rimborso, fondate sulle condizioni di solvibilità economico-finanziaria; 
2. un contenuto costo dei finanziamenti:  

a. per le imprese, con saggi di interesse inferiori ai rendimenti attesi sulle operazioni in corso 
(ROI-Return on investment); 

b. per le famiglie, con oneri compatibili con le loro capacità reddituali.  

Assume quindi importanza centrale l’attitudine della banca ad organizzare processi aziendali 
contraddistinti da condizioni di economicità, in modo da contenere il divario tra i tassi medi praticati 
sulle operazioni di credito attive e passive, così come i prezzi negoziati sulla prestazione dei servizi. 
L’aspetto “costo del denaro” è invero un significativo indice dell’efficienza del sistema finanziario e 
della propria capacità di sostenere l’economia delle produzioni e dei consumi. 
A ben osservare le dinamiche dei mercati, si evince che le banche palesano differenze crescenti tra i 
tassi negoziati sui tipici prestiti (famiglie ed imprese) e quelli mediamente corrisposti sulla raccolta 
onerosa (Di Camillo S.,2016). Ciò va principalmente riferito ad alcuni ordini di circostanze: 
1. l’aumento negli anni recenti dell’insorgenza di crediti non a buon fine(sofferenze), che richiede 
l’imputazione in conto economico di consistenti oneri, per rettifiche di valori in bilancio e per 
accantonamenti ai fondi di presidio al rischio;  
2. la riduzione dei rendimenti conseguiti su investimenti diversi dai prestiti alle imprese e famiglie, 
quali depositi presso altre banche e titoli di mercato. Ciò va riferito ai contenuti della politica 
monetaria che ha sospinto al ribasso il livello dei saggi di mercato; 
3. la riduzione dell’incidenza tra gli attivi dei tipici crediti, per un maggiore orientamento delle 
banche verso attività di mercato mobiliare, normalmente caratterizzati (i primi) da maggiori tassi di 
rendimento. 
Questa serie concomitante di fattori ha determinato una complessiva flessione dei tipici ricavi per 
interessi; dal che il tentativo degli intermediari di opporsi a tale indesiderabile fenomeno, 
conservando sostanzialmente invariato il livello medio dei saggi di interesse negoziati sui crediti 
all’Economia reale, non ostante un diverso indirizzo della politica monetaria, profittando della loro 
sostanziale posizione di predominio sui mercati (Alhadeff A.D.,1967; Berger A.N.-Demigurc K.A.-
Levine R.-Haubrich J.G.,2004).  



  

95 
 

 Diverse sono le circostanze che promuovono per le banche tali vantaggi di stampo oligopolistico 
(Chamberlin E.,1933):  
1. l’insufficiente dimensione del mercato dei capitali, che genera una carenza di risorse disponibili 
per il finanziamento dei processi di produzione e di consumo; 
2. l’accentuata centralità delle banche nel sistema dell’intermediazione; 
3. le significative asimmetrie informative caratterizzanti i mercati finanziari ed in particolare quello 
del credito.  
Questi fatti pongono le banche in una condizione di vantaggio contrattuale nei rapporti con il 
pubblico che rende i prezzi variabili “endogene”, vale a dire funzione degli andamenti economici 
della gestione aziendale, piuttosto che il risultato di negoziazioni realizzate in un regime di 
tendenziale libera concorrenza.  
Nei fatti dunque, questi operatori trasferiscono le diseconomie gestionali su maggiori prezzi, 
inefficienze che possono derivare da insoddisfacenti situazioni di produttività e/o da imprudenti 
politiche di investimento, che troppo spesso portano all’evidenza di rilevanti ammontari di perdite 
su operazioni non a buon fine (Berger A.N.-Humphey D.B.,1991).  
La situazione di grave inefficienza del mercato rappresenta un incentivo per il banchiere ad 
assumere atteggiamenti predatori nei confronti dei clienti e rischi crescenti, questi ultimi troppo 
spesso collegati al noto aspetto del “too big to fail”, con il risultato che le perdite vengono 
scaricate sui singoli investitori (Morgenson G.,2009).  
Gli strumenti di gestione delle banche si sono così modificati e l’ingegneria finanziari ha preso il 
sopravvento, sia nell’oggettivizzare il rischio della singola operazione attiva che l’alea incombente 
sull’intera gestione; si pensa in tal modo di poter garantire un impiego efficiente del capitale, 
assumendo il rischio massimo consentito dal Regolatore (capital budgeting).  
Ma con il tempo si sono manifestati due fenomeni sfavorevoli all’uso dei modelli matematico-
statistici nella gestione del rischio:  

- il primo, connesso al fatto che di frequente i presupposti e le ipotesi poste alla base della 
stima si sono troppo spesso mostrate inesatte, e ciò si connette all’impreparazione degli 
addetti alla tipica funzione;  

- il secondo che i modelli si sono rilevati imperfetti, poiché alcuni eventi considerati assai 
improbabili mostrano invece una più alta frequenza di manifestazione (Rubinstein M.,2000); 
il fatto è che le funzioni matematico-statistiche utilizzate si basano in genere su quelle che 
vengono definite “distribuzioni lognormali”, una variante della familiare “curva a campana”, 
mentre avrebbero dovuto essere considerate le cosiddette “distribuzioni a coda grassa”, 
nelle quali gli eventi relativamente rari presentano una più frequente probabilità di 
manifestazione; inoltre, tali modelli ignorano la possibilità che si possano verificare crisi di 
liquidità, che invece caratterizzano da sempre i mercati finanziari e che sono legate alle 
imperfezioni ed alle assimetrie informative (Stiglitz J.E.,2010).  

Per le imprese, maggiori livelli del costo del credito determinano riduzioni del valore in formazione 
disponibile, poiché esso è funzione della redditività attesa sugli investimenti (ROI), la quale risulta 
dalla combinazione della tecnologia con il binomio “lavoro-talenti”, nella norma non modificabile nel 
breve periodo; ed in effetti la differenza ROI- i > 0 tenderà a ridursi proporzionalmente con 
l’aumento del saggio i, caeteris paribus.  
Tale fenomeno è più marcato nelle piccole e medie aziende, che non dispongono di una capacità di 
incetta dei capitali sui mercati mobiliari e che per questo si mostrano dipendenti dal credito 
bancario, subendo il vantaggio contrattuale di tali intermediari.  
Ma gli effetti di riduzione dello sviluppo si avvertono sull’intero contesto economico, per la sensibile 
incidenza nel sistema produttivo delle Nazioni delle imprese minori, con danno per l’occupazione ed 
il livello del reddito.  
 

23.6. Altro aspetto indesiderabile è quello di una sostanziale riduzione dello stock di credito verso le 
imprese e le famiglie. 
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Tale situazione può essere la conseguenza di politiche monetarie di tipo restrittivo, ma non così negli 
ultimi anni in cui si assiste ad un riduzione sensibile dei saggi di mercato e ad un contestuale 
aumento della liquidità disponibile per le banche, con specifico riferimento all’Eurozona ed in 
qualche misura agli Stati Uniti D’America.  
Tale ultima circostanza potrebbe essere premessa per un ampliamento del processo di autogenesi 
del credito, a condizione siano soddisfatte due principali circostanze: 
- una qualificata domanda di prestiti dall’Economia; 
- un orientamento del management bancario favorevole per un ampliamento della tipica funzione di 
intermediazione creditizia. 
In particolare quest’ultimo aspetto sembra venire meno, negli anni recenti, nei principali Paesi ad 
Economia avanzata. 
Alcuni motivi che si oppongono ad un sostanziale sviluppo dei prestiti si mostrano ragionevoli: 
a. la fase di sostanziale stagnazione dell’Economia; 
b. una conseguente maggiore percezione dei rischi connessi all’intermediazione creditizia da parte 
degli istituti; 
c. la riduzione che ne deriva nei livelli di produzione e di consumo. 
 
Ma gioca un ruolo non favorevole anche la modificazione subita dal “core business” delle banche, 
che ha manifestato un orientamento crescente degli operatori verso attività di finanza mobiliare, 
con conseguente assorbimento di risorse disponibili nella gestione per la nota tecnica del capital 
budgeting (Reed R.-Luffman G..A.,1986; Stiroh K.,2004; Elsas R.-Hackethal A.-Holzauser M.,2006).  
La convinzione prevalente (assunto di saggezza convenzionale) è che attraverso il trading su valori 
mobiliari si possano conseguire consistenti proventi che contribuiscono a riequilibrare le sorti della 
gestione economica, non del tutto soddisfacenti per l’evidenza di perdite sugli attivi fruttiferi e per la 
riduzione complessiva dei ricavi per interessi.  
Ma tale assunto è sovente smentito dalla realtà dei mercati. In primis, affrontando il trading ed 
assumendo posizioni di portafoglio con prospettive di breve periodo si assumono rischi crescenti, a 
ragione delle sensibili oscillazioni nei prezzi non connesse ai fondamentali di riferimento.  
E tale alea è nella norma più marcata di quella riferibile al rischio assunto sul portafoglio prestiti, 
poiché si possono subire perdite per minus-valori consistenti in archi temporali ristretti.  
Va inoltre considerato che il mercato è soggetto alla supremazia degli intermediari di rilevanti 
dimensioni, che troppo spesso sono nella condizione di alterare sensibilmente il pricing a proprio 
vantaggio.  
Dunque, per la platea delle banche minori lo scenario è quello del “gioco alle scommesse”, in cui la 
vincita di qualcuno corrisponde alla perdita di altri (Engwall L.,1994). 
Ne discende un’alterazione dell’ordinato processo di intermediazione creditizia, giacché parte del 
risparmio nazionale viene indirizzato in attività di natura speculativa che in alcun modo sono 
connesse ai processi di creazione del valore nell’Economia reale, sottoponendo quote crescenti del 
risparmio confluite nei depositi a maggiori rischi; i quali nella norma vengono evitati dai titolari dei 
conti correnti passivi e delle altre forme di raccolta bancaria.  
Si opera in tal modo un tradimento della fiducia accordata dal pubblico ed una violazione 
dell’interesse generale, che invece manifesta l’esigenza di una intermediazione creditizia orientata 
al sostegno delle imprese e famiglie e quindi socialmente responsabile.  
Questa situazione penalizza la consistenza dello stock di credito all’Economia, in ragione di due 
principali circostanze: 
1. per la riduzione delle risorse rese disponibili nell’economia della banca per lo svolgimento della 
funzione creditizia, diversamente dirottate verso attività di finanza mobiliare; 
2. per le perdite subite sui valori attivi in bilancio che,da una parte, pongono le premesse per un 
rialzo dei prezzi sui servizi erogati connessi alla ricerca di “ricavi nominali” da utilizzare per assorbire 
i maggiori oneri in conto economico; dall’altra, determinano effetti negativi sul coefficiente di 
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solvibilità patrimoniale con ripercussioni sull’ampiezza del portafoglio prestiti, per la complessiva 
riduzione della capacità di presidio al rischio.  
 

23.7. In origine, la funzione investimento nell’economia delle banche si poneva due principali 
obiettivi(Caprara U.,1954):  
a. contribuire ad assicurare migliori condizioni di equilibrio della gestione di tesoreria; 
b. mitigare l’alea complessiva assunta, per il tramite della diversificazione degli attivi fruttiferi in 
bilancio.  
Il primo obiettivo veniva perseguito effettuando un’oculata diversificazione per scadenze del 
portafoglio titoli,in guisa da generare flussi di cassa continui,per i naturali rimborsi e per l’incasso 
delle cedole.  
Inoltre in circostanze di mercato stabili e relativamente efficienti, i valori detenuti assumono la 
funzione di riserve di liquidità di “seconda linea”, in virtù della possibilità di tempestivi smobilizzi a 
prezzi economici.  
Per ciò che concerne il processo di assunzione dei rischi, si può ipotizzare un contenimento di quello 
creditizio in caso di emissioni pubbliche e di primarie imprese, così come di quello di mercato se 
l’andamento delle quotazioni si presenta relativamente stabile. Si manifestano poi effetti positivi 
sulla misura dei ricavi per interessi, ancor più nei casi di saggi di interesse di una certa consistenza. 
Ma l’odierna operatività delle banche ha superato questa impostazione originaria, assegnando alla 
funzione investimento lo scopo di contribuire in modo più significativo al conseguimento del 
profitto, attraverso la rincorsa di consistenti lucri da differenze di prezzo anche nel breve periodo. 
Tale orientamento è foriero di un ampliamento dell’alea gravante sulla gestione complessiva per le 
sensibili imperfezioni degli odierni scenari di mercato,che manifestano prezzi non economici e 
distanti dai fondamentali di riferimento. 

24. Banche e mercati. 

24.1. La normativa vigente consente alle banche lo svolgimento delle attività di intermediazione 
mobiliare nelle sue tipiche forme, mediante la prestazione dei servizi di: 
1. assistenza e consulenza in tema di investimenti finanziari; 
2. raccolta ordini di negoziazione e loro esecuzione; 
3. vendita di strumenti e servizi finanziari; 
4. gestione professionale del risparmio finanziario su base personalizzata. Sono esclusi la gestione 
dei fondi comuni di investimento e di quelli pensione. 
 
La Teoria riferisce una significativa importanza alle attività di prestazione dei servizi mobiliari da 
parte delle banche, poiché esse consentono il lucro di ricavi diversi dagli interessi, sostenendo il 
processo di formazione del reddito senza assunzione dei tipici rischi (Bianchi T.,2001; Morrison A.D.-
Wilhelm jr W.J.,2007). 
Nell’ottica del sistema tale forma di attività assume rilievo per due principali circostanze: 
a. per il suo contributo alla diffusione delle informazioni, conferendo al mercato maggiore 
trasparenza e sostenendo il pubblico nell’assunzione di decisioni consapevoli in tema di investimenti 
finanziari; 
b. per l’assunzione di responsabilità professionali da parte degli operatori nella gestione della 
ricchezza finanziaria dei risparmiatori (gestione dei patrimoni), che consente una maggiore 
diffusione di comportamenti di razionalità economica sui mercati mobiliari, opponendosi ai tentativi 
di alterazione del pricing a vantaggio di alcuni intermediari, che può determinare una sensibile 
divaricazione dei valori finanziari in quotazione rispetto ai fondamentali di riferimento. 
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Ma per riuscire nell’intento le banche devono dotarsi di risorse umane dagli specifici profili 
professionali e talenti,e provvedere ad effettuare idonei e qualificati processi formativi, in guisa da 
elevare la preparazione tecnica degli addetti allo sportello.  
 Nella norma invece la qualità professionale dei bancari si mostra di basso profilo, se si fa l’eccezione 
delle strutture dirigenziali e di alcuni uomini in posizione chiave.  
Dunque la struttura di rete(gli sportelli) spesso si mostra inadeguata a realizzare un qualificato 
contatto con il pubblico dei risparmiatori, i quali mostrano un elevato grado di fiducia nei riguardi 
degli operatori bancari.  
Ciò genera una sensibile distanza tra le preferenze dei clienti ed i servizi e strumenti finanziari 
proposti alla vendita, vuoi per la sostanziale incapacità dell’addetto di comprendere la reale natura 
delle esigenze del pubblico, che per la non adeguata conoscenza della struttura del prodotto e dei 
connessi rischi (se trattasi di strumenti finanziari) in relazione alle dinamiche del mercato. 
Il problema trova la sua principale origine dagli attuali assetti organizzativi delle banche, centrati su 
di una pressoché totale formalizzazione e conseguente “proceduralizzazione” delle attività realizzate 
presso lo sportello.  
L’operatore si trova prigioniero della “macchina”, con esecuzione di attività spersonalizzate e di 
routine e con spazi di autonomia ridotti, che non consentono di intervenire sul risultato del proprio 
lavoro attraverso la formazione di un giudizio personale circa la qualità dello stesso.  
La prassi più diffusa è quella dell’assegnazione di obiettivi di “vendita”ai singoli sportelli, circa i 
servizi ed i prodotti finanziari da collocare presso i clienti, determinati sulla base dei risultati 
reddituali attesi dall’agenzia.  
L’operatore di sportello viene dunque trasformato in venditore, non sempre consapevole della reale 
natura degli strumenti offerti al pubblico; il quale riceve proposte di investimento o di acquisto di 
servizi che nella norma non si correlano alle sue esigenze specifiche, trasformandosi da consumatore 
in investitore “inconsapevole”.  
E’ chiaro che lo stato dei fatti descritto non agevola una maggiore assunzione di consapevolezza nel 
risparmiatore sulla natura degli strumenti finanziari acquistati, con la conseguenza che se le 
dinamiche dei mercati, per quei specifici valori o per andamenti generalizzati dei corsi, non si 
mostrano favorevoli il cliente resterà deluso dalle scelte effettuate, accentuando la propria 
avversione verso impieghi della ricchezza sui mercati finanziari.  
In tali casi, non infrequenti, il risultato sarà in direzione opposta a quella desiderata, poiché l’azione 
delle banche piuttosto che ridurre le distanze tra portatori delle risorse ed enti in deficit le accentua.  
 

24.2. Al riguardo è necessario distinguere le banche minori da quelle di dimensione più 
ragguardevole, fino agli istituti a respiro transnazionale. 
 Le aziende di credito di ridotta articolazione (quali le banche di credito cooperativo e le casse di 
risparmio) nella norma difettano delle risorse utili per l’avvio di una operatività in proprio nella 
prestazione di servizi potenzialmente ad alto valore aggiunto, come la gestione professionale del 
risparmio su base personalizzata. Non è solo un’insufficienza di capacità e di talenti umani, ovvero di 
qualità organizzative e forza patrimoniale, ma è anche una carenza nelle attività di raccolta di dati, 
notizie ed informazioni da trasformare in conoscenza, fattore critico in tema di investimenti 
finanziari.  
La situazione è la conseguenza di un mercato imperfetto, caratterizzato dalla presenza di posizioni 
dominanti e da asimmetriche informazioni. A tali istituti, in tema di servizi dell’intermediazione 
mobiliare, di frequente non resta che impegnarsi nella raccolta di ordini di negoziazioni, 
distribuzione di servizi prodotti altrove e nella prestazione di servizi di consulenza circa la 
composizione del portafoglio finanziario dei clienti. Ma ciò non stimola lo sviluppo di specifiche 
qualità professionali presso gli addetti allo sportello, per cui di sovente i risultati sono quelli di 
ingenerare delusione presso i clienti, per l’evidenza di performance dissimili da quelle prospettate, 
allontanando il pubblico dall’investimento sui mercati finanziari. 
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Le banche di maggiori dimensioni, ma non tali da assumere posizioni di dominio, in casi numerosi 
avviano la produzione di servizi di gestione professionale del risparmio, nel tentativo di conseguire 
performance ritenute soddisfacenti dai risparmiatori, e quindi si impegnano a sviluppare 
un’operatività ricca dell’incasso di lucri da commissioni e provvigioni, per via delle dimensioni 
assunte dai volumi trattati.  
Ma tali obiettivi vanno riferiti alle dinamiche di mercati imperfetti, non concorrenziali, che non 
premiano i talenti degli operatori bensì le posizioni di dominio.  
E dunque nella norma, si conseguono performance sui portafogli in gestione nel tempo di segno 
opposto, non sempre dovute al generale andamento del mercato bensì alle sensibili oscillazioni nei 
prezzi in archi temporali ristretti: come a dire che nel “gioco delle scommesse” a volte si vince ed 
altre si perde.  
E ciò è il risultato del prevalere nelle attività di composizione dei portafogli dell’”analisi tecnica”, 
fondata sull’osservazione del mercato in una prospettiva di breve periodo e non connessa con 
l’andamento dei fondamentali sottostanti. 
Il vantaggio di tale stato dei fatti è per quegli intermediari che mostrano di possedere ragguardevoli 
dimensioni e vantaggi informativi, che li pongono in una condizione di conseguire profitti in ogni 
contesto e fase congiunturale del mercato; incremento di ricchezza per pochi che non rappresenta 
creazione di valore per la Nazione, bensì l’evidenza di un processo di redistribuzione del reddito per 
il tramite della negoziazione di prezzi non economici e soggetti a frequenti oscillazioni.  
 

24.3. Un fattore critico di significativa importanza nell’offerta dei servizi di intermediazione mobiliare 
da parte delle banche è il potenziale conflitto di interessi tra l’intermediario ed il cliente. 
E’ il caso della vendita presso i propri sportelli di strumenti finanziari detenuti nel portafoglio ma 
considerati “decotti”, o con grado di rischio elevato in ragione di classi di rating giudicate 
prospetticamente con trend negativo, anticipando in tal modo possibili future flessioni dei prezzi e 
dunque trasferendo le perdite attese sui portafogli di investitori inconsapevoli.  
Il fenomeno non è infrequente e denuncia il tradimento della fiducia accordata dai risparmiatori, per 
mezzo dell’influenza che l’operatore bancario allo sportello esercita nel processo di formazione della 
decisione d’investimento del cliente.  
Anche nell’offerta dei servizi di gestione patrimoniale possono avvenire violazioni del naturale 
codice etico nei rapporti con i clienti.  
E’ l’ipotesi di frequenti ed insistenti negoziazioni sui portafogli conferiti, finalizzate al lucro di 
provvigioni connesse alle operazioni di compravendita ma non motivate da reali esigenze di 
ricomposizione del patrimonio e dunque condotte a danno del cliente; il quale subisce un aggravio di 
costi, che riduce la performance del periodo in termini di rendimenti netti complessivamente 
conseguiti. 
Ed allora, viene mancata l’opportunità offerta dalla legislazione speciale di soccorrere il pubblico 
nelle attività d’investimento della ricchezza finanziaria, com’anche di poter incidere sul buon 
andamento dei mercati, diffondendo informazioni e sostenendo l’assunzione di comportamenti di 
razionalità economica.  
E ciò rappresenta uno svantaggio per il piccolo risparmio, che vede troppo spesso mortificato il 
tentativo di preservare ed accrescere il valore detenuto in forma finanziaria. 
La situazione descritta è una delle conseguenze della diffusa prevalenza degli interessi del capitale 
finanziario su quelli dell’Economia reale.  
In effetti, gli operatori bancari pongono in primo piano i risultati reddituali conseguiti per gli 
azionisti, trascurando però di considerare alcune circostanze di primaria importanza quali: 
a. che il grado di capitalizzazione è nella norma assai contenuto, per valori tali che le imprese non 
bancarie non potrebbero preservare gli equilibri della struttura finanziaria. Come già in precedenza 
analizzato, tale situazione è la diretta conseguenza dell’offerta di strumenti di pagamento e 
dell’ampia fiducia accordata dal pubblico circa la solvibilità di tale categoria di operatori, fenomeni 
dai quali scaturisce il noto processo dell’autogenesi del credito (moltiplicatore dei depositi);  
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b. che gli investimenti fruttiferi nell’attivo di bilancio sono necessariamente pareggiati per la quota 
principale (se non totalitaria) da debiti, manifestazione del risparmio del pubblico.  
In effetti, va considerato che nelle Economie sviluppate il grado di patrimonializzazione delle banche 
è compreso nella norma tra valori del 10 e 15 per cento rispetto al totale degli attivi, e che parte 
consistente del capitale di proprietà viene assorbito nel pareggio delle occorrenze per immobilizzi 
strutturali, partecipazioni e sofferenze. 
Da tali brevi considerazioni discende con evidente chiarezza che nell’attività bancaria primeggia il 
pubblico interesse, per l’impatto rilevante che il contenuto delle politiche aziendali e di investimento 
hanno sui rischi che gravano sui depositi ed in genere su ogni forma della raccolta bancaria, e quindi 
su una quota rilevante della ricchezza finanziaria della Nazione.  
Dunque, l’obiettivo di conseguire il massimo profitto a vantaggio dell’azionista è in conflitto con tale 
realtà dei fatti, poiché trascura gli interessi di altri stake holders dal rilievo costituzionale.  
Ciò non ostante, nelle banche sono diffusi atteggiamenti gestionali che fanno emergere 
indesiderabili conseguenze per l’Economia nel suo complesso, quali: 
1. l’attuazione di politiche di investimento imprudenti ed indirizzate con prevalenza verso attività di 
finanza di mercato a fini speculativi, con sottrazione di risorse diversamente indirizzate 
all’erogazione dei tipici prestiti ad imprese e famiglie; 
2. l’erogazione di crediti fondati principalmente sulla consistenza delle garanzie offerte dai debitori, 
piuttosto che sulle loro reali capacità di rimborso; 
3. atteggiamenti assai diffusi di moral hazard, che consentono il lucro di rilevanti profitti ed il 
trasferimento sul mercato di rischi crescenti, gravanti sulle varie forme della raccolta 
rappresentative di attivi nel portafoglio del pubblico;  
4. l’evidenza di rilevanti diseconomie interne, normalmente trasferite su maggiori prezzi che 
pongono le imprese, specialmente le minori poiché maggiormente dipendenti dal credito bancario, 
nella condizione di dover rinunciare a quote crescenti del valore in formazione ovvero ad 
investimenti incrementali, per la misura negativa assunta dalla differenza (ROI – i ), definita in 
letteratura “effetto semplice di leva finanziaria”. Ciò rallenta lo sviluppo penalizzando la produzione 
del reddito ed il livello di occupazione; 
5. diffuse situazione di contingentamento del credito, per la crescita delle risorse indirizzate verso 
attività di finanza di mercato.  
 

24.4. Continuando nell’analisi degli aspetti essenziali caratterizzanti il rapporto delle banche 
commerciali con il mercato, va aggiunto che abitualmente tali operatori collocano per il tramite della 
rete di sportelli proprie passività nella forma di obbligazioni ed in taluni casi azioni di nuova 
emissione.  
Nella norma, gli addetti alla vendita si pongono l’obiettivo prioritario di soddisfare le richieste della 
direzione aziendale, con l’intento di poter conseguire vantaggi economici in termini di premi 
integrativi del salario o avanzamenti di carriera, ponendo poi in secondo piano le reali esigenze dei 
clienti.  
La conseguenza di tali diffusi atteggiamenti è che gli strumenti finanziari collocati spesso non sono 
adeguatamente connessi con le reali preferenze dei sottoscrittori, in termini di relazione rischio-
rendimento oltreché per quanto attiene alle condizioni di liquidità degli stessi.  
Medesime situazioni si presentano nei casi di aumenti del capitale sociale, con collocamento di 
azioni nei portafogli di piccoli investitori le cui preferenze sono nella norma distanti dalle reali 
caratteristiche degli attivi proposti.  
L’esperienza recente ha altresì evidenziato la vendita di obbligazioni subordinate, in qualità di 
componenti del patrimonio a fini di vigilanza, detenuto dagli istituti per presidiare i rischi della 
gestione, a soggetti del tutto ignari dell’alea realmente gravante sul proprio investimento finanziario. 
Appare allora evidente che si mostrano troppo diffuse le lesioni dell’interesse collettivo, i danni per il 
risparmio presso l’ampio pubblico ed il conseguente tradimento della fiducia accordata. L’azione di 
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vigilanza condotta dagli Istituti Centrali non si è mostrata del tutto incisiva e capace di reprimere tali 
indesiderabili atteggiamenti gestionali così diffusi tra le banche.  
Per cui appare necessaria una riorganizzazione della normativa di controllo e una ridefinizione delle 
responsabilità per tale categoria di intermediari, nonché delle attribuzioni degli Organi di vigilanza. 

25. Banche e mercati (segue). 

25.1. Con il termine di “Investment Banking”(IB) nella norma ci si vuol riferire all’operatività delle 
banche in tema di finanza straordinaria per le imprese e gli enti della P.A.(Castillo J.-McAniff P.,2007; 
Fleuriet M.,2008; Forestieri G.,2009).  
In particolare, si tratta sia della prestazione di servizi di consulenza ed assistenza di alto profilo 
tecnico-professionale che di sottoscrizione in sede di collocamento di titoli del debito e di azioni.  
Alcune tra le principali attività di “IB”sono rappresentate dalle cosiddette IPO (Initial Public Offering) 
(Jenkinson T.-Jones H.,2006), ovvero la quotazione su mercati ufficiali delle imprese; dal Private 
Equity (PE)(Gompers P.-Lerner J.,1999),inteso come la sottoscrizione di titoli ed azioni di aziende non 
quotate; dal Project Financing (Bruner R.,1995), operazioni finanziarie di natura straordinaria ad alta 
concentrazione di capitale, di debito e di proprietà, non quotato. 
Per prestare attività di assistenza e consulenza nella quotazione di imprese è necessario possedere 
strutture organizzative dotate di risorse umane dalle specifiche competenze e talenti, nonché una 
rete di contatti e collegamenti con gli attori del mercato, fonte di dati-notizie-informazioni da 
elaborare in conoscenza.  
Ciò costituisce il back-ground dell’“investment banker” (banchiere di investimento), che gli 
conferisce vantaggi conoscitivi e qualità tecno-professionali di eccellenza, rispetto alle strutture 
manageriali delle aziende servite (Morrison A.D.- Wilhelm jr. W.J.,2007). 
Si comprende quindi intuitivamente che tali asset qualitativi non sono presenti nella gran parte delle 
banche commerciali, vuoi per le modeste dimensioni che per il mediocre livello formativo 
normalmente riscontrabile presso le strutture direzionali ed operative di tali intermediari.  
E ciò determina un forte ostacolo alla definizione di un rapporto banca-impresa maggiormente 
integrato e trasparente, caratterizzato da reale interrelazione, utile per potenziare le capacità di 
creazione del valore a vantaggio di entrambi e della collettività di riferimento. 
Le operazioni di IPO( Initial Public Offering ) sono normalmente riferite alle imprese di più consistenti 
dimensioni e/o leader nel settore di appartenenza, che per cultura e vocazione mostrano di 
possedere un approccio proprietario e manageriale aggressivo, aperto e pronto ad accettare la sfida 
di un mercato dei capitali inficiato da sensibili imperfezioni (Jenkinson T.-Jones H.,2006; 2007).  
In questi casi, le aziende sono stimolate ad affrontare un contesto finanziario globale per ampliare la 
propria capacità di attrarre le risorse necessarie per uno sviluppo sostenibile, consapevoli della sfida 
di porre in primo piano la crescita del fatturato e del saggio di profitto.  
La trasparenza ed uno stile manageriale sempre pronto ad accogliere le sfide di mercati mutevoli e 
dinamici pongono le premesse per un successo duraturo, che porta anche il vantaggio di una 
riduzione dell’onere medio del debito in presenza di rating adeguati; e ciò è premessa per un 
ampliamento dell’effetto di leva finanziaria, con incrementi nella profittabilità dell’impresa.  
Altro aspetto di rilievo è quello di una sostanziale riduzione della dipendenza dal credito bancario, 
con maggiori possibilità di configurare al meglio la propria struttura finanziaria. 
L’investment banker, di solito una banca commerciale di rilevanti dimensioni ovvero un 
intermediario specializzato del tipo “banca di affari”, lucra importanti ricavi nella forma di 
commissioni e provvigioni oltre a differenze di prezzo, nel caso sottoscriva in proprio una quota della 
emissione, per poi successivamente negoziare i titoli sulla sezione secondaria del mercato (è 
l’esempio dell’“over-price”). 
Le banche non dotate di quelle specifiche competenze possono partecipare a tali operazioni nella 
fase del “selling”,ovvero assumendo l’onere di collocare gli strumenti finanziari per il tramite della 
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propria rete di sportelli, con o senza l’obbligo di sottoscrizione in proprio, incassando provvigioni in 
proporzione ai valori collocati (Corwin S.A.-Schultz P.,2005). 
Ad ogni buon conto, principalmente in considerazione degli attuali assetti dei mercati, è questa 
un’operazione di finanza straordinaria che possiamo considerare di “élite” e dunque riferibile in 
genere all’operatività del grande capitale.  
Ed invero, l’investment banker assumerà la responsabilità di operazioni di una certa consistenza per 
ampiezza del capitale e numero dei titoli da collocare e tale circostanza esclude la gran parte delle 
aziende del sistema produttivo, normalmente caratterizzate da più contenute dimensioni. 
 

25.2. Le operazioni di Private Equity, come abbiamo avuto modo di osservare in precedenza, 
riguardano abitualmente aziende di non grandi dimensioni che talvolta pur possedendo i requisiti 
per una quotazione ufficiale rinunciano all’opportunità, consapevoli dei disagi che possono derivare 
da un mercato caratterizzato da sensibili imperfezioni.  
Trattasi di un’operazione di finanza straordinaria avente lo scopo dell’emissione di titoli di debito ed 
azioni di imprese caratterizzate da soddisfacenti condizioni di solvibilità economica e da consistenti 
tassi di crescita, spesso operanti in settori a forte grado di innovazione tecnologica. 
Nell’individuazione dei target possono operare investment banker, grandi banche commerciali ed 
intermediari non bancari nella forma dei fondi comuni di tipo chiuso o della “limited partnership” 
(Forestieri G.,2009).  
L’operatore specializzato che opera la selezione si pone l’obiettivo di assicurare agli investitori 
consistenti capital-gains (incrementi di valore), in periodi di tempo relativamente non lunghi (cinque-
sette anni). Gli investimenti vengono normalmente effettuati da altri intermediari, bancari e non, ed 
in taluni casi da soggetti privati caratterizzati da una forte capacità di risparmio e consistente 
dotazione di capitali finanziari.  
Nella struttura dell’operazione assumono rilievo alcuni aspetti principali, quali: 
a. la possibilità di conseguire consistenti incrementi del valore iniziale dell’investimento; 

b. lo smobilizzo ( disinvestimento) dell’impiego mediante la quotazione dell’impresa target, la 
vendita ad altro intermediario del pacchetto di valori mobiliari, la cessione delle azioni ad altra 
azienda industriale, il riacquisto da parte della proprietà o del management (LBO). 
L’operatore di PE assume nella norma un atteggiamento di “ proprietà attiva”,intendendo incidere 
sulle scelte strategico-operative del management aziendale per rafforzare le possibilità di successo 
dell’iniziativa che, dal proprio punto di vista, si verifica nel caso di massimo sviluppo del fatturato e 
del saggio di profitto(Sorge M.,2004).  
Tale circostanza non coincide sempre con gli interessi principali dell’impresa, che è lanciata verso un 
orizzonte temporale ben più ampio del previsto arco di cinque-sette anni e che dovrebbe governare 
l’ampliamento dimensionale dei processi produttivi secondo i sani principi di una crescita 
sostenibile.  
Ad ogni buon conto, tali operazioni presentano opportunità di importante sviluppo per quelle 
aziende caratterizzate da forte dinamismo di mercato e con vantaggi tecnologici e di prodotto, che le 
pongono in posizioni di leadership e di surplus competitivo.  
E dunque le iniziative di PE escludono una gran parte delle aziende minori dal novero dei possibili 
target,ancor che sane e dotate di ampia redditività e di stabilità patrimoniale-finanziaria, presente e 
prospettica.  
Resta quindi non risolto il problema cronico di una sostanziale carenza di capitali permanenti per la 
maggior parte delle piccole e medie aziende dei sistemi produttivi dei Paesi a maggior sviluppo. 
 
  
25.3. Il Project Financing si caratterizza per essere un’operazione di finanza strutturata di una certa 
complessità, riferita ad iniziative con alta intensità di capitali, sia nel novero degli investimenti 
pubblici che privati ( Cangiano M.-Hemming R.-Ter-Minassian T.,2004).  
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Trattasi nella norma di iniziative nei settori minerario, energetico e delle telecomunicazioni; 
com’anche di investimenti per la costruzione di strade, porti, aeroporti, ospedali ed ogni altra 
infrastruttura di interesse economico collettivo.  
La principale tipicità dell’operazione consiste nella costituzione di apposito veicolo societario, a volte 
con capitale misto pubblico-privato (Public-Private-Partnership,PPP), che assume la responsabilità di 
realizzare il progetto(Etro F.,2007).  
La netta separazione dell’iniziativa dalla gestione produttiva ed economico-patrimoniale dello 
sponsor consente una più efficace valutazione della fattibilità dell’impresa ed una più oggettiva 
valutazione dei rischi complessivi da doversi assumere.  
L’operazione è articolata attraverso la partecipazione di diversi soggetti economici, ciascuno con 
specifici ruoli e responsabilità così come di quote di rischio assunte: 
- il promotore dell’iniziativa (sponsor), che può assumere sia il compito di realizzare l’opera che la 
responsabilità della gestione operativa dell’impianto; 
- i soggetti appaltanti, per la costruzione delle varie parti del progetto; 
- i finanziatori, normalmente banche commerciali, investment banking e fondi di PE; 
- l’advisor ovvero l’investment banker, che assiste il promotore(sponsor) nella progettazione 
dell’opera, nella definizione dei budget e delle connesse strutture finanziarie, nella individuazione e 
misurazione dei rischi e nella loro ripartizione tra i partecipanti,nell’assistenza legale e contrattuale, 
nonché nella ricerca delle banche selling e/o di altri intermediari nella funzione di finanziatori. 
 
E’ dunque un’attività di assistenza e consulenza che può essere efficacemente prestata da operatori 
specializzati, non sempre di rilevanti dimensioni ma dotati di spiccate attitudini e talenti nonché di 
elevate qualità tecnico-professionali.  
E’ evidente che la tradizionale banca di deposito si mostra il più delle volte incapace di offrire servizi 
di assistenza per la progettazione e realizzazione di simili operazioni di finanza strutturata. In alcuni 
casi possono partecipare in qualità di finanziatori sottoscrivendo una quota del debito, in proprio 
ovvero ricollocando i titoli presso i propri clienti. 
Appare allora chiaro allo studioso attento che la diffusione di una finanza strutturata di questo tipo 
non ha la possibilità di incidere sostanzialmente sulla qualità del processo di intermediazione 
condotto per il tramite del canale diretto, per alcuni principali elementi: 
- i titoli emessi normalmente non sono collocati presso il gran pubblico, se non per quote minori e 
con riferimento a soggetti con capacità di risparmio ben superiori alla media; 
- l’operatività non impatta in genere sulle banche locali, le uniche veramente capaci di incidere sulla 
qualità dei flussi che dal territorio economico-produttivo procedono verso il mercato mobiliare e 
creditizio; e ciò in ragione della forte aderenza al contesto di riferimento; 
- d’altra parte, tale ultima categoria di operatori non si mostra capace di assistere le imprese e gli 
enti della P.A. nella strutturazione di operazione di Project Finance, com’anche di PE o di IPO.  
 
Restano dunque tali iniziative appannaggio delle banche di maggiori dimensioni o di operatori 
altamente specializzati, in genere operanti secondo gli interessi prevalenti del grande capitale 
finanziario, e perciò del tutto estranei rispetto alle esigenze dei contesti economici locali come di 
quelli connessi ad un ampliamento dei flussi in transito per il canale diretto dell’intermediazione. 

26. Una riforma per le banche. 

26.1. Nei contesti economico-finanziari contemporanei, le banche nella norma mostrano profili ed 
attitudini operative non adeguate per meglio soddisfare le esigenze della clientela privata(imprese e 
famiglie), almeno nella generalità dei casi osservabili. 
Invero, ricorrono di frequente negli assetti produttivi degli istituti alcune principali lacune: 
a. una tendenza al contingentamento del credito, nella convinzione di ridurre i rischi 
complessivamente gravanti sulla gestione e di conseguire consistenti lucri dal trading sul mercato dei 
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capitali. Ora a ben guardare, l’andamento dei corsi è nei tempi recenti caratterizzato da sostanziale 
instabilità a volte anche marcata, per cui l’operatività sui mercati finanziari può accrescere la 
esposizione al rischio, principalmente nei casi di ampio utilizzo di strumenti derivati (Shiller R.,1990; 
2000). Allora potrà accadere che a consistenti profitti si succedano perdite altrettanto rilevanti, con 
indebolimento delle condizioni di stabilità patrimoniale; 
b. prezzi crescenti con riferimento ai servizi erogati ed ai prestiti concessi ad imprese e famiglie. 
Ciò è il risultato di una condizione di predominio contrattuale, che consente il trasferimento di 
diseconomie interne verso il mercato; 
c. insufficiente qualità professionale e preparazione tecnica degli addetti agli sportelli, che 
determina una distanza crescente tra la struttura dei prodotti in offerta e le reali esigenze del 
pubblico. Ciò è accentuato da uno stile direzionale centrato sul profitto, che trascura i profili di 
responsabilità sociale della banca e l’inerenza di pubblico interesse nella propria attività; 
d. la richiesta perentoria di garanzie patrimoniali in sede di erogazione dei tipici prestiti. 
Ciò non ostante, va detto che le banche a vocazione localistica presentano dei profili operativi 
caratterizzati da sensibili vantaggi poiché, in virtù della significativa connessione con il tessuto 
economico-produttivo territoriale, si trovano nella condizione di poter superare le diffuse 
asimmetrie informative che nella norma contraddistinguono il rapporto intermediario-imprese-
famiglie (Llewllyn D.T.,2002).  
Ciò le pone nella condizione di poter meglio interpretare le necessità finanziarie dei produttori e dei 
consumatori, operando con maggiore capacità di adesione alla realtà del territorio economico di 
competenza, a vantaggio proprio e della collettività. 
 Ma per poter raggiungere tali obiettivi con piena soddisfazione, le banche locali devono riconvertire 
i loro assetti produttivi, assegnando maggiore centralità alla tradizionale funzione creditizia ed al 
rafforzamento del rapporto di fiducia con i clienti. Inoltre, appare necessaria una riqualificazione 
delle strutture organizzative, prestando un’attenzione crescente al profilo culturale-formativo e 
tecnico-professionale delle risorse umane. Queste ultime nella norma si mostrano carenti di 
competenze in tema di finanza ed economia d’azienda e di mercato, avendo invece sviluppato 
attitudini di “spersonalizzazione” dei rapporti con i clienti e tipiche del profilo del “venditore”,con 
pedissequa esecuzione di mansioni “proceduralizzate” mediante una forte “informatizzazione” dei 
processi, che esclude di sovente la formazione di autonomi giudizi di convenienza nell’erogazione dei 
servizi in offerta. 
Dunque, si osserva un tentativo delle imprese e famiglie di adeguare le loro richieste ed esigenze alla 
struttura dei prodotti offerti dalle banche, piuttosto che il contrario; vale a dire che si mostra 
assente l’impegno a costruire relazioni commerciali con il pubblico fondate sullo studio delle reali 
esigenze dei clienti, nelle quali gli operatori bancari si mostrano capaci di confezionare il servizio a 
misura delle necessità del mercato, sia in termini di “credito” che di prestazioni di altra natura. 

 

26.2. Si è già discusso della grave inefficienza degli attuali sistemi finanziari, manifesta sia nella 
sezione mobiliare che in quella creditizia.  
 Nella prima prevalgono prezzi non economici, sensibili oscillazioni dei corsi e frequenti “bolle 
speculative”,che determinano un “non palese” processo di redistribuzione della ricchezza a favore 
degli operatori in posizione dominante(il grande capitale finanziario). In quella creditizia invece si 
osserva un prevalere delle banche per la loro centralità nel sistema, che si traduce in vantaggi nella 
negoziazione dei prezzi e di altre condizioni contrattuali non favorevoli per il pubblico e derivanti il 
più delle volte da sensibili inefficienze e diseconomie gestionali.  
 A questo si aggiunga la presso che cronica carenza dei capitali disponibili per imprese e famiglie, 
anche risultato di politiche di investimento orientate alle attività di finanza di mercato, nella rincorsa 
di profitti nel breve termine. 
Appare quindi non rinviabile una riforma dei mercati, del credito e mobiliare, che investa anche gli 
assetti organizzativi degli intermediari, primi responsabili dello stato dei fatti descritto. 
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Per ciò che concerne le banche, è necessario operare in guisa da riassegnare la dovuta centralità alla 
funzione creditizia e di espressamente vietare un’operatività sui mercati a fini speculativi 
(Greenwald B.-Stiglitz J.E.,2003).  
E’ inoltre essenziale che il profilo pubblico dell’attività bancaria prevalga sul fine egoistico del 
profitto, il cui prioritario conseguimento sacrifica troppo spesso gli interessi della collettività a quelli 
dei pochi in veste di azionisti e managers (Stiglitz J.E.,2010). E’ allora necessario che i profili 
produttivi siano organizzati secondo i principi di una sana e prudente gestione, in guisa da escludere 
atteggiamenti di “moral hazard”e da porre al centro dell’attenzione l’attuazione di politiche 
operative volte alla ricerca costante di crescenti condizioni di economicità 
 (Aguirre A.,2008; Boyer P.J.,2008; Weisental J.-Parsons D.,2009). 
Il prevalere degli orientamenti sopra descritti migliora la relazione banche-mercati, con riequilibrio 
delle dinamiche caratterizzanti l’intermediazione dei flussi finanziari presenti in Economia. 
In tale ottica, un ruolo di primaria importanza può essere assunto dalle banche locali, le quali 
avvantaggiandosi della maggiore conoscenza del contesto economico-territoriale di riferimento 
possono efficacemente operare per un reale sostegno delle dinamiche finanziarie delle imprese e 
famiglie. In particolare,attraverso la prestazione dei servizi dell’intermediazione mobiliare e di quelli 
tipici dell’investment banking per le aziende di produzione. 
L’assistenza e la consulenza offerta ai risparmiatori in tema di investimenti finanziari, condotta con 
competenza tecnica e professionale ed in assenza di conflitti di interesse, può contribuire non poco 
ad attenuare le divergenze informative tra prenditori ed offerenti i fondi, incoraggiando quote 
crescenti del risparmio nazionale verso il mercato mobiliare.  
Tali dinamiche, una volta instaurate, contribuiscono a rafforzare il rapporto di fiducia tra le banche 
ed il pubblico e tra quest’ultimo e gli enti in deficit di risorse, troppe volte gravemente lesa ed 
irreparabilmente danneggiata (la fiducia)(Ernst K.-Bocian D.-Li W.,2008; Cohen A.,2009). 

 

26.3. Il prevalere nel sistema economico di relazioni banche-mercati del tipo sopra descritto pone le 
premesse per una riconfigurazione del rapporto con le imprese, non solo in ragione di una politica 
dei prestiti meglio orientata verso il merito creditizio degli affidati piuttosto che fondata sulla 
concessione di garanzie patrimoniali, ma principalmente per una rinnovata capacità di offrire i servizi 
dell’investment banking in tema di finanza straordinaria d’azienda e di mercato. 
Se ne potrebbero avvantaggiare le banche locali, per i surplus informativi derivanti dai prolungati 
rapporti con le aziende del territorio ed in genere con le entità economiche residenti.  
Gli istituti potrebbero organizzare un’operatività che consenta una maggiore offerta di crediti a 
protratta scadenza, standardizzati per tipologia e struttura del prestito, rating richiesti e costi.  
Ciò pone le condizioni per successivi processi di cartolarizzazione degli attivi in bilancio, con 
collocamento degli Asset Backed Security(ABS) nei portafogli dei clienti già assistiti in tema di 
investimenti finanziari (Batchvarov A.,2005; Gonzales-Paramo J.M.,2008).  
Tali operazioni rappresentano un veicolo di attivazione del circuito mobiliare sul contesto territoriale 
di riferimento, mediante la leva della intermediazione creditizia, con rafforzamento dei flussi 
complessivamente trasferiti dalle famiglie alle imprese e connessi benefici in termini di sviluppo ed 
occupazione (Jobst A.,2002).  
E’ il tipico caso di trasformazione dell’orinario schema di intermediazione bancaria “Originate to 
Hold” in quello maggiormente innovativo “Originate to Distribuite”: vale a dire che le banche, 
utilizzando le proprie capacità cognitive del territorio e delle imprese, selezionano i target erogando 
stock di prestiti “standardizzati”, per tipologia-qualità di rating-modalità di rimborso; attivi che per 
loro natura si prestano a successivi processi di cartolarizzazione e dunque di distribuzione nei 
portafogli di investitori istituzionali e privati (Stiglitz J.E.,1992; ECB,2008). Il vantaggio è duplice: 
- da una parte, le banche locali valorizzano al meglio la conoscenza delle realtà economiche 
territoriali, potendo superare agevolmente il fenomeno indesiderato delle asimmetrie informative 
tra prenditori ed offerenti i fondi, con ampliamento dei volumi intermediati verso l’economia reale e 
benefici in termini di maggiori ricavi; 
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- dall’altra, il trasferimento al mercato di una quota degli attivi in portafoglio in cambio di nuova 
liquidità riduce l’alea assunta, liberando quote del patrimonio di vigilanza e ponendo le premesse 
per l’erogazione di prestiti aggiuntivi, che rafforzano il processo di accumulo del capitale con 
maggiore crescita dei redditi e della occupazione.  
Sui mercati si osserva un consistente sviluppo dei processi di cartolarizzazione dei crediti erogati 
dalle banche, che però non sempre sono ispirati da un sano ed equilibrato processo di Originate to 
Distribuite, avente il duplice fine di uno sviluppo della redditività dei processi bancari e di un maggior 
sostegno alle produzioni delle imprese. Ed invero, in casi non infrequenti il tentativo è quello di 
trasferire al mercato attivi ritenuti ad alto rischio e non sufficientemente remunerati, frutto di 
politiche di investimento imprudenti e mal condotte (Purnanandam A.,2009).  
Per cui, il risultato sarà quello di una traslazione dei rischi di una certa consistenza nel portafoglio di 
investitori a volte ignari della qualità degli strumenti finanziari acquistati, e non quello virtuoso della 
trasformazione di prestiti, derivanti da un sano processo di intermediazione creditizia e caratterizzati 
da alto rating, in valori di mercato mobiliare, rafforzando il flusso delle risorse verso le imprese nella 
forma dei capitali permanenti (Stiglitz J.E.,1992;2010).  
In questi casi, i processi di securitization rappresentano l’attuazione di politiche gestionali tese a 
riequilibrare la struttura patrimoniale-finanziaria, compromessa da imprudenti investimenti, a 
beneficio della banca ed a danno degli investitori (Apuzzo M.,2008). Si attua così un tradimento della 
fiducia accordata dal pubblico ed una lesione del valore complessivo del portafoglio finanziario dei 
sottoscrittori di ABS, generando crisi di fiducia ed ulteriore rarefazione delle risorse dirette verso le 
imprese sulla sezione mobiliare del mercato (Beltran B.O.-Pounder L.-Thomas CH.P.,2008).  
Ne rappresenta un tragico esempio la crisi dei mutui sub-prime statunitense (1988) che ha trovato 
origine in un’erogazione dei prestiti verso soggetti non dotati di adeguati meriti creditizi. 
Il fenomeno è stato alimentato da uno squilibrato sistemi d’incentivi fondato sul lucro di rilevanti 
flussi di ricavi per commissioni e provvigioni e sulla consapevolezza di poter trasferire il rischio 
assunto al mercato, mediante un processo di cartolarizzazione dei crediti; in verità il “sottofondo 
psicologico” principale è quello del “too big to fail”, ovvero la certezza di poter privatizzare i profitti e 
socializzare le perdite, qualora il business “inciampa” in fattori di rischio non attentamente valutati. 
Una banca locale correttamente orientata a servire gli interessi della collettività può operare una 
efficace congiunzione tra le necessità di finanziamento delle imprese e le esigenze di investimento 
delle famiglie, principalmente presenti nel medesimo contesto territoriale.  
Da qui deriva l’instaurarsi di un virtuoso ciclo economico-territoriale in regolare espansione, del tipo 
Produzione-Redditi-Consumi-Risparmio-Investimenti-Nuove produzioni-Incremento reddito. 
Dunque, un’operatività del tipo Originate to Distribuite efficacemente condotta dalle banche locali è 
fondamentale premessa per un riequilibrio dei flussi in transito sui due canali dell’intermediazione, 
con benefici principalmente per le imprese di più modeste dimensioni e dal respiro territoriale.  
 

26.4. Un’operatività bancaria caratterizzata dalla produzione di utilità economiche dal consistente 
valore è quella della prestazione alle imprese di servizi di assistenza e consulenza in tema di attività 
di finanza d’azienda e di mercato. Le banche nella norma si avvalgono di una sensibile integrazione 
con la gestione di tesoreria delle aziende clienti, principalmente per lo svolgimento di un’ampia 
attività di regolamento monetario delle transazioni. Tale centralità viene rafforzata dall’erogazione 
di prestiti regolati mediante la funzionalità di un contratto di corrispondenza in conto corrente, che 
determina uno sviluppo dell’attitudine all’uso della moneta di conto bancaria. Da tale diffusa 
modalità operativa sorge per la banca un flusso di dati ed informazioni utili per superare condizioni 
di insufficiente trasparenza nei rapporti con le aziende clienti. L’effetto è quello di essere nella 
condizione di meglio valutare e correttamente giudicare le richieste di prestiti, che in fase di 
erogazione si mostreranno maggiormente aderenti alle caratteristiche del fabbisogno di 
finanziamento ed alle condizioni di solvibilità degli affidati. 
Per le stesse ragioni esse si mostrano potenzialmente capaci di erogare servizi di investment banking 
in tema di finanza straordinaria d’impresa. Per cogliere tali opportunità bisogna dotarsi di adeguate 
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strutture organizzative, composte da risorse umane dallo specifico profilo tecnico-professionale. Una 
volta che siano presenti presso gli istituti locali le potenzialità operative richieste si aprono nuovi 
scenari, quali: 
a. il sostegno alle imprese locali meritevoli,ma non di ragguardevoli dimensioni, nel tentativo di 
collegarsi con operatori specializzati di PE; i quali possono promuovere l’emissione di titoli 
rappresentativi di quote di capitale permanente, in buona parte collocati presso i portafogli del 
pubblico degli investitori residenti sul territorio, per il tramite dell’azione della stessa banca; 
b. l’organizzazione per le aziende di più contenute dimensioni,e per questo non idonee ad 
assumere il ruolo di target in operazioni di PE, dell’emissione di titoli di debito nella forma di 
obbligazioni, da doversi collocare per il tramite dei propri sportelli direttamente nei portafogli degli 
investitori privati. 
Quest’ultima opzione rappresenta fattore di forte innovazione, poiché consente il trasferimento di 
flussi di risorse sul canale diretto,dai risparmiatori alle imprese residenti sul territorio, superando i 
tradizionali ostacoli che riducono sensibilmente le capacità d’incetta dei capitali permanenti in tale 
categoria di aziende, in casi non rari rappresentate da organizzazioni produttive efficienti e con forti 
capacità di creazione del valore.  
In tali circostanze, le strutture delle banche preposte possono assistere le imprese servite nelle 
principali fasi progettuali riferite all’operazione di finanza straordinaria del tipo detto, quali: 
1. lo studio del profilo economico-finanziario dell’investimento, da realizzare nell’ambito della 
struttura produttiva dell’azienda cliente; 
2. la dimensione del finanziamento e la sua struttura per scadenza, nonché l’impatto sulla struttura 
patrimoniale e sul sistema dei rischi; 
3. il costo dell’emissione, in termini di tassi di interesse da corrispondere ai sottoscrittori; 
4. la “prospettazione” dei titoli secondo la normativa vigente,in guisa da poterli offrire in 
sottoscrizione all’ampio pubblico (Spencer P.D.,2000- www.consob.it ). 
5. l’individuazione di apposita società per il rilascio di un giudizio di rating, al fine di una corretta 
rappresentazione dei rischi connessi con l’investimento nell’ottica dei risparmiatori.  
 
Le capacità di progettare e portare a conclusioni operazioni di questo tipo rende un servizio di 
significativa importanza alle imprese operanti sul territorio, nonché al pubblico degli investitori 
privati.  
Naturalmente le emissioni di titoli dovranno essere accompagnate da qualificati giudizi di rating, 
assegnati in assenza di posizioni di conflitto di interesse tra le imprese e gli operatori specializzati, in 
guisa da assicurare ponderati giudizi di convenienza da parte degli investitori, non meno efficaci di 
quelli riferibili ad attivi quotati sui mercati ufficiali (Carty L.V.,1998).  
Queste circostanze possono contribuire a rendere paragonabili, nell’ottica dell’investitore, gli 
acquisti di obbligazioni di aziende locali non quotate con il debito delle stesse banche attenuando la 
loro centralità nell’intermediazione delle risorse ed offrendo maggiori opportunità di investimento al 
pubblico residente, ponendo le concrete premesse per un incremento del flusso di capitali verso le 
imprese.  
Gli effetti benefici si potranno propagare nell’intero contesto economico, poiché le imprese hanno 
l’opportunità di dotarsi di strutture patrimoniali meglio integrate ed in grado di sostenerle in un 
processo di equilibrato sviluppo; le banche, a loro volta, rafforzano la propria struttura finanziaria, in 
ragione di un portafoglio prestiti caratterizzato per una sostanziale maggiore elasticità, poiché 
riferito a debitori con reali capacità di rimborso ed in grado di soddisfare il piano previsto di 
scadenze, anche in ragione di una migliore relazione di durata tra finanziamenti ed operazioni in 
corso presso le imprese.  
A ben vedere, il modello di funzionamento proposto per le banche locali non è sostanzialmente 
dissimile da quello dell’Haus Bank, tipica struttura dell’operare bancario di alcuni intermediari 
creditizi tedeschi, caratterizzato da un rapporto di speciale integrazione con le imprese servite e con 
vantaggi di tipo informativo, capace di assicurare un apporto di capitali con varia struttura di 

http://www.consob.it/
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scadenze e dunque meglio correlati alla qualità del fabbisogno di finanziamenti delle aziende (Weber 
M.,2002; Kranen J.P.-Schmidt H.R.,2004). Ciò rende sostenibile un equilibrato sviluppo delle 
produzioni a beneficio del sistema produttivo e dell’Economia nel suo complesso.  

27. Una riforma per le banche (segue).  

27.1 Le banche di deposito, che nelle Economie moderne assumono una posizione centrale nel 
processo dell’intermediazione finanziaria, hanno negli anni recenti modificato il proprio “business 
model” riducendo sensibilmente la quota delle risorse destinate all’erogazione dei tipici prestiti a 
vantaggio della funzione investimento in attivi di mercato, principalmente a fini speculativi (capital 
budgeting).  
Se si considera la natura della struttura finanziaria di tali aziende, caratterizzata da una incidenza 
delle risorse patrimoniali per valori assai contenuti rispetto alla realtà delle aziende non bancarie, le 
quali vengono destinate principalmente per il pareggio del fabbisogno di capitali per immobilizzi 
netti strutturali, partecipazioni e crediti sofferenti, appare chiaro che gli investimenti fruttiferi 
vengono finanziati per la quasi totalità da debiti nelle tipiche forme della raccolta bancaria, 
espressione del risparmio finanziario in formazione presso il pubblico. 
Dunque, le banche realizzano un’operatività di finanza speculativa sui mercati con fondi provenienti 
dal risparmio delle famiglie, sottoponendo lo stesso ad “alee” inammissibili poiché non previste dai 
titolari dei passivi bancari, i quali com’è noto manifestano una forte avversione al rischio 
trascurando il più delle volte di considerare l’investimento sui mercati mobiliari. Il fenomeno impatta 
in modo sfavorevole sull’Economia reale per due principali ordini di circostanze: 
 1. si assottiglia la quota del risparmio in formazione nella forma di surplus finanziari che transita 
verso il sistema della produzione, con riduzione dello spessore del ciclo economico di base 
Produzione-Consumi-Risparmio-Investimenti; 
 2. sui mercati secondari, dove avvengono le transazioni al fine del lucro di differenze di prezzo sui 
valori quotati, non si genera valore incrementale, poiché i profitti di alcuni operatori nella norma 
corrispondono a perdite di altri; ad esclusione di situazioni di generale rialzo delle quotazioni che 
non siano connesse a bolle speculative ma al riflesso fedele delle realtà economiche sottostanti, che 
volgono nella direzione di un ampliamento della ricchezza rappresentata; ovvero alla presenza di 
prezzi economici e dunque di corrette valutazioni degli investitori circa il contenuto delle transazioni 
realizzate.  
Tali assetti produttivi delle banche, a dire il vero, violano l’interesse collettivo che risiede nell’ottima 
allocazione delle risorse provenienti dai surplus in formazione ed in una massimizzazione della loro 
quota effettivamente trasferita verso processi di sviluppo dei redditi e dell’occupazione (Markowitz 
H.M., 1952; 1991).  
A tali indesiderabili effetti si aggiunge il sostanziale tradimento della fiducia accordata dal pubblico, 
sia in termini di condizioni di solvibilità della gestione, che può compromettersi in relazione ai 
maggiori rischi assunti, che nei processi di selezione degli investimenti (Matten C.,2000).  
Continuando nell’analisi, si constata inoltre che nella gran parte dei casi osservabili le risorse 
indirizzate verso la tradizionale attività creditizia non trovano razionale impiego, a causa di due 
principali ragioni (Jarrow R.A.-Lando D.,Turnbull S.M.,1997;Martin R.-Wilde T.,2002): 
a. una sostanziale incapacità di valutare correttamente i meriti creditizi degli affidati, vuoi per l’uso 
di tecniche di scoring fondate sull’elaborazione di dati aziendali di natura quantitativa, elaborati in 
automatico dal sistema informatico in uso presso gli addetti alla specifica funzione, che per una 
sostanziale sottovalutazione dei cosiddetti aspetti immateriali nel processo di creazione del valore, 
tra i quali assumono rilevanza i talenti umani e le capacità strategico-direzionali. In particolare, 
bisogna considerare l’indesiderabile aspetto della sostanziale esclusione di un autonomo giudizio di 
convenienza che l’operatore allo sportello potrebbe essere nella condizione di elaborare, a 
vantaggio dell’efficacia della valutazione finale circa le capacità reddituali e di stabilità patrimoniale 
dell’azienda richiedente il finanziamento;  



  

109 
 

b. il ricorso sistematico alla richiesta perentoria di garanzie patrimoniali, senza le quali il prestito 
nella norma è negato. Ciò contraddice i fondamentali principi della democrazia economica che 
domandano libero accesso alle disponibilità del capitale per i soggetti economici meritevoli, poiché 
capaci di generare valore incrementale anche se sprovvisti di beni patrimoniali in precedenza 
costituiti o accumulati.  
Tale pratica largamente diffusa qualifica gli attivi delle banche per una rischiosità implicita ben al di 
là di quella stimata, poiché le capacità di rimborso fondano sulla qualità dei processi condotti presso 
le aziende finanziate piuttosto che sulla consistenza delle garanzie acquisite, le quali possono solo 
incidere nel ridurre la misura della perdita finale in caso di mancato pagamento dei debiti in 
scadenza.  
Dalla lettura dei bilanci bancari degli anni più recenti appare con evidenza un sensibile incremento 
della voce“ricavi diversi” dai tipici interessi.  
Tale evoluzione del processo di formazione del reddito in via teorica è in linea con un approccio 
dottrinale tradizionale, che vuole riferire una significativa importanza alla crescita dei proventi non 
direttamente derivanti dallo svolgimento della tradizionale funzione creditizia.  
Ed in effetti,in tal modo si può rafforzare il processo di formazione del profitto, senza assumere alee 
crescenti connesse all’erogazione dei tipici prestiti ed all’acquisizione in portafoglio di altre categorie 
di attivi a reddito, e quindi alla trasformazione delle scadenze e dei rischi rispetto alla natura dei 
depositi. I proventi in discorso dovrebbero però provenire principalmente dalla prestazione di servizi 
d’intermediazione mobiliare alle famiglie e dell’investment banking alle imprese.  
Ma tale forma di operatività richiede la riqualificazione delle strutture organizzative delle banche, 
che devono dotarsi di risorse umane dai profili culturali, formativi e tecnico-professionali adeguati; 
ed a ben osservare la realtà dei mercati, non sembra che tali qualità siano molto frequenti tra gli 
intermediari operanti, se si fa l’eccezione di alcuni casi di eccellenza.  
Anche per tali ragioni, si è diffusa la convinzione in seno alle strutture manageriali delle banche che 
consistenti flussi di ricavi diversi dagli interessi possono provenire dalle attività di finanza speculativa 
sui mercati mobiliari ufficiali;per cui si è generalizzata una pratica gestionale del tutto indesiderabile 
tra le banche di ogni ordine e grado, senza l’esclusione di nessuna tipologia e di classe dimensionale. 
La logica teorica, ma anche l’osservazione dell’esperienza empirica, dimostra però che su tale via si 
accrescono i rischi complessivamente gravanti sulla gestione, senza alcun risultato certo in termini di 
maggiori redditi, poiché i mercati sono caratterizzati dalla negoziazione di prezzi non economici a 
vantaggio degli operatori dominanti, e da sensibili oscillazioni dei corsi nel breve termine non 
connesse ai fondamentali di riferimento.  
Per cui, troppo spesso i profitti di alcuni intermediari corrispondono con le perdite di altri.  
Al contrario, lo sviluppo di un’operatività nella prestazione dei servizi di assistenza e consulenza alle 
imprese e famiglie, in tema di finanza d’azienda e di mercato, produce due effetti desiderabili:  
- da una parte, l’incremento dei ricavi per provvigioni e commissioni contribuisce realmente al 
rafforzamento del processo di formazione del reddito, senza incidere sull’assunzione dei tipici rischi 
che in proporzione alla misura dei componenti positivi del reddito riducono la propria incidenza; 
- dall’altra, ne trae benefici l’intero sistema dell’intermediazione, poiché tali attività offrono un 
contributo importante alla diffusione di comportamenti di razionalità economica, migliorando la 
distribuzione dei flussi sui due canali finanziari.  
 

27.2. Dalle brevi ma essenziali cose dette nelle pagine precedenti risulta che le caratteristiche 
operative delle odierne banche si mostrano lontane da un’attitudine orientata al sostegno 
dell’economia delle produzioni e dei consumi, bensì concentrate sui propri scopi aziendali, 
normalmente estranei all’interesse collettivo poiché focalizzati sulla massimizzazione del risultato 
per gli azionisti ed i managers in termini di profitto. 
Tale realtà è ben lontana dalla originaria “mission” economica di questi operatori, derivante dalla 
natura del processo d’intermediazione bancaria, per alcune principali ragioni: 
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1. la struttura finanziaria si caratterizza per un contenuto grado di patrimonializzazione, per via del 
processo di autogenesi del credito che origina un’espansione dei prestiti in via anticipata rispetto alla 
formazione dei depositi, se ricorrono le circostanze d’azienda e di mercato favorevoli (una qualificata 
domanda di credito). Vale a dire che l’incremento dei volumi intermediati può essere il risultato di 
politiche aziendali volte allo sviluppo del reddito.  
Da ciò deriva che la gran parte degli investimenti fruttiferi è pareggiata da debiti nelle tipiche forme 
della raccolta bancaria, che com’è noto rappresentano risparmio finanziario del pubblico. Ne 
discende ad evidenza una forte inerenza di pubblico interesse, che non può essere disattesa per gli 
scopi degli azionisti, rappresentanti la minoranza dei soggetti aventi causa nel destino 
dell’intermediario seppur per apporti di capitale a titolo di rischio. Ed invero, tale ultima circostanza 
non può trascurare di considerare che le alee assunte troppo spesso travalicano le consistenze del 
patrimonio e delle riserve, impattando sensibilmente sui debiti nella forma di attivi nel portafoglio 
dei risparmiatori; 
2. ciò non ostante, le politiche aziendali si orientano verso lo scopo primario del reddito, attuando 
spesso un’operatività caratterizza da assunzione di rischi crescenti, come quella del trading sui 
mercati ufficiali anche mediante l’uso di derivati. La qual cosa impatta negativamente sulla “mission” 
poiché, da una parte, distrae risorse dalla tipica funzione creditizia, dall’altra, accentua l’alea 
complessiva della gestione, caratterizzando i depositi e le altre forme di raccolta del risparmio per 
rischi ben al di là di quelli stimati e desiderati dal pubblico (Jarrow R.A.-van Deventer D.R.,1998). 

 

Dunque, appare chiaro allo studioso attento che gli attuali scenari caratterizzanti l’operatività delle 
banche disattendono i primari interessi delle Nazioni, poiché trascurano di orientarsi con priorità 
verso la soddisfazione delle esigenze della Economia reale e verso una reale tutela del pubblico 
risparmio, che diventa tale in presenza di un processo di intermediazione efficiente e condotto nel 
rispetto del principio dell’ottima allocazione delle risorse, con oggettiva limitazione dei rischi assunti 
e trasferiti sul risparmio del pubblico(Cammarano G., 1979). 
Bisogna allora riorganizzare e rimodulare l’attuale normativa regolamentare e di controllo, nonché le 
responsabilità degli enti preposti alla vigilanza, in guisa che l’assetto produttivo delle banche possa 
assumere qualità e fondamenti ben diversi e prevalentemente caratterizzati da: 
1. una centralità della tradizionale funzione creditizia; 
2. una politica dei prestiti fondata sul reale merito creditizio degli affidati, che escluda la richiesta di 
garanzie di tipo patrimoniale, fatti salvi i casi di particolare natura; 
3. una residualità della funzione d’investimento in attivi di mercato, realizzata allo scopo principale 
di un sostegno alle condizioni di liquidità della gestione ed al contenimento dei rischi 
complessivamente assunti, anche connessi al divario di scadenza tra gli impieghi e le fonti, 
tipicamente depositi. A dire il vero,tale impostazione richiama quella dottrinale originaria, nel tempo 
disattesa dalla realtà dei processi aziendali condotti in seno alle banche; 
4. l’esplicito divieto di un’operatività con fini speculativi, escludendo la possibilità di negoziare 
strumenti finanziari derivati ed azioni, ad eccezione di quelle rappresentative di partecipazioni; 
5. l’incentivazione dello sviluppo di attività riconducibili alla prestazione dei tipici servizi 
dell’intermediazione mobiliare alle famiglie e dell’investment banking alle imprese; 
6. la rimodulazione degli assetti organizzativi e l’avvio di specifiche attività aventi il fine di sostenere 
la formazione di specifiche competenze tecnico-professionali in capo agli addetti di sportello, 
principalmente in tema di finanza d’azienda e di mercato; 
7. l’irrigidimento della regolamentazione e dei conseguenti controlli tesi ad evitare la presenza di 
situazioni di conflitto di interessi tra l’intermediario ed i clienti presso gli sportelli; 
8. la ridefinizione dei parametri costitutivi del “coefficiente di solvibilità patrimoniale”, aumentando 
la consistenza della soglia minima del capitale netto aziendale giudicata necessaria ed escludendo 
dal computo del patrimonio di vigilanza le obbligazioni, ancor che con vincoli di subordinazione 
rispetto alle altre categorie di debiti; appare altresì necessario rimodulare i termini di applicazione 
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dei coefficienti di solvibilità, onde evitare che si determinino effetti “pro-ciclici” nelle fasi di 
rallentamento dell’Economia, con ulteriori riflessi riduttivi sullo stock di credito al sistema; 
9. l’emanazione di specifica normativa che impedisca processi di sensibile concentrazione nella 
dimensione dei singoli intermediari, per evitare l’indesiderabile fenomeno delle posizioni di dominio 
sui mercati, ma anche per reprimere i casi sempre più frequenti di “Too big To fail” e della presenza 
di sensibili asimmetrie di vigilanza, fondamento ed origine degli atteggiamenti di “moral hazard” 
diffusi nelle strutture manageriali delle banche di maggiori dimensioni, fortemente lesivi del 
pubblico interesse e nello specifico di quelli dei titolari di deposito(Conti V.-Maccarinelli M.,1992; 
Mishkin F.S.,1999; Shull B.-Hanweek A.G.,2001; Focarelli D.-Panetta F.,2002; Slager A.,2005). 
10. la ridefinizione delle attribuzioni e delle responsabilità delle Banche Centrali in tema di vigilanza 
bancaria, in modo da incidere sensibilmente sul contenuto delle politiche gestionali dei singoli 
istituti, per porre in primo piano l’esigenza del rispetto dei principi dell’economicità. Appare invero 
essenziale che i prezzi negoziati dalle banche assumano connotati realmente economici, frutto di un 
mercato orientato all’affermazione dei principi della libera concorrenza, che escluda la possibilità di 
trasferire sulle controparti negoziali inefficienze e diseconomie gestionali misuratrici di sensibili 
maggiori costi(Revell J.R.S.,1985; 1987). 
 

27.3. In uno scenario di mercato sostanzialmente dissimile da quello attualmente prevalente, appare 
utile ed essenziale una riconfigurazione del ruolo e delle attitudini operative delle banche locali.  
In verità, gli intermediari bancari possono sviluppare importanti punti di forza in relazione ad una più 
efficace integrazione con il territorio economico di competenza, quali: 
- la sensibile riduzione delle asimmetrie informative, nella norma caratterizzanti il rapporto tra 
prenditore dei fondi e finanziatori; 
- un rinnovato rapporto di fiducia con le famiglie, presupposto essenziale per un efficace e 
competente sostegno nell’elaborazione delle decisioni in tema di impieghi della propria ricchezza 
finanziaria;  
- una maggiore capacità di interpretare le reali esigenze dei produttori, quanto a qualità dei prestiti 
erogati nonché dei servizi offerti in tema di investment banking; 
- concrete possibilità di attivare un circuito locale dell’intermediazione diretta, mediante efficienti ed 
equilibrati processi di cartolarizzazione dei propri crediti ed attraverso il collocamento degli ABS 
(Asset Baked Security) nei portafogli degli investitori locali, principalmente nella veste di privati, non 
che di titoli obbligazionari emessi dalle imprese locali meritevoli.  

 

L’intermediazione bancaria potrà allora prestare la propria opera: 
1. per un riequilibrio dei flussi in transito sui due canali del sistema finanziario, per vincere in via 
definitiva la situazione di cronica insufficienza di capitali permanenti disposti al finanziamento delle 
imprese minori; 
2. per sostenere in via prioritaria l’economia delle produzioni e dei consumi; 
3. per garantire il rispetto dei principi di democrazia economica, assicurando l’accesso al credito dei 
soggetti meritevoli poiché viene esclusa la rilevanza della garanzia patrimoniale nella concessione 
dei prestiti; 
 4. per operare una reale tutela del pubblico risparmio, in virtù di prudenti e meditate politiche di 
gestione, che escludino l’assunzione di alee consistenti in rapporto alla misura del patrimonio netto 
e dei fondi a presidio dei rischi, e che conferiscano priorità alla ricerca di crescenti condizioni di 
economicità della gestione.  
Risulta chiaro che in tali auspicati scenari l’obiettivo del profitto perderà il primato (Praetz P.D.,1972; 
Baker H.K.-Farrelly G.E.-Edelman R.B.,1985; Rapparport A.,1986), assumendo rilievo quello della 
minimizzazione dei prezzi, in presenza di un massimo stock di credito in offerta all’Economia, 
compatibilmente con le condizioni di equilibrio delle gestioni aziendali dei singoli intermediari.  
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Il modello di funzionamento dell’operatività bancaria qui proposto richiama all’attenzione il tipo 
dell’haus banking, ovvero la banca capace di assistere famiglie ed imprese in ogni problema di 
natura finanziaria, dal credito all’erogazione di servizi di assistenza e consulenza in tema di finanza 
d’azienda e di mercato. Ciò postula un sostegno alle imprese a tutto campo, dai crediti a protratta 
scadenza, alla progettazione di operazioni di finanza straordinaria, quali quelle di PE o all’emissione 
di obbligazioni assunte nel proprio portafoglio e/o ricollocate presso il pubblico dei risparmiatori.  
Dunque, una banca competente e radicata sul territorio con vocazione principale verso l’economia 
delle produzioni e dei consumi, dotata di risorse umane dall’elevata e specifica professionalità, 
maggiormente orientata alla comprensione delle reali esigenze dei clienti piuttosto che a distribuire 
prodotti e servizi finanziari, spesso non confezionati in casa ed al solo scopo di conseguire ricavi per 
commissioni. 
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CAPITOLO QUINTO. IL VALORE NELLE IMPRESE. 
 

28. I prezzi.  

28.1. Il valore in Economia è concepito come utilità, derivanti dai beni e servizi prodotti e destinabili 
per la realizzazione di processi di consumo e di produzione. 
Nei moderni sistemi definiti “monetari e creditizi” tale valore viene trasfuso nella moneta, legale e 
bancaria, mediante la remunerazione dei fattori della produzione, capitale e lavoro, nella fase 
dell’attribuzione del reddito, per consentirne la distribuzione e successiva circolazione, dando in tal 
modo vigore al ciclo economico di base. 
 Dal che le utilità prodotte danno origine alla formazione di prezzi che mediante la vendita dei beni 
misurano ricavi, con conseguente pareggio dei costi ed evidenza di un plus-valore nell’economia 
dell’azienda. 
Nel nostro schema di rappresentazione della ricchezza in formazione, proposto nel primo capitolo, 
vengono esclusi dal novero dei componenti negativi del reddito i salari e gli stipendi, per cui il 
valore prodotto ed oggetto di misura travalica la nozione di profitto. 
Dunque, i prezzi assumono la funzione essenziale di essere strumenti di misura e distribuzione delle 
utilità economiche prodotte; appare allora di centrale importanza che essi siano in armonica 
relazione con il valore contenuto nei beni. Nel senso che il livello dei prezzi dovrebbe essere 
direttamente proporzionale alle utilità rappresentate(prezzi economici). 
Negli odierni sistemi di produttivi, caratterizzati da un intenso processo di divisione del lavoro e dalla 
produzione di una significativa quantità di beni economici immateriali (servizi), il prezzo è in prima 
approssimazione funzione degli input impiegati; nel senso che, stimato il livello del costo totale di 
produzione, si perviene alla definizione del prezzo di vendita, aggiungendo la quota da destinare alla 
remunerazione del fattore capitale in termini di profitto; nel nostro schema di analisi, per pervenire 
alla misura del valore aggiunto complessivo. 
La procedura decritta, in via di principio, appare corretta poiché i beni impiegati nella produzione di 
altri beni ampliano le proprie utilità, non secondo la logica di una sommatoria algebrica bensì in virtù 
dell’impiego del fattore “lavoro-talenti” in aggiunta alla tecnologia: il valore finale ottenuto è quindi 
maggiore della somma delle singole utilità impiegate in qualità di fattori della produzione ( è questa 
l’essenza dei processi incrementali della ricchezza nelle Economie moderne) (Ferrero G.,1966; 
Steward B.,1990; Buttignon F.,1990). 
  

28.2. Ora a ben vedere, risulta essenziale che nella filiera produttiva (catena del valore) ciascun bene 
utilizzato nella produzione di utilità incrementali sia rappresentato da un prezzo(economico) che 
derivi da un corretto processo di formazione del tipo sopra detto.  
Ma può accadere che in determinate circostanze i prezzi di alcuni prodotti siano maggiori del 
dovuto, in ragione di una posizione di supremazia delle aziende produttrici nei mercati di 
riferimento; questa situazione rende possibile per il produttore un incremento dei margini di ricavo, 
nella norma per avvantaggiarsi in termini di quota valore riferita alla remunerazione del capitale 
(profitto).  
E’ il tipico caso di posizioni di quasi-monopolio, oligopolio o cartello di mercato(Farrel J.,1986; Stiglitz 
J.E.,1987; Dasgupta P.-Stiglitz J.E.,1988; Geisst R.-2000). 
Tale situazione, tutt’altro che infrequente, altera sensibilmente il processo di distribuzione del valore 
lungo la filiera produttiva, costringendo alcune imprese in posizione minoritaria ad un sacrificio in 
termini di reddito disponibile che può riflettersi, dapprima, sul livello dei salari e successivamente 
anche su quello dei profitti. 
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Appare quindi evidente come sia della massima importanza che i sistemi produttivi manifestino 
mercati sostanzialmente caratterizzati da regimi concorrenziali, nei quali ciascun produttore non si 
trovi nella condizione di poter incidere sul pricing dei beni.  
Ma la realtà delle Economie moderne pone in risalto diffuse situazioni di monopolio, oligopolio o di 
cartello(Hicks J.,1935; Arrow K.,1962), principalmente con riferimento ai prodotti di origine 
mineraria e metallurgica,a taluni beni di origine agricola e ad altre specifiche produzioni protette da 
brevetti o da regimi legislativi speciali (Dixit A.,1980; Tirole J.-Fudenberg D.,1984; Salop S.C.-Craig 
Romaine R.,1999; Henry C.-Stiglitz J.E.,2010). 
Dunque, i prezzi lungo la catena del valore non sempre assumono la qualità di “economici”, vale a 
dire aderenti alle reali utilità contenute, determinando un accumulo della ricchezza prodotta in capo 
ad alcuni in posizioni di vantaggio ed a danno dei molti. 
 
28.3. Tra i meccanismi utilizzati per alterare la corretta formazione dei prezzi, determinando 
improprie situazione di vantaggio concorrenziale ed economico con incremento sensibile della quota 
profitti, vi sono le politiche di marketing che in tali casi si mostrano lesive degli interessi 
dell’utilizzatore finale dei beni(Gagnon M.A.-Lexchin J.,2008; Kessler D.,2009).  
In verità, il messaggio pubblicitario e le attività promozionali in genere possono svolgere una 
funzione di “mistificazione” della reale utilità di alcuni prodotti, rappresentando ai consumatori finali 
una visione edonistica del prodotto. Per cui i beni vengono acquistati non in ragione della effettiva 
utilità ma per l’aspetto “onirico” riferibile al loro possesso, al pari di una visione immaginaria del 
vissuto quotidiano (Hoff K.-Stiglitz J.E.,2011). Il prodotto in questi casi assume la funzione di simbolo, 
di uno “stile” che assegna l’illusione di essere “differenziato” nel contesto sociale, come se 
appartenente ad un gruppo caratterizzato da tratti di “superiorità” rispetto alla massa degli individui. 
Ciò genera una profonda alterazione della struttura dei consumi del cittadino medio, il quale perde 
di vista la necessità di adottare atteggiamenti di razionalità economica nella composizione del 
proprio paniere acquisti, non più valutando i prezzi come misura dell’effettiva utilità marginale dei 
beni nel proprio piano di bisogni. Si determinano in tali circostanze situazioni in cui il soggetto 
economico sopprime l’utilizzo di alcuni prodotti essenziali (come quelli riferiti alla salute ed igiene o 
per l’acquisizione di conoscenza) a vantaggio di altri dal mero valore edonistico. 
Ma l’aspetto maggiormente indesiderabile è che il produttore può negoziare prezzi non economici e 
sensibilmente superiori al dovuto, con il solo vantaggio della quota profitti. 
 

28.4. Altro aspetto indesiderabile è quello di un’asimmetrica distribuzione del valore lungo la filiera 
produttiva di alcun beni complessi ma di largo utilizzo, soggetti ad un sofisticato assemblamento 
della componentistica di base realizzata da una miriade di produttori minori, a volte per mezzo della 
concentrazione di rilevanti risorse capitali in capo all’azienda in posizione finale.  
 Ben che il mercato finale di tali beni a volte si mostri sufficientemente concorrenziale, inducendo le 
imprese alla ricerca di sempre migliori rapporti prezzi-qualità, l’esigenza di una produttività-
economicità crescente viene solitamente trasferita sulla produzione delle parti separate del bene 
complesso, obbligando le aziende in posizione minoritaria nella catena del valore ad una continua 
riduzione dei prezzi e miglioramento della qualità, non sempre coadiuvata da maggiore produttività 
ed incremento dell’input tecnologico. Naturalmente, nei casi in cui la tecnologia non consente 
ulteriori decrementi dell’input unitario dei fattori della produzione, o un incremento della 
produttività del lavoro, si determina una “compressione” del valore disponibile per l’imposizione di 
prezzi nella sostanza non economici, a vantaggio del produttore maggiore. Per cui, la quota 
principale della ricchezza prodotta lungo la filiera si concentra nell’economia dell’impresa in 
posizione di dominio e nella norma collocata in fase finale del ciclo.  
Ciò può generare un fenomeno di sperequazione salariale, a danno dei lavoratori occupati nelle 
imprese produttrici della componentistica di base, poiché queste ultime, costrette a negoziare 
contratti di fornitura con prezzi non economici e di svantaggio, cercano di conservare inalterato il 
saggio di profitto, riducendo la quota del valore dedicata alla remunerazione del lavoro.  
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In relazione a tale fenomeno, tipico dell’economia industriale contemporanea, si assiste alla 
delocalizzazione di interi distretti produttivi verso i cosiddetti Paese emergenti, al fine di beneficiare 
di un livello medio dei salari ancora più contenuto, spesso al di sotto del livello di sopravvivenza 
economica, negoziando prezzi ridotti per la componentistica di base. Ne deriva un incremento dei 
profitti per il produttore nella fase finale del ciclo, normalmente nella posizione di controllo del 
prezzo finale del bene, e per il capitale delle imprese delocalizzate.  
E’ il già denunciato processo di globalizzazione economica della povertà delle classi lavoratrici, 
descritto nella trattazione precedente, che genera un indesiderabile “effetto di ritorno” delle 
politiche di bassi salari nei Paesi dai quali trova origine il fenomeno e che in genere sono 
rappresentati dalle Nazioni con le Economie più avanzate.  
Ed in effetti, i lavoratori dovranno accettare una sensibile riduzione della paga oraria, se vorranno in 
alcuni casi conservare il posto di lavoro, oltre che la perdita di altri meccanismi di tutela conquistati 
nel tempo, con il solo scopo di non trovarsi nella condizione dei “senza reddito”.  
Ma ciò non ostante, nella norma il fenomeno descritto è accompagnato da un sensibile incremento 
del tasso di disoccupazione, che si traduce in un generalizzato peggioramento delle condizioni di vita 
di ampi strati della popolazione, colpendo in via principale le classi lavoratrici (Stiglitz J.E.,2002). 
Dunque, si determina una diffusione della povertà per i lavoratori a livello planetario, 
corrispondente ad un sempre maggiore accumulo di profitti per il capitale, piuttosto che la 
conclamata espansione della ricchezza a beneficio dei popoli nel cosiddetto mercato globale. 
 
Tale sistema di produzione finalizzato ad una crescente concentrazione della ricchezza nelle mani dei 
capitalisti è assai diffuso, anche con riferimento alla produzione di beni di largo utilizzo non 
complessi. Il fenomeno si mostra identico:  
1. delocalizzazione della produzione del bene fisico in aree planetarie caratterizzate da basso 
sviluppo economico, e quindi da abbondante disponibilità di manodopera a costo contenuto; 
2. concentrazione nell’impresa proprietaria del “brand” delle politiche commerciali e di marketing, 
con definizione di prezzi normalmente non economici, frutto di campagne di comunicazione 
persuasive circa l’utilità del bene, che assume il più delle volte una funzione edonistica, e quindi 
conseguente assorbimento della quota maggiore del valore risultante dalla catena produttiva. 
Un processo di globalizzazione economica così strutturato non genera vantaggi per i consumatori, 
poiché i prezzi tendono a restare costanti ovvero a manifestarsi in incremento, né agi per i 
lavoratori che al contrario subiscono una riduzione del salario orario; il risultato è quello di una 
sensibile crescita del profitto con rafforzamento della supremazia del capitale. 
 

28.5. Le situazioni di supremazia descritte, e riferite all’assorbimento di quote crescenti del valore in 
formazione lungo la filiera produttiva da parte di alcune imprese, trovano principale origine dal 
“potere di mercato”; vale a dire che l’azienda proprietaria del brand, avendo il controllo sulle 
politiche di marketing,definirà prezzi di assoluto vantaggio per se stessa evitando di trasferire tale 
agio ai produttori minori.  
 E ciò in ragione della mancata autonomia commerciale di questi ultimi, derivante dall’assenza di 
collegamento con il mercato finale di sbocco; essi quindi caratterizzano i processi con particolare 
riferimento alla funzione produttiva.  
Ne consegue che i beni prodotti, essendo parti di altri più complessi, originano un mercato “captive” 
costituito da pochi acquirenti, se non da un solo committente; dal che l’evidenza di prezzi che nei 
fatti risultano imposti, con sensibile contrazione del valore in formazione. 
Al riguardo, si assiste ad un fenomeno simile nel mercato dei beni di largo consumo e con 
riferimento a quei produttori che non possiedono un proprio marchio che consente una 
“differenziazione” del prodotto. In questi casi normalmente i prezzi sono imposti dalla grande 
distribuzione, con forte contrazione della quota di valore per il produttore minore. 
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Tali situazioni sono diffuse e ricorrenti rispetto all’operatività condotta dalle piccole e medie 
aziende, le quali per carenza nella disponibilità dei capitali non riescono ad attuare specifiche 
politiche di marketing, utili per qualificare il proprio brand come differenziato.  
In questi casi, non si mostrano possibili politiche commerciali con autonoma determinazione dei 
prezzi e maggiore quota di valore disponibile. 
Non è dissimile il caso dei produttori agricoli, che soffrono di un mancato diretto collegamento con i 
mercati finali di sbocco. Anche in questi casi il valore si concentra con prevalenza nelle aziende della 
distribuzione commerciale o presso quelle della trasformazione industriale dei prodotti agro-
alimentari, comprimendo il livello degli investimenti nelle imprese agricole, a volte necessario per 
incrementare il fattore tecnico ed accrescere la produttività dei terreni oltreché di migliorare la 
qualità delle produzioni (Boserup E.,1965). 
 La carenza di capitali nei settori agricoli delle Nazioni, anche di quelle ad Economia più avanzata, è 
un fenomeno diffuso che denuncia un sostanziale fallimento delle specifiche politiche economiche 
volte allo sviluppo di quelle produzioni.  
In particolare, in casi diffusi, sono del tutto assenti gli investimenti nelle cosiddette tecnologie 
dell’acqua e connessi sistemi di fertilizzazione dei terreni e di impianto razionale delle colture; in 
altri, non sono sufficienti le dotazioni tecniche in termini di macchinari ed attrezzature, per poter 
ampliare le superfici coltivate ed ottenere incrementi del prodotto.  

29. Valore e prezzi. 

29.1. In molti Stati moderni il risparmio in formazione presso le famiglie è oggetto di tutela 
legislativa. Pretende di esserne un esempio la normativa regolamentare dell’attività delle banche, 
nonché quella di vigilanza e controllo che mira principalmente all’incolumità dei depositi, cercando 
di porre freno all’assunzione dei rischi impliciti tra gli attivi bancari ed alla “polverizzazione” del 
grado di patrimonializzazione, sempre possibile a ragione del processo di autogenesi del credito. 
Dall’altra parte, vengono emanate regole formalmente stringenti per ciò che riguarda i processi di 
sollecitazione del pubblico risparmio, attraverso l’obbligo della cosiddetta “prospettazione” 
regolamentare emanata dalle specifiche Autorità di controllo sul funzionamento dei mercati. II fine 
dichiarato è quello di informare con un maggiore grado di completezza i potenziali. sottoscrittori dei 
titoli in emissione delle imprese, degli enti della P.A. e degli intermediari, in guisa da porre le 
premesse per una maggiore trasparenza necessaria per giudicare correttamente le caratteristiche 
degli investimenti proposti, in termini di relazione rendimenti-liquidità-rischi. 
 

Ma le vicende dei mercati dimostrano che la legislazione speciale è nei fatti del tutto inefficace per 
consentire una migliore composizione del portafoglio finanziario del pubblico, al fine di scongiurare 
gravi perdite di valore dello stesso in relazione a sfavorevoli andamenti dei mercati o in seguito alle 
vicende economiche degli emittenti.  
Ed invero, in numerose circostanze la natura degli investimenti proposti ingloba rischi ben al di là di 
quelli prospettati, con risultati deludenti per i risparmiatori, a volte con l’evidenza di gravi perdite di 
valore. Il fenomeno va ricondotto ad alcuni principali fattori: 
1. L’assenza in genere di specifiche attitudini culturali e competenze tecno-professionali presso la 
gran parte del pubblico degli investitori, non capaci in realtà di correttamente esprimere autonomi 
giudizi di valutazione sulla natura degli investimenti proposti, né di comprendere con consapevole 
razionalità il reale contenuto dei dati e notizie riportate sul prospetto informativo; 
2. le frequenti situazioni di conflitto d’interesse tra l’intermediario che propone l’investimento ed il 
risparmiatore, poiché il primo si pone lo scopo prevalente del raggiungimento dei propri obiettivi di 
profitto, trascurando le reali esigenze del cliente.  
 
Osservando invece la realtà operativa dei mercati secondari, in cui i titoli sottoscritti vengono 
negoziati, i fatti non si mostrano rassicuranti per le frequenti ed ingiustificate oscillazioni dei corsi se 
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ricondotte ai valori fondamentali sottostanti, e per il prevalere di prezzi non economici che inficiano 
le reali condizioni di liquidità degli strumenti finanziari. 
Per ciò che concerne l’operatività condotta dalle banche commerciali, si osserva un medesimo 
fallimento della normativa regolamentare di riferimento.  
Ed invero, gli intermediari in casi sempre più frequenti subiscono gravi perdite per minus-valori sugli 
attivi detenuti in portafoglio, riconducibili a politiche di investimento imprudenti e mal condotte, 
spesso ispirate da atteggiamenti spregiudicati ed incuranti degli interessi confluenti; parte della 
letteratura ha elaborato al riguardo la cosiddetta teoria del “moral hazard”, intorno alla metà degli 
anni sessanta e settanta (si veda, Arrow K.,1965; Ross S.,1973; Stiglitz J.E.,1974; Baker D.,1996; 
Mirrlees J.,1999). E ciò, in ragione dell’assunzione di rilevanti rischi, determina ripercussioni sulla 
stabilità patrimoniale dell’intermediario, mettendo a “repentaglio” ampie quote della ricchezza 
finanziaria nazionale e costringendo in casi sempre più diffusi il “salvataggio” degli operatori in 
dissesto mediante l’intervento dello Stato, con aggravio di costi per il contribuente (classico esempio 
di “socializzazione” delle perdite).  
Dunque, a ben vedere, appare evidente che la legislazione speciale vigente va rimeditata e 
riorganizzata, così come vanno ridefinite le attribuzioni dei ruoli e delle responsabilità degli enti 
preposti all’azione di vigilanza e controllo. 
 

29.2. Nelle Economie contemporanee è assente una normativa che si ponga il fine di tutelare la 
formazione e la distribuzione del valore lungo la filiera produttiva e distributiva dei beni di consumo 
e di produzione. 
Il prezzo è misura del valore e strumento di distribuzione dello stesso per mezzo della moneta. Per 
cui prezzi non rappresentativi delle utilità contenute nel bene, e quindi “non economici”, 
danneggiano uno dei due contraenti il negozio commerciale, trasferendo utilità inferiori al prezzo 
pagato ovvero superiori al prezzo incassato. 
Il consumatore finale subisce danno in proporzione alla differenza tra la somma di denaro pagata e 
le reali utilità acquistate, nel senso che queste ultime sono inferiori alle reali necessità, alterando in 
tal modo una razionale conduzione del piano di acquisti, fondato sulla stima della capacità marginale 
dei beni di generare adeguata soddisfazione dei bisogni (in un approccio di razionalità economica). 
Ma è altresì indesiderabile la non corretta ripartizione della ricchezza in formazione tra i partecipanti 
alla filiera produttiva, dalla quale deriva una sperequazione della remunerazione corrisposta ai 
medesimi fattori della produzione, impiegati presso produttori in differenti posizioni lungo la catena 
del valore. Nel senso che ciascun lavoratore, per diritto naturale, merita le medesime condizioni di 
salario a parità di produttività e qualità del lavoro, caeteris paribus. Al pari, ogni unità di capitale 
impiegato in processi d’impresa richiede medesimi saggi di remunerazione, in presenza di eguali 
condizioni di rischio, caeteris paribus.  
La supremazia di talune imprese scompagina l’ordine delle cose, assorbendo una quota rilevante 
del valore in formazione lungo la filiera. 
Diventa allora essenziale studiare ed organizzare un sistema adeguato di regole(redatte come leggi 
dello Stato)circa la formazione dei prezzi presso le imprese, produttrici e distributrici dei beni. 
L’impostazione della nostra successiva analisi troverà certamente in disaccordo i fautori della 
osannata “libera Economia di mercato”. Tale sistema di produzione e distribuzione del valore, per 
altro non solo ampiamente teorizzato e sostenuto da una parte accreditata della Dottrina ma anche 
sostanzialmente posto a fondamento delle politiche economiche della gran parte dei Paesi, trova 
punto centrale di attuazione nella cosiddetta Teoria del mercato, secondo la quale il prezzo è il 
risultato della libera relazione tra la struttura della domanda e dell’offerta (Walras L.,1874; Debreu 
G.,1954; 1959) In tal modo ne conseguirebbe che il libero gioco delle forze produttive e di consumo 
renderebbe la situazione del contesto economico tendenzialmente in equilibrio, correggendosi la 
presenza di eventuali disarmonie per il tramite della leva prezzi (Greenwald B.-Stiglitz J.E.,1986; 
Allen F.-Gale D.,2007). 
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Lo studioso attento sa che tali affermazioni sono prive di fondamento nella realtà economica 
quotidiana, restando dei puri esercizi accademici avulsi dalla vera natura dei mercati. In realtà gli 
studiosi si affrettano di elaborare modelli e Teorie di varia complessità, per avallare tesi ogni 
giorno confutate dall’andamento dell’Economia.  
E così, da una parte, si assiste all’indesiderabile fenomeno dell’“impero” dei prezzi non economici, 
dall’altra, alle consistenti sperequazioni salariali, alla supremazia del capitale finanziario, al 
dominio dei mercati da parte di pochi grandi produttori, ai consistenti livelli di una disoccupazione 
cronica, alle ricorrenti fasi di rallentamento dell’Economia con vere e proprie recessioni in atto, 
alla persistente carenza di capitali permanenti per le piccole e medie imprese, alla globalizzazione 
della povertà delle classi lavoratrici a livello planetario. 
 
Dunque, alcuni modelli teorici esplicativi del funzionamento degli attuali sistemi produttivi, 
proposti da una parte della Dottrina e posti a fondamento del governo dell’Economia, in speciale 
modo nei Paesi maggiormente sviluppati, hanno prodotto un vistoso fallimento delle politiche 
economiche, con speciale riferimento ai processi di distribuzione della ricchezza, per alcuni principali 
fattori: 
A. assenza di un regime realmente concorrenziale sui mercati di ogni ordine e grado(Sharpe 
M.E.,1986; Greenwald B.-Stiglitz J.E.,1987) 
B. dominio soverchiante degli operatori di rilevanti dimensioni ed in posizione di privilegio di 
mercato; 
C. pricing alterato ed evidenza di prezzi non economici; 
D. prevalenza del capitale in fase di scelta degli investimenti e di distribuzione del valore; 
E. fattore “lavoro-talenti” considerato alla stregua di merce e quindi da acquistare ai prezzi più 
contenuti; 
F. assenza dei principi di democrazia economica e di rispetto della dignità dell’uomo in qualità di 
lavoratore, con forti barriere all’ingresso sui mercati delle produzioni, per via di carenze nella 
disponibilità del capitale e di ostacoli crescenti per l’accesso al credito.  

 

Dalle cose brevemente enumerate si evince con chiarezza che “il libero gioco” delle forze di 
mercato non produce il desiderato equilibrio e che invece è fonte di gravi sperequazioni 
economiche e sociali. Lo stato dei fatti denuncia la necessità non più rinviabile dell’emanazione di 
una normativa che si ponga il fine di “regolare” l’azione delle forze private nei contesti economici 
nazionali; le quali per propria naturale tendenza perdono di vista l’interesse generale, per 
perseguire il fine egoistico del profitto e della prevalenza sui concorrenti e sulle altre risorse in gioco, 
quali il lavoro. Non sarà certo sulla scia della rincorsa di vantaggi economici crescenti che si potrà 
instaurare un regime di sostanziale concorrenza, in guisa da definire prezzi economici in ogni fase 
della catena del valore. 
Ne consegue che appare necessario una normativa che regoli la formazione dei prezzi lungo la 
filiera produttiva, in modo da assicurare una corretta distribuzione della ricchezza in formazione tra i 
produttori, nonché presso le singole imprese tra il lavoro ed il capitale, riassegnando la naturale 
dignità e supremazia al binomio “lavoro-talenti”(si veda, Galbraith J.K.,1975).  
 

29.3. La metodologia proposta centra l’attenzione su di una diversa configurazione del concetto 
“redditività degli investimenti”, sino ad ora definito nella letteratura prevalente ROI(Return on 
Investment ). 
Nel nostro approccio, la nozione di valore viene estesa a quella di “valore aggiunto”,riconosciuta 
dalla Teoria. 
 L’obbiettivo è quello di superare la prevalenza del profitto, inteso come la quota del reddito 
corrisposta al capitale di proprietà, per riassegnare la dovuta centralità al lavoro e dunque al salario, 
in qualità di quota del valore indirizzata alla remunerazione del binomio “lavoro-talenti”. 



  

119 
 

Appare dunque nell’analisi il concetto di “ROI economico”, che risulta sommando al ROI la“Quota 
Salari”: ROI economico = ROI + Quota Salari (ovvero ROI Lavoro, calcolato rapportando il “monte 
salari” alla consistenza del Capitale Investito). In tal modo la redditività degli investimenti è stimata 
considerando che è “Valore Aggiunto = Salari + Oneri finanziari + Profitti”, e quindi ROE economico 
= Valore Aggiunto/Capitale investito (consistenza media di periodo). 
La novità essenziale che deriva da un’analisi così impostata è che l’attenzione si centra 
sull’incremento complessivo di ricchezza, ovvero sulla crescita di utilità derivante dalla combinazione 
Lavoro-Tecnologia, che comprende chiaramente le remunerazioni corrisposte ai fattori della 
produzione in termini di Salari-Oneri finanziari-Profitti. 
Nel senso che, dato il livello tecnologico(intensità del capitale) e la conseguente produttività del 
lavoro, il “costo unitario dei beni” deriva essenzialmente dall’input di forza motrice(energia), dalle 
materie impiegate(coefficiente unitario) e dalla quota di ammortamento (rigenerazione fattore 
tecnico-quota deprezzamento), che rappresentano i principali fattori produttivi(utilità) impiegati in 
processi incrementali del valore iniziale, mediante l’ampliamento di quelle medesime utilità; va poi 
aggiunta l’incidenza unitaria dei costi amministrativi e generali (senza imputazione degli oneri per il 
personale), per pervenire alla composizione finale del costo di ogni singolo prodotto. 
Dunque, una volta definito il “costo industriale unitario” si determina una prima nozione di prezzo, 
aggiungendo la quota reddito attribuita al lavoro in qualità di salario (coefficiente unitario); 
quest’ultima quantità non è quindi considerata come un componente negativo del reddito 
complessivo.  
La configurazione di prezzo così stimata viene definita “Primo Prezzo”, ad essa vengono aggiunte le 
remunerazioni riferite al capitale, in termini di oneri finanziari (per il debito) e di profitti (per il 
capitale a titolo di proprietà), sempre in termini di coefficienti unitari, pervenendo in tal modo alla 
stima del prezzo finale, definito “Prezzo Economico”. 
Un sistema di formazione dei prezzi regolato lungo l’intera filiera produttiva, consentirà l’acquisto 
delle materie prime, della energia e degli altri servizi a costi sostanzialmente livellati e coincidenti 
per ogni produttore. 
Adeguati e competenti studi di settore potranno stimare i “costi unitari standard” di prodotto, 
applicando “coefficienti” di tecnologia e produttività del lavoro, anch’essi standard. E’ chiaro che 
non dovranno essere presenti sostanziali barriere alla diffusione del progresso tecnico. 
Un regime di prezzi regolato come quello qui proposto non esclude la possibilità di poter conseguire 
livelli di valore incrementale(reddito) dissimili, tra i singoli produttori appartenenti al medesimo 
settore industriale; ed invero, i costi unitari standard stimati rappresentano valori che possono 
essere migliorati(ridotti) in virtù dei talenti e delle capacità tecnico-professionali delle risorse umane 
impiegate in azienda, nonché dell’intensità dell’input tecnologico.  
E ciò appare naturale e quindi legittimo, poiché il vantaggio economico non deriva da posizioni di 
supremazia sui mercati che si riflettono su prezzi maggiori, bensì da una migliore economicità della 
gestione come risultato delle capacità umane orientate verso il progresso ed il miglioramento.  
Vogliamo ora rappresentare la nostra proposta per la definizione di un processo regolamentato di 
stima dei “prezzi economici standard”, riferiti ad ogni bene e servizio prodotto, a fini di consumo o di 
produzione.  
 
 

PROCESSO DI FORMAZIONE DEI PREZZI STANDARD IN REGIME AMMINISTRATO ( Tabella 1. ) 

 
FASE 1. Definizione della “circonferenza tecnologica” media standard, per settore e fase produttiva 
nella filiera del valore.  
Si tratta di determinare l’input medio di fattore tecnico per unità di lavoro (intensità del capitale = 
K/N = k); il riferimento può essere per addetto ovvero per ora lavorativa. Naturalmente sarà 
necessario l’impiego dei medesimi criteri di stima del coefficiente tecnologico per ciascuna impresa 
del medesimo settore di appartenenza. 
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FASE 2. Stima del coefficiente standard di produttività del lavoro (Y/N = y). 
 Ne consegue la possibilità di definire il livello (standard) degli investimenti ed il numero di occupati  
(standard) per ogni differente livello di produzione che si desidera conseguire. 
 
FASE 3. Stima coefficiente unitario di materie prime e forza motrice (valori standard). 
 
FASE 4. Definizione del “costo unitario industriale di prodotto”, senza il computo della componente 
salari (quota valore attribuita al lavoro). 
 
Si pone in questa fase la necessità di prevedere il volume di produzione standard, per poter 
pervenire alla stima dell’ammortamento unitario(quota deprezzamento) per singolo prodotto, 
nonché dei coefficienti unitari dei costi comuni(generali ed amministrativi).  
 Il nostro suggerimento è quello di definire la quantità di prodotto standard (livello di produzione) 
rispetto alla capacità produttiva media del settore, per singola azienda.  
E cioè, posto uguale a 100 il livello medio unitario(per singola azienda) di produzione conseguibile, il 
volume standard per singolo produttore sarà pari al settanta per cento (70%) del valore medio di 
settore.  
Naturalmente va considerato il livello di concentrazione, che se presenta valori marcati determina 
una sensibile variazione (dispersione) della dimensione effettiva delle aziende rispetto al valore 
medio; in tali circostanze va analizzata l’ipotesi di procedere alla classificazione del settore per livelli 
dimensionali, ai quali far corrispondere differenti volumi medi di prodotto standard, e quindi 
pervenire al dato medio dell’intero settore con ponderazione rispetto alla numerosità di ogni classe 
dimensionale; con tale procedimento, tende a ridursi la varianza dei valori effettivi rispetto al dato 
medio. 
  

Volume di Produzione Standard = Valore medio unitario di prodotto del settore × 0,70. 

 
La dottrina e la prassi hanno riclassificato gli oneri della gestione d’azienda in costi di diretta 
imputazione ed in costi comuni. I primi si riferiscono essenzialmente agli input di materie, alla forza 
motrice ed all’impiego del fattore“lavoro-talenti”.  
I secondi derivano, da una parte, dal sostenimento di oneri di gestione comuni all’insieme dei 
processi produttivi condotti in seno all’impresa e quindi ai differenti prodotti,quali le spese 
amministrative, generali e commerciali; dall’altra, dall’utilizzo di tecnologie nella forma 
principalmente di impianti-macchinari –attrezzature, definiti fattori a fecondità ripetuta poiché 
impiegati in dissimili processi concomitanti e successivi, il cui costo necessita di essere ripartito nel 
tempo in relazione alla vita economica del bene, dando così origine al noto processo 
dell’ammortamento (Onida P.,1985). 
E dunque, avendo stimato il livello di produzione standard, si può pervenire alla definizione dei 
coefficienti unitari dei costi comuni e degli ammortamenti. 
E allora sarà “Costo industriale di prodotto” = Coefficiente unitario di materie + Input di energia + 
Coefficiente di ammortamento + Coefficiente di spese amministrative-generali-commmerciali. 
Come abbiamo già specificato, in questa nozione di costo da noi proposta, a differenza 
dell’impostazione prevalente nell’esperienza empirica ed in Teoria, non sono inclusi gli oneri per 
l’impiego di mano d’opera. 
 
FASE 5. Definizione della nozione di “Primo Prezzo”.  
 In tale prima configurazione del valore in formazione per singolo prodotto, viene considerato il 
“costo unitario industriale” aggiungendo la quota del reddito(unitaria) da dover destinare alla 
remunerazione del lavoro (Quota Salari). Dal che risulterà  
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Primo Prezzo = Costo unitario industriale (o di prodotto) + Quota unitaria lavoro, considerando 
quest’ultima quantità pari all’input di salario per unità di prodotto (= massa salariale/livello di 
produzione). 
 
FASE 6. Definizione del “Prezzo Economico Standard”. 
In tale ultima configurazione del valore in formazione, e rappresentato dalle utilità finali contenute 
nei beni in virtù dello svolgimento delle produzioni, si perviene alla stima del Prezzo di vendita per i 
prodotti di quella specifica fase della filiera produttiva. 
Sarà necessario computare la remunerazione da dover corrispondere al capitale, attinto nella norma 
mediante due tipici vincoli alla gestione: il debito, con scadenza determinata e definizione anticipata 
della remunerazione da corrispondere in termini di interessi ed, in alcuni casi, in qualità di differenze 
di valore(agio-disagio di emissione); il capitale di proprietà (azioni o quote),remunerato in termini di 
profitti. 
L’impostazione attualmente dominante nell’Economia delle Nazioni, ed in letteratura, si pone lo 
scopo della massimizzazione di tale ultimo risultato; dal che l’obiettivo intermedio di rendere 
minima la quota salari e gli interessi corrisposti al capitale di debito. Ne discende la cosiddetta analisi 
sull’effetto di leva finanziaria ( ROI – i ), dalla quale emerge che l’interesse prevalente dell’azionista è 
quello di rendere massimo il valore positivo risultante da tale differenza; e, considerando che l’onere 
medio di remunerazione del debito “i” è definito nella norma dal mercato e dal contenuto della 
politica monetaria, le strategie aziendali avranno un principale scopo: l’incremento della produttività 
del lavoro, in virtù di una maggiore intensità del capitale, ovvero la riduzione o il contenimento al 
minimo del livello dei salari corrisposti, in modo da determinare un aumento del ROI conseguito 
sugli investimenti; alternativamente, la direzione dell’innovazione potrebbe procedere verso una 
riduzione dell’input di materie prime e dell’energia. 
Naturalmente, la nostra impostazione nega tale approccio e ribalta i termini del problema: l’impresa 
avrà l’obiettivo prioritario di contenere la quota del valore assegnato al capitale, fatta salva la 
necessità di una congrua ed adeguata remunerazione in ragione del rischio assunto, secondo le sue 
tipologie di vincolo alla gestione; inoltre, il compenso corrisposto al capitale di proprietà (profitti) 
sarà pre-determinato, al pari di quello previsto per i debiti. 
 
a. Remunerazione per il Capitale di debito (pre-definita). 
Tale valore sarà stimato tenendo conto del livello dei tassi di mercato e dell’inflazione attesa.  
Nel senso che definito il saggio“ip” come il premio per la liquidità ed il rischio previsto dal mercato 
(struttura dei tassi di interesse), in ragione della durata del prestito, lo stesso sarà incrementato  
(o diminuito) sulla base dello specifico rischio d’azienda. 
Ed allora, “ i “(saggio di costo del Debito) = “ if “+“ ip “, con if = tasso di inflazione atteso,  
 ip = saggio di remunerazione del rischio e premio di liquidità. 
Ed ancora, Quota Debito (Qd) = i × Capitale debito (= oneri finanziari ). 
 
b. Remunerazione per il capitale di proprietà (pre-definita). 
Come già in precedenza anticipato, la Quota profitti verrà determinata in via anticipata in relazione 
al livello dei saggi di mercato, al tasso di inflazione atteso, ed allo specifico rischio che il capitale di 
proprietà sostiene nell’economia dell’azienda.  
Ed invero, com’è noto, il patrimonio netto aziendale assume in via diretta l’alea generale della 
gestione, connessa alla possibilità che i costi della produzione non trovino pareggio nella misura 
complessiva dei ricavi.  
Non analizzeremo in questa sede le numerose cause che possono determinare tale indesiderata 
situazione di mancato equilibrio economico, rinviando il lettore all’ampia letteratura aziendale 
disponibile. Resta il fatto che sui mezzi di proprietà incidono rischi ben più consistenti di quelli 
gravanti sulle varie forme di debito (caeteris paribus): la possibilità dell’evidenza di perdite 
economiche che si abbattono sulla consistenza del capitale, per la necessità di un loro immediato 
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pareggio; la variabilità dei risultati economici della gestione, che possono rendere inadeguata la 
misura del profitto come remunerazione da attribuire alle risorse degli azionisti.  
Per tali ragioni, si mostrano necessari studi di settore che possano stimare con buona 
approssimazione al vero l’alea economica generale gravante sulle produzioni delle imprese e 
definirla in termini di un saggio di rischio “r“. Il quale tasso, applicato al singolo caso, potrà essere 
soggetto ad aumento ovvero diminuzione, rispetto alla media di settore, in relazione alle specifiche 
circostanze d’azienda. Va anche detto che il premio di liquidità, da doversi considerare per le azioni, 
è certamente ben diverso nella sua consistenza di quello stimato per i debiti, comunque provvisti di 
un vincolo di scadenza seppur protratto nel tempo. 
Ed in tal caso non sarà indifferente la circostanza di una quotazione dell’impresa sui mercati ufficiali. 
Come nelle ipotesi precedenti, anche in questa situazione saranno necessari studi di settore che 
siano in grado di stimare il premio di liquidità da riferire alle azioni, distinguendo tra quelle quotate e 
non. 
Ed allora sarà “r“ (saggio di profitto) = “if” + “ip” + ”ir” , con ip = premio di liquidità per la specifica 
azienda (per le azioni), 
 ir = premio al rischio per il capitale di proprietà (per la specifica azienda). 
Dal che Quota Profitto(Qc) = r × Capitale di proprietà. 
 

Disponendo della misura stimata della Quota debito(Qd) e della Quota capitale (Qc) si può pervenire 
alla definizione del Prezzo economico standard, per i prodotti della specifica azienda oggetto di 
osservazione.  
Si tratterà di determinare il coefficiente unitario di prodotto rispetto al costo medio del debito e 
della remunerazione da corrispondere ai mezzi di proprietà:  
Coefficiente unitario della quota debito = Qd / Volume di produzione; 
Coefficiente unitario della quota capitale = Qc / Volume di produzione; 
“Prezzo Economico Standard” = “Primo Prezzo” + Coefficiente del debito + Coefficiente del 

capitale. 

 

FASE 7. Al punto di analisi in cui siamo, si rende possibile la stima del “Break-Event-Point standard” 
per singola azienda e settore di appartenenza (Reinhart U.E.,1977; Porter M.E.,1985).  
Com’è noto, la prassi e la Teoria ritengono utile la stima del volume di produzione (e conseguente 
livello delle vendite) che misura un pareggio dei costi totale della gestione, per il tramite della misura 
dei ricavi complessivamente realizzati.  
Le quantità necessarie per effettuare il calcolo riferito all’individuazione del “punto di pareggio” dei 
costi totali di gestione sono essenzialmente: i prezzi di vendita dei prodotti; la misura dei costi di 
diretta imputazione per singolo bene; l’ammontare dei costi comuni per determinati livelli di 
produzione, considerando che tali oneri mostrano una certa costanza in relazione a “fasce” 
(intervalli quantitativi) di prodotto complessivo; gli ammortamenti, in ragione dell’utilizzo delle 
capacità produttive installate e della prevista obsolescenza tecnica dei beni.  
Taluni oneri quindi si mostrano variabili in relazione alla quantità dei beni prodotti, è il caso dei costi 
di diretta imputazione (fecondità semplice); altri appaiono invece costanti in ragione di determinati 
intervalli di livelli di produzione (costi comuni ed ammortamenti).  
Da tali considerazioni si perviene alla stima della “curva“ dei costi variabili e dei costi fissi, dalla cui 
sommatoria deriva la “curva” dei costi totali; la quale messa in relazione con l’andamento dei ricavi 
complessivi (curva delle vendite totali) individua nel punto d’incontro delle due funzioni (rette) il 
“break-event-point” (Innes J.- Mithell F.,2006), ovvero quel livello di produzione che assicura il 
pareggio dei costi complessivamente sostenuti, caeteris paribus; per un volume di vendite superiore 
l’eccedenza dei ricavi sui costi manifesterà formazione di profitto.  
Dunque, tornando al sistema di determinazione standard del prezzo,dovrà essere escluso dal suo 
computo la Quota profitto (Qc). Nel nostro caso, le stime in discorso saranno effettuate in relazione 
“ai valori standard” di costi e di prezzi elaborati nella fasi precedenti.  
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FASE 8. Valutazione del Tasso di Redditività degli investimenti (capitale investito). 
Com’è noto, l’impostazione classica dottrinale circa l’analisi delle condizioni di impiego del capitale 
nelle imprese pone in rilievo il ROE(Return on Equity ), ovvero il saggio di profitto, come l’obiettivo 
prioritario delle strategie e politiche d’azienda; sottacendo il ruolo e l’importanza del fattore “lavoro-
talenti” nei processi di creazione della ricchezza e riducendo il salario a mero componente negativo 
del reddito, alla stregua di merce, con lo scopo di rendere minimo il suo costo di acquisizione e 
massima la produttività(minimizzazione del coefficiente per unità di prodotto).  
Trova così esaltazione l’effetto semplice di leva finanziaria definito dalla differenza ROI – i. 
In tale impostazione, la misura del ROI(Return on Investment) deriva dal rapporto tra il Risultato 
operativo lordo (Rol) e la consistenza media del Capitale investito (Ci): ROI = Rol/Ci.  
A sua volta il Rol risulta dalla sommatoria algebrica dei componenti del reddito(negativi e positivi), 
escludendo dal computo i soli oneri finanziari corrisposti a remunerazione del debito, da noi definiti 
Quota debito (Rol = oneri finanziari + profitto). In presenza di una positiva differenza ROI – i, 
l’impresa trova conveniente finanziare la crescita degli investimenti con capitale di debito, 
determinandosi un effetto di espansione sulla misura del saggio di profitto (ROE), in relazione al 
rapporto di indebitamento (D/P), caeteris paribus. 
La nostra impostazione ha ribaltato i termini del problema, assegnando rilievo e centralità alla Quota 
lavoro, ovvero a quella parte del valore in formazione destinata alla corresponsione dei salari. 
E così appare necessario una ridefinizione del concetto di ROI, inteso come redditività degli 
investimenti che sarà nei fatti stimata in relazione alla grandezza “Valore Aggiunto”: 
 “ROI ECONOMICO” (ROIe) = Valore Aggiunto/Capitale investito, ricomprendendo la quota della 
ricchezza prodotta e dedicata alla remunerazione del lavoro (monte salari). 
In particolare,  
“Primo ROI” = (Primo Prezzo × Volume di vendite) – (Costo industriale unitario × Volume di prodotto) 
/Capitale investito.  
Tale saggio misura quindi la quota parte della complessiva redditività degli investimenti riferita alla 
remunerazione del fattore lavoro.  
Esso sarà quindi pari a Quota lavoro (Qs)/Capitale investito(Ci). 

“Secondo ROI” = Qd (Quota debito)/Capitale investito + Qc(Quota capitale)/Capitale investito. 

E dunque, ROI ECONOMICO (ROIe) = Primo ROI + Secondo ROI . 

 La regolamentazione del processo di formazione dei prezzi lungo la filiera produttiva determina una 
più equa ripartizione del valore tra i produttori e quindi tra le forze lavorative ed il capitale 
impiegato nel finanziamento delle produzioni.   
E ciò è una necessaria premessa per una più equilibrata distribuzione dei redditi nelle Nazioni, con 
vantaggi in termini di benessere economico. I produttori collocati nella parte finale della filiera e 
dunque offerenti beni di consumo o di produzione saranno anch’essi soggetti al regime di 
regolamentazione qui proposto.  
 D’altra parte, se si vuole instaurare un sostanziale regime di democrazia economica, appare 
ineludibile la presenza di due attributi fondamentali: 
1. il libero accesso alle fonti di energia, alle risorse naturali ed ai sistemi di telecomunicazione, in 
presenza di costi contenuti ed equivalenti per ogni acquirente; 
2. la disponibilità di capitali, di debito e di proprietà, in misura sufficiente per il finanziamento di ogni 
iniziativa economica meritevole, poiché capace di generare reddito, senza l’obbligo della 
concessione di garanzie patrimoniali. 
Da ultimo, va detto che la definizione di un “prezzo standard”, per i prodotti che risultano da 
ciascuna fase della filiera del valore, non può escludere la possibilità che i singoli prezzi oscillino 
intorno al “valore di equilibrio”, a ragione delle dinamiche di relazione tra la struttura della domanda 
e dell’offerta.  
Per cui, la regolamentazione dovrà prevedere una “tolleranza” nelle variazioni dei prezzi, che noi 
proponiamo dover essere pari all’1% (uno per cento) su base annua.  



  

124 
 

Per variazioni oltre tale intervallo dovranno essere applicate le sanzioni previste, a meno che 
ricorrano fondati motivi di sensibili alterazioni nel modello di convenienza economica dei produttori, 
connessi agli andamenti delle produzioni lungo la filiera produttiva; è il caso dell’aumento dei prezzi 
di alcuni fattori importati quali le materie prime e l’energia, che possono dar corso ad una 
tendenziale inflazione da costi. 
 

29.4. Dunque, uno degli scopi principali della regolamentazione del processo di formazione dei 
prezzi è quello di una più corretta ripartizione del valore in formazione tra i produttori, elemento 
essenziale per assicurare un maggiore equilibrio nella distribuzione del reddito all’interno delle 
Nazioni.  
Ma vi è anche l’obiettivo di arrivare ad una determinazione dei prezzi per i beni finali, di consumo e 
di produzione, in guisa che gli stessi siano più aderenti alle utilità realmente contenute, così da non 
determinare alterazioni nella corretta composizione del paniere di consumi dei soggetti economici, 
così come nella definizione dei piani produttivi delle imprese. 
Ora, con riguardo ai beni di consumo, va detto che nelle odierne Economie è frequente il tentativo 
(riuscito) di “alterare”la percezione e la corretta valutazione delle utilità riferibili ad alcuni prodotti 
da parte dell’utilizzatore finale; e ciò per mezzo di azioni di marketing e campagne pubblicitarie che 
pongono in massimo risalto gli aspetti “edonistici” del bene, quali lo stile-il design-l’immagine sociale 
ed altro, trascurando però di porre in luce gli aspetti più essenziali circa la qualità delle prestazioni, in 
termini di soddisfazione degli specifici bisogni di riferimento.  
Deriva da tale fenomeno un’accentuata diversificazione delle produzioni di beni aventi 
sostanzialmente le medesime utilità,con sensibile differenziazione dei prezzi sempre più di natura 
non economica, che comporta un ampliamento del numero dei processi aziendali e delle imprese 
impegnate nella realizzazione di quegli stessi prodotti.  
 Il fenomeno assume aspetti negativi poiché vengono impiegati ingenti stock di risorse, capitali e 
lavoro, per produrre beni il più delle volte non essenziali ed utili per assicurare reali condizioni di 
benessere economico alle popolazioni, le quali mancano invece della possibilità di soddisfare i 
bisogni principali della propria esistenza come il consumo di cibi sani, l’uso di efficienti servizi di 
sanità, igiene e trasporto pubblico, così come quelli dell’istruzione e della sicurezza sociale. In 
ragione di ciò si assiste (a solo titolo di esempio) alla produzione e vendita di innumerevoli modelli di 
autovetture, telefoni portatili, prodotti dell’abbigliamento ed altro, mentre scarseggiano i prodotti 
agricoli necessari per la sopravvivenza di consistenti quote della popolazione mondiale, i medicinali 
di base ed altri beni utili per l’igiene privata e pubblica. 
La regolamentazione dei prezzi qui proposta si oppone a tale indesiderabile fenomeno di 
“dispersione” delle risorse in qualità di fattori produttivi, di per sé di già non sempre sufficienti per 
supportare un equilibrato sviluppo delle produzioni d’impresa.  
Ed in effetti, a ben vedere, l’imposizione nei fatti di prezzi economici costringe il produttore a 
centrare l’attenzione principalmente sulla capacità dei beni di efficacemente soddisfare le esigenze 
dell’utilizzatore per quello specifico bisogno, a fini di consumo o di produzione, nel senso che 
assume risalto l’aspetto economicità della gestione e qualità dei prodotti. In tal modo tende a ridursi 
la differenziazione dei beni per tipologia, poiché l’acquirente è nella condizione di riferire gli acquisti 
al contenuto economico reale rispetto ai propri piani aziendali.  
Ne consegue un migliore e più razionale impiego delle risorse disponibili in Economia, che consente 
lo sviluppo della produzione di quelle utilità realmente necessarie per assicurare un adeguato livello 
di benessere economico collettivo.  
Nel senso che gli scopi del sistema produttivo saranno maggiormente razionali ed effettivamente 
orientati a produrre ciò che è realmente utile, per una soddisfacente vita economica dei popoli e per 
lo sviluppo e la equa diffusione del benessere tra le genti delle Nazioni.  
In tali desiderabili circostanze, i prezzi possono funzionare come veri orientatori dell’impiego delle 
risorse, poiché assumono la veste di essere fedele espressione delle utilità contenute rispetto alle 
esigenze del pubblico in termini di beni e servizi da utilizzare nella propria vita economica. Il 
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problema di un’inefficiente utilizzazione dei capitali e del lavoro prende quindi la via della soluzione 
se i prezzi dei beni assumono il connotato di “economici”. 
Questi scenari si mostrano prossimi a realizzare e concretizzare una reale “libera economia di 
mercato”,nella quale le produzioni da realizzare vengono selezionate sulla base delle concrete 
esigenze della domanda, avendo come fattore discriminante prezzi economici ma anche condizioni 
di svolgimento della gestione orientate alla massimizzazione dell’economicità; in ragione di ciò, 
l’innovazione si orienta verso un più razionale impiego delle materie e dell’energia, piuttosto che 
verso un risparmio dell’input di lavoro, con agio in termini di livelli occupazionali. 
La realtà degli odierni scenari produttivi è di tutt’altra specie. La scelta dei beni da produrre è in 
realtà una prerogativa del produttore, il quale si pone l’obiettivo del massimo profitto, confidando 
nella possibilità concreta di “indurre” l’utilizzatore finale all’acquisto dei propri prodotti, attraverso 
campagne di marketing e pubblicitarie sostanzialmente “fuorvianti” circa l’effettiva utilità economica 
dei beni in vendita.  
Un importante filone della psicologia sociale ha studiato la reazione degli individui alla “pressione 
informativa” dei mass media ed agli effetti determinati sulla formazione delle idee e giudizi 
personali.  
Lo psicologo Solomon Asch ha spiegato come la pressione sociale influenzi enormemente il giudizio 
individuale, giungendo alla conclusione che le persone nella norma non esprimono idee 
completamente autonome; le sue analisi traevano spunto dall’osservazione dell’efficacia della 
propaganda di regime nel condizionare le menti del pubblico (Asch S.,1952; Deutsch M.-Gerard 
H.B.,1955).  
Altri studiosi hanno posto in risalto il cosiddetto fenomeno della “cascata di informazioni”, secondo il 
quale individui razionali possono adottare un comportamento gregario quando conoscono le azioni 
comuni alla maggioranza degli appartenenti al proprio contesto socio-economico, assumendo in tal 
caso atteggiamenti irrazionali poiché influenzati dalla pressione socio-comunicativa(si veda per 
tutti,Bikhchandani S.D.-Hirshleifer D.-Welch I.,1992).  
Sembra in effetti che la comunicazione per “passaparola” e “faccia e faccia” assuma ancora oggi una 
sensibile preminenza nella diffusione delle idee e dei comportamenti gregari; gli esperti di marketing 
conoscono tali conclusioni della scienza socio-psicologica, utilizzando questi schemi comunicazionali 
nei messaggi pubblicitari televisivi, basati principalmente sulla conversazione interpersonale diretta 
tra gli attori,al fine di evocare immagini di vita quotidiana circa l’uso del prodotto oggetto della 
campagna promozionale (si veda per tutti, Shiller R.,2000).  
In tal modo vengono impiegate ingenti risorse produttive non per assicurare il benessere economico 
delle popolazioni bensì per conseguire profitti di consistenza sempre maggiore, con conseguente 
accumulo di capitali finanziari che, superata una certa soglia dimensionale, divengono “sterili” 
poiché sottratti dal ciclo economico di base. 
Per altro, va anche considerato che il continuo tentativo dei produttori di offrire beni non essenziali 
al pubblico dei consumatori pone le basi per una maggiore instabilità dei cicli economici. Ed invero, 
essendo una gran parte dei consumi riferibili a tale categoria di prodotti, nella norma contraddistinti 
da prezzi non economici e ben superiori alle loro effettive utilità, una riduzione della capacità di 
spesa del salario si riflette con effetti più diretti sul livello della domanda di acquisto di quegli stessi 
beni, non potendo rinunciare al consumo dei prodotti definiti di “primaria necessità” per quantità 
non comprimibili al di sotto di una certa soglia.  
E ciò è causa di un decremento dei livelli produttivi delle imprese interessate, con indesiderabili 
effetti di riduzione dell’occupazione e dei redditi disponibili per le classi lavoratrici.  
Inoltre, non va sottaciuto un altro rilevante vantaggio in termini di governance economica: la 
regolamentazione dei prezzi si oppone con molta efficacia al processo di variazione in aumento dei 
prezzi (inflazione), che come abbiamo già affermato è dovuto ad una modificazione del piano di 
convenienza dei produttori; dal quale deriva un indesiderato processo di redistribuzione del valore 
verso il capitale per gli effetti incrementali sul livello del profitto,che coincidono con una riduzione 
della capacità di spesa del salario (si veda al riguardo una serie di autori che hanno affrontato il 
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problema della regolamentazione dei prezzi negli Stati Uniti nel periodo tra i due conflitti mondiali e 
nel corso del secondo: Currie L.,1934; Bean L.-Cavin J.P.-Means G.C.,1938; Keynes J.M.,1940; 
Galbraith J.K.,1941; 1946; 1952; Baruch B.,1960). 
 

30. Distribuzione del valore.  

30.1. Come abbiamo già avuto  modo di osservare, l’impostazione dottrinale prevalente rappresenta 
il processo di formazione del reddito nelle imprese ponendo in rilievo la nozione di profitto: 
1)  RICAVI  

- Costi industriali  
- Costo del lavoro  
= REDDITO OPERATIVO  
- Oneri finanziari  
= REDDITO NETTO ( prima delle imposte )  

 
Da cui, Reddito Operativo (Rol) /Capitale Investito(consistenza media di periodo) = ROI; Reddito 
Netto /Patrimonio(consistenza media di periodo) = ROE( saggio di profitto,prima delle imposte); 
Oneri finanziari /Capitale di debito(consistenza media di periodo) = i (saggio medio di costo del 
debito). 
Sul cosiddetto Effetto semplice di leva finanziaria (ROI – i) fondano nella norma le politiche 
economiche ed industriali degli Stati moderni. 
Le quali, in assenza di alte concentrazioni del capitale, in termini di input tecnologici necessari per 
incrementi graduali della produttività del lavoro e per riduzioni del coefficiente di materie prime e di 
energia, mirano sostanzialmente ad un livellamento al ribasso del salario, in guisa da determinare 
una crescita del ROI, con lo scopo di accrescere il saggio di profitto ed, in via sussidiaria, la 
consistenza degli interessi corrisposti sui debiti; ciò sarebbe la premessa necessaria per una crescita 
del risparmio e quindi per un maggiore accumulo di capitale, fonte di sviluppo del prodotto (y= F(k)). 
La prevalenza del capitale sul binomio produttivo “lavoro-talenti” genera quindi una forte 
sperequazione nella distribuzione del valore in formazione, attribuendo al salario quote anche 
inferiori ai livelli di sussistenza.  
D’altra parte, su tale principio fonda l’attuale processo di globalizzazione economica, avente il fine di 
una riduzione della paga oraria media su scala planetaria. 
Nello stesso tempo, in quei sistemi economici caratterizzati da tassi di inflazione sostenuti, la 
capacità di spesa dei redditi da lavoro subisce una sensibile riduzione, accentuando le condizioni di 
povertà delle classi lavoratrici.  
Tentare la strada della “indicizzazione” del salario non sempre si mostra utile, poiché la supremazia 
del capitale nelle imprese determina un incremento proporzionale dei prezzi nel tentativo di non 
voler rinunciare a quote del valore in termini di profitto, normalmente in crescita in presenza di 
sviluppo economico. 
 Inoltre, le politiche monetarie che si dichiarano principalmente orientate a contenere il tasso di 
inflazione atteso per preservare il valore del capitale finanziario in termini di capacità di spesa e 
tutelare la sua funzione di riserva di ricchezza, per ottenere un raffreddamento dei prezzi seguono la 
via(obbligata) di una riduzione dei livelli produttivi, aumento della disoccupazione e possibili 
contrazioni del salario medio, al fine di determinare effetti sul piano di convenienza dei produttori 
giacché l’inflazione non si connette direttamente alle variabili monetarie bensì a modificazioni nella 
relazione costi-ricavi delle imprese.  
Quindi, tali politiche danneggiano l’Economia delle masse con diffusione della povertà, mentre al 
contrario rafforzano il capitale finanziario, il quale trae vantaggio da tali situazioni di contesto anche 
in ragione della nota relazione “debitori-creditori”, che postula un agio dei secondi(obbligazionisti) in 
presenza di deflazione o sensibile contenimento dell’inflazione.  
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Ma ciò può determinare un sensibile rialzo del costo dei finanziamenti per le imprese, 
principalmente i prestiti di origine bancaria oltre che una riduzione dello stock di credito disponibile, 
che immancabilmente colpisce il settore delle PMI con ulteriori effetti depressivi sui redditi delle 
classi meno abbienti, in un indesiderabile circolo vizioso della povertà. 
In tali circostanze, i produttori minori subiscono un innalzamento del saggio di costo “i“(onerosità 
media del debito), per via della loro dipendenza dal credito erogato dalle banche, che in alcuni casi 
supera la misura del ROI annullando nei fatti l’effetto semplice di leva finanziaria.  
Ne consegue una forte penalizzazione della redditività aziendale, principale fonte di capitale 
permanente per il tramite del processo di autofinanziamento, in relazione alla penuria di risorse 
provenienti dai canali dell’intermediazione.  
E ciò si ripercuote sui livelli produttivi di larghe quote del sistema industriale, nonché sulle condizioni 
di economicità della gestione e sulla produttività del lavoro per penuria di fattore tecnico, 
considerata la rilevanza nel contesto generale delle piccole e medie imprese, con danni per 
l’occupazione ed il reddito non che per i livelli salariali. 
Al contrario, il grande capitale prospera anche in tali scenari di rallentamento dell’Economia 
contraddistinti da stretta creditizia e rialzo dei tassi.  
E ciò in relazione alla maggiore autonomia nell’incetta dei capitali su contesti di mercato più ampi, 
anche sovranazionali, e per il ridotto onere medio del debito, per via di un maggior merito creditizio 
nella norma ad essi attribuito, non sempre necessariamente “avallato” da un adeguato giudizio di 
rating. 
In assenza di una politica regolamentare dei prezzi l’unica via per il controllo dell’inflazione è quella 
di incidere indirettamente sul piano di convenienza delle imprese; e ciò è l’obiettivo delle attuali 
politiche monetarie mediante un innalzamento del costo del credito e penuria di capitali, che 
costringono le imprese ad una riduzione dei prezzi e/o dei salari e dell’occupazione; ma lasciando la 
decisione nel giudizio dei produttori non si è sempre certi di poter ottenere un raffreddamento dei 
prezzi, che tenderanno a restare costanti ovvero ad aumentare se le stime lasciano intravedere la 
presenza di una tipica situazione di inelasticità della domanda.  
Dunque, in tali casi le azioni di politica monetaria saranno del tutto inefficaci per ciò che concerne 
l’obiettivo principale mentre determineranno effetti certamente negativi sull’Economia delle masse. 
Prescindendo da una politica economica che ponga rimedio alla libera determinazione dei prezzi da 
parte dei produttori, appare utile ai nostri fini ridisegnare il sistema di attribuzione della ricchezza 
incrementale nelle imprese, in guisa da assicurare un adeguamento del salario alle variazioni 
incrementative del metro monetario e/o all’incremento del prodotto. 
Appare quindi chiaro allo studioso attento che l’attuale sistema di ripartizione del valore presso le 
imprese deve essere del tutto superato, se si vuole determinare una più equa distribuzione del 
reddito fra le varie classi sociali partecipanti alle produzioni di sistema, superando gli indesiderati 
effetti dell’inflazione sulla capacità di spesa dei salari; presupposto per la formazione di un diffuso 
risparmio finanziario tra il pubblico, fondamento per l’orientamento dei processi di intermediazione 
verso migliori condizioni di democrazia economica, fonte di sensibile contrasto, sino al suo 
annullamento, della supremazia del capitale nei contesti economici moderni. 
 

30.2. Va dunque riassegnata la dignità originaria al binomio “lavoro-talenti”, vero presupposto per la 
produzione del valore in Economia, poiché ogni tecnologia necessita pur sempre dell’intelligenza 
umana per poter essere opportunamente e proficuamente impiegata nei processi di produzione del 
reddito. 
Riprendendo uno schema di rappresentazione del valore in formazione nelle imprese, già presentato 
nel primo capitolo, riproponiamo una sua diversa struttura meglio aderente alla nostra visione. 
2) RICAVI  

 - Costi industriali  
  = VALORE IN FORMAZIONE, di cui  

Quota lavoro (Qs) - (salari) 
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Quota debito (Qd) - (interessi)  
Quota capitale (Qc) - (profitto) 

Risulta chiaro che una simile impostazione richiede una riforma fiscale per il trattamento dei redditi 
alla fonte, principalmente con riferimento a quelli da lavoro in forma di salari. Inoltre, assume 
assoluto rilievo l’attuazione di una specifica normativa che definisca il livello del “minimo 
salario”(obbligatorio) per ciascun lavoratore,indipendentemente dal settore e dalla mansione svolta, 
che si mostri sufficientemente superiore al livello della minima sussistenza, onde si possano porre le 
premesse per la formazione di un risparmio diffuso tra i cittadini. 
La nostra impostazione dunque pone al centro del fenomeno economico la componente lavoro e 
quindi la parte del valore prodotto attribuita ai salari (Qs),conferendo l’importanza primaria al 
fattore “lavoro-talenti”. 
La precedente relazione illustrativa dell’effetto di leva finanziaria nelle imprese, secondo 
l’impostazione Teorica classica, e così rappresentata ROE = ROI + ( ROI – i ) × D / P, con D = Capitale 
di debito(consistenza media di periodo), P = Capitale di proprietà(consistenza media di periodo), 
assume nel nostro caso la seguente configurazione  
 3) ROIs = ROIe – ( i × D/Ci + r × P/Ci ) , 

 con Ci = capitale investito(consistenza media di periodo), r = saggio di profitto (ROE), i = saggio 
medio di costo del debito; ROIs = Quota della redditività lorda (in termini percentuali) degli 
investimenti(Ci), corrisposta in forma di remunerazione al fattore lavoro; ROIe = Roi economico, D = 
consistenza media del debito complessivo, P = consistenza media del capitale netto aziendale. 
Riferendoci all’analisi effettuata nel precedente paragrafo sarà ROIs = Primo ROI. 

Assume in tal modo la dovuta centralità la quota del valore attribuita al salario (Qs) ed espressa in 
termini di redditività degli investimenti. 
Nella nostra impostazione, appare strategico per le aziende la riduzione al minimo della quota valore 
attribuita al capitale,al fine di massimizzare il monte salari.  
Ed invero,a ben osservare la struttura della precedente relazione 3), l’impresa troverà conveniente 
l’uso del debito nel finanziamento dell’incremento degli investimenti se sarà i < r; ovvero se il saggio 
medio di remunerazione del debito ( i ) si mostrerà inferiore al saggio di profitto ( r ).  
Ciò in effetti determinerà una riduzione della complessiva quota valore assegnata al capitale e pari a  
 Qd (quota debito) / Ci + Q c(quota capitale) / Ci = i + r, essendo i < r ed incrementando l’incidenza 
del debito caratterizzato da minor assorbimento di valore. Per altro verso, il management trova 
stimoli per una riduzione della rischiosità complessiva d’azienda, mediante un rafforzamento delle 
condizioni di economicità della gestione e del rapporto “prezzi/qualità”, fonte di vantaggi 
concorrenziali sul mercato con incremento del valore in formazione.  
Ciò sarà la premessa per una riduzione dell’onerosità media del capitale, connessa a più alti rating e 
ad un decremento del saggio di rischio che i finanziatori riferiranno all’investimento in passivi 
finanziari dell’impresa. 
Per cui, si potrà registrare un incremento della componente lavoro del ROI economico (ROIs = Primo 
ROI), caeteris paribus. 
 In mercati finanziari caratterizzati da una corretta relazione della struttura dei saggi di rendimento, 
previsti per le varie tipologie di investimenti, i tassi corrisposti sugli attivi in forma di debiti sono 
nella norma inferiori a quelli richiesti sulle azioni. 
Considerando questo schema di ripartizione del valore in formazione come punto centrale di ogni 
politica economica ed industriale, si può tentare la via di una vera globalizzazione economica che si 
ponga lo scopo principale di determinare situazioni di benessere economico diffuse tra tutti i popoli 
delle Nazioni.  
Quello auspicato è un modello di funzionamento dell’Economia ben dissimile dallo schema 
attualmente prevalente ed avente lo scopo principale di massimizzare la quota profitto, attraverso 
un accumulo crescente del capitale(input tecnico) al fine di conseguire aumenti nella produttività del 
lavoro, ma ancor più mediante l’obiettivo non dichiarato di contenere e livellare al ribasso la quota 
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valore attribuita ai salari: è il fine principale (non dichiarato) del cosiddetto processo di 
globalizzazione economica. 
Al contrario, invertendo l’ordine odierno dei fattori e ponendo al centro del sistema la “quota salari”, 
il processo di diffusione del moderno sistema delle produzioni a livello planetario comporterà un 
effettivo sviluppo del benessere economico dei popoli, poiché la distribuzione della ricchezza 
incrementale che ne conseguirà sarà equamente ripartita, consentendo l’attribuzione di redditi da 
lavoro oltre la soglia della sussistenza, con manifestazione di un diffuso risparmio. In tali scenari, 
l’innovazione prenderà la via della ricerca di una razionalizzazione dell’input di energia e di una 
riduzione del coefficiente di materie prime, perseguendo una reale economicità della gestione che 
non postuli mortificazione dei livelli salariali e della dignità umana.  
Ne potrà derivare la formazione, anche nei Paesi economicamente emergenti, di un virtuoso ciclo 
economico di base “Produzione-Redditi-Consumi-Risparmio-Investimenti”, che autoalimentandosi 
determinerà diffusione della ricchezza e vero progresso economico per i popoli dell’intera area 
planetaria.  
La realizzazione delle condizioni dette, circa una diffusa ed equa capacità di reddito fra le genti 
delle Nazioni,realizza l’”autodeterminazione economica”dei popoli.  
E ciò è la premessa per lo sviluppo di un commercio internazionale su basi eque, fondato sulla 
specializzazione produttiva dei Paesi anziché sullo sfruttamento delle popolazioni povere che 
diventerebbero ancora più povere rispetto a quelle ricche, ampliandosi il divario nella disponibilità 
delle risorse economiche. 
 

30.3. Nel tentativo di completare la nostra analisi circa il processo di attribuzione del valore in 
formazione, ci siamo posti nell’ipotesi che il ciclo economico sia caratterizzato da una fase di 
rallentamento o di recessione. Le imprese nella norma ne subiscono gli effetti con riduzione dei 
fatturati, restringimento delle produzioni e contrazione dei flussi reddituali. 
Nei sistemi produttivi moderni, la prima soluzione generalmente adottata è quella di una riduzione 
della forza lavoro occupata, che consente di adeguare le capacità produttive ai ridotti livelli di 
prodotto con contenimento dei costi di esercizio; nei casi di ritardo nei tempi di superamento della 
fase economica non favorevole, si può assistere al tentativo di una riduzione del salario orario; 
entrambi le ipotesi prospettate comportano un recupero della produttività del lavoro in costanza di 
investimenti, che coincide da una parte con una maggiore intensità dell’input di capitale (k=K/N), 
dall’altra con una diminuzione del coefficiente di lavoro (per riduzione del suo costo). Politiche 
industriali del tipo descritto e tutt’altro che infrequenti trovano principale origine nella supremazia 
del capitale, che non intende rinunciare ai redditi conseguiti in forma di profitti.  
La situazione descritta è diffusa nelle Economie contemporanee, anche delle Nazioni maggiormente 
sviluppate, ed il risultato è quello di infliggere alle popolazioni interessate dalla crisi gravi disagi 
economici e sociali, gettando in condizioni di maggiore indigenza ampi strati sociali.  
Lo stato dei fatti analizzato è del tutto inaccettabile, principalmente in una Nazione che si dica 
moderna, fondata sul diritto e democratica. Invero, il primo inviolabile “diritto naturale” di ogni 
cittadino è quello di un’occupazione stabile che consenta lo svolgimento di un lavoro dignitoso, 
fonte di un livello di vita economica al di là della sussistenza. 
Nei paragrafi precedenti abbiamo proposto un sistema di regolamentazione della formazione dei 
prezzi nella filiera produttiva.  
Tale analisi e proposta di lavoro può essere concretamente applicata se si definiscono in modo 
preciso le ”procedure” da realizzare per l’attribuzione del valore in formazione presso le imprese. 
Nel senso che si mostra necessario definire una sorta di “privilegio” tra i due principali fattori della 
produzione (lavoro e capitale, nelle loro differenti fattispecie), nel processo di distribuzione dei 
redditi conseguiti.  
Il sistema proposto assume un ruolo decisivo nei casi di crisi aziendali e nelle fasi di rallentamento 
dell’Economia, che incidono sensibilmente su livello del prodotto complessivo e dunque sulle 
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produzioni d’impresa. L’approccio seguito è coerente con lo sviluppo dell’analisi sin qui condotta, 
che conferisce centralità al lavoro nei processi di creazione e distribuzione del valore.  
 
 
 
 

 REGOLAMENTAZIONE DEL PROCESSO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE NELLE IMPRESE ( Tabella 2) 

 

FASE 1. Attribuzione quota salari minimi (Qs), in guisa che il livello determinato sia al di sopra della 
soglia di sussistenza (definito in virtù di legge dello Stato). Il salario minimo in prima fase di 
attribuzione va riferito anche alla struttura quadri e dirigenti. 
Sarà allora: qs × numero lavoratori e dirigenti = Primo Qs (Prima Quota salari). 

 

FASE 2. Determinazione ed attribuzione della remunerazione per il Capitale di debito (Qd), al solo 
fine della conservazione del potere di acquisto del valore finanziario. 
 Primo Qd = if × D, con if = tasso d’inflazione, D = consistenza media del debito. 

 

FASE 3. Attribuzione di una prima remunerazione al Capitale di proprietà, ai fini della conservazione 
della propria capacità di spesa. 
 Primo Qc = if × P, con P = consistenza media Capitale di proprietà. 

 

FASE 4. Determinazione stipendio direzionale (qd). 
Fattore D = salario minimo (qs) × 5 (cinque). Tale quantità rappresenta la massima differenza 
incrementale dello stipendio direzionale rispetto al salario minimo. Ne consegue che, per livelli 
intermedie (quadri), la differenza positiva potrà essere inferiore al multiplo di cinque. 
Ed allora sarà, qd (stipendio direzionale massimo) = Fattore D + qs (salario minimo). 

Dal che Qds (Quota stipendi direzionali ) = Fattore D × numero dirigenti, essendo già ricompreso il 
salario minimo direzionale nella quota Qs. Naturalmente, il Fattore D sarà di differenti livelli rispetto 
alle diverse figure della funzione quadro-dirigente. 
 
FASE 5. Attribuzione della remunerazione prevista per il capitale di debito e di proprietà. 
a. Secondo Qd = ip × D, con ip = premio liquidità e rischio. 
Dal che Qd = Primo Qd + Secondo Qd. 
b. Secondo Qc = r × P, con r = ip (premio liquidità azioni) + ir (premio rischio azioni). 
Dal che Qc = Primo Qc + Secondo Qc. 
In tale fase del processo di attribuzione del valore in formazione, i fattori della produzione hanno 
ricevuto l’attesa remunerazione. Nel caso residui quote di reddito non ancora distribuite, esse vanno 
attribuite ai lavoratori, nel rispetto del principio della rilevanza dell’elemento umano (lavoro-talenti) 
nei processi di creazione della ricchezza. 
 
Per cui sarà VALORE IN FORMAZIONE (come da precedente schema 2)  

- Primo Qs (salari minimi) 
- Quota stipendio direzionale (Qd) 
 - Quota debito (Qd)  
 - Quota capitale (Qc)  
 = VALORE RESIDUALE  

 
 FASE 6. Determinazione “salario economico”.  
 Fattore E = VALORE RESIDUALE / numero complessivo lavoratori e dirigenti 
 Salario Economico = Fattore E + qs (salario minimo)  
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 Stipendio direzionale Economico = Fattore E + qd (stipendio direzionale ).  

La successione delle Fasi di attribuzione del reddito prodotto, in precedenza descritte, va quindi 
realizzata fino alla concorrenza dell’intero Valore in formazione (schema 2); l’obiettivo è quello di 
creare un “privilegio”nella ripartizione della ricchezza, per tutelare le classi più deboli degli strati 
sociali moderni, nella norma rappresentate da quelle lavoratrici.  
In tal modo, in caso di gravi crisi aziendali ovvero di insufficiente disponibilità di ricchezza 
incrementale, è assicurata la dignità di vita economica ai lavoratori. Per altro verso, si supera 
l’”indecente” prassi connessa al fenomeno della “privatizzazione dei profitti” a fronte di una 
“socializzazione delle perdite”; vale a dire che,nei casi di crisi economiche, gli Stati in genere si fanno 
carico di “assistere” i lavoratori senza reddito (welfare), addossando i bilanci pubblici dei relativi 
oneri e determinandosi una riduzione delle risorse da poter indirizzare verso gli investimenti 
necessari per un sostegno dello sviluppo, essendo dominante il “feticcio” del deficit che impone un 
limite all’espansione dell’indebitamento, con effetti “pro-ciclici”e quindi destabilizzanti le fasi 
economiche in atto(austerità pubblica). E’ un'altra delle indesiderate conseguenze della supremazia 
del capitale nell’Economia. 
E’ quindi chiaro che il sistema di ripartizione dei redditi dall’autore proposto pone le premesse 
anche per la risoluzione degli odierni problemi di finanza pubblica, accentuati nelle fasi di 
rallentamento del prodotto per via dell’attivazione dei cosiddetti “ammortizzatori sociali”; che, 
per altro verso, in alcuni contesti come quello dell’Eurozona vengono messi in “discussione" per gli 
effetti espansivi sul deficit dello Stato.  
Naturalmente, la conseguenza principale sarà l’equa ripartizione della ricchezza prodotta ed una 
sostanziale costanza del salario reale ovvero un suo aumento proporzionale all’espansione del 
reddito.  
In tutti i casi in cui il reddito aziendale si mostra congruo si potrà attuare l’intera ripartizione dello 
stesso, sino a comprendere la fase di determinazione del “salario economico”.  
La verità economica fondamentale è che il valore deriva dal lavoro; dal che la piena occupazione 
postula necessariamente benessere per tutti ed espansione della ricchezza in relazione all’aumento 
della produttività, per via di una maggior intensità dell’input tecnico e di una crescita delle 
competenze tecnico-professionali (conoscenza-innovazione-formazione).  
Con tali premesse gli andamenti dell’Economia non potranno che essere stabili ed in tendenziale 
sviluppo, poiché in costanza di forza lavoro occupata il benessere è per tutti.  
Il meccanismo virtuoso può interrompersi solo in presenza di catastrofi naturali o in caso di conflitto 
bellico.  
L’attuale ordine mondiale economico-politico ha invece in se il germe dell’instabilità, ravvisabile 
nell’iniqua distribuzione del reddito che genera penuria di risorse in larghe quote della popolazione 
mondiale; dal che debolezza cronica della domanda aggregata ed eccedenza delle capacità 
produttive. In tali scenari due sono i principali elementi di rottura di un labile equilibrio, che l’autore 
definirebbe “disequilibrio border on line” ovvero condizioni di funzionamento del sistema al limite 
del punto di rottura: il primo, l’avidità di profitti del capitalista che comporta un continuo processo di 
aumento dei prezzi con riduzione della capacità di spesa del salario, ed una ricerca di produttività 
crescente del lavoro, alla quale conseguono fasi di aumento della disoccupazione; il secondo, 
l’utilizzo di politiche monetarie restrittive, con aggravamento della già cronica penuria di capitali per 
l’Economia.  
Negli ultimi decenni si sono aggiunti due altri fenomeni: le ricorrenti crisi finanziarie, che 
comportano trasferimento di ricchezza dal basso verso l’alto, con effetto povertà sulle masse e 
rallentamento della Economia; la deregolamentazione delle attività di intermediazione, con sensibile 
modificazione del business model bancario ed ulteriore effetto di contingentamento del credito per 
le PMI, caeteris paribus. 
Dunque, le ricorrenti crisi economiche non sono il risultato del naturale andamento del sistema 
economico, come ci vuol far credere la propaganda di sistema sostenuta da certa parte della 
letteratura, poiché l’ordine naturale dell’Economia fondata sul lavoro non contempla casi di 
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stagnazione o recessione; è invece il risultato di inefficaci politiche economiche e di una 
governance centrata sulla soddisfazione degli interessi delle classi dominanti, orientata ad un 
accrescimento senza limiti della propria ricchezza e ad un rafforzamento del proprio dominio 
mediante una massiccia diffusione della povertà tra le masse. 

31. Formazione del valore. 

31.1. Nelle Economie moderne la ricchezza va essenzialmente riferita alle famiglie mentre il valore 
trova principale formazione nelle produzioni d’impresa.   
L’erogazione di specifici servizi da parte della Pubblica Amministrazione si rende possibile in virtù di 
un trasferimento di ricchezza, in forma di risorse monetario-finanziarie, attuato per mezzo del 
regime fiscale ovvero attraverso l’incetta di pubblico risparmio in presenza di disavanzi economici 
che generano deficit di cassa, pareggiati mediante l’emissione di titoli del debito pubblico.  
Tali risorse vengono utilizzate per la prestazione di servizi essenziali per la collettività, quali giustizia, 
difesa,ordine pubblico, sanità, educazione e formazione ed altro ancora; i quali rappresentano 
utilità(economiche) di distinte categorie, capaci di soddisfare i bisogni esistenziali del genere umano 
connessi all’organizzazione sociale e delle Nazioni. 
Quindi, lo Stato eroga servizi aventi utilità economica mediante la trasformazione di un “valore 
primario” generato presso le imprese ed assunto in modo coatto(fiscalità) ovvero sui mercati 
finanziari, attraverso l’offerta di titoli variamenti scadenzati e con differenti profili di rendimento. 
Resta l’eccezione delle aziende di produzione di proprietà pubblica ed altre forme di rendita per 
concessioni a privati di vario tipo, dalle quali possono derivare entrate in forma di redditi (profitti) 
direttamente assunti nel proprio bilancio. 
Ad ogni buon conto, si può affermare che il valore trova “primaria formazione” presso le imprese di 
ogni ordine e grado e che in fasi aziendali successive, tipiche come quelle di “erogazione”, viene 
trasformato in altre utilità di varie tipologie.  
Le aziende di produzione, a loro volta, si distinguono per differenti qualità che qualificano la natura 
dei processi condotti, risultando di conseguenza utilità di vario grado e funzionalità.  
Per tali motivi sarà utile riferire la successiva analisi ad alcune principali categorie d’impresa, quali 
quelle industriali propriamente dette, quelle commerciali e le finanziarie, bancarie e non. 
 

31.2. Nelle aziende industriali si realizza un processo di trasformazione di materie (utilità) che 
assumono la veste di fattori impiegati per l’ottenimento di altre utilità economiche (beni), destinabili 
in ulteriori processi di produzione ovvero di consumo. Dunque, talune tipologie di “beni-merce” 
assumono un valore poiché trasformabili in altri prodotti aventi specifiche “utilità-valore”, in virtù 
dell’impiego combinato di tecnologie e lavoro.  
E’ il caso dell’industria siderurgico-metallifera o di quella petrolifera e di altre qualità merceologiche. 
Si può quindi affermare che vi sono beni aventi “utilità potenziali”, che possono realmente essere 
espressi in ragione di un processo complesso, caratterizzato dalla combinazione di tecnologia-lavoro, 
che in ogni caso rappresenta una manifestazione umana di intelligenza dalla quale discende il 
cosiddetto progresso tecnico-economico dei popoli e delle Nazioni; considerato tale poiché si amplia 
il numero dei beni disponibili, e le loro qualità tecniche,capaci di soddisfare bisogni sempre più 
diversificati e sofisticati. 
Dalle cose brevemente dette deriva una conferma dell’affermazione contenuta nel precedente 
paragrafo: vale a dire che il valore, inteso come stock di utilità economiche, può essere prodotto in” 
via primaria” solo presso le imprese, in virtù di una combinazione in vari gradi di tecnologia -“lavoro-
talenti”. 
Un ruolo essenziale viene svolto dalle aziende del cosiddetto settore terziario, produttrici di “servizi” 
di varia natura, per lo più tecnici, assai necessari per una razionale conduzione dei processi primari di 
creazione del valore. Fra queste primeggiano le imprese di trasporti che connettono le componenti 
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della filiera produttiva e questa stessa con i mercati finali dei beni di consumo o di merci-fattori della 
produzione.  
Questi ultimi assumono quindi “valore” poiché elementi (fattori) che contribuiscono alla 
formazione e distribuzione di altre utilità; spesso essi rappresentano gli output di specifiche fasi 
lungo la filiera produttiva, vale a dire determinate parti del “puzzle” del bene finale. 
Le imprese commerciali di poi rendono disponibili i prodotti all’amplia platea degli utilizzatori finali, 
non sempre nella veste di consumatori, mediante una trasformazione delle merci “nel tempo e nello 
spazio”. Ciò consente una diffusione capillare dei beni, permettendo agli acquirenti presenti su di un 
vasto territorio il loro agevole acquisto. In tali casi, le utilità prodotte piuttosto che riferirsi al 
contenuto tecnico-fisico delle merci assumono qualità “immateriali”, ma pur sempre essenziali 
poiché consentono l’ampia diffusione dei beni. 
Dunque, nel settore produttivo delle Nazioni propriamente detto il valore in formazione assume due 
tipici aspetti: 
- quello “primario”, definito tale poiché rappresentato da merci o servizi aventi uno specifico 
contenuto di utilità derivanti dalla propria natura; 
- quello “secondario”, ovvero derivato, in ragione della prestazione di attività che consentono la 
produzione e distribuzione dei prodotti ottenuti anche mediante processi complessi; quindi, trattasi 
di utilità in forma immateriale e non sempre incidenti sulla specifica natura del bene. 
Le brevi ma essenziali cose dette pongono in luce la forte integrazione delle unità di produzione 
costituenti l’intero tessuto produttivo nazionale e l’esplicarsi del circuito del valore in formazione, 
nel quale il prezzo rappresenta fattore essenziale e di massima criticità.  
 
La formazione di prezzi “economici” consente il corretto trasferimento della ricchezza, che va 
incrementando da una fase all’altra lungo la filiera produttivo-distributiva, in modo equo ed 
equilibrato, permettendo a ciascun produttore di beneficiare della quota di reddito generato e 
consistente nelle utilità economiche incrementali ottenute, derivanti da processi efficacemente 
condotti. 
L’uso della moneta si mostra allora essenziale, poiché consente la distribuzione dei flussi di valore in 
formazione ed il loro utilizzo all’interno della filiera produttiva e nel circuito economico generale: 
Produzione-Redditi-Consumi-Risparmio-Investimenti.  
La realtà delle moderne Economie fondate sulla moneta rappresenta perciò un vantaggio per la 
regolare circolazione della ricchezza e l’equilibrato andamento del ciclo economico di base, 
caratterizzato però da un fattore di assoluta criticità: la disponibilità di un adeguato stock di risorse 
monetarie.  
Ed invero, il denaro “assorbendo” il valore all’atto della sua distribuzione ne consente un agevole ed 
efficace trasferimento all’interno dell’Economia, ponendo le basi per l’equilibrato realizzo dei 
processi che caratterizzano la vita economica delle Nazioni.  
Ne consegue che assume rilevanza assoluta la dimensione del flusso monetario disponibile, affinché 
esso sia perfettamente correlato alla quantità di reddito-ricchezza da doversi distribuire in ogni parte 
del “corpo economico collettivo”. 
Da qui il pericolo dell’uso ricorrente e spregiudicato di politiche monetarie restrittive, con l’intento 
“dichiarato” di voler contenere il tasso di inflazione entro limiti ristretti; obiettivo fallace, poiché 
l‘incremento dei prezzi va sempre ricondotto ad una modificazione del piano di convenienza dei 
produttori, mentre si rileva una diretta connessione tra il contenuto delle politiche monetarie ed il 
tasso di disoccupazione nonché il livello del salario medio.  
Il beneficio è solo per i grandi stock di ricchezza finanziaria, nella norma esclusi dal ciclo economico 
di base e quindi non utilizzati a fini di incremento del benessere collettivo, poiché in tal modo si 
preserva maggiormente il “valore-potere di acquisto” di un capitale reso “sterile” e dunque inadatto 
a produrre nuovo valore, ed i cui processi di “alimentazione” sono rappresentati tipicamente dal 
meccanismo “debitore-creditore”; quest’ultimo(il creditore) si avvantaggia di bassi tassi di inflazione 
e di alti tassi di interesse, incrementando l’accumulo del capitale e sottraendo risorse dalle restanti 



  

134 
 

componenti sociali, in virtù di un processo di redistribuzione della ricchezza che si rende possibile 
ogni qualvolta il rendimento del capitale finanziario eccede il tasso di sviluppo dell’Economia (Piketty 
T.,2013).  
Al contrario, per l’Economia delle Nazioni ne discende un grave danno, poiché il restringimento dello 
stock di credito-moneta comprime i livelli produttivi, con specifico riferimento alle PMI, 
determinando freno alla crescita ma soprattutto sacche di disoccupazione diffusa e povertà tra le 
classi lavoratrici. 
 

31.3. Dunque le imprese per realizzare i propri piani necessitano di risorse di natura monetario-
finanziaria, che consentono l’acquisizione dei fattori della produzione da organizzare in processi 
ricostituivi ovvero incrementali della ricchezza, in termini di maggiori utilità economiche. I prodotti 
ottenuti nella forma di beni e servizi (aventi nella norma utilità maggiori dei “fattori-materie-
tecnologie” impiegati) vengono trasformati in“valore-monetario” mediante l’incasso dei ricavi per 
vendite, ponendo le condizioni per la distribuzione dei redditi e per il riavvio dei cicli produttivi 
(cash-flow). 
Appare quindi chiaro al lettore attento che diventa essenziale per le imprese di disporre della 
sufficiente quantità di capitale finanziario-monetario, al fine di realizzare lo scopo delle produzioni e 
che tali risorse si mostrino elastiche nella direzione di una loro variazione in aumento nel tempo, in 
ragione della crescita aziendale e dell’intera Economia, ma anche avuto riguardo alle variazioni 
registrate nel metro monetario, che ampliano la consistenza nominale dello stock di capitale, non 
sempre espressione di una espansione di pari misura della ricchezza reale.  
Dunque, il fabbisogno di capitale delle imprese presenta una sostanziale rigidità verso il basso (una 
sua riduzione) mentre nella norma manifesta una tendenza all’incremento, se si escludono le fasi 
economiche di stagnazione o di recessione. 
Ne consegue che i finanziamenti attinti possono essere rimborsati se si presentano due essenziali 
condizioni nella gestione: 
1. che vi sia una contrazione delle operazioni in corso (investimenti) per una naturale conclusione dei 
cicli produttivi, conseguente al realizzo monetario dei ricavi per la vendita dei beni e servizi.  
Al riguardo, va affermato che ciò non esclude la necessità che le stesse risorse rimborsate debbano 
essere reimpiegate e quindi nuovamente attinte, per consentire la continuazione delle produzioni 
aziendali mediante l’avvio di nuovi processi concomitanti e successivi; 
2. che un nuovo capitale sia pronto a sostituirsi a quello in rimborso. Circostanza che può 
determinarsi in tre situazioni:  
a. l’accensione di un nuovo debito;  
b. il processo di autofinanziamento mediante il reinvestimento di quote del reddito prodotto;  
c. l’apporto di nuovo capitale di proprietà, in termini di azioni di nuova emissione. 
A ragione di ciò, il sistema finanziario svolge un ruolo insostituibile nel trasferire il risparmio in 
formazione dai detentori dei surplus (tipicamente le famiglie) verso i soggetti in deficit, e tra questi 
le imprese, a beneficio dell’intero sistema economico. 

32. Formazione del valore (segue).  

32.1. Si rende possibile riclassificare le imprese finanziarie in tre principali categorie: 
 - gli intermediari mobiliari;  
- le aziende di credito;  
- le banche commerciali (di deposito). 
Tali aziende rappresentano gli attori principali dei moderni sistemi finanziari che, nell’interesse 
generale delle Nazioni, assumono lo scopo di trasferire i surplus di risorse detenuti dal pubblico 
verso i soggetti in deficit.  
Ciò consente lo svolgimento dei processi di produzione e consumo, dell’intensità ed ampiezza 
necessarie per “riassorbire”(riutilizzare) il valore già in precedenza generato e circolante 
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nell’Economia, in guisa da determinare la prosecuzione ( rigenerazione ) del ciclo economico, meglio 
se mediante l’espansione del prodotto complessivo. 
E’ noto che i detentori del risparmio manifestano preferenze all’investimento finanziario nella norma 
distanti dalle esigenze dei richiedenti i capitali, principalmente in termini di relazione liquidità-
rischio. 
Appare dunque di assoluta necessità che gli intermediari caratterizzino la propria operatività in 
modo da saper avvicinare gli opposti interessi e far convergere verso un comune punto d’incontro la 
funzione di offerta dei capitali con quella di domanda.  
Il contributo alla soluzione del problema sarà decisivo per le sorti dell’Economia, poiché consentirà 
un’equilibrata circolazione del valore e quindi un’armonica sequenza di cicli economici in 
espansione. 
Tre sono gli aspetti critici che si oppongono ad un naturale trasferimento dei surplus di risorse: 
 a. il rischio di mancato rimborso;  
b. le condizioni di liquidità dell’investimento;  
c. la redditività attesa in termini di incrementi del potere di acquisto del capitale finanziario. 
 
Per ciò che concerne il primo aspetto, si può indurre il risparmiatore all’acquisto dei passivi finanziari 
emessi dalle aziende in deficit ponendo le condizione utili per realizzare un razionale e puntuale 
processo di valutazione dei rischi che si dovranno assumere, mediante una corretta 
rappresentazione dei processi condotti in capo ai richiedenti le risorse. Ciò postula la presenza di due 
essenziali circostanze: 
- la disponibilità di informazioni complete e di contenuto adeguato per rendere intellegibile e 
trasparente la natura e la qualità delle dinamiche aziendali svolte, nonché le caratteristiche delle fasi 
essenziali riferite ai processi di formazione del valore; 
- la capacità in capo agli investitori di correttamente elaborare i dati, le notizie e le informazioni 
ricevute, per poterle correttamente trasformare in conoscenza al fine di effettuare una razionale 
analisi, utile per l’assunzione di una consapevole decisione di investimento. 
 
Con riferimento all’aspetto liquidità degli attivi finanziari va detto che esso assume caratterizzazione 
rispetto a due principali ordini di circostanze: 
- la durata dell’investimento, che qualifica la “rinuncia alla liquidità”da parte del soggetto che 
impiega le risorse. Nella norma, i rendimenti corrisposti si relazionano a tale caratteristica, 
quantificando un “premio”direttamente proporzionale alla scadenza.  
Com’è noto, vi sono passivi finanziari delle imprese che non presentano previsti tempi di rimborso, 
quali le azioni, ponendo le premesse per un’incolmabile distanza tra le preferenze dei risparmiatori e 
le esigenze dei prenditori. 
La quotazione dei titoli su mercati ufficiali, se caratterizzati da efficienti condizioni di funzionamento, 
possono trasformare la “illiquidità”delle emissioni con lunghi tempi di rimborso o in forma di azioni 
in impieghi sostanzialmente “ liquidi”, poiché convenientemente smobilizzabili mediante 
contrattazione e trasferimento ad altro investitore in tempo reale. 
Tale ultima funzione è quindi svolta dalla sezione mobiliare del sistema dell’intermediazione, in 
particolare da quella regolamentata, nella quale operano specifici intermediari le cui caratteristiche 
operative assumono rilevanza, sia per ciò che concerne l’aspetto informazione-trasparenza che 
quello liquidità, per via di possibili negoziazioni continue in tempo reale ed a prezzi economici. 
Per ciò che concerne gli aspetti critici caratterizzanti gli investimenti finanziari, nonché le condizioni 
di liquidità, va ribadita la essenziale funzione svolta nelle Economie moderne dalle aziende di credito 
ed in particolare dalle banche commerciali.  
Sul canale indiretto, in effetti, gli operatori specializzati attuano una trasformazione dei rischi e delle 
scadenze tra gli attivi ed i passivi in bilancio; e ciò determina che i sottoscrittori dei titoli di debito 
dell’intermediario sostengono alee inferiori rispetto a quelle assunte dallo stesso all’atto 
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dell’erogazione dei prestiti e che, nel caso delle banche commerciali, la liquidità caratterizzante i 
depositi è ben più consistente(almeno teoricamente) di quella riferita ai crediti concessi.  
Ciò si rende possibile per due principali circostanze: 
1. l’azione di filtro effettuata dal capitale di proprietà dell’operatore creditizio, rispetto alle possibili 
perdite derivanti da prestiti non andati a buon fine; 
2. le specifiche capacità professionali dell’intermediario che consentono(potrebbero consentire) 
un’oggettiva limitazione dei rischi assunti; da una parte, per l’azione di selezione dei prestiti fondata 
sulle capacità di rimborso degli affidati (e non è sempre così), dall’altra, per efficaci politiche di 
composizione degli attivi, volte a diversificare le alee assunte con il fine di una loro complessiva 
attenuazione.  
Inoltre, nel caso degli intermediari bancari, lo svolgimento della funzione monetaria rende i depositi 
(teoricamente) con attitudini di spiccata liquidità, nella norma ben maggiori di quelle riferibili ai 
prestiti in portafoglio. 
 Ne consegue che la qualità del processo di intermediazione finanziaria svolto dalle aziende di 
credito, e più in particolare da quelle di matrice bancaria, può determinare il trasferimento verso i 
settori in deficit di ampie quote del risparmio finanziario in formazione, diversamente non 
disponibili, poiché i detentori dello stesso mostrano di possedere propensioni ben dissimili dalle 
condizioni normalmente caratterizzanti i passivi emessi delle imprese e dagli enti della Pubblica 
Amministrazione. 
 

32.2 Gli intermediari mobiliari si distinguono per la prestazione di servizi connessi all’impiego del 
risparmio in attivi finanziari, quali: la negoziazione dei valori in quotazione sui mercati ufficiali, 
l’assistenza e la consulenza in tema di investimenti, la gestione professionale del risparmio e la 
distribuzione di prodotti e servizi finanziari. 
Le attività connesse alla negoziazione degli strumenti finanziari quotati, quando sono effettuate per 
conto terzi, rappresentano la fase terminale di processi decisionali posti in atto e riguardanti la 
tipologia degli attivi da acquistare, in relazione alle preferenze dell’investitore ed alla natura del 
proprio portafoglio finanziario.  
Pertanto il servizio prestato è a basso contenuto di valore, rappresentato dalle utilità offerte in 
termini di compravendita dei titoli, in tempo reale e nelle qualità-quantità richieste.  
Ed invero tali operatori lucrano ricavi nella forma di provvigioni, connesse in misura percentuale al 
valore monetario delle transazioni realizzate per conto del cliente.  
Assume invece un aspetto di maggior rilievo la prestazione di servizi di consulenza, in tema di 
composizione dei portafogli finanziari e dei connessi investimenti.  
Tale attività può efficacemente supplire all’incapacità di gran parte degli investitori di assumere 
decisioni razionali e consapevoli. Essa dunque riveste un ruolo importante, sia per ciò che riguarda la 
tutela del risparmio, il quale può essere meglio indirizzato verso impieghi che ne ottimizzano i 
risultati, che per agevolare l’assunzione di condizioni di trasparenza in capo ai processi aziendali 
condotti presso i soggetti da finanziare.  
Il valore delle utilità offerte può in questi casi assumere livelli consistenti, se si escludono possibili 
situazioni di conflitto d’interessi con i clienti o di imperizia e/o impreparazione tecnico-professionale 
da parte del personale addetto. 
La gestione professionale del risparmio è,in qualche modo, all’apice della scala di valore che 
potenzialmente può essere trasfuso nelle utilità offerte mediante la prestazione del servizio.  
Il cliente in effetti delega il “gestore”, seppur nella norma all’interno di una struttura di portafoglio 
pre-definita, sulle attività di investimento da condurre nel proprio interesse ma nel nome 
dell’intermediario, rinunciando alla prerogativa di scegliere gli attivi finanziari da acquistare e 
ricompresi nei propri investimenti.  
L’operatore professionale assume quindi una notevole responsabilità che produce effetti sull’intero 
sistema economico (costi di agenzia ed esternalità), poiché le decisioni assunte incidono sulla 
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composizione dei flussi in transito sui canali dell’intermediazione e sulla natura delle negoziazioni 
realizzate sul mercato(secondario) (si veda, Stiglitz J.E.,1985). 
A ben vedere, le utilità prodotte da tale categoria d’intermediari assumono la veste di servizi e 
dunque dell’immaterialità. Da qui deriva una circostanza critica per il cliente, connessa alla 
sostanziale possibilità di valutare la qualità della prestazione offerta se non con un certo ritardo 
temporale; e ciò può determinare effetti indesiderati, se il profilo degli investimenti realizzati dal 
gestore non si mostra armonicamente correlato con le attese del risparmiatore. 
In tutti i casi osservati i ricavi conseguiti dagli intermediari sono rappresentati da commissioni e 
provvigioni, che derivano dalle condizioni di costo negoziate con il pubblico per la prestazione dei 
singoli servizi d’intermediazione mobiliare.  
Alcune circostanze si mostrano determinanti affinché i prezzi siano economici: 
1. che le caratteristiche di funzionamento dei processi aziendali si realizzino nel pieno rispetto dei 
principi dell’economicità; 
2. che l’obiettivo del profitto non travalichi in misura soverchiante l’interesse dell’intermediario a 
negoziare prezzi competitivi; e ciò si rende possibile in mercati concorrenziali o comunque non 
dominati da posizioni di supremazia contrattuale degli operatori nei confronti del pubblico; 
3. che l’impresa finanziaria non operi in conflitto d’interesse con i clienti; la qual cosa invece è 
possibile se vi è lo scopo di negoziare prodotti-servizi finanziari non correlati alle effettive necessità 
del pubblico, bensì agli obiettivi aziendali dell’operatore in termini di redditività-rischio. 
 
Dunque, i risparmiatori potrebbero conseguire vantaggi di non scarso rilievo in presenza di un 
mercato dei servizi dell’intermediazione mobiliare efficiente e competitivo. Ma la realtà dei contesti 
finanziari odierni è ben lontana dall’essere funzionante secondo le ipotesi avanzate. 
Il primo aspetto che merita di essere considerato è che il mercato in discorso è dominato dalle 
banche commerciali, le quali si avvantaggiano della loro capillare presenza sul territorio e delle 
deroghe presenti nella legislazione di riferimento, che consente a tali intermediari di operare nel 
settore della produzione di questi servizi, ad esclusione della gestione collettiva dei risparmio, così 
come di poter distribuire gli stessi presso gli sportelli senza alcuna eccezione, anche nel caso 
vengano prodotti da altri operatori specializzati.  
 Abbiamo già analizzato le caratteristiche del mercato dei servizi bancari, constatando gravi 
imperfezioni nel funzionamento dello stesso,dovute essenzialmente: 
a. alla centralità delle banche nel sistema dell’intermediazione; 
b. alla loro supremazia contrattuale; 
c. alle sensibili inefficienze gestionali, per il mancato rispetto delle condizioni di economicità e per la 
presenza di politiche di investimento imprudenti e spesso ispirate ai principi del “moral hazard”; 
d. al frequente tentativo di trasferire sui prezzi negoziati le diseconomie della gestione, conseguenti 
alle inefficienze sopradette, profittando della inefficienza dei mercati.  
 
Da tali scenari non possono che derivare “prezzi non economici” e frequenti situazioni di conflitto 
d’interesse banche-clienti, che penalizzano sensibilmente i risparmiatori privati, fatta l’eccezione per 
i possessori di grandi ricchezze finanziarie per il noto fenomeno della supremazia del capitale nei 
contesti economici odierni. 
La situazione decritta è aggravata dalla condizione di generale inefficace funzionamento dei mercati 
mobiliari, nei quali prevalgono la negoziazione di prezzi non economici, essenzialmente per le forti 
asimmetrie informative e per l’operatività di intermediari in posizioni di dominio che si pongono 
l’obiettivo di alterare il corretto pricing. 
Dal che discendono gravi danni per il risparmio del pubblico, il quale subisce perdite ingiustificate ed 
impreviste principalmente in occasione di bolle speculative, per via dei crolli successivi dei prezzi in 
quotazione e grave falcidia dei valori contenuti negli strumenti finanziari, base di un processo di 
redistribuzione della ricchezza a favore dei grandi capitali speculativi. 
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Dunque, il mercato dei servizi d’intermediazione mobiliare non si mostra favorevole per una efficace 
tutela del risparmio dei cittadini ed in genere dei loro interessi finanziari, nonostante la presenza di 
una legislazione complessa ed articolata e dell’attività di enti aventi lo scopo principale della 
vigilanza e del controllo sull’operatività dei mercati e dei singoli intermediari. 
 Alle considerazione brevemente sviluppate vanno aggiunte ancora alcune essenziali riflessioni: 

1. i servizi di consulenza prestati dagli intermediari risentono della presenza di forti asimmetrie 
informative che penalizzano gli stessi operatori specializzati, principalmente se di minori dimensioni; 
2. la gestione professionale del risparmio subisce le inefficienze del mercato, caratterizzato da prezzi 
non economici e da andamenti dei corsi motivati per lo più da azioni della “speculazione”. 
 
Dunque, dagli scenari descritti non può risultare che un acquisto di servizi da parte dei risparmiatori 
a prezzi non economici, che derivano nella norma dalle esigenze di conseguimento di consistenti 
ricavi da parte degli intermediari, piuttosto che dalle reali utilità offerte, in ragione della loro 
preminenza contrattuale.  
La significativa rilevanza assegnata all’obiettivo del profitto può causare un’accentuazione della 
diffusione di prezzi non economici ed una crescente presenza di posizioni in conflitto di interessi.  
Ne consegue che nei contesti finanziari delle principali Nazioni, anche di quelle più avanzate, si 
determinano nei casi più diffusi asimmetriche distribuzioni del valore,a danno del pubblico ed a 
vantaggio degli operatori professionali e del grande capitale, senza che la normativa 
regolamentare e l’azione di vigilanza e controllo, svolta dagli enti preposti, abbia la benché 
minima capacità di ostacolare e porre rimedio a tale indesiderabile fenomeno.  
Risulta altresì chiaro al lettore attento che il dichiarato obiettivo delle legislazioni dei Paesi ad 
Economia più avanzata, circa la necessità di assicurare ampia tutela al pubblico risparmio, è del tutto 
disatteso e reso nullo dalla realtà degli scenari odierni. 
 
Per altro aspetto, parte della letteratura accreditata non sembra aver colto e compreso questi 
indesiderabili aspetti caratterizzanti il funzionamento dei mercati finanziari, affannandosi nella 
elaborazione di Teorie del tutto avulse dalle realtà che si vogliono indagare e per questo 
totalmente inutili.  
Ne è prova il risalto presso che assoluto assegnato all’obiettivo del profitto, considerato prova 
principale della presenza nella gestione degli intermediari di condizioni di soddisfacente 
economicità e quindi di efficace produzione del valore.  
Ma ciò trascura di considerare che nella maggioranza dei casi il reddito deriva da prezzi non 
economici, negoziati su mercati imperfetti e con supremazia contrattuale; per cui, porre il risultato 
per gli azionisti in primo piano determina le condizioni per accentuare tali indesiderabili 
comportamenti da parte degli operatori finanziari, a danno del contesto economico e del pubblico, 
per il solo vantaggio di pochi in posizioni di supremazia, in ragione degli accumuli di capitale 
realizzati.  
 E’ l’esempio di “incentivi” privati non allineati con l’interesse sociale che sospingono gli intermediari 
ad assumere rischi crescenti tipici del moral hazard, nella convinzione di poter socializzare le possibili 
perdite dopo aver ampiamente privatizzato i profitti (Johnson R.-Ferguson T.,2009a; 2009b; 
F.D.I.C.,2009; Wessel D.,2009; Johnson R.,2010; Stiglitz J.E.,2010; 2012). 
 

32.3. Si è già detto in altre parti di questo lavoro della natura del processo di intermediazione 
creditizia, fondato su di una trasformazione di rischi-scadenze-liquidità che nel caso delle banche di 
deposito trova accentuazione. 
L’impresa finanziaria, in tali casi, assume rischi in proprio realizzando gli investimenti desiderati ed 
impiegando risorse raccolte presso il pubblico dei risparmiatori, principalmente nel caso di 
svolgimento dell’attività bancaria. L’alea in tal modo assunta non è direttamente trasferita sui debiti 
contratti, poiché trova filtro nella consistenza dei mezzi di presidio al rischio, rappresentati dalle 
consistenze patrimoniali e dagli specifici fondi appositamente costituiti.  
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Si mostra allora critico il contenuto della politica degli investimenti ed in particolare di quella 
riguardante l’erogazione dei tipici prestiti delle banche, poiché un assunzione dei rischi oltre la soglia 
dell’equilibrio patrimoniale ed economico può compromettere la stabilità dell’intermediario e le sue 
capacità di assicurare la dovuta liquidità ai passivi finanziari, principalmente a quelli in forma di 
depositi. 
Le cose dette testimoniano la possibile formazione di utilità di alto valore nel processo di 
intermediazione creditizia, soprattutto se di matrice bancaria. Ma è altresì chiaro che assumono 
rilievo alcune condizioni caratterizzanti lo svolgimento delle gestioni delle banche circa l’effettiva 
consistenza del valore in formazione: 
1. l’economicità dei processi condotti; 
2. il contenimento dei rischi assunti, che trovano limite nella misura delle dotazioni di capitale 
proprio e dei fondi specificamente costituiti; 
3. l’assenza di politiche ispirate da atteggiamenti di moral hazard e del prevalere in modo 
prevaricante dell’obiettivo del profitto. 
 
Se mancano tali condizioni, il valore che risulta dallo svolgimento delle produzioni bancarie deriva 
spesso da “prezzi non economici”, e da condizioni di rischio gravanti sulle tipiche forme della 
raccolta bancaria, in via principale sui depositi, oltre la soglia giudicata accettabile dal pubblico; il 
quale nella norma non si mostra capace di correttamente valutare le caratteristiche di solvibilità 
della gestione delle banche.  
La qual cosa appare ancor più indesiderabile, se si considera che la nozione di valore viene riferita 
nella maggioranza dei casi osservabili a quella di profitto, che in verità rappresenta la sola quota 
della ricchezza in formazione attribuita al capitale di proprietà, e se si tiene da conto che la 
consistenza di tale forma di pareggio degli investimenti assume valori assai esigui, almeno in termini 
relativi; vale a dire che gli attivi a reddito delle banche sono nei fatti pareggiati da debiti verso il 
pubblico. 
Continuando nell’analisi, vanno ora considerati i prezzi negoziati in forma di tassi di interesse. Al 
riguardo bisogna considerare che parte della letteratura ha riferito al divario tra le medie dei tassi 
attivi e passivi, negoziati sulle operazioni di credito e di deposito, un valore segnaletico dell’efficienza 
economica dei processi condotti in seno alle banche (Bianchi T.,1969; Giovannini P.,1996).  
Ed invero, da tale differenza discende il cosiddetto Margine d’interesse che rappresenta la misura 
netta dei ricavi conseguiti in virtù dello svolgimento della funzione creditizia ed in parte minore per 
la detenzione dei titoli in portafoglio.  
 Quindi, le banche lucrando differenze positive tra i saggi di interesse negoziati sui prestiti e quelli 
corrisposti sui depositi qualificano la propria struttura economica.  
I primi dovrebbero essere il riflesso delle condizioni di economicità della gestione e dei rischi assunti 
mediante l’erogazione dei singoli crediti. Per cui,operazioni attive concluse con differenti prenditori 
di fondi possono essere negoziate con tassi dissimili, poiché riflettenti condizioni di rischio 
diverse(Corigliano R.,1988).  
Al pari, i saggi negoziati sulla raccolta andrebbero determinati sulla base delle condizioni di liquidità 
caratterizzanti il passivo finanziario e dei gradi di rischio riferiti alla generale situazione di solvibilità 
economico-patrimoniale dello stesso intermediario.  
Risulta però chiaro che quest’ultima condizione non si realizza, per ciò che riguarda la negoziazione 
dei debiti con l’ampio pubblico, poiché i risparmiatori non si mostrano capaci di correttamente 
valutare l’alea riferibile a quella specifica gestione bancaria e perché si trovano in una condizione 
contrattuale minoritaria. 
 
Ne discendono allora le seguenti circostanze: 
1. per ciò che attiene al livello dei tassi attivi, principalmente quelli negoziati sui tipici prestiti, essi 
nella norma sono ben lungi dal rappresentare condizioni di economicità della gestione e l’effettiva 
rischiosità dei singoli affidamenti; piuttosto invece sono la proiezione delle diseconomie della 
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gestione, sia in termini di maggiori costi che di alee assunte, che vengono trasferite su più alti prezzi 
in virtù delle imperfezioni del mercato e della supremazia contrattuale; 
2. i saggi passivi negoziati sui depositi e le altre forme di raccolta sono anch’essi il risultato di scelte 
gestionali connesse alle esigenze di equilibrio economico della banca (variabili endogene), piuttosto 
che il riflesso dell’effettivo grado di liquidità del debito e delle condizioni di rischio caratterizzanti la 
gestione dell’intermediario, almeno con riferimento ai passivi finanziari collocati presso il pubblico 
dei risparmiatori. 
Dunque, ne consegue la negoziazione di prezzi nella gran parte dei casi di natura non economica, 
con risultati di reddito nella gestione del singolo operatore che derivano dalla sottrazione di valore 
altrui, poiché frutto di prezzi corrisposti dal pubblico maggiori del dovuto o di interessi pagati sui 
depositi ben inferiori a quelli realmente connessi con i rischi assunti dai titolari. 
L’esasperata attenzione verso il profitto,al fine di massimizzare la soddisfazione dell’azionista ed i fini 
reddituali dei managers, può quindi accentuare la divaricazione esistente tra il livello dei prezzi 
negoziati e le utilità effettivamente corrisposte, anche in termini d’incremento dei rischi trasferiti sui 
depositi e di una reale riduzione dell’effettiva liquidità degli stessi.  
Tali negativi risultati in genere derivano da imprudenti politiche di investimento ed a atteggiamenti 
di “moral hazard”; l’esperienza ha dimostrato che le strutture d’incentivo ad integrazione delle 
remunerazioni previste per i managers delle banche e degli altri intermediari finanziari (bonus) 
presentano un debole legame con la performance aziendale, essendo riferite a premi quali le “stock 
option” collegati quindi all’andamento dei corsi azionari, troppo spesso connessi con forze di 
mercato esogene rispetto alle imprese; o in altri casi frutto di distorte informazioni rese dagli 
intermediari o ancora risultato della rincorsa di profitti da speculazione nel breve periodo, che però 
possono essere pareggiati se non superati da successive perdite connesse alla volatilità dei mercati 
(Shleifer A.-Vishny R.W.,1997; Bebchuck L.-Fried J.,2004; Rampell C.,2011; Dewan S.,2012). 
 

32.4. In alcune Economie contemporanee le banche assumono una significativa centralità nel 
sistema dell’intermediazione finanziaria, in ragione di alcune principali circostanze: 
 a. lo svolgimento della funzione di regolamento monetario delle transazioni, che assume prevalenza 
rispetto all’uso della moneta legale; 
 b. la insufficiente dimensione del mercato mobiliare, caratterizzato da vistose imperfezioni, causa 
della negoziazione di prezzi non economici poiché non connessi alle realtà sottostanti; 
 c. una marcata avversione al rischio manifestata dalla gran parte del pubblico in tema di 
investimenti finanziari, accompagnata dalla preferenza per attivi contraddistinti da alta liquidità, 
tipicamente depositi bancari: 
Ne deriva una sensibile prevalenza nel portafoglio degli investitori di attivi-passivi nelle tipiche forme 
della raccolta bancaria non che di titoli pubblici, circostanza che contribuisce a restringere il flusso di 
capitali che direttamente perviene alle imprese per il tramite del mercato finanziario. 
Le banche in tali circostanze assumono una soverchiante responsabilità sociale, in ragione 
dell’evidente inerenza di pubblico interesse nella propria attività, essenzialmente dovuta:  
 1. alle necessità di controllo dello stock di credito e moneta in offerta, da parte degli enti 
istituzionalmente responsabili, oltre che all’esigenza di conservare in equilibrio il sistema dei 
pagamenti; 
 2. al bisogno di tutela del pubblico risparmio, costituzionalmente sancito in numerose Nazioni 
moderne. 
La più efficace soddisfazione del pubblico interesse trova attuazione attraverso la conduzione di 
processi aziendali contraddistinti da condizioni di equilibrio monetario-economico-patrimoniale. 
Per ciò che concerne il primo aspetto, va detto che l’equilibrato svolgimento della gestione di 
tesoreria assicura il raggiungimento di due target essenziali: 
 - il puntuale pareggio di eventuali saldi negativi in “stanza di compensazione”, sintesi del processo di 
regolamento monetario delle transazioni e presupposto per l’equilibrio dello stesso sistema dei 
pagamenti;  
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 - la tempestiva conversione presso gli sportelli dei propri debiti richiesti in biglietti legali. 
La soddisfazione di tali impegni assicura sostegno al rapporto di fiducia con il pubblico, presupposto 
essenziale per conservare prospettiche condizioni di stabilità monetario-finanziaria. Ed invero, 
precarie condizioni di svolgimento della gestione di tesoreria potrebbero compromettere la 
consistenza dei depositi, con richieste di rimborsi esosi e generatrici di gravi crisi di stabilità per gli 
istituti. Tali indesiderabili circostanze mettono a repentaglio la sicura consistenza di ampie quote del 
risparmio nazionale detenuto in forma di depositi. 
D’altra parte, la persistenza di soddisfacenti condizioni di solvibilità economica rappresenta un 
ulteriore presupposto alla conservazione della stabilità aziendale prospettica, anche per gli effetti sul 
rapporto di fiducia con i risparmiatori. Tali equilibri fondano principalmente sulla economicità della 
gestione,il cui rispetto pone le fondamenta per la negoziazione di prezzi economici e realmente 
competitivi.  
Da ultimo,e non per questo di minore importanza, assume rilievo il processo di assunzione dei tipici 
rischi, connesso al contenuto delle politiche di investimento ed in particolare di quelle relative 
all’erogazione dei tipici prestiti, nonché all’operatività di finanza mobiliare condotta sui mercati. 
Le circostanze brevemente descritte e caratterizzanti la gestione delle banche pongono le premesse, 
da una parte, per la negoziazione di prezzi come reale riflesso delle utilità offerte, dall’altra, per un 
corretto ed equilibrato processo di formazione del valore, frutto dell’efficienza economica della 
gestione, piuttosto che della negoziazione di contratti (e prezzi) in situazioni di supremazia sui 
mercati.  
Le banche commerciali in realtà sono nella condizione di offrire servizi ad alto valore aggiunto e di 
essenziale utilità per il pubblico, quali:  
a. lo svolgimento di una efficace ed efficiente funzione di regolamento monetario degli scambi, in 
condizioni di massima sicurezza; 
b. l’offerta di passivi finanziari caratterizzati da un basso profilo di rischio e da alta liquidità; 
c. in virtù del processo di trasformazione delle scadenze, l’offerta ad imprese e famiglie di prestiti 
anche con vincoli di scadenza prolungati, mobilitando quote di risorse (in forma di surplus finanziari) 
diversamente non disponibili per il pareggio dei fabbisogni delle unità in deficit; 
d. l’offerta di servizi di intermediazione mobiliare all’ampio pubblico, in virtù dell’articolata presenza 
territoriale per mezzo degli sportelli; 
 e. l’assistenza alle imprese in tema di operazioni di finanza, anche di tipo straordinario.  
La prestazione dei servizi elencati può svolgersi in condizioni di reale efficienza economica, se 
vengono rispettati i principi di una sana e prudente gestione. Ciò postula il prevalere di politiche 
aziendali volte ad assicurare l’economicità delle produzioni e la oggettiva riduzione al minimo dei 
rischi assunti, in fase d’investimento in proprio delle risorse intermediate. 
Da ciò possono discendere concrete situazioni di soddisfazione delle attese del pubblico, quanto a 
grado di rischio e condizione di liquidità dei depositi nonché in termini di stock di credito verso le 
imprese, adeguato nella sua consistenza e con sufficiente quota di finanziamenti a protratta 
scadenza, espressione di prestiti fondati sui reali meriti creditizi piuttosto che sulla consistenza delle 
garanzie patrimoniali offerte. 
In tali auspicabili scenari di riferimento, appare essenziale che gli obiettivi gestionali dei singoli 
intermediari pongano in primo piano la soddisfazione degli interessi pubblici inerenti all’attività 
svolta, ridefinendo il ruolo del profitto ed impedendo che gli interessi di una minoranza, 
rappresentata dagli azionisti e dai managers, condizionino l’assetto delle strategie e politiche 
aziendali. In casi sempre più diffusi ciò comporta l’adozione di tattiche operative inclini alla ricerca di 
proventi da speculazione sui mercati finanziari, sino al punto da incoraggiare atteggiamenti di moral 
hazard, al solo scopo di massimizzare il reddito nel breve periodo anche al costo di un intollerabile 
incremento della rischiosità della gestione, immediatamente riflessa sulla consistenza dei depositi.  
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33. Formazione e distribuzione del valore. 

33.1. Valore ed utilità economiche sono sinonimi. Nell’analisi sin qui condotta abbiamo tentato di 
porre in luce gli aspetti più essenziali del concetto di “ricchezza-valore”, del suo processo di 
formazione e dei fattori produttivi dalla cui combinazione risultano utilità in forma di beni e servizi: 
essenzialmente,“lavoro-talenti”e tecnologia.  
In origine il valore appare in termini reali; le utilità che ne sono parte vengono scambiate 
principalmente mediante il baratto,vale a dire bene contro bene o servizi. 
In epoca successiva appare la moneta, che solo tardivamente diventa cartacea e convertibile in altro 
genere di ricchezza reale, normalmente in metallo prezioso. Dunque, la “specie” monetaria include 
valore intrinseco(valore di conversione), al quale si aggiunge l’utilità di essere universalmente 
fungibile con ogni altro genere di bene o servizio (stock di utilità economiche “indifferenziate”). 
Più tardi ancora, la moneta”legale-convertibile-a corso fiduciario” viene dichiarata”inconvertibile” 
assumendo potere liberatorio in virtù di legge dello Stato; e quindi, la specie monetaria legale 
diviene a“corso forzoso-non convertibile”,il cui valore è funzione del suo potere di acquisto.  
Nelle Economie moderne il biglietto legale è affiancato dalla moneta bancaria,“di conto-convertibile 
in biglietti ed a corso fiduciario”,che assume la prevalenza nel sistema dei regolamenti delle 
transazioni. 
La specie monetaria è quindi un bene economico, la cui utilità è riferibile all’universale fungibilità 
nelle transazioni ed il cui valore è in rapporto al suo potere di acquisto.  
La moneta assume altresì il ruolo essenziale di “linfa vitale”del sistema economico, poiché in fase di 
emissione “assorbe” il valore contenuto nell’oggetto della transazione(economica o finanziaria), per 
poi distribuirlo nei singoli centri di produzione e consumo; successivamente, il reddito viene 
assorbito al momento della sua distribuzione alla fonte. 
All’atto dell’”acquisizione” del valore da parte della moneta si genera la distinzione-separazione tra 
“ricchezza finanziaria ed economica”,fenomeno centrale e caratterizzante le moderne Economie 
anche per questo definite “monetarie e creditizie”. 
Ciò non ostante, la ricchezza nella forma “economica”(stock di beni e servizi) rappresenta valore 
“primario”, mentre il capitale “finanziario” ne è un“riflesso”,ovvero strumento di riserva e di 
distribuzione nell’intero sistema del reddito prodotto. Ed in effetti,lo stock monetario-finanziario 
non mostra di possedere proprie capacità di generare valore,il quale può essere il risultato di 
processi fondati sulla combinazione di “lavoro-tecnologia”,ovvero fattori economici di natura 
“reale”. 
 Va inoltre affermato che l’elemento essenziale nella produzione della ricchezza è l’intelligenza 
umana, dalla quale genera la tecnologia ed il suo sapiente utilizzo.  
L’uso della moneta, come fattore di distribuzione e di riserva del valore, appare irrinunciabile nei 
moderni sistemi economici. In realtà la sua presenza consente un più agevole svolgimento del ciclo 
economico di base (velocità della moneta), caratterizzato da una sequenza di fasi connesse e 
successive: Produzione-Redditi-Consumi-Risparmio-Investimenti- Nuove produzioni-Incremento dei 
Redditi. 
 La specie monetaria, in particolare, consente il trasferimento del valore da una fase all’altra del 
circuito, mediante“assorbimento” del reddito e successiva“trasformazione”in fattori economico-
reali, necessari per realizzare lo specifico ciclo della catena del valore.  
Riferendoci al circuito economico, si individuano due momenti dello stesso in cui il ruolo della 
moneta diventa insostituibile: quello della percezione dei redditi e l’altro della formazione del 
risparmio in termini finanziari,fonte degli investimenti necessari per la rigenerazione dei livelli di 
produzione e/o per un loro incremento.  
In questa fase, in virtù della formazione dei surplus in capo ai percettori dei redditi per consumi 
inferiori alle risorse percepite, l’investimento degli stessi mediante la trasformazione in attivi genera 
la costituzione del capitale finanziario, che quindi assume una preminente funzione di riserva di 
valore (stock di utilità economiche indifferenziate).  
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I surplus che prendono la forma del capitale finanziario ricercano incrementi di valore attraverso il 
lucro di rendimenti, corrisposti sugli attivi acquistati ed emessi dai soggetti in deficit in qualità di 
passivi, a titolo di remunerazione dei rischi assunti e di corresponsione del premio di liquidità, 
connesso alla temporanea rinuncia da parte dell’investitore all’utilizzo del valore incluso nel capitale 
(in termini di potere di acquisto) per altri scopi. 
Dunque, appare evidente che la possibilità per la ricchezza finanziaria di conseguire incrementi nella 
propria consistenza risiede nella partecipazione alle produzioni condotte presso le imprese, 
assumendone il relativo rischio; ciò avviene attraverso la trasformazione del capitale in fattori della 
produzione (lavoro-tecnologie) che, se correttamente combinati ed organizzati dall’intelligenza 
umana, possono determinare un incremento delle utilità iniziali in forma di reddito da distribuire ai 
partecipanti ai processi realizzati. 
I fatti sinteticamente analizzati mostrano ancora una volta che il “primato”nella formazione del 
valore è del binomio “lavoro-talenti”, il quale possiede le attitudini per utilizzare la tecnologia e gli 
altri fattori della produzione in combinati processi(efficiente organizzazione) aventi lo scopo del 
reddito. 
Nelle odierne Economie si assiste però ad una sorta di “perversione"della regola di base appena 
enunciata e riferibile alla natura delle produzioni economiche.  
Ci riferiamo al fenomeno indesiderabile delle forti sperequazioni nella distribuzione del reddito e del 
capitale, dai quali conseguono formazione di ingenti stock di ricchezza finanziaria sottratti dal 
circuito economico di base, poiché non impiegati direttamente nel finanziamento dei processi di 
produzione del reddito, e per questo resi “sterili” rispetto alle possibilità di accrescere la ricchezza 
nazionale.  
Al contrario, in totale antagonismo con l’interesse generale delle Nazioni, tali risorse prediligono le 
attività speculative sui mercati finanziari, condotte principalmente attraverso un processo di 
alterazione del pricing e mediante la formazione di bolle speculative.  
Come abbiamo già osservato, tale fenomeno, ben lungi dal determinare formazione di valore 
incrementale (reddito), consente un’occulta redistribuzione della ricchezza che le moltitudini di 
ignari risparmiatori subiscono a favore del grande capitale, in ragione di investimenti realizzati 
mediante la negoziazione di “prezzi non economici” e per via degli ingiustificati crolli nelle 
quotazioni, successivi alle “bolle di valore” determinate artificiosamente dalla grande speculazione. 
E dunque, alle diseguaglianze iniziali dovute alle sperequazioni nella distribuzione del reddito si 
aggiunge il trasferimento della ricchezza dal basso verso l’alto, acutizzando l’effetto povertà per le 
masse. 
A dire il vero,non sono rari i casi in cui specifiche leggi si mostrano capaci di preservare le 
diseguaglianze esistenti; ne è una testimonianza sgradevole la storia economica dei popoli. 
L’esempio più evidente è quello delle leggi che proteggevano e conservavano la schiavitù negli Stati 
Uniti; dopo la guerra civile, le leggi Jim Crow garantirono la segregazione e l’esautorazione 
economica degli afroamericani. D’altra parte, nel corso del feudalesimo, in Europa i proprietari 
terrieri potevano « affittare » forza lavoro a condizioni di estremo favore; in questo caso il potere 
della norma veniva impiegato per rafforzare la ricchezza ed il reddito dei capitalisti. Al riguardo è 
stata sviluppata un’ampia letteratura che descrive le condizioni coercitive del lavoro ed i quadri 
legislativi che consentivano tali situazioni di oppressione delle masse (si veda al riguardo, 
Engermman S.,1982;Naidu S.,2010;Naidu S.-Yuchtman N.,2011).  
La situazione descritta non è molto dissimile da quella contemporanea e riferita ai regimi fiscali 
prevalenti nelle Nazioni ad Economia sviluppata, nelle quali si assiste ad una crescente riduzione 
delle aliquote d’imposta sui redditi da capitale, in primis quelli sui « capital gains » frutto delle 
attività speculative sui mercati, contestuale ad un incremento della tassazione « indiretta » (IVA ed 
altro), che nei fatti determina l’indesiderabile fenomeno di una regressività dell’imposta per i ricchi a 
fronte di una progressività crescente per i redditi inferiori e riferiti a quelli delle classi lavoratrici (si 
veda per tutti,Stiglitz J.E,2012a;Piketty T.,2013). 
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33.2. Nel grafico che segue abbiamo tentato una sintetica rappresentazione del processo di 
formazione e circolazione del valore in economia  
 
 

 

                         Grafico n. 7. Circuito del valore in formazione. 

 

 
 

 

Come si è già avuto modo di osservare, i prezzi rappresentano strumenti di 
“trasmissione”(distribuzione) del valore e di successiva” trasformazione” dello stesso in nuovi 
fattori della produzione. 
La percezione della ricchezza, in termini di salari-interessi-profitti, consente l’attivazione del mercato 
dei consumi e quindi degli investimenti. 
L’uso della moneta determina un più efficace svolgimento del ciclo economico di base. 

 

33.3. A seguire, proponiamo una sintesi dell’analisi sin qui condotta sul tema del valore, che 
riassumiamo nel Decalogo del Valore. 
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 1.  Il valore è sinonimo di utilità economiche. 
 2. Il valore di un bene è funzione della sua utilità. 
 3. Il prezzo di un bene è l’espressione monetaria del suo valore. 
 4. Il prezzo è economico quando è una fedele rappresentazione del valore (utilità economiche) 
contenuto nel bene. 
 5. Il mercato ha la naturale tendenza ad alterare il processo di formazione dei prezzi, in ragione della 
rincorsa del profitto da parte dei produttori (posizioni di dominio-asimmetrie informative) o dei 
detentori della ricchezza finanziaria. 
 6. Il prezzo, nella qualità di unità di misura del valore, può subire artificiose alterazioni che lo 
rendono non correlato alle utilità economiche che intende rappresentare. Per cui, si potranno 
pagare prezzi maggiori ovvero inferiori rispetto al valore reale del bene: in ciascuno dei casi,uno dei 
due scambisti subisce un danno economico. 
 7. La presenza in Economia di “prezzi non economici” altera il regolare processo di circolazione e 
distribuzione del valore. 
 8. I prezzi non economici possono manifestarsi sostanzialmente in tre fasi del circuito del valore: 

a. lungo la filiera produttiva e distributiva delle utilità(beni e servizi). In tali casi alcune 
imprese si avvantaggiano di maggiori prezzi negoziati sulle vendite ovvero minori prezzi 
pagati sugli acquisti. 
 E ciò genera un’indesiderabile alterazione del processo di distribuzione del valore in 
formazione, a beneficio dei produttori-distributori in posizioni di dominio; 
b. in fase distributiva finale, generando influenze negative sulla struttura del paniere dei 
consumi degli individui, poiché prezzi non economici alterano i rapporti di utilità marginale 
tra i beni, riducendo il livello complessivo di soddisfazione di quei consumatori a reddito 
limitato;  
c. sui mercati finanziari, in fase di trasformazione del risparmio in investimenti, in relazione 
alle forti asimmetrie informative ed all’alterazione del pricing che ne consegue anche per 
l’azione di operatori in posizione di supremazia; in tali casi si assiste ad un processo di 
redistribuzione della ricchezza dalle classi meno abbienti verso il grande capitale (dal basso 
verso l’alto). 

 
Dunque, il prezzo è una rappresentazione di utilità economiche che può disconnettersi dal “valore 
reale” per alcuni ordini di circostanze: 

a. Il predominio di taluni operatori, in qualità di produttori o distributori; 
b. la pressione inflattiva, derivante dall’illusione monetaria che genera una tensione tra 
domanda ed offerta dei beni e servizi, in presenza di un autonomo ovvero determinato 
incremento dello stock di credito e moneta, recepito come espansione della capacità di 
spesa non correlata ad una effettivo aumento delle utilità prodotte; ovvero derivante da 
un’autonoma azione dei produttori, per via di una modificazione del proprio piano di 
convenienza economica, orientato alla massimizzazione dei profitti. 
c. l’operatività di mercati finanziari inefficienti che alterano il corretto pricing a vantaggio 
degli intermediari in posizione di dominio. 

 

Un incremento della domanda può generare quindi effetti indesiderati se i produttori non 
reagiscono allo stimolo espandendo le produzioni ma bensì attivando la leva prezzi. Ma possono 
ricorrere situazioni di variazioni in aumento del metro monetario determinate da una modificazione 
nei piani di convenienza delle imprese, che giudicano favorevoli le condizioni di mercato per un uso 
della leva prezzi a proprio vantaggio, indipendentemente dai volumi produttivi. Tali circostanze sono 
comuni, in casi frequenti, per i prodotti caratterizzati da una sostanziale “inelasticità”della domanda, 
ma possono ricorrere per ogni genere di bene e servizio se la struttura dell’offerta mostra un 
predominio di mercato.  
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In tali circostanze i redditi di ammontare nominale costante, quali i salari, subiranno una riduzione 
della loro capacità di spesa per via dell’aumento dei prezzi. In alcune situazioni, l’inflazione è 
concomitante con un incremento delle operazioni in corso presso le imprese, per via di una 
espansione della domanda, con conseguente crescita del flusso di valore in formazione, ampliando la 
consistenza dalla ricchezza disponibile per i partecipanti alle produzioni e per l’intera Economia.  
Diventa allora essenziale, nell’uno e nell’altro caso, una corretta ripartizione del valore in formazione 
tra il lavoro(salari) ed il capitale(profitti),che consentirà un adeguamento del potere di acquisto dei 
redditi percepiti, in guisa da espandere le capacità di spesa e di risparmio. 

 

La “dicotomia”(non sostanziale, poiché due “specie”dello stesso “genere”: il valore) tra la ricchezza 
detenuta in termini “finanziari” e quella “reale” manifesta i suoi effetti in presenza di variazioni, in 
aumento ovvero in diminuzione, registrate nei due stock: 
- in termini reali, il reddito della Nazione registra incrementi in presenza di un aumento dei beni e 
servizi prodotti, in virtù di maggiori input di lavoro e tecnologia; in tal caso lo stock monetario-
finanziario dovrà adeguarsi alla maggiore consistenza dei flussi di valore in formazione e circolanti 
nel sistema, pena possibili effetti deflattivi sulla crescita; 
- in termini monetari, la ricchezza può espandere il proprio valore “nominale-finanziario” per il solo 
effetto del tasso di inflazione che adegua al rialzo il metro monetario, costante la quantità di 
prodotto; tale fenomeno è sempre possibile per la tendenza dei produttori all’aumento dei prezzi in 
ogni circostanza propizia, nell’intento di accrescere la consistenza dei profitti. Si determina in tal 
caso una redistribuzione del valore verso il capitale, in costanza di prodotto complessivo. 
- in termini finanziari, il valore può subire un processo di trasferimento dal basso verso l’alto per via 
dell’inefficienza dei mercati, soprattutto in presenza di bolle speculative; in tali casi naturalmente 
non si registra un incremento della ricchezza complessiva della Nazione. 
In condizioni di crescita sostenibile dell’Economia, i primi due fenomeni nella norma si manifestano 
congiuntamente(inflazione e sviluppo), ponendo l’esigenza di un’equilibrata attribuzione del valore 
incrementale prodotto, in guisa che i percettori di reddito non abbiano a soffrire le conseguenze di 
una riduzione della capacità di spesa della moneta, conseguente all’inflazione registrata.  
Ciò si renderà possibile in presenza di un corretto meccanismo di distribuzione della ricchezza, che 
assicuri una partecipazione equa al reddito prodotto di tutti coloro che hanno contribuito alla sua 
formazione.  
Diversamente, si determineranno incrementi di ricchezza per alcuni a danno di altri, con 
ampliamento del divario tra gli appartenenti alle diverse classi sociali, principalmente con 
riferimento a quelle lavoratrici che, nelle odierne Economie, percepiscono salari nominalmente 
costanti e quindi esposti all’usura della propria capacità di spesa (per l’inflazione), e per la esclusione 
dalla partecipazione al maggiore reddito prodotto (Stiglitz J.E.,2012a; Piketty T.,2013). 
Le evidenze descritte sono del tutto indesiderabili e richiamano l’attenzione sulla necessità di 
riaffermare il primato della politica economica nella conduzione delle sorti del sistema produttivo, 
con due principali scopi: 
1. una regolamentazione dei prezzi lungo la filiera produttiva e distributiva dei beni e servizi; ciò 
consente di abbattere l’indesiderato fenomeno della crescita ingiustificata del metro monetario, con 
effetti riduttivi sulla capacità di spesa del salario e redistribuzione della ricchezza verso il capitale; 
2. un’equa ripartizione del valore in formazione presso le imprese, che superi l’attuale prevalenza 
del capitale nell’attribuzione del reddito, con attenuazione della forte sperequazione nella 
distribuzione della ricchezza fra le varie classi sociali. 
Naturalmente, sarà necessario procedere ad una radicale riforma dei mercati finanziari, per 
rimuovere le gravi e perniciose imperfezioni che consentono alterazioni del pricing e continua 
sottrazione del valore dal portafoglio degli investitori in posizione minoritaria, quanto a disponibilità 
delle informazioni ed a capacità contrattuale, con ulteriori trasferimenti di risorse verso il grande 
capitale ed accentuazione delle già gravi sperequazioni nella distribuzione della ricchezza. 
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33.4. Nelle imprese le produzioni sono alimentate da un processo di continua trasformazione del 
valore, da quantità monetario-finanziarie verso quantità reali, in termini di fattori della produzione, 
e viceversa. Tale circuito determina un incremento della ricchezza, misurato in termini di reddito, se 
i talenti e le capacità umane saranno in grado di efficacemente ed efficientemente organizzare e 
condurre la dinamica combinazione dei fattori tecnici. 
Nei paragrafi precedenti abbiamo precisato che il capitale finanziario non ha attitudini proprie per 
generare valore incrementale e che tale possibilità è unicamente riferibile ai processi produttivi 
condotti in seno alle imprese.  
Per tale motivo la ricchezza detenuta finanziariamente può ben sostenere lo sviluppo delle 
produzioni, finanziando l’espansione delle operazioni in corso presso le aziende, mediante un 
vincolo alla gestione a titolo di debito, con scadenza temporale, ovvero di proprietà in modo 
permanente (azioni).  
Ne discende la conseguenza logico-concettuale di considerare come fattori della produzione 
sostanzialmente il “lavoro-le materie-la tecnologia”,mentre il capitale consente l’acquisizione degli 
stessi nella misura necessaria per realizzare con successo le produzioni d’impresa. Le quali 
mostreranno redditi incrementali in virtù dei talenti umani, i quali se saranno capaci di condurre la 
combinazione dei fattori tecnici in modo ordinato e sapiente potranno determinare un 
soddisfacente risultato in termini di utilità prodotte.  
In tale nostro approccio, come si è già detto, la misura del reddito è data da Ricavi – Costi industriali 
= Valore in formazione; dal quale vengono dedotte le quote destinate alla remunerazione del lavoro, 
in via principale, e del capitale, di debito (interessi-differenze di valore) e di proprietà (profitti). 
Nel successivo grafico, si propone una sintetica rappresentazione dell’analisi sin qui effettuata  

 

Grafico n. 8. CIRCUITO DEL VALORE IN FORMAZIONE NELLE IMPRESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Capitale finanziario e valore. 

34.1. L’uso della moneta nelle moderne Economie velocizza sensibilmente il processo di 
distribuzione della ricchezza in formazione, ponendo le premesse per un armonico svolgimento del 
ciclo economico, il quale si realizza in condizioni di equilibrio se lo stock di liquidità si mostra 
sufficiente e se la percezione dei redditi è equamente ripartita tra i partecipanti alle produzioni. 
Parte della letteratura ha ampiamente dimostrato che la presenza di forti diseguaglianze nella 
distribuzione della ricchezza determina effetti destabilizzanti sul ciclo economico, rallentando la 
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crescita e le fasi di ripresa successive alle recessioni (si veda,Hoff K.,1994; 1996; Dynan K.E.-Skinner 
J.-Zeldes S.P.,2004; Berg A.G.-Ostry J.D.,2011; Stiglitz J.E.,2012b; Bordo M.D.-Meissner CH. M.,2012).  
Nel momento dell’assorbimento del valore da parte della specie monetaria (in fase di distribuzione) 
nasce la nota dicotomia tra aspetto finanziario ed economico della ricchezza, la quale può 
velocemente circolare in virtù della sua trasformazione in valori monetario-finanziari. 
In altro senso, il reddito si trasforma in capitale finanziario all’atto dell’evidenza di avanzi economici 
in capo alle famiglie ed imprese, detenuti in termini di surplus finanziari,successivamente impiegati 
nell’acquisto di attivi,a meno che non direttamente riutilizzati in processi di consumo ovvero di 
produzione.  
La formazione di tali stock di risorse è il riflesso della propensione al risparmio dei soggetti 
economici, che genera l’esigenza di conservare e/o di incrementare il valore contenuto nel capitale 
finanziario (si veda per alcuni interessanti dati sulla propensione al risparmio delle Nazioni in archi 
temporali non brevi,Piketty T.,2013). 
Da qui l’origine del processo d’intermediazione, avente lo scopo di trasferire tali disponibilità di 
potere di acquisto verso i soggetti in deficit, per realizzare ulteriori processi di produzione o di 
consumo.  
La fase di trasformazione del risparmio in investimenti, ovvero in consumi addizionali, è essenziale 
per l’equilibrato svolgimento del ciclo economico, poiché consente il pieno riutilizzo delle capacità 
produttive costituite e/o la loro espansione, con effetti sui livelli occupazionali e sul reddito. 
Nel successivo Grafico n. 9 abbiamo tentato una rappresentazione sintetica del processo di 
formazione e di circolazione del capitale finanziario. 
 

Grafico n. 9. FORMAZIONE E CIRCOLAZIONE DEL CAPITALE FINANZIARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.2 Dunque, il valore generato presso le imprese si “trasfonde” nella moneta in fase di 
collocamento (vendita) degli output, in forma di bene e servizi, per poi essere distribuito in qualità di 
reddito ed iniziare la propria circolazione affinché possa realizzarsi il ciclo economico.  
Ciò è la premessa per la formazione del capitale finanziario, mediante l’investimento in attivi (passivi 
per i percettori delle risorse in posizioni di deficit) dei surplus di risorse, generati principalmente 
presso le famiglie, in virtù di un livello dei consumi inferiore alla consistenza dei redditi percepiti. 
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Tabella 4. DECALOGO DEL CAPITALE FINANZIARIO. 

 

1. Il valore in forma monetario-finanziaria circola mediante la costituzione di rapporti di debito-

credito. 

2. Gli attivi-passivi, risultanti dalla circolazione del valore in forma di moneta, possono 

assumere la veste di strumenti finanziari trasferibili (titoli). 

3. Gli strumenti finanziari includono utilità economiche: per il creditore, in termini di riserva di 

valore e di rendimenti associati a condizioni di rischio-liquidità; per il debitore, in qualità di 

stock di potere di acquisto, ricevuto in uso ed a determinate condizioni di costo e di 

rimborso. 

4. Il prezzo corrisposto nello scambio di valori finanziari di debito-credito assume una duplice 

veste: per il debitore, esso è rappresentato dai rendimenti corrisposti sul capitale ricevuto in 

prestito; per il creditore, è connesso al rischio sostenuto ed alla rinuncia a disporre dello 

stock di potere di acquisto trasferito, nonché dall’erosione della capacità di spesa in 

connessione ad un processo inflattivo. 

5. In un altro senso, il prezzo rappresenta il valore “trasferito e trasfuso” nell’attivo acquistato 

(pagato dal creditore). In ragione di ciò, esso è correlato alla relazione rischio-rendimento-

liquidità assunta dal finanziatore (creditore). A parità di valore rimborsabile ed in costanza di 

flussi di reddito (rendimenti), il prezzo assume nell’ottica dell’investitore una “relazione 

inversa” con il rischio e “diretta” con le condizioni di liquidità del titolo. Ciò postula che, per 

rischi crescenti, si vorranno pagare prezzi decrescenti che,in costanza di reddito, 

produrranno un saggio di rendimento crescente. Per le stesse ragioni, maggiore liquidità 

corrisponderà a prezzi più alti, caeteris paribus. 

6. Nella stessa ottica di analisi, il valore di rimborso rappresenta per il debitore il prezzo pagato 

per il finanziamento, nel quale è ricompresa la corresponsione dei rendimenti come premio 

al rischio ed alla scadenza (rinuncia alla liquidità) sopportati (sostenuti) dal finanziatore. 

7. Maggiori rischi corrispondono a maggiori rendimenti; maggiore liquidità a minori 

rendimenti, caeterisi paribus. 

8. Nell’acquisto di beni e servizi economici, il prezzo rappresenta il corrispettivo per le utilità 

economiche cedute (acquistate) in via definitiva; per gli strumenti finanziari, il prezzo è il 

compenso per il temporaneo trasferimento di utilità economiche “indifferenziate” nella 

forma di potere di acquisto. 

9. Minori prezzi dei valori mobiliari in quotazione dovrebbero corrispondere a rischio-

rendimenti crescenti e/o liquidità decrescente. 

10. I prezzi degli strumenti finanziari sono economici quando rappresentano fedelmente le 

realtà sottostanti; vale a dire che essi esprimono la relazione tra il valore di rimborso 

dell’attivo (credito) e le condizioni di rischio-rendimento-liquidità assunte dall’investitore. 

11. Gli strumenti finanziari “primi” comportano un reale trasferimento di potere di acquisto tra i 

soggetti in surplus ed in deficit di risorse (mercato primario ).  

12. Non misurano trasferimento “primario” di risorse nei casi di negoziazioni sul mercato 

secondario. 

13. Gli strumenti finanziari “derivati” non comportano in alcun caso effettiva(reale) 

intermediazione di flussi di capitale dai soggetti in surplus verso quelli in deficit di risorse. 
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14. I rendimenti conseguiti in ragione del possesso di attivi finanziari rappresentano incremento 

del valore in essi contenuto per la parte eccedente il tasso di inflazione. 

15. In un altro senso, il tasso di inflazione subito dal capitale finanziario è il costo sostenuto dal 

possessore per la detenzione dello stesso in forma monetaria. 

16. Il mercato mobiliare regolamentato si pone l’obiettivo di “mobilizzare” il valore contenuto 

negli strumenti finanziari, mediante la quotazione di prezzi ufficiali e la possibilità di 

negoziazioni in tempo reale.  

17. Gli strumenti finanziari in quotazione assumono impropriamente il connotato di “merce”; 

per cui i prezzi possono variare per ragioni connesse alle relazioni tra la struttura della 

domanda e dell’offerta e dunque assumere valori non rappresentativi delle realtà 

sottostanti. Da ciò l’evidenza di “prezzi non economici”. 

 

34.3. Nel capitale finanziario è dunque incluso il valore in termini di potere di acquisto.  

Ma la ricchezza detenuta in forma monetario-finanziaria non ha attitudini proprie per generare 
valore incrementale, se non si presta a finanziare le produzioni d’impresa, in cui la sapiente 
combinazione dei fattori produttivi effettuata dai talenti umani da origine al reddito, inteso come 
ricchezza incrementale; ovvero a pareggiare la spesa in deficit della pubblica amministrazione, 
qualora la stessa sia orientata a sostenere la domanda complessiva.  
Le utilità economiche incluse nel capitale, in termini di potere di acquisto(utilità indifferenziate), 
vengono mobilitate e trasformate in input produttivi, per poi assumere nuovamente la forma 
monetaria alla conclusione dei relativi processi. 
Lo scopo di una finanza di mercato correttamente orientata è quindi quello di consentire la 
partecipazione del capitale finanziario allo svolgimento dei processi produttivi svolti in seno alle 
imprese e/o al pareggio della spesa in deficit dello Stato, al fine di un sostegno dei processi di 
consumo ed investimento realizzati nelle aziende di erogazione pubbliche, e per altro aspetto in 
quelle private. 
 Il perseguimento di tali obiettivi consente il corretto svolgimento del circuito economico, poiché 
assicura il ritorno verso i produttori della ricchezza prodotta, in termini di domanda; ciò permette 
l’avvio di un nuovo ciclo avente la medesima ampiezza del precedente, se non intervengono fattori 
favorevoli ad un ampliamento delle produzioni. 
Questi ultimi possono essere di origine monetaria o reale:  
a. la prima ipotesi presuppone una espansione dello stock di credito e moneta che può consentire un 
incremento degli investimenti, in presenza di positive attese circa l’andamento della domanda da 
parte dei produttori; per gli stessi motivi, il pubblico può richiedere una quantità maggiore di beni e 
servizi di consumo, finanziando gli acquisti con il ricorso al credito; 
b. la seconda condizione può ricorrere in ragione di un’aumentata propensione ai consumi delle 
famiglie che stimola le imprese ad un ampliamento dei processi di produzione; circostanza che può 
realizzarsi in presenza di un sufficiente stock di credito disposto a finanziare l’incremento delle 
operazioni in corso. 
In entrambi i casi dovrà determinarsi in Economia la nota diseguaglianza I > S ( Investimenti > 
Risparmio), possibile solo in virtù del processo di autogenesi del credito e dell’assunto, dottrinale ed 
empirico, che “una unità di moneta equivale ad una unità di capitale“.  
E’ dunque chiaro che la presenza di politiche monetarie restrittive frenano gli impulsi alla crescita, se 
non altro per l’impedimento al formarsi della condizione base per lo sviluppo, consistente 
nell’instaurarsi della diseguaglianza I > S,con ∆I > Quota deprezzamento. 
Ma prescindendo dal contenuto delle politiche monetarie, gli atteggiamenti gestionali delle banche 
commerciali possono nei fatti determinare una situazione di contingentamento dello stock di credito 
ovvero di rallentamento della sua crescita,in guisa tale da interrompere l’avvio di qualsiasi iniziale 
processo di ampliamento delle produzioni presso le imprese. E ciò ricorre in quelle circostanze in cui 
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il “banchiere” reputa conveniente uno sviluppo dell’attività di finanza mobiliare sui mercati ovvero 
giudica per un rischio eccessivo l’erogazione dei tipici prestiti;  
- nel primo caso, lo scopo può essere quello di un aumento dei profitti nel breve periodo per offrire 
una soddisfazione crescente agli azionisti di riferimento ed ai managers;  
- nel secondo caso, di ridurre l’alea complessiva della gestione ai fini di una crescita del livello 
relativo del saggio di redditività ovvero di un miglioramento del rapporto tra il ROE ed il rischio.  
 
Va altresì detto, per completezza di analisi, che un’espansione della spesa pubblica per fini di 
consumo ovvero di investimento può rappresentare uno stimolo alla crescita delle produzioni; da 
una parte, se determina una reazione dei produttori verso un ampliamento del prodotto, dall’altra, 
se ricorrono le condizioni sui mercati finanziari che consentono un incremento dei finanziamenti alle 
imprese per pareggiare le maggiori operazioni in corso. 
Dunque, in un sistema economico correttamente orientato ad assicurare il benessere di ogni 
cittadino appare essenziale un equilibrato svolgimento del processo d’intermediazione finanziaria 
che ponga le condizioni per una sufficiente disponibilità di capitali per le imprese. 
Ciò richiede condizioni di perfetta trasparenza, fondate su di una uniforme diffusione delle 
informazioni, aventi la natura di essere complete,veritiere e chiare.  
L’assenza di posizioni dominanti avvantaggia l’instaurarsi di un regime di tipo concorrenziale, 
presupposto essenziale per la formazione di prezzi economici.  
Queste circostanze incoraggiano l’ampio pubblico ad effettuare investimenti finanziari sul mercato 
mobiliare, ponendo le premesse per il superamento della cronica carenza di capitale permanente o 
di medio-lungo periodo per le imprese di più contenute dimensioni.  
Gli scenari descritti si mostrano favorevoli per un utilizzo del capitale finanziario in formazione nel 
finanziamento delle produzioni e nel sostegno dei consumi delle aziende di erogazione di ogni ordine 
e grado, principalmente in virtù della desiderabile circostanza di una maggiore diffusione del 
risparmio tra tutti gli strati sociali, incoraggiato dalla percezione di salari ben al di sopra della soglia 
di sopravvivenza. 
Il fatto è che politiche economiche e monetarie realmente orientate allo sviluppo del benessere 
dei cittadini delle Nazioni dovrebbero porre ogni sorta di ostacolo a che il capitale finanziario 
prediliga l’attività speculativa sui mercati,indirizzando al contrario le risorse disponibili verso il 
corretto finanziamento dell’economia delle produzioni e dei consumi; e ciò non è la situazione 
oggi prevalente nei contesti economici dell’intera area planetaria. 
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CAPITOLO SESTO. TEORIA DELLO SVILUPPO E DELLA GOVERNANCE 

ECONOMICA. 
 

35. Una “libera economia di mercato”.  

35.1. La Teoria economica fa la distinzione essenziale tra due regimi produttivi e di mercato: quello 
di tipo “collettivista”,con pianificazione centralizzata delle produzioni, dei redditi, consumi ed 
investimenti; e la cosiddetta“libera economia di mercato”.  
In quest’ultimo contesto le ipotesi principali sono quelle: 

1. di un mercato funzionante in condizioni prossime al regime concorrenziale, nel quale l’impiego 
delle risorse trova principale orientamento attraverso i prezzi; 
2. di un libero accesso alle materie prime, alle fonti di energia e ad ogni sorta di fattore produttivo, 
mediante la corresponsione di prezzi economici poiché espressione di un mercato concorrenziale; 
3.di una libera disponibilità di capitali, per il finanziamento delle iniziative produttive maggiormente 
meritevoli; 
4. di una libera circolazione delle tecnologie; 
5. di un accesso alla formazione ed all’informazione equanime; 
6. di un sistema di attribuzione delle mansioni(lavoro) fondato su criteri meritocratici; 
7. di un’assenza d’influenze di alcun genere da parte delle strutture burocratiche dello Stato,per ciò 
che attiene l’avvio delle produzioni e la conduzione delle iniziative imprenditoriali di ogni ordine e 
grado;  
8. di una politica fiscale equanime e non influente sul pricing del mercato, in guisa da non alterare la 
relazione tra prezzi ed utilità del bene. 
Le due ipotesi teoriche prospettate si mostrano come i “poli” di un intervallo di possibili soluzioni 
intermedie, distinte per ampiezza ed entità dell’intervento dello Stato nel funzionamento 
dell’apparato economico-produttivo della Nazione. 
Ciò non ostante, se si esclude l’ipotesi della pianificazione centralizzata, è nella norma riconosciuto 
come essenziale il diritto alla proprietà privata dei beni produttivi, alla libera circolazione del capitale 
finanziario, alla libera iniziativa imprenditoriale ed alla formazione dei prezzi in relazione alle 
specifiche situazioni di mercato, sottintendendo la presenza di un regime concorrenziale che 
consente un pricing aderente alle utilità effettivamente contenute nel bene in rapporto alle esigenze 
dell’utilizzatore finale, fatta l’eccezione di prezzi “amministrati” in ragione dell’interesse generale. 
In tali scenari, le famiglie detengono la ricchezza della Nazione che trasferiscono alle imprese in 
forma di capitali ed alla Pubblica Amministrazione, mediante il sistema impositivo fiscale ed 
attraverso la sottoscrizione dei titoli pubblici. 
Inoltre, le stesse famiglie, offrono alle imprese ed agli enti della P.A. forza lavoro in termini di talenti 
e capacità tecnico-professionali, del tutto determinanti per la creazione del valore e per l’offerta dei 
pubblici servizi ritenuti essenziali per l’equilibrata sopravvivenza del consorzio civile. 
In un regime politico di tipo democratico, saranno i cittadini a decidere sostanzialmente le sorti del 
Paese per mezzo di libere elezioni, scegliendo gli uomini che dovranno assumere la guida della 
Nazione. 
  

35.2. In un sistema politico-economico-produttivo del tipo decritto, secondo il modello della libera 
economia di mercato, si mostrano essenziali la presenza di alcuni requisiti:  
 a. un’equa ripartizione della ricchezza tra i partecipanti alle produzioni; 
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 b. un mercato dei beni e servizi non condizionato dalla presenza di produttori in posizioni di 
dominio, in modo che la formazione dei prezzi risulti dalle forze concorrenziali in gioco rispetto alla 
struttura della domanda; 
 c. una sufficiente disponibilità di capitali per il pareggio delle occorrenze dei soggetti in deficit, 
imprese, famiglie e pubblica amministrazione; 
 d. un sistema finanziario capace di mobilizzare ogni unità di surplus finanziario disponibile, in 
condizioni di massima trasparenza e di costi ridotti al minimo, secondo il principio dell’ottima 
allocazione delle risorse (merito creditizio) e per tali ragioni caratterizzato dalla negoziazione di 
prezzi economici; 
 e. un sistema di istruzione efficiente ed equanime, con libero accesso per ogni cittadino in ragione 
delle proprie capacità. 
La presenza delle circostanze sopradescritte consente lo sviluppo delle attività produttive ritenute 
più necessarie per la vita collettiva e contraddistinte da condizioni di maggiore economicità; 
l’attribuzione dei ruoli e delle mansioni dei singoli fondate sul principio meritocratico; un livello del 
salario ben oltre la soglia della sussistenza che consente una diffusa formazione del risparmio; una 
reale tutela della ricchezza del pubblico detenuta in termini finanziari, a ragione di mercati finanziari 
efficienti e caratterizzati da un corretto pricing. 
In tali contesti è salvaguardata la naturale dignità del lavoro, che sarà riconosciuto come l’elemento 
essenziale e propulsore di ogni processo di creazione del valore in forma di utilità economiche, 
elemento creativo altresì di ogni innovazione scientifico-tecnologica e del progresso civile dei popoli 
e delle Nazioni. 
I mercati finanziari si connoteranno per condizioni di reale efficienza e prossime al regime 
concorrenziale, in virtù di un’equa ripartizione delle informazioni e per un corretto pricing, non 
influenzato dalle posizioni dominanti di alcuni operatori. Dal che la negoziazione di prezzi che sono 
una fedele rappresentazione dei valori fondamentali sottostanti, sintetizzati per ciascun strumento 
finanziario nella nota relazione rischio-rendimento-liquidità. 
L’intermediazione creditizia si connoterà per efficienza ed efficacia nella politica di selezione ed 
erogazione dei prestiti, fondata sulla valutazione del reale merito creditizio degli affidati e con 
esclusione del ruolo decisivo delle garanzie patrimoniali; per la centralità della tradizionale funzione 
creditizia ed assenza di ogni attività di finanza speculativa sui mercati, in guisa da contenere l’alea 
complessiva della gestione in rapporto alla consistenza dei mezzi di presidio al rischio, così da 
conservare per i depositi condizioni di elevata liquidità e basso rischio, e di “ottimizzare” la 
consistenza dello stock di credito all’Economia; per condizioni di svolgimento della gestione 
caratterizzate da sostanziale economicità, in modo che i prezzi negoziati siano espressione delle reali 
utilità offerte in relazione al contenuto dei servizi prestati.  
 

35.3 Dunque, affinché una Economia moderna possa definirsi realmente “libera e di mercato” 
necessitano specifiche condizioni di funzionamento del sistema, che sinteticamente possono essere 
così descritte:  
 1. regime politico di tipo democratico, capace di rappresentare la reale volontà dei propri cittadini; 
 2. libera iniziativa imprenditoriale ed accesso al capitale fondato sui principi meritocratici anziché 
sulla concessione di garanzie patrimoniali; 
 3. mercati economici e finanziari funzionanti secondo i principi del regime concorrenziale, con 
negoziazione di prezzi(economici) rappresentativi delle utilità acquistate e dei valori inclusi negli 
attivi(titoli); 
 4. equa ripartizione della ricchezza lungo la filiera produttiva e presso le imprese; 
 5. libero accesso all’informazione ed alla formazione tecnica e professionale. 
 
L’Economia potrà definirsi “libera”, poiché ogni cittadino avrà l’opportunità di misurarsi con il 
mercato del lavoro sulla base delle proprie attitudini e capacità; ogni impresa conseguirà successo in 
ragione dell’efficacia ed efficienza dei processi realizzati e della qualità tecnica e di fruibilità dei 
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propri prodotti; ogni unità di risparmio finanziario avrà molteplici opportunità di qualificati 
investimenti, in modo da soddisfare il proprio profilo di rischio-rendimento-liquidità; ogni 
partecipante alla produzione del valore riceverà una quota dello stesso, in relazione alle “utilità” 
conferite in termini di “capacità produttiva”(competenze-produttività). 
Ciò si tradurrà in un corretto svolgimento del ciclo economico in guisa che  
1. In fase di produzione, il valore sarà attribuito su basi di equità privilegiando il lavoro; 
2. In fase di utilizzo delle risorse, un’adeguata percezione dei redditi consentirà la realizzazione di 
soddisfacenti piani di consumi, dai quali risulteranno surplus di risorse finanziarie in qualità di 
risparmio in formazione; 
3. In fase di formazione del capitale finanziario, il sistema dell’intermediazione si mostrerà capace di 
veicolare i surplus disponibili verso l’acquisto degli attivi caratterizzati da rendimenti- rischi 
compatibili con le preferenze degli investitori; 
4. In fase di investimento, saranno finanziate le unità in deficit maggiormente meritevoli in ragione 
della qualità dei processi realizzati. 
 
In tali scenari, prezzi realmente economici sapranno essere i regolatori dei mercati e dei livelli 
produttivi: 
a. La produzione dei beni sarà orientata verso quelli a maggiore utilità, caeteris paribus; 
b. I consumatori saranno nella condizione di promuovere razionali scelte circa la migliore 
composizione del paniere acquisti; 
c. Gli investimenti finanziari potranno beneficiare di efficienti condizioni di impiego delle risorse rese 
disponibili, in virtù di negoziazioni realizzate mediante prezzi economici; 
d. Le condizioni di concorrenzialità, caratterizzanti i mercati dei beni e dei servizi, imporranno alle 
imprese il rispetto dei requisiti di economicità nello svolgimento delle fasi gestionali; 
e. L’operatività delle banche sarà caratterizzata da reali condizioni di efficienza economica, con 
l’evidenza di tassi correlati alle caratteristiche delle gestioni finanziate(rischio-scadenza) e prezzi 
economici sui servizi tipici dell’intermediazione mobiliare e dell’investment banking. 
L’Economia sarà allora regolata dal pricing, liberamente determinato dalla relazione dinamica tra 
struttura della domanda e dell’offerta, sia nel mercato dei beni e servizi economici che in quello 
degli strumenti finanziari. 
Ora, nonostante che la Teoria si ostini a proporre modelli di analisi degli odierni sistemi economici 
e finanziari che pongono a base delle proprie asserzioni ed ipotesi la realtà descritta, la situazione 
dei contesti produttivi delle Nazioni si mostra ben lontana da una funzionalità realmente 
rappresentativa di un “libero mercato”.  
 

36. La realtà delle odierne Economie. 

36.1. Nelle odierne Economie, anche in quelle dei Paesi maggiormente sviluppati, si assiste in verità 
ad una sostanziale alterazione del pricing sui principali mercati di riferimento: da quelli di 
approvvigionamento dei fattori produttivi, a quello dei beni di consumo, sino al mercato finanziario 
nella sezione mobiliare e creditizia. 
Per ciò che concerne la filiera produttiva, si manifesta una forte concentrazione, nelle mani di poche 
imprese di rilevanti dimensioni, dell’offerta della gran parte delle materie prime, quali quelle di 
origine minerario-petrolifera e di alcune produzioni agricolo-industriali. E così anche per alcuni 
prodotti di derivazione come i metalli, il cemento,i combustibili solidi e liquidi ed altra merce di 
primaria importanza per lo sviluppo delle produzioni industriali. 
Ne consegue un controllo quasi assoluto dei livelli produttivi e dei prezzi da parte della struttura 
dell’offerta. 
Dunque, in questi mercati il pricing non può assumere la funzione regolatrice delle qualità-quantità 
delle merci prodotte, del livello degli investimenti e della struttura della domanda. Quest’ultima 
subisce nei fatti l’imposizione di prezzi non economici, che alterano sensibilmente i piani di 
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convenienza dei soggetti acquirenti, i quali, se assumono la funzione di produttori, saranno obbligati 
alla rinuncia di quote del valore in formazione, non potendo agevolmente traslare sui prezzi finali i 
maggiori costi di approvvigionamento; in altre circostanze, saranno altresì costretti a negoziare 
prezzi inferiori per i propri prodotti.  
Il processo descritto determina un’alterazione della distribuzione del reddito lungo la filiera 
produttiva, con concentrazione di ingenti stock di ricchezza nelle mani di pochi grandi gruppi 
industriali a struttura multinazionale, e conseguente “compressione” del valore disponibile per le 
imprese minori. Da ciò possono insorgere situazioni di disparità salariale, connesse al fenomeno 
della supremazia del capitale nei processi di attribuzione della ricchezza prodotta. In effetti, il 
capitale di controllo delle aziende in posizione minoritaria all’interno della filiera produttiva non 
vorrà rinunciare a quote del profitto, normalmente decrescente per la minor consistenza dei redditi 
in formazione, per via della negoziazione di prezzi non economici, sia nelle fasi di 
approvvigionamento che di vendita dei prodotti. Ne consegue il tentativo di determinare una 
riduzione della paga oraria corrisposta alle forze lavorative(Stolper W.F.-Samuelson P.A.,1941). 
Per altro aspetto, può determinarsi un’insufficiente dotazione di capitale permanente, per le 
barriere all’ingresso sui mercati mobiliari regolamentati e per il contenimento dei flussi di reddito 
destinati all’autofinanziamento, troppo spesso unica risorsa senza vincolo di scadenza per le imprese 
minori.  
Tale circostanza può ripercuotersi negativamente sull’intensità di capitale, riducendo l’input 
tecnologico,con perdita di competitività per minori livelli nella produttività del lavoro e nelle 
condizioni di efficiente impiego delle materie ed utilizzo dell’energia, e possibili ulteriori riflessi 
negativi sul livello dei salari. 
Il fenomeno della pratica di prezzi non economici lungo la filiera produttiva, a fini di massimizzazione 
dei profitto per i produttori in posizioni di dominio,ha la medesima origine del processo di 
delocalizzazione delle produzioni a livello planetario, aspetto maggiormente visibile della cosiddetta 
globalizzazione economica.  
Anche in questo caso,lo scopo principale è quello di una sensibile riduzione dei costi di produzione 
che, caeteris paribus, consente un ampliamento dei profitti.  
Il risultato descritto non deriva da un incremento dell’input tecnologico o da una maggiore qualità 
tecnica della forza lavoro, bensì da un significativo contenimento della paga oraria.  
Ed in verità, la localizzazione degli impianti produttivi è realizzata in genere nei pressi di grandi aree 
urbane dei Paesi poveri, con ampia disponibilità di forza lavoro a condizioni di costo ben al di sotto 
del livello di sussistenza.  
In questi casi e nella norma, i lavoratori-produttori non percepiscono salari di livello sufficiente per 
l’acquisto dei beni che concorrono a produrre, dando così origine a flussi di export verso Paesi terzi, 
tra i quali quelle stesse Nazioni in cui la delocalizzazione si è originata. 
Dunque, un processo di globalizzazione della povertà, poiché le classi lavoratrici delle Economie 
avanzate dovranno rinunciare a quote crescenti del salario orario, se vorranno conservare i livelli 
occupazionali; ciò non ostante, sono frequenti i casi di sensibile incremento dei tassi di 
disoccupazione. 
 

36.2. Come abbiamo già avuto modo di osservare, nelle odierne Economie si assiste ad una decisiva 
prevalenza del capitale finanziario sul lavoro e sui fattori tecnici della produzione.  
Le imprese necessitano di stock di risorse di varia origine per poter avviare i processi della 
produzione: materie, tecnologia, energia, lavoro.  
Tale complesso di fattori diventerà fecondo di valore in formazione se i talenti e le capacità umane si 
mostreranno capaci di condurre in modo ordinato ed efficiente i processi organizzati.  
La realtà delle Economie contemporanee, caratterizzate da una centralità del fenomeno monetario e 
per questo definite“monetarie e creditizie”,impone alle aziende di produzione la detenzione di stock 
di risorse antecedenti l’avvio delle produzioni (vincolo finanziario), poiché le stesse saranno 
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necessarie per l’acquisizione dei fattori da organizzare nei processi, da doversi realizzare per 
l’ottenimento dei prodotti.  
Essi quindi (fattori della produzione) sono essenzialmente riconducibili al capitale ed al lavoro:  
- il primo, si mostra necessario per acquisire lo stock di materie e tecnologia nonché per finanziare il 
sostenimento anticipato, rispetto al realizzo dei ricavi, dei costi di produzione;  
- il secondo, per efficacemente combinare gli elementi tecnico-materiali, in condizioni di economicità 
e secondo le caratteristiche qualitative richieste dal mercato.  
L’organizzazione normativa prevalente delle Nazioni conferisce alle imprese la possibilità di 
costituirsi in forma di società, assumendo in tal caso autonoma “personalità giuridica”rispetto ai 
soggetti promotori e conduttori dell’iniziativa e dunque limitata responsabilità patrimoniale.  
I soci ne assumono in tal modo la“proprietà”,sottoscrivendo e versando le quote di capitale 
costitutivo della società; il quale però nella norma non si mostra sufficiente per pareggiare il 
complessivo fabbisogno della nascitura impresa (start up). Gli ulteriori apporti saranno effettuati a 
titolo di debito, per il tramite del sostegno dei fornitori di beni e servizi da utilizzare nelle produzioni, 
nella forma delle dilazioni di pagamento, nonché in virtù del processo di intermediazione finanziaria, 
di matrice mobiliare o creditizio-bancaria. 
Si configura in tal modo la struttura finanziaria dell’impresa (Chew D.,1993; Haugen R.A.-Senbet 
L.1978; 1988),secondo il modello sintetico qui di seguito rappresentato: 
 

1) Struttura Finanziaria 

 

ATTIVITA’ PASSIVITA’ 

 Riserve di moneta 

 Materie 

 Semilavorati 

 Prodotti finiti 

 Crediti commerciali 

 Immobili 

 Impianti – macchinari e attrezzature 

 Debiti v/s fornitori 

 Debiti v/s banche 

 Altri debiti 

 Obbligazioni 

 Capitale sociale e riserve 

 

 

2) Struttura Finanziaria 

 

 INVESTIMENTI  FONTI DI CAPITALE 

 (C.c.l.) Capitale circolante lordo 

 (In) Immobilizzi netti 

 Debiti a breve (Db) 

 Debiti a m.l. (Dml) 

 Patrimonio (Pn) 

 

Con  

𝐶. 𝑐. 𝑙. = 𝑅𝑖𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎 + 𝑀𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜 + 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 

𝐼𝑛 = 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖 + 𝐼𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖 + 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖 + 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 

 

L’esperienza dimostra che il capitale di proprietà (patrimonio netto aziendale) è nella norma 
contenuto in termini relativi e comunque non di consistenza tale da poter assicurare il finanziamento 
del complessivo fabbisogno di investimenti. Per cui, il processo aziendale può efficacemente 
realizzarsi in ragione dell’apporto di risorse a titolo di debito(Miller M.H.,1991). Ad ogni buon conto, 
ne discende cha la proprietà dell’impresa, e dunque la sua capacità di generare valore,compete ai 

Magazzino 

Tecnologia 
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soci: vale a dire che essi decidono i termini di attribuzione del reddito in formazione, privilegiando ad 
evidenza la quota profitto.  
Da tale impostazione deriva la supremazia del capitale e la connessa posizione minoritaria 
dell’elemento umano in qualità di fattore lavoro.  
Tale situazione è del tutto prevalente, per cui il binomio “lavoro-talenti” assume il connotato di 
merce, con l’obiettivo di ridurre al minimo il suo costo ed il coefficiente unitario di prodotto 
(produttività).  
Ne consegue un’assoluta prevalenza dell’obiettivo del profitto ed, in casi fin troppo frequenti, livelli 
del salario inferiori a quelli di sussistenza. 
 

36.3. Va ora detto che, in circostanze non rare, con il crescere della dimensione delle imprese si 
riduce il peso del patrimonio sociale (capitale e riserve),con incremento del cosiddetto“leverage” 
(rapporto debiti/mezzi di proprietà ) (Modigliani F.-Miller M.H.,1958). Tale fenomeno trova incentivo 
nell’effetto di leva finanziaria, che determina un’espansione dei profitti finanziando la crescita degli 
investimenti con debiti, se questi ultimi presentano un onere di remunerazione(i) inferiore ai redditi 
attesi sulle operazioni in corso (ROI): ROI > i,ovvero ROI – i > 0.  
La situazione descritta è ricorrente per le aziende quotate sui mercati ufficiali, avendo nei fatti una 
maggiore capacità d’incetta del capitale di debito a costi più contenuti. Ne consegue che la proprietà 
delle imprese(capitale) accresce il proprio risultato in termini di profitti, in ragione del processo di 
intermediazione finanziaria, che dalle famiglie veicola il risparmio verso i soggetti in deficit.  
Dunque, in virtù della natura dei mercati e della loro funzionalità, il grande capitale si avvantaggia 
della propria posizione di supremazia, rafforzando il processo di accumulo della ricchezza mediante 
l’utilizzo di quote del risparmio proveniente dalle famiglie dei lavoratori. 
Il fenomeno qui descritto trova ulteriore amplificazione attraverso il cosiddetto effetto di “leva 
azionaria”,per cui il capitale di comando (quota di controllo del voto assembleare) si appropria delle 
sorti dell’impresa, decidendone i destini ed elaborando le strategie di sviluppo mediante il possesso 
di una quota minoritaria delle azioni; queste ultime essendo nelle mani, per la gran parte; di una 
pluralità di investitori che si disinteressano degli aspetti gestionali dell’impresa, avendo il solo scopo 
del lucro dei dividenti e degli accrescimenti di valore dei titoli posseduti (capital gains)(Miller M.H.-
Modigliani F.,1961; Black F.,1976; Allen F.-Michaely R.,1994). 
 

36.4. Dunque, sul mercato dei beni di produzione e di consumo i prezzi non mostrano di essere 
economici nella gran parte dei casi; essi risultano quindi discosti dalle effettive utilità contenute nei 
prodotti e dai valori reali di riferimento, alterando il processo di circolazione e distribuzione della 
ricchezza. 
Ne consegue che gli “automatici”assestamenti dei mercati verso proficue condizioni di equilibrio non 
hanno a determinarsi, non ostante parte della Teoria più accreditata (“fondamentalismo di 
mercato”) e le dichiarazioni dei Governi lascino intendere il contrario; e ciò in ragione del fatto che lo 
“strumento” di riassetto dell’ordine (prezzo) si mostra inadeguato, poiché non rappresentativo delle 
realtà economiche che intende riflettere. 
Situazioni non dissimili si registrano nel funzionamento dei mercati finanziari, in particolare nella 
sezione mobiliare, nella quale prevale l’evidenza di prezzi negoziati non economici e forti alterazioni 
nel processo di distribuzione delle informazioni.  
Ne derivano sensibili inefficienze nelle attività di allocazione dei capitali nonché risultati del tutto 
insoddisfacenti per il pubblico degli investitori,i quali realizzano transazioni non aderenti ai propri 
profili di preferenza, con rischi di gravi ed ingiustificate perdite a ragione delle sensibili e frequenti 
oscillazioni dei corsi in quotazione, non connesse ai fondamentali di riferimento bensì frutto 
dell’azione speculativa degli operatori in posizioni di dominio. 
Anche in tali casi quindi i prezzi si mostrano inefficaci, per una effettiva regolazione del mercato 
verso situazioni di equilibrio.  
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 Al contrario, la diffusa dissociazione tra i valori in quotazione e le realtà economiche sottostanti 
pongono le premesse per la formazione di “bolle speculative”,caratterizzate da sensibili incrementi 
dei corsi, che attirano l’attenzione di incauti investitori alla ricerca di lauti profitti nel breve periodo 
(feedback loop theory); al punto di inversione del ciclo al rialzo, si assiste invece a bruschi crolli dei 
prezzi con rilevanti perdite di valore che nella norma sono a carico degli operatori minori e dei 
privati, poiché il fenomeno in atto è determinato dall’azione del grande capitale in posizione di 
dominio che altera il pricing al solo fine del lucro di ingenti proventi, a danno dei molti. E’ un tipico 
fenomeno di redistribuzione non palese della ricchezza, a favore dei possessori di già rilevanti stock 
di capitale finanziario, ovvero dal basso verso l’alto. 
In scenari ideali caratterizzati da adeguati livelli di concorrenzialità e da efficiente funzionamento del 
pricing, i corsi in quotazione si mostrerebbero oscillanti intorno a valori medi giudicati di equilibrio e 
riflettenti prezzi economici. Le difformità e le oscillazioni quotidiane dei valori ufficiali risulterebbero 
dai differenti giudizi di congruità elaborati per ciascun titolo, tempo per tempo, dagli operatori, con 
tendenza però ad eguagliare il prezzo economico di riferimento.  
In tal modo il risparmio troverebbe le allocazioni più prossime alle proprie preferenze, migrando 
verso nuovi impieghi in relazione alle variazioni stabili intervenute nei corsi. In verità tale 
meccanismo non opera nella realtà dei moderni mercati poiché le informazioni non circolano come 
dovrebbero, mentre il giudizio degli investitori è influenzato da un comportamento gregario del tipo 
“cascata di informazioni”; ciò conferma il fallimento del mercato poiché non si determina nessun 
processo di divulgazione del “valore fondamentale”, inteso come sommatoria degli autonomi giudizi 
degli investitori (Shiller R.,2000). 
Nella sezione creditizia, le condizioni di funzionamento e di efficienza si mostrano anch’esse del 
tutto insoddisfacenti.  
Le banche hanno nel tempo mutato le caratteristiche del proprio business, orientando l’attenzione 
verso il mercato mobiliare a fini di investimenti in proprio, principalmente per attività di natura 
speculativa, ed assumendo un’organizzazione di rete centrata sulla informatizzazione dei processi e 
sull’elaborazione di politiche allo sportello finalizzate alla vendita di servizi e strumenti finanziari 
anche non prodotti in casa, con spersonalizzazione del rapporto con in clienti e distacco dal territorio 
di competenza come conseguenza di una perdita di centralità della tradizionale funzione creditizia.  
Ciò ha determinato seri guasti nella qualità del processo di intermediazione realizzato, 
principalmente per le seguenti circostanze: 
1. Incremento dei tipici rischi di mercato, per la maggiore rilevanza assunta dal portafoglio 
titoli(anche con presenza di strumenti derivati) e per l’operatività che ne deriva, principalmente di 
origine speculativa; 
2. Riduzione delle risorse allocate nello svolgimento della tradizionale funzione creditizia, nel 
tentativo di conseguire consistenti profitti nel breve termine in ragione dell’operatività sui mercati 
mobiliari ufficiali; 
3. Prevalente impiego delle tecniche di scoring nei processi di stima dei meriti creditizi, con 
sottovalutazione dei fattori immateriali connessi alla formazione del valore nelle imprese; 
4. Ampio ricorso alla concessione di prestiti supportati dalla prestazione di garanzie patrimoniali, e 
ciò in particolar modo nelle relazioni di clientela con le piccole e medie imprese e con le famiglie; 
5. Evidenza di sensibili diseconomie nella conduzione dei processi aziendali svolti in seno agli 
intermediari che vengono riflessi sui prezzi negoziati, in ragione del predominio contrattuale sui 
mercati. 
Le circostanze brevemente descritte generano indesiderabili conseguenze: 
1. Contingentamento dello stock di credito all’Economia; 
2. Annullamento di qualsiasi condizione del mercato prossima al regime concorrenziale, poiché le 
banche praticano prezzi che assumono la natura di “variabili endogene” all’organismo aziendale, 
proiezione delle caratteristiche di svolgimento della gestione economica; 
3. Violazione dei principi di libertà e democrazia economica, in ragione del diffuso uso delle garanzie 
patrimoniali nella concessione dei prestiti; 
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4. Incremento della rischiosità media del portafoglio tipici crediti, per la sostanziale inettitudine delle 
tecniche di scoring a correttamente rappresentare la natura dei processi condotti presso le aziende 
finanziate; 
5. Ampliamento dell’alea complessiva della gestione, per l’incremento dell’operatività sui mercati 
finanziari principalmente con fini speculativi; 
6. Sensibile incremento dei rischi gravanti sui depositi, con riduzione delle reali condizioni di 
liquidità, per livelli ben al di la di quelli percepiti dal pubblico. Si attua in tal modo una grave 
violazione della fiducia accordata dai clienti e del principio di tutela del pubblico risparmio, nonché 
dell’inerenza dell’interesse collettivo nell’attività realizzata; 
7. In fasi congiunturali meno favorevoli, si accentua inoltre il fenomeno di riduzione dello stock di 
credito all’Economia, in relazione ad una percezione crescente da parte del banchiere dei rischi 
connessi ai tipici prestiti; al pari, si registra in alcuni casi un incremento dei tassi negoziati sulle 
operazioni di credito attive, con ampliamento del divario tra i saggi negoziati sui prestiti e depositi, 
nonché tra gli stessi tassi attivi ed il livello medio dei saggi di mercato, a ragione di una maggiore 
« quota rischio » imputata nel processo di formazione dei saggi sui crediti erogati.  
Dunque, sulla sezione creditizia del mercato vengono negoziati prezzi non economici ed in genere in 
vantaggio per le banche, così come ogni altra condizione contrattuale avente impatto sul livello dei 
costi sostenuti dal pubblico. 
Le brevi circostanze descritte e caratterizzanti il funzionamento delle moderne Economie lasciano 
trasparire con evidente chiarezza il “fallimento”dell’analisi di una gran parte della letteratura, 
nonché del contenuto delle politiche economiche e monetarie attuate dai Governi,a fini di 
direzione del sistema produttivo delle Nazioni.  
Ed in verità, si osserva in ogni contesto economico la diffusa presenza di gravi squilibri nei processi di 
distribuzione della ricchezza (Piketty T.,2013; Stiglitz J.E.-Greenwald B.C.,2014), nel livello del 
benessere economico delle popolazioni (Milanovic B.,2016), nei tassi di disoccupazione 
assolutamente intollerabili (Stiglitz J.E.,2017),nella natura delle produzioni prevalenti, troppo spesso 
orientate all’ottenimento di beni giudicabili non essenziali per assicurare una dignitosa vita 
economica alle genti, che invece sono prive in casi sempre più frequenti dei generi alimentari di 
sussistenza, di medicinali essenziali e di condizioni igienico-sanitarie ritenute minime per una vita 
dignitosa (Newbery D.-Stiglitz J.E.,1984).  

37. Teoria dello sviluppo.  

37.1. Nella precedente trattazione abbiamo indagato la realtà riguardante le odierne Economie, in 
particolare i processi di formazione del valore e la sua distribuzione all’interno della filiera 
produttivo-distributiva e presso le imprese, con riguardo ai partecipanti alle produzioni. Ne è 
conseguita una visione più chiara sulla natura della relazione caratterizzante il rapporto tra il fattore 
tecnico e la risorsa umana, e del predominio che ne deriva per il capitale finanziario sugli aspetti reali 
dell’economia delle produzioni e dei consumi (Malinvaud E.,1997).  
Da tali indesiderabili circostanze discendono diffusi tassi di disoccupazione ed un’inadeguata 
distribuzione del reddito prodotto(OECD,2013; 2015) l’alterazione del pricing su ogni mercato dei 
beni di consumo e di produzione (Greenwald B.-Stiglitz J.E.,1986), l’inefficacia ed inefficienza del 
processo dell’intermediazione finanziaria( Stiglitz J.E.,2010) ed il prevalere degli operatori in 
posizioni di dominio nell’indirizzare l’impiego dei capitali disponibili (Caprio G.-Honohan P.-Stiglitz 
J.E.,2001).  
Inoltre ne è conseguenza anche la non corretta formazione dei prezzi per gli strumenti finanziari, in 
quotazione e non, con conseguenti vantaggi per i dominatori, che nella sostanza si traducono in un 
trasferimento di gran parte del valore trasfuso nei corsi ufficiali dal basso verso l’alto, per via delle 
intense e frequenti oscillazioni ”pilotate”e non connesse alle variabili fondamentali di 
riferimento(Bisignano J.R.-Hunter W.C.-Kaufman G.G.,2000). 
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In questi deludenti ed indesiderabili scenari, troneggia una letteratura artefice di una Teoria dei 
fatti economici fondata sul “nulla”, ovvero su ipotesi di base inesistenti e del tutto lontane dalla 
realtà dei fatti, poiché in via essenziale riflettenti il pensiero secondo cui il prezzo funge da 
strumento regolatore del mercato.  
In tal modo e con questo approccio si trascura di osservare l’evidenza dei fatti quotidiani: e cioè che i 
prezzi negoziati nelle norma sono il risultato di pricing alterati e che quindi assumono la qualità di 
“non economici”,per l’esclusivo vantaggio degli operatori economici (Tullock G.,1967; Krueger 
A.,1974) e finanziari in posizioni di dominio(Galbraith J.K,2004). 
Inoltre, una parte(prevalente) del pensiero accademico opera un'altra “alchimia” della verità, 
allorquando elabora una Funzione di Produzione (intensiva) riferita all’intero sistema economico 
fondata sul fattore capitale: y = f(k), con y = Y/N, produttività del lavoro, in virtù dell’apporto di 
tecnologia, dato da k = K/N (intensità del capitale per unità di lavoro). In tal modo “snaturando” la 
verità economica che vuole la Funzione prodotto come espressione della relazione complessiva tra 
gli “input” e gli “output”,vale a dire tra tutti i fattori della produzione ed il valore generato: 
 Y = F (K,N), cioè il prodotto deriva dalla combinazione di lavoro e capitale.  
Da qui, la inevitabile conseguenza di fondare lo sviluppo del PIL e del Reddito delle Nazioni sul 
processo di accumulo della risorsa tecnica,ovvero del capitale(K).  
In tale approccio quindi il fattore lavoro (N) assume un ruolo di subalternità nel promuovere la 
crescita, poiché le politiche economiche saranno centrate nel determinare le condizioni utili per una 
massimizzazione dell’intensità del capitale (k = K/N).  
Dunque, lo sviluppo sarà la conseguenza di un incremento della produttività come funzione 
decrescente del capitale(decremento produttività marginale), poiché restando costante il suo input 
(lavoro) sarà inevitabile il declino del valore incrementale(reddito) per variazioni in crescita 
successive del solo input tecnico. 
Ne derivano cronici ed inevitabili tassi di disoccupazione.  
Le condizioni descritte sono favorevoli per una prevalenza della tecnologia sull’elemento umano, che 
assume una posizione di forte subalternità. Il lavoro sarà costretto ad operare in diffuse condizioni di 
basso salario e di frequente a trovarsi nella situazione di non essere titolare di redditi, poiché non 
partecipante ad alcun processo di produzione del valore(disoccupazione).  
Al riguardo, una parte della letteratura accreditata ha elaborato una propria Teoria secondo la quale 
le moderne Economie non potrebbero rinunciare alla presenza di determinati livelli di 
disoccupazione, seppur per valori più contenuti in fase di crescita del prodotto, trovando il 
disaccordo di altri autori ( tra i quali, Stiglitz J.E.,1974; Shapiro C.-Stiglitz J.E.,1984; Bulow J.-Summers 
L.,1986; Farmer R.E.A.,2013; Stiglitz J.E.,2015).  
E ciò trascurando di porre in evidenza che la Funzione di Prodotto fonda per determinare lo sviluppo 
sul solo fattore capitale, evitando di considerare gli effetti sul reddito anche di incrementi meno che 
proporzionali del fattore lavoro (si veda,Cobb C.-Douglas P.,1928; Solow R.,1956). Funzionando così 
le cose, i vantaggi per i capitalisti diventano ridondanti, poiché la crescita della ricchezza viene 
attribuita al solo fattore tecnico, per il tramite del quale incrementa la produttività, in guisa da 
giustificare l’appropriazione di quote crescenti del valore in forma di profitti ed evitando l’impiego 
incrementale di unità lavorative (contenendo la quota salari), caeteris paribus. 
In verità, dallo stato delle cose descritte si intravede un altro fine oltre a quello di massimizzare la 
ricchezza di pochi: la mortificazione delle condizioni di vita delle classi lavoratrici, provate da 
precarie e difficili condizioni economiche dell’esistenza, che ne fiaccano lo spirito e le capacità 
intellettuali, rendendo più agevole la loro oppressione e quindi la situazione di sfruttamento a cui 
sono sottoposte(Hacker J.S.-Pierson P.,2010). 
In tale schema di funzionamento del sistema economico, lo sviluppo ricerca condizioni favorevoli in 
una crescita dello stock di risparmio dal quale deriva l’accumulo di capitale, vale a dire gli 
investimenti in fattore tecnico al netto degli ammortamenti (impieghi incrementali), piuttosto che 
sul livello dei consumi delle masse(domanda interna) (Dam K.W.,1982; DeLong J.B.,1997; Hall R.-
Jones C.,1999); da ciò può scaturire un sistema produttivo orientato all’export ed all’origine della 
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formazione di “eccedenze”, che nella norma segnala crescita dei profitti ma non dei livelli di salario 
né necessariamente dei tassi di occupazione. Ne consegue che quando la produttività marginale del 
lavoro, in virtù dell’input tecnologico (capitale), genera un prodotto incrementale dal quale discende 
una domanda per investimenti  
 (risparmio addizionale) pari al “deprezzamento”(ammortamento) cesserebbe l’espansione del ciclo 
economico (S=I). E’ evidente l’ipotesi implicita di un totale reinvestimento dei surplus finanziari in 
formazione e derivanti dal maggiore reddito prodotto, che può concretizzarsi in presenza di un 
efficiente funzionamento del sistema dell’intermediazione, cosa che non sempre si manifesta con 
possibili effetti deflattivi. In questi casi, se la maggiore spesa pubblica in deficit comporta incremento 
della domanda complessiva può generarsi la diseguaglianza I > S (Investimenti > Risparmio), per il 
noto processo di autogenesi del credito presso le banche, con espansione del prodotto.  
Nel senso che il maggior flusso di capitale dovrebbe assicurare il pareggio del “deprezzamento” e 
l’evidenza di investimenti netti incrementali. Ma resta sempre possibile l’ipotesi di un non “ritorno” 
dell’intera quota di risparmio in termini di investimenti, assai probabile viste le gravi inefficienze 
palesate dai sistemi finanziari moderni (S>I), con copertura solo di una parte del deprezzamento; in 
tal caso si assisterebbe ad una contrazione della domanda complessiva premessa per un processo 
deflattivo del reddito. 
Nella condizione in cui è S = I, definito stato“stazionario” e considerato di equilibrio(pareggio della 
solo quota di ammortamento),si determinerebbe una costanza delle capacità produttive (stock di 
capitale) ma non necessariamente della forza lavoro, se il processo di sostituzione delle tecnologie 
comporta un’innovazione di processo, che potrebbe determinare un aumento della produttività e 
riduzione dei livelli occupazionali (Heston A.-Summers R.-Aten B.,2006; 2011). 
Quindi la Funzione di Produzione proposta non è convincente, per gli effetti indesiderati sulle 
possibilità lavorative delle masse. Ed in effetti, nello schema proposto, la crescente produttività, in 
costanza di unità di ore lavorate e del livello di paga oraria, può determinare un incremento del 
prodotto ben al di là della capacità di spesa delle masse, evidenziando flussi di export crescenti e 
saldi attivi sulla bilancia commerciale, in alcuni casi anche in presenza di salari reali decrescenti per 
effetto del fenomeno inflazionistico, e dunque senza effetti positivi sui livelli di domanda interna e 
sul reddito medio dei cittadini (OXFAM, 2013; Schmid K.D.-Stein U.,2013).  
L’incremento della ricchezza è in questi casi per il solo vantaggio dei pochi ed in particolare per i 
detentori del capitale. In tali circostanze, l’assenza di una crescita reale del reddito dei lavoratori non 
può generare formazione di risparmio in tale settore della società economica, ma bensì l’accumulo 
di ricchezza finanziaria si determinerà presso le classi più agiate.  
Ed allora il flusso di risparmio può transitare più agevolmente verso gli investimenti realizzati presso 
le grandi imprese, con penalizzazione delle aziende di più modeste dimensioni ma rappresentative di 
quote rilevanti del sistema produttivo delle Economie moderne; così come potrebbe verificarsi una 
“sterilizzazione” di una parte delle risorse dirottate verso i paradisi fiscali a scopo di elusione fiscale 
o per finalità di semplice “tesaurizzazione”, ovvero un maggior flusso di investimenti esteri 
(esportazione di capitali); e ciò contribuisce ad acutizzare le sperequazioni nei processi di 
distribuzione della ricchezza e ad aggravare l’insufficiente dimensionamento della capacità di spesa 
delle masse. 
Tale fenomeno è piuttosto diffuso in quelle Nazioni dove il salario medio è al di sotto della soglia di 
sussistenza o comunque di livello non sufficiente per generare surplus finanziari, non potendosi 
quindi determinare risparmio tra l’ampio pubblico e presso le classi lavoratrici. In alcuni casi, si sono 
registrate politiche economiche contrarie al rialzo della soglia minima salariale, poiché giudicate non 
utili per un incremento del risparmio complessivo accumulato nella Nazione (si veda l’ipotesi teorica 
avanzata da Lewis W.A.,1954).  
Ed in effetti salari maggiori, ma pur sempre non di dimensione sufficiente per assicurare la piena 
soddisfazione delle esigenze di consumo della popolazione, escludono la formazione del risparmio 
presso i ceti popolari, mentre si assottigliano gli incrementi dei profitti conseguiti dal capitale a 
ragione di una maggiore quota del valore attribuita al lavoro. 
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37.2. Dunque l’attuale impostazione delle politiche industriali ed economiche, e quindi il 
funzionamento dei cicli produttivi e del valore nei principali Paesi ad Economia avanzata, fonda 
sull’assoluta prevalenza del capitale, sia come fattore propulsore della crescita che come quota 
parte della ricchezza prodotta assorbita in sede di distribuzione. Ne deriva una Teoria dello sviluppo 
che ricerca il fattore critico nel processo di accumulo del risparmio, in guisa da“massimizzare” 
l’investimento in input tecnologico mediante la formazione di ingenti stock finanziari. Secondo 
alcune stime, oltre l’ottanta per cento dell’aumento del reddito pro-capite deriverebbe 
dall’innovazione e non dall’accumulo di capitale o dalla maggiore specializzazione dei lavoratori(si 
veda, Stiglitz J.E.,2010); altre ricerche pongono invece l’accento sull ‘accumulo di capitale(Solow 
R.M.,1957). 
In tale impostazione, è inevitabile la conclusione secondo la quale l’”equilibrio del sistema” si 
determina nel punto di eguaglianza della funzione di prodotto e di domanda, corrispondente a quel 
livello di produzione che non trova motivo di espansione per l’assenza di investimenti netti 
addizionali(incrementali). Ne discendono però altrettanto inevitabili conseguenze in termini di 
indesiderati livelli di disoccupazione, con impoverimento delle classi lavoratrici e forti sperequazioni 
nella disponibilità dei redditi prodotti. Al contrario,invece, l’incremento del valore potrebbe essere 
determinato mediante la crescita dell’input di forza lavoro(numero di occupati), costante l’input di 
capitale che,in tali circostanze, evidenzierebbe una riduzione dell’intensità di fattore tecnico; ne 
deriverebbero benefici per l’intera collettività,conseguenti allo sviluppo del reddito ed aumento 
della quota salari, senza esclusione di possibili incrementi dei profitti. 
Il progresso tecnologico e maggiori capacità tecnico-professionali in capo ai lavoratori, in virtù della 
crescita del livello di scolarizzazione, potrebbe “traslare” in alto la Funzione prodotto per il 
conseguente incremento della produttività del binomio “lavoro-talenti” (y = Y/N), a condizione però 
che vi sia una potenziale domanda per assorbire i maggiori beni, che si rende possibile se i vantaggi 
reddituali sono equamente ripartiti tra lavoro e capitale; in caso contrario, la riduzione del 
“coefficiente unitario” di lavoro potrebbe porre le basi per un decremento della forza occupata 
poiché non si genera un incremento del potere di acquisto delle masse; ed in effetti, l’aumento della 
quota profitti non misura una proporzionale crescita dei consumi giacché le classi agiate 
manifestano un’alta propensione al risparmio dei redditi incrementali.  
Ad ogni buon conto, in tale schema o modello di riferimento del funzionamento del ciclo economico, 
qualsiasi ipotesi si voglia effettuare non determinerà una situazione di piena occupazione, poiché la 
crescita del valore è centrata sull’accumulo di capitale affinché i suoi detentori abbiano la concreta 
possibilità di ampliare la dimensione dei profitti e quindi della ricchezza posseduta. Lo sviluppo 
demografico potrà stimolare una produzione incrementale di beni se ricorrono le condizioni per un 
conveniente utilizzo della forza lavoro disponibile, che consentirebbe una crescita dei redditi in capo 
alle classi lavoratrici; le politiche industriali potrebbe però orientarsi verso un contenimento del 
salario medio se si determina una sovrabbondanza di mano d’opera, principalmente non qualificata, 
da cui deriverà immancabilmente che la maggiore popolazione potrà soltanto registrare un 
peggioramento della propria situazione d’indigenza economica. 
L’obiettivo non dichiarato è sempre quello di determinare le condizioni favorevoli a politiche di bassi 
salari, derivanti da un’ampia disponibilità di forza lavoro in virtù di alti tassi di natalità, flussi 
migratori e bassi livelli di occupazione, questi ultimi sempre possibili in un modello di sviluppo 
centrato sull’accumulo di capitali a fini di maggiore produttività. 
In altre parole, parte della Teoria e la prassi dominante ribaltano i termini del problema 
economico, decentrando dallo schema l’elemento fondante di ogni qualsivoglia processo di 
creazione della ricchezza: la risorsa umana, che si esprime nelle attività economiche come binomio 
“lavoro-talenti”. 
Si assiste in tal modo ad un profondo ed indesiderabile processo di “corruzione culturale”del 
pensiero economico, secondo il quale alcuni settori della letteratura divengono asserviti nelle 
proprie analisi e conclusioni agli interessi del prevalente potere finanziario; il quale si pone l’unico 
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scopo di accrescere la propria ricchezza, mediante un processo di “esproprio” del valore in 
formazione dai legittimi proprietari: le classi lavoratrici. Queste ultime sono ridotte nella condizione 
di merce, mentre le imprese prosperano nel conseguimento di alti profitti in virtù dei bassi salari e 
della crescente produttività del lavoro, principalmente dovuta ad una maggiore intensità del capitale 
ed allo sviluppo delle conoscenze.  
D’altra parte, il Teorema economico-dottrinale di una parte del pensiero accademico accreditato è 
che i bassi consumi di oggi coincidono con un maggiore risparmio e dunque con un più alto livello di 
investimenti. Da ciò deriverebbe maggior reddito e dunque incremento di salario.  
 L’assunto è semplicistico e nasconde una“trappola”. A ben vedere, la relazione “minori consumi-
maggiori investimenti (risparmio)-crescita del reddito” si mostra veritiera, in ragione dell’attuale 
sistema di ripartizione del valore in formazione presso le imprese; ma i vantaggi sono specialmente 
per i detentori del capitale. In ragione di ciò, il contenuto livello dei consumi va letto come “bassi 
salari-alti profitti"; dal quale deriverebbe maggiore forza di accumulo (formazione di consistente 
risparmio) presso le classi capitalistiche, incremento degli investimenti netti ed aumenti nella 
produttività che comporterà un’espansione del prodotto. Ma tale ultima circostanza non ci rende 
sicuri né di una crescita della paga oraria né dell’occupazione, anche in considerazione della possibile 
penuria di capitale per le piccole e medie imprese(PMI); il maggior prodotto potrebbe allora 
prendere la via dell’export per l’assenza di una domanda interna capace di assorbirne l’incremento, 
mentre il crescente valore in formazione sarebbe attribuito principalmente come quota profitti ed 
interessi (remunerazione per il capitale di proprietà e di debito).  
 E’ una circostanza tutt’altro che rara nelle moderne Economie planetarie e specialmente in atto in 
molti casi di globalizzazione secondo lo schema attualmente prevalente.  
Alcuni autori potrebbero aggiungere all’analisi brevemente condotta alcune considerazioni, quali 
quella che essendo la domanda di lavoro “elastica”, ovvero dipendente dal livello del salario, in 
assenza di incrementi nella paga oraria non si registrerebbe un aumento dell’occupazione. Dunque, 
in tale impostazione, il tasso di disoccupazione più che derivare da un insufficiente livello delle 
produzioni, principalmente per l’inadeguata dimensione della domanda interna e per la penuria di 
capitali disponibili per le PMI, sarebbe la conseguenza di una“indisponibilità”dei “senza reddito” ad 
accettare bassi livelli di salario. L’ipotesi non solo non si mostra convincente ma appare assurda. Tale 
assunto teorico fonda su di un’altra ipotesi che noi giudichiamo del tutto infondata e lontana dal 
vero: il lavoratore nel domandare occupazione, porrebbe a confronto il livello della paga oraria con il 
“sacrificio” da sostenere in termini di “rinuncia”al tempo libero.  
Alcune sostanziali eccezioni a tale teorema:  
1. L’uomo nel lavoro realizza la parte più consistente del proprio “essere”: la dignità insieme alla 
consapevolezza di saper svolgere attività creative; dal che sviluppo del rispetto di se stesso; 
2. Le esigenze della vita materiale pongono come prioritario l’obiettivo di produrre utilità per il 
soddisfacimento di un piano di consumi seppur minimo, che consenta la sopravvivenza dell’individuo 
e del gruppo; e dunque, in nessun caso il lavoratore si trova realmente di fronte all’alternativa 
“lavoro-tempo libero”, ad eccezione di situazioni in cui dispone già di redditi ben al di la del livello di 
sussistenza; 
3. D’altra parte, la situazione osservabile nella gran parte delle Economie diffuse sull’intera area 
planetaria dimostra il contrario: e cioè che gli uomini accettano di lavorare anche in presenza di 
salari molto inferiori a quelli necessari per assicurare la propria sopravvivenza e quella del gruppo di 
appartenenza. A ben vedere, tale condizione si va altresì diffondendo anche tra i Paesi ad Economia 
più avanzata e da dove muove il processo di delocalizzazione, base dell’attuale fase di 
globalizzazione; vale a dire che i lavoratori si trovano costretti ad accettare riduzioni consistenti della 
paga oraria se vogliono conservare l’occupazione (OXFAM, 2015; Atkinson A.B.,2015). Non tutta la 
letteratura è concorde sugli effetti della globalizzazione sulle diseguaglianze salariali; alcuni autori 
propongono un analisi che implica l’ipotesi di una riduzione delle differenze salariali tra lavoratori 
qualificati e non, anche se la realtà dei fatti ha contraddetto tale teorema, (Stolper W.F.-Samuelson 
P.A.,1941; Samuelson P.A..,1948). Altri sostengono che il cambiamento tecnologico ha avuto una 
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parte più importante nell’accentuazione delle diseguaglianze, (Jaumotte F.-Tytell I.,2007). Si veda 
anche un interessante analisi sugli effetti della globalizzazione, in termini di accentuazione delle 
diseguaglianze, dell’economista americano Paul Krugman (2007; 2008). 
Ancora una volta viene dimostrata come vera una nostra precedente affermazione: parte della 
letteratura elabora formule e modelli teorici per cercare “giustificazioni” alla realtà inaccettabile 
nella quale le classi lavoratrici sono state imprigionate: la supremazia del capitale a fini di 
ricchezza sempre maggiore e di potere rafforzato. 
 

37.3. I problemi delle Economie contemporanee, al momento risultati insolubili, sono 
essenzialmente riconducibili a due essenziali circostanze: 
 1. l’andamento ciclico del prodotto Y = F (K,N), con fasi alterne di maggiore-minore crescita ovvero 
stagnazione;  
 2. l’assenza di piena occupazione della forza lavoro disponibile. 
Quest’ultima circostanza è l’inevitabile conseguenza della supremazia del capitale finanziario, e 
quindi della tecnologia, sull’Economia reale. Da tale circostanza discende una politica industriale ed 
economica che si pone l’obiettivo principale di ampliare le produzioni per mezzo dell’intensità del 
fattore tecnico, a discapito del lavoro. Ne consegue massimizzazione dei profitti, salari ridotti al 
minimo, disponibilità in eccesso di forza lavoro e sostanziale debolezza contrattuale delle classi 
lavoratrici non che esubero di capacità produttive.  
L’andamento ciclico delle produzioni(prodotto) può essere la conseguenza di più cause, tra le quali: 

a. Perdita di competitività sui mercati esteri, per cause reali (prezzi-qualità ) ovvero monetarie (tassi 
di cambio); 
b. Condizioni di shock dell’offerta, come quella di un sensibile incremento dei costi di 
approvvigionamento delle materie ovvero dell’energia, con ripercussioni sul livello dei prezzi e 
quindi di domanda; 
c. Politiche monetarie restrittive; 
d. Gravi crisi finanziarie, con impatti negativi sulla consistenza del risparmio del pubblico e 
ripercussioni sul livello dei consumi e degli investimenti; contingentamento del credito bancario per 
modificati orientamenti gestionali degli intermediari e/o per gli effetti di “austerità privata”, indotti 
da una normativa patrimoniale (coefficiente di solvibilità) rigida e con tendenze pro-cicliche; 
e. forti processi inflattivi, con sensibile riduzione della capacità di acquisto del salario. 
 
Lo studioso attento può quindi comprendere che in un sistema di ripartizione del valore favorevole 
al capitale in modo accentuato, che riferisce all’elemento umano il ruolo di “merce”, l’obiettivo delle 
imprese in casi di diminuzione del prodotto sarà quello di ridurre la quantità di “merce-lavoro” 
acquistata, di contenerne al massimo il costo di approvvigionamento e di accrescerne la produttività 
per vantaggiosi incrementi del margine sui ricavi che consente una costanza della quota profitti. 
Tale stato dei fatti può essere superato solo con l’adozione di un sistema di distribuzione della 
ricchezza fondato su criteri di maggiore equità e che pone in una posizione centrale l’elemento 
umano.  
Ciò consentirà, in caso di contrazione del prodotto, una equa distribuzione delle “perdite” di valore 
tra i partecipanti alle produzioni, salvaguardando i livelli di occupazione e di salario. Gli effetti 
saranno positivi sull’intera Economia, poiché risulterà il tentativo di conservare costanti i livelli dei 
consumi interni o comunque di contenerne la riduzione nei casi di shock dell’offerta con sensibili 
incrementi dei prezzi. In verità, negli Stati Uniti della seconda metà del XX secolo, la gran parte delle 
imprese si impegnava a conservare costante il livello di occupazione e la paga oraria nelle varie fasi 
alterne del ciclo economico, con effetti di forte fidelizzazione delle maestranze che ricambiavano 
l’azienda con incrementi di produttività e sviluppo del capitale umano; il comportamento 
dell’impresa è conosciuto con il termine “labor hoarding”, atteggiamento del tutto superato negli 
ultimi anni con il prevalere di orientamenti nello “short therm”, finalizzati all’esasperazione dei 
risultati economici per i managers e non sempre anche per gli azionisti, in virtù dei quali la forza 
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lavoro è utilizzata secondo il principio “usa e getta”(ad ogni buon conto,si veda Oi W.I.,1962; Solow 
R.,1968; Burnside C.-Eichenbaum M.-Rebelo S..,1993; Bewley T.,1999). 
Il tempo della riaffermazione della dignità del lavoro e della supremazia dell’uomo in Economia 
porrà nuovamente al centro della scena i popoli, richiamando in vita i più elementari concetti della 
morale collettiva e dell’etica economica. Sarà in tal modo vinta la prassi consolidata ma 
indesiderabile del prevalere degli uni sugli altri, con sfruttamento delle capacità lavorative dei molti 
al solo vantaggio delle classi dominanti, sino a porre le condizioni per cui le classi lavoratrici sono 
costrette a vivere in situazioni economiche estreme, caratterizzate da povertà e da carenti ed 
insufficienti situazioni igienico-sanitarie.  
 

37.4. Alla luce delle cose dette vogliamo ora proporre un nuovo approccio all’analisi dell’equilibrio 
macroeconomico e quindi delle condizioni che favoriscono lo sviluppo, dal quale discende una 
diversa configurazione della Funzione intensiva di prodotto, così come sino ad oggi prevalentemente 
strutturata dalla Teoria dominante ( y = f(k) ): la produttività del lavoro è funzione dell’intensità del 
capitale; per cui accrescendo l’input di fattore tecnico si determinano le condizioni per uno sviluppo 
del prodotto Y, essendo y = Y/N. 
Si tratta invero di ribaltare i termini del problema, ponendo al centro l’elemento umano in qualità 
del binomio “lavoro-talenti” e definendo come “variabile dipendente” lo stock di capitale e dunque 
l’intensità tecnologica, rispetto al livello di prodotto conseguito. 
Tale approccio è già stato utilizzato in sede di definizione di un nuovo sistema di distribuzione del 
valore presso le imprese, sviluppato nei precedenti capitoli. In quel caso, il salario minimo assume il 
connotato di “variabile indipendente”, dovendosi provvedere in primis alla sua corresponsione e 
solo successivamente procedere all’attribuzione del valore che residua in termini di oneri finanziari e 
profitti (remunerazione del capitale).  
Allo stesso modo, in sede di definizione del livello di produzione (Y), il fattore K (capitale) assume la 
funzione di “variabile dipendente”; in guisa che, individuata la quantità di prodotto di equilibrio(Y) in 
relazione alle necessità di consumo della popolazione, e dato costante un determinato stock di 
capitale(K), si dimensiona la funzione Y = F(K,N) in ragione dell’incremento del solo fattore lavoro 
(N), sino all’intero assorbimento della forza disponibile. Se al livello di produzione che risulta, in 
relazione alla combinazione dei fattori N e K, non è raggiunto il punto di equilibrio (definito dalla 
quantità di prodotto che assicura contestualmente la “piena occupazione” e la sufficiente 
disponibilità di beni per la popolazione ) dovrà essere dimensionato in aumento l’input di capitale 
(K), rispetto alla sua consistenza iniziale. E così via per ogni stadio successivo di sviluppo, fino al 
raggiungimento dei desiderati livelli di prodotto.  
Nel grafico a seguire è rappresentata la Funzione intensiva di prodotto, data in questo caso da y = f 
(n), con y = Y/K (produttività del capitale) e n = N/K (intensità del lavoro per unità di capitale).  

 

Grafico n. 10. Funzione intensiva di prodotto. 
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L’andamento della funzione è di tipo decrescente, poiché si considera la variazione del solo fattore 
lavoro, costante l’input di capitale; per cui la produttività marginale del fattore tecnico si riduce 
proporzionalmente. 
Nel grafico 11 viene rappresentata la Funzione di produzione Y = (N,K), sempre in costanza dell’input 
di capitale al variare del livello di prodotto. Ne consegue che si considera l’incremento del solo 
fattore lavoro (N), per cui il reddito si espande in ragione dell’aumento dell’occupazione. 
Naturalmente, gli incrementi di prodotto saranno marginalmente decrescenti. 
 
 

Grafico n. 11. Funzione di produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunque, a ben vedere, la nostra impostazione si pone l’obiettivo prevalente della piena 
occupazione della forza lavoro disponibile,in condizioni di equilibrio del prodotto. Vale a dire quel 
livello delle produzioni che assicura un“reddito pro-capite” ben al di sopra della soglia di 
sussistenza, potendosi così manifestare una diffusa formazione di risparmio. L’equilibrio del 
sistema non è quindi determinato in ragione di una eguaglianza tra domanda ed offerta, che 
potrebbe non coincidere con la piena occupazione e con un adeguata misura del reddito 
disponibile per ciascun cittadino, bensì esso è definito da quel livello del prodotto che assicura per 
tutti redditi superiori alla sussistenza.  
E ciò rappresenta fattore essenziale per poter vincere ed abbattere l’attuale condizione di 
supremazia e di potere del capitale finanziario, detenuto in consistenti stock dalle classi dominanti, 
poiché ogni cittadino-lavoratore potrà partecipare al finanziamento degli investimenti produttivi per 
mezzo del sistema dell’intermediazione finanziaria, in ragione della formazione di un diffuso 
risparmio. 
Dunque, il modello proposto configura un governo dell’Economia nel quale, una volta stimato il 
livello massimo di prodotto in ragione di un determinato stock di risorse tecnologiche disponibili, si 
provvederà a sviluppare le produzioni sino all’intero assorbimento della forza lavoro disponibile. Se il 
conseguente stock di valore in formazione (Y ) non si mostrerà al punto di equilibrio in precedenza 
pre-definito, si procederà ad un incremento dell’input di capitale e quindi della sua intensità, sino a 
che la conseguente variazione registrata nella crescita del reddito si dimensionerà rispetto al dovuto 
(punto di equilibrio).  
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Grafico n. 12. Funzione di produzione per differenti livelli di capitale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel grafico precedente (n. 12) sono rappresentate Funzioni di produzione(Y) per differenti livelli di 
intensità del capitale(K), considerata costante rispetto ad ogni singola funzione. 
Al livello di occupazione N1 corrispondono tre diversi possibili quantità di prodotto: Y1, Y2, Y3, via 
via crescenti; ciascun livello determinato in ragione di stock di capitale (K) incrementali: K1, K2, K3. 
Il livello di produzione di equilibrio coinciderà con la Funzione di valore (prodotto) che misurerà il 
reddito pro-capite giudicato necessario come obbiettivo di sistema, in ragione della numerosità della 
popolazione e delle sue necessità di consumo, nonché dei livelli di risparmio necessari per un 
sufficiente processo di accumulo del capitale.  
Ne consegue che, caeteris paribus, lo sviluppo demografico sposterà in alto la funzione di 
produzione di equilibrio, richiedendo un incremento dell’input di tecnologia per assorbire la 
maggiore forza lavoro ed assicurare la crescita del prodotto in costanza di reddito pro-capite. 
 

Grafico n.13. Funzione di prodotto pro-capite, per differenti livelli di sviluppo demografico. 
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 Se il livello di prodotto pro-capite è quello individuato nel Grafico 13 dal punto P1, la Funzione di 
produzione dovrà essere dimensionata in ragione della numerosità della popolazione. 
Invero, i livelli di prodotto definiti dai punti Y1,Y2,Y3 corrispondono a quantità crescenti di valore in 

formazione, che generano però i medesimi livelli di reddito pro-capite, in relazione alla differente 

numerosità della popolazione (Pa,Pb,Pc).  

 Le rette Pa, Pb, Pc si riferiscono in effetti a differenti funzioni di reddito pro-capite, rispetto a diversi 
livelli di sviluppo demografico. La crescita della popolazione, in tal caso, traslerà in basso la Funzione 
del valore pro-capite; per cui sarà necessaria una crescita del PIL per conservare costante il reddito 
disponibile per ogni cittadino. 
Dunque, definito il livello del prodotto pro-capite di equilibrio( consumi-risparmio ), la Funzione di 
produzione del valore (Y) sarà dimensionata in ragione della numerosità della popolazione. 
Nel nostro caso e solo a titolo di esempio didattico, riferendoci al grafico n. 13 le coordinate del 
punto P1,Y2/Pb individuano il livello di equilibrio del prodotto pro-capite e di conseguenza la 
dimensione produttiva del valore di sistema. Sul grafico n. 12 le coordinate dei punti Y2,N1/K2 
rappresentano il punto di equilibrio della Funzione prodotto, individuato in concomitanza 
dell’intensità di capitale che determina la piena occupazione.  
 

37.5. Non ostante che stiamo trattando di aspetti economici connessi alla vita dell’umanità, 
considerati nell’opinione corrente come fattori essenziali del suo benessere, non si può trascurare 
l’altra dimensione dell’esistenza: quella soggettiva ed interiore. La quale a ben vedere può 
influenzare l’assetto qualitativo della intera esistenza umana, sino a condizionare le dinamiche 
economico-comportamentali degli individui. 
Dunque, il benessere dell’uomo non può essere solamente definito in relazione alla disponibilità 
dei beni economici, bensì anche in ragione dell’aspetto integrale della sua esistenza che riguarda 
le dinamiche di relazione tra oggettivo-soggettivo, esteriore-interiore, materiale-immateriale, 
tangibile-intangibile. 
Ma d’altra parte, anche solo con riferimento all’esistenza economica intesa come disponibilità di 
beni e servizi, deve essere assicurata la presenza di altri fattori, per poter correttamente giudicare il 
livello di benessere economico di un popolo, diversamente definito “qualità della vita”(Stiglitz J.E.-
Sen A.-Fitoussi J.P.,2010). Tali fattori sono nella norma assicurati dalla funzionalità degli enti della 
P.A. che, nelle attuali società fondate sul diritto, assumono ruoli centrali ed essenziali per il 
benessere delle popolazioni. 
Intendiamo riferirci alle condizioni igienico-sanitarie caratterizzanti la vita delle masse, le quali 
fondano su di una corretta alimentazione, su ambienti di lavoro salubri, abitazioni concepite in modo 
da escludere la presenza di elementi inquinanti, servizi sanitari efficienti, ricorso alle cure 
farmacologiche solo se necessarie, predilezione per la medicina naturale ed omeopatica, produzioni 
agricolo-alimentari non inquinate dall’uso illecito(abuso) di fertilizzanti e di prodotti chimici, ed altro 
ancora. 
Non si può però che constatare che tali parametri di vita, nella generalità dei casi, si mostrano del 
tutto insoddisfacenti con specifico riguardo alle moltitudini. Ed in effetti:  
1. Gli ambienti di lavoro sono assai spesso insalubri e comunque non in grado di corrispondere alle 
esigenze igienico-sanitarie dei prestatori di mano d’opera. La situazione è riconducibile per buona 
parte alla prevalenza del capitale, il quale si pone lo scopo di contenere i costi per accrescere la 
consistenza dei profitti; 
2. Le cure sanitarie assicurate dalla previdenza pubblica sono ben al di sotto degli standard 
necessari, ad eccezione di casi isolati di reale efficienza; ed in effetti, si registra un uso smodato dei 
prodotti farmacologici, in ragione del forte condizionamento attuato dall’industria farmaceutica, sia 
nella fase medico-formativa che nell’esercizio delle professioni sanitarie; 
3. L’uso di prodotti inquinanti nelle produzioni agro-alimentari, zoologico-casearie ed ittico-marine 
che pongono le condizioni per una sostanziale difficoltà di nutrire in modo sano e naturale le 
popolazioni del pianeta. 
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Ricorrono poi altre esigenze sociali che richiamano la prestazione di servizi essenziali da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni, quali: sicurezza sociale, giustizia, difesa del territorio, libertà 
democratiche in tema di politica -economia-finanza. Il lettore sa bene che, rispetto a tali tematiche 
di assoluto rilievo per la vita delle Nazioni, gli standard mediamente conseguiti, anche presso i Paesi 
a maggiore sviluppo economico, sono nella norma assai deludenti e ben lontani dal rappresentare 
una vita collettiva adeguatamente ordinata, sana e ben condotta. 
Al riguardo, si rimanda allo studio di altre discipline dal contenuto sociale specifico e che assumono 
connotati teorici e scientifici lontani dalla scienza economica e finanziaria.  
L’uomo “civile” ha in verità perso il contatto con la propria natura essenziale e con il mondo 
planetario e cosmico, dimentico della propria origine e della sua funzione nello schema generale del 
creato e del suo rapporto con il macrosistema ambientale.  
L’attenzione umana odierna è centrata in modo prevalente sugli aspetti materiali della vita, primi fra 
i quali la disponibilità di beni ad uso personale.  
Ciò non ostante, i traguardi raggiunti in tale campo sono totalmente insoddisfacenti per le masse, 
poiché il prevalere degli egoismi e degli interessi dei pochi in posizioni di dominio ha determinato un 
perverso meccanismo di sfruttamento dell’uomo, ridotto a “merce”, utile per la produzione di valore 
del quale non può che appropriarsi di una parte minore ed in genere insufficiente per assicurare 
dignitose condizioni di esistenza.  
La risoluzione del problema economico non è più rinviabile. Ma il necessario miglioramento delle 
condizioni di vita materiale delle popolazioni delle Nazioni non può essere l’unico obiettivo, poiché 
appare insufficiente per dimensionare l’esistenza umana su standard di dignità tali da ricondurre 
l’uomo sulle tracce del proprio originario e naturale sviluppo.  
E ciò può essere efficacemente realizzato provvedendo a riordinare gli attuali sistemi di istruzione 
scolastica e formazione professionale, i quali mostrano allo stato attuale diffuse lacune e carenze. 
Appare necessario che la preparazione tecnica al lavoro si accompagni con un’adeguata formazione 
di tipo umanista, capace di destare la coscienza umana ai veri valori dell’esistenza, quali solidarietà-
cooperazione-servizio-benessere collettivo, come principali fattori di orientamento nel 
comportamento degli individui.  
Ne consegue un rilievo crescente dello studio e dello sviluppo della conoscenza in genere, per tutti i 
partecipanti ai processi di istruzione, sulle materie filosofico-pedagogiche ed anche psicologiche, in 
guisa da illuminare la coscienza umana verso un’assunzione di consapevolezza nuova circa il 
contenuto più essenziale del vissuto esistenziale.  
 

37.6. Nel tentativo di rendere testimonianza alla“verità”per troppo tempo sottaciuta, ci corre 
l’obbligo di continuare nell’analisi di alcuni fattori caratterizzanti le dinamiche di vita delle 
popolazioni, che non sono però direttamente connesse con l’aspetto economico propriamente 
detto.  
Il vero degrado che oggi si può osservare nella quasi totalità dei Paesi riguarda lo stato della 
coscienza umana, dal quale derivano conseguenze che impattano su ogni altro aspetto della vita 
civile ed economica. Gli individui appaiono interiormente disorientati e completamente distaccati 
dalla consapevolezza circa la loro vera natura ed esigenze principali, assumendo comportamenti 
nocivi per se stessi e gli altri e generando disordine sociale. Si instaura in tali contesti ambientali 
l’indesiderabile circolo vizioso di “povertà-crimine-sopraffazioni-diseguaglianze-disordini sociali”, dal 
quale non si mostra agevole sottrarsi per la gran parte della popolazione mondiale.  
L’origine dello stato dei fatti descritto è anche di natura economica, poiché le classi dominanti 
determinano condizioni di vita deplorevoli, in ragione di livelli salariali e di redditi pro-capite 
assolutamente insufficienti, dai quali deriva il degrado sociale che fiacca le genti nella sfera morale 
ed intellettuale,spezzando ogni possibile forza di reazione che possa orientarle verso una liberazione 
dall’“oppressione dominante”.  
Il programma economico conosciuto con il termine di “globalizzazione” ha in verità l’obiettivo di 
aggravare su scala planetaria le condizioni d’insufficiente sostentamento delle classi lavoratrici, 
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“derubando” i lavoratori degli Stati ad Economia maggiormente sviluppata degli standard di vita 
conquistati, mediante un livellamento al ribasso dei salari ed una sostanziale demolizione del 
“welfare” così come sino ad oggi concepito. 
Sembra che il “nemico” maggiormente temuto dalle classi dominanti sia il risveglio di un più 
ampio stato di consapevolezza nelle coscienze dei popoli, reso possibile da un superamento dei 
problemi esistenziali di maggiore assillo quotidiano, quali quelli riferiti allo standard di vita 
economica.  
Il corpo umano planetario appare così sensibilmente “devitalizzato”, mediante la sottrazione di 
due principali energie:  
1. La moneta, che consente la equilibrata circolazione del valore prodotto, necessario al 
sostentamento dignitoso di ogni essere umano; 
2. La conoscenza, che dona la capacità di correttamente orientare la coscienza verso un sereno 
giudizio delle cose ammissibili e di quelle da ripudiare, perché contrarie all’ordine naturale della 
vita.  
Tali forze(energie) sono state assorbite sul pianeta da pochi gruppi dominanti, per mezzo del potere 
economico-finanziario e di quello politico,completamente soggiogati ai loro fini. Gli strumenti 
principali sono stati quello della“finanza”(credito e moneta),quello “economico-
produttivo"(distribuzione valore in formazione), nonché un grave processo di “corruzione culturale” 
della scienza ufficiale e delle dottrine teoriche dominanti, affiancato da un sistematico processo di 
disinformazione e di occultamento della verità operato dai mass media.  
Tali strumenti di dominio sono ancora attuali e nella migliore espressione della loro potenza ed 
efficacia.  
Come abbiamo avuto già modo di osservare, la moneta rappresenta la “linfa”che determina la 
circolazione del nutrimento (in termini di valore) in ogni parte ed elemento del corpo collettivo 
dell’umanità. Essa costituisce la sostanza “energizzante” l’aspetto materiale dell’esistenza, senza la 
quale la vita delle singole « cellule »( gli uomini ) non può svolgersi secondo l’equilibrio voluto dal 
progetto creativo. 
Non a caso quindi gli attuali sistemi di produzione ed attribuzione del valore sono fondati su principi 
e criteri di accentuata sperequazione, con l’obiettivo di destinare alle masse la parte minore della 
ricchezza prodotta. Ed in effetti si registra la formazione di ingenti accumuli di ricchezza in capo ai 
pochi, mentre le classi lavoratrici percepiscono redditi ben al di sotto della soglia di sussistenza.  
Per tali ragioni, all’interno del corpo planetario si evidenzia la formazione di “vene varicose” nelle 
quali la “linfa monetaria” ristagna, impedendo la corretta diffusione del valore in ogni parte 
dell’organismo e mancando di nutrire una gran quantità di singole cellule: è come osservare una 
diffusa “necrosi” che colpisce ampie aree del corpo vivente.  
Non meno grave è il fenomeno della corruzione culturale di una parte del pensiero scientifico, 
asservito nei fatti all’interesse delle classi dominanti. Lo scopo è quello di occultare le verità, base 
di ogni conoscenza, e quindi di restringere il campo della circolazione di tale fondamentale energia 
di nutrimento della coscienza, insita nel corpo collettivo sociale. Essa (la conoscenza) pervade e 
risveglia l’aspetto consapevolezza negli individui,che acquisiscono in tal modo maggiore capacità 
di discernimento e giudizio sulle proprie condizioni esistenziali; per la qual cosa vi è il massimo 
interesse a che la“intelligenza”sia inibita, affinché le coscienze risultino nei fatti “addormentate” 
ed incapaci di vera reazione.  
La cosiddetta “scienza” ufficiale si affanna a divulgare teorie avulse dalla realtà poiché frutto di 
ignoranza e presunzione, mentre in altri casi non rari esse hanno il fine di occultare la verità dei 
fatti rispetto alle tematiche trattate; in tal modo generano una diffusione perniciosa di uno stato 
di confusione e negazione della Realtà, che allontana l’uomo dalla vera essenza della sua natura e 
da un’autentica comprensione delle proprie esigenze esistenziali. 
 

“…..esiste un solo Male: l’ignoranza; ed un solo Bene: la conoscenza…..”. (Socrate). 
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Alcuni degli aspetti maggiormente dannosi di tale processo di corruzione culturale si manifestano in 
relazione a due fasi principali della vita degli uomini: quella attinente alle condizioni igienico-
sanitarie dei popoli,e l’organizzazione delle attività economiche.  
La farmacologia domina la pratica medico-sanitaria in modo pervasivo, con conseguenze spesso 
assai nocive per lo stato di salute degli individui a ragione dell’uso di medicinali aggressivi ed, in casi 
sempre più frequenti, essenzialmente inutili per gli scopi dichiarati. La stessa pratica delle diffuse 
vaccinazioni va attentamente rimeditata, poiché vi è il forte sospetto che possa rappresentare in 
alcuni casi forme di “collettivo avvelenamento” della salute di base dell’organismo umano.  
 Il motivo principale di tale indesiderabile situazione non va solo rintracciato nella ricerca estrema di 
profitti crescenti da parte dell’industria farmaceutica; ma anche in un tentativo delle classi 
dominanti di indebolire e rendere maggiormente precarie le condizioni di salute delle popolazioni, 
infliggendo malattie e debilitando le condizioni di vita fisica, nella convinzione di poter con maggior 
facilità controllare la capacità di reazione morale degli individui e di rafforzare il proprio dominio. 
Per altro verso, la letteratura economica si sforza di elaborare e diffondere come “verità”dominanti 
Teorie interpretative della realtà del tutto infondate, a volte non per negligenza ma al solo fine di 
confondere le condizioni di consapevolezza collettiva su tali fondamentali tematiche della vita delle 
Nazioni, ponendo le premesse per una perpetuazione dei perversi meccanismi in atto circa la 
formazione e distribuzione della ricchezza, a vantaggio solo dei pochi mediante un cinico e crudele 
sistema di sfruttamento dell’esistenza lavorativa di intere generazioni di individui; non sarà possibile 
l’adozione di alcuna efficace soluzione al problema della povertà fin tanto che gli uomini saranno 
considerati alla stregua di “merce”, ovvero di un fattore produttivo da acquistare al minor prezzo e 
da impiegare secondo la legge del minimo costo-massimo risultato.  
Si assiste ad una disumanizzazione della vita economica delle società, che nella sostanza rappresenta 
un decadimento dell’intera razza verso le condizioni tipiche delle società animali, poiché il lavoro 
rappresenta uno dei momenti essenziali di manifestazione dell’originaria dignità degli uomini, mezzo 
di sostentamento e di realizzazione dei personali talenti e dunque veicolo di sviluppo della 
personalità verso la comparsa dell’”uomo intelligente”. Il regime dominante ha inteso mortificare in 
modo grave la natura umana, privandola dei propri requisiti naturali e trasformando un “mezzo”(il 
lavoro economico) in un “fine”, per l’arricchimento dei pochi a scopo delle masse. 
Una delle false verità fondamentali ed imperanti spacciate come indiscutibili “dogmi”dottrinali da 
“dotti”studiosi della scienza economica è quella secondo la quale « la moneta si mostrerebbe 
neutrale rispetto agli andamenti dell’Economia reale », nel senso che la produzione del valore e la 
sua distribuzione sarebbero del tutto estranei alla circolazione della specie monetaria, non potendo 
quest’ultima influire sulle quantità “reali” bensì solo su quelle “nominali”(i prezzi)(scuola di Chicago, 
si veda per tutti Milton Friedman).  
 E’ come se la scienza medica volesse affermare che “il sangue(quantità nominale) non ha alcun 
effetto sul funzionamento e sulla vita dell’organismo umano (quantità reale)”.  
Nelle pagine precedenti abbiamo analizzato i nefasti effetti di un restringimento dello stock di 
credito e moneta sull’Economia delle masse, con vantaggi solo per i grandi capitali finanziari che 
conservano immutata la capacità di spesa; ed in effetti, già da tempo la letteratura ha messo in luce 
la relazione inversa esistente tra andamento dell’inflazione e tasso di disoccupazione, nel senso che 
un incremento della prima comporta una tendenziale crescita dell’occupazione per lo sviluppo delle 
produzioni presso le imprese; al contrario in caso di fasi deflattive che costringono i produttori ad 
una riduzione della forza lavoro impiegata e della paga oraria, per conservare inalterato il livello del 
profitto, senza però che via certezza circa la riduzione dei prezzi; e ciò è una conferma della 
conclusione già tratta in precedenza secondo la quale l’inflazione è un fenomeno economico, poiché 
connessa ad una variazione del piano di convenienza delle imprese.  
Allora, piuttosto che una relazione diretta tra stock in circolazione e variazione dei prezzi si ravvisa 
una connessione tra tassi di interesse, disponibilità di credito e livelli occupazionali e, quindi, 
relazione costi-ricavi nelle aziende di produzione (si veda al riguardo, Phelps E.S.,1967; Friedman 
M.,1968; Stiglitz J.E.,1997; Diamond P.A.,2011).  
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Come affermato nel secondo capitolo, la consistenza dei tassi d’interesse si riflette sul piano di 
convenienza dei produttori per il tramite dell’effetto di leva ROI – i, nel senso che un incremento 
dell’onerosità media del debito riduce il saggio di profitto ROE; tale situazione non è nella norma 
accettata dagli azionisti che rivendicano una maggiore redditività in connessione al livello dei 
rendimenti di mercato; dal che le vie per un recupero della profittabilità della gestione ricercano 
soluzioni per un innalzamento del saggio ROI (redditività lorda degli investimenti), che si rende 
possibile mediante una maggiore intensità del capitale per i suoi effetti sulla produttività e sulle 
condizioni di efficienza economica nell’impiego delle materie e dell’energia.  
Ma normalmente le imprese di modeste dimensioni soffrono di una penuria di capitali permanenti 
che si accentua in presenza di restrizioni monetarie accompagnate da inasprimento del costo del 
credito; resta la sola strada di un incremento della produttività del lavoro perseguita mediante una 
riduzione del coefficiente unitario, per via di una migliore razionalizzazione dei processi produttivi, e 
di una contrazione della paga oraria; dal che minori salari e ridotta occupazione, principalmente nel 
settore delle PMI: è il noto fenomeno da noi definito “paradigma delle politiche salariali”. 
Altra distorsione della verità da parte della scienza economica ufficiale è l’asserzione della presenza 
necessaria di un tasso di disoccupazione di “equilibrio”, definito“naturale”(si veda per tutti un autore 
che contrasta con le tesi prevalenti, Stiglitz J.E.,1997).  
In verità è come se si volesse asserire che la Natura abbia previsto l’esistenza di una certa“quantità 
di equilibrio” di individui che non avranno la possibilità di manifestare le proprie attitudini lavorative 
e creative, né che potranno rivendicare il diritto ad una esistenza economicamente dignitosa ed al di 
là del minimo di sussistenza.  
Al contrario, il diritto al lavoro è “naturale” ed insito nella qualità umana, rappresentando una delle 
caratteristiche fondamentali e distintive dell’uomo rispetto all’animale; e ne è un’efficace 
testimonianza la storia dello sviluppo umano, che giammai ha potuto rinunciare al lavoro economico 
degli individui.  
In verità, vi è oggi a livello planetario un immane bisogno di “energizzare” le masse umane 
mediante: 
1. Una quantità adeguata di risorse economiche in forma monetaria e non(valore-reddito), 
correttamente ed equamente distribuite tra tutti gli strati della popolazione, senza accumuli di stock 
di valori ben al di la delle effettive necessità; 
2. Una completa ed equilibrata diffusione della conoscenza, principale veicolo di sviluppo di una 
coscienza consapevole e desta ai valori autentici dell’esistenza.  
Nelle società contemporanee invece l’uomo langue, provato dalle difficoltà insormontabili della vita 
economica che non si mostra capace di offrirgli una dignitosa esistenza; afflitto da precarie 
condizioni di salute e spesso da malattie “incurabili”, che la scienza ufficiale non si mostra in grado di 
affrontare, somministrando cure di natura farmacologica in casi non rari ancor più dannose dello 
stesso male che si intende curare; accecato da uno stato di “ignoranza” senza rimedio, almeno fino a 
quando il regime dominante cesserà di essere nella condizione di occultare la “verità”a fini di potere.  
In tali circostanze di vita,l’uomo si mostra incapace di affrontare se stesso ed il mondo circostante, in 
guisa da manifestare la sua supremazia benefica sul creato. 
Al contrario, una umanità consapevole del proprio ruolo e destino, sensibile ai propri diritti di 
nascita, riassume una dimensione di vita ricca di valori etico-morali, che richiamano ai naturali 
principi della solidarietà-cooperazione-equità-servizio altrui-benessere collettivo, quest’ultimo nella 
consapevolezza che sarà trasformato in benessere personale.  
 

38. Politiche economiche e sviluppo.  

38.1. Nel nostro approccio all’analisi delle condizioni utili per un equo sviluppo economico dei popoli 
è stato posto l’accento sulla necessità imprescindibile di determinare, tempo per tempo, la piena 
occupazione della forza lavoro disponibile; la quale, contrariamente alle affermazioni di una perte 
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della letteratura ed all’azione dei Governi inclini a far propri gli indirizzi teorici del “fondamentalismo 
di mercato”, non potrà mai realizzarsi senza l’incisiva azione di un’ispirata governance, che sappia 
coniugare le esigenze di una libera economia con una regolamentazione capace di reprimere i 
comportamenti economici ispirati dall’egoismo del tornaconto personale e dalla prevaricazione 
dell’uomo sull’uomo.  
La natura umana si qualifica per un accentuato egotismo, radice di ogni male sociale e di ogni delitto 
e crimine, così come delle gravi sperequazioni nella distribuzione della ricchezza, che pongono le 
premesse per un’incisiva azione dello Stato nel campo della vita comune e collettiva così come in 
quella economica: l’esigenza dell’azione dei tribunali e degli organi di polizia ha la stessa origine della 
necessità di regolamentare e dirigere con sagacia il sistema delle produzioni e della intermediazione 
finanziaria.  
Negare l’utilità di tali elementari principi di organizzazione dello Stato è un delitto contro l’umanità, 
la quale sarebbe abbandonata a se stessa ed alle proprie perversioni, cancellando ogni traccia di 
progresso e di convivenza comune: sarebbe un ritorno ad una civiltà preistorica totalmente simile a 
quella animale. Oggi nel campo dell’Economia vige un’organizzazione ed un sistema di 
funzionamento che è ben lungi dal rappresentare il traguardo di una società umana realmente 
“civile”e progredita, bensì essa è l’espressione di una vita animale ispirata alla legge della prevalenza 
dei forti (di coloro che si trovano in condizioni di vantaggio) rispetto al gruppo, ridotto ad una 
condizione di sostanziale schiavitù, indigenza etico-morale e povertà economica.  
Appare chiaro allo studioso attento che il nostro orientamento nel trattare i temi dell’economia 
fonda sulla consapevolezza della naturale ed inviolabile dignità dell’uomo, che postula 
l’irrinunciabile esigenza dello svolgimento e della partecipazione ad attività lavorative finalizzate 
all’ottenimento di beni economici(valore); che successivamente saranno oggetto di un equilibrato e 
regolato processo di distribuzione tra tutti i partecipanti alle produzioni, in guisa da assicurare 
dignitose condizioni di vita materiale agli individui ed ai gruppi umani di base: le famiglie.  
Uno Stato responsabile ed amante dei propri cittadini deve avere la cura di elaborare adeguate 
politiche economiche che abbiano alcuni fini principali:  
1. La piena e stabile occupazione di ogni cittadino pronto ad offrire le proprie capacità lavorative, 
indipendentemente dallo stock di capitale tecnico e dal livello del prodotto complessivo;  
2. La determinazione di un mix di fattori (capitale-lavoro) capace di definire una dimensione della 
Funzione di produzione tale da assicurare un reddito pro-capite adeguato, al fine della realizzazione 
di piani di consumo oltre la soglia di sussistenza e della formazione di un sufficiente flusso di 
risparmio; 
3. La definizione e regolamentazione di eque condizioni di attribuzione del valore presso le imprese, 
in modo da privilegiare la componente lavoro; 
4. La regolamentazione del processo di formazione dei prezzi lungo la filiera produttivo-distributiva, 
in guisa da assicurare una corretta distribuzione della ricchezza tra tutti i produttori e la 
negoziazione di prezzi economici, in sostanziale assenza d’inflazione che penalizza la capacità di 
spesa del salario prima di ogni altro indesiderabile effetto; 
5. La riorganizzazione normativa e di controllo dei mercati finanziari, per far trionfare un corretto 
pricing, premessa per l’eliminazione delle ricorrenti crisi e della insostenibile volatilità, fonte di 
trasferimento della ricchezza dal basso verso l’alto; 
6. La riorganizzazione delle attività normative e di vigilanza sull’operatività delle banche, che 
dovranno riassegnare la dovuta centralità alla tradizionale funzione creditizia non più fondata 
sull’assunzione di garanzie patrimoniali, escludendo dall’operatività gestionale le incaute politiche 
speculative sui mercati finanziari. 
 
Dunque, a ben vedere, il contenuto delle politiche economiche assume il connotato di interventi 
volti a determinare la struttura dell’offerta, piuttosto che quella della domanda; la quale può essere 
auto-disciplinata dalla presenza di prezzi realmente economici per i beni e servizi non che per gli 
attivi finanziari, i quali (prezzi) saranno quindi in relazione con il contenuto effettivo di utilità, 
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rispetto al piano dei bisogni (di produzione o di consumo) degli acquirenti ed al valore incluso nei 
crediti-debiti.  
Abbiamo già proposto nella trattazione precedente alcuni interventi normativi che possono 
assumere la funzione di principali regole di politica economica: 
1. Una regolamentazione finalizzata al controllo del pricing lungo la“catena”del valore. E ciò allo 
scopo di impedire che la presenza di posizioni di dominio possa alterare il corretto processo di 
distribuzione del reddito tra le imprese di ogni ordine e grado, non che la manifestazione di 
un’indesiderata inflazione;  
2. Una normativa che disciplini la fase di attribuzione della ricchezza in formazione presso le 
imprese, garantendo una condizione di privilegio al fattore lavoro; 
3. Una regolamentazione del mercato finanziario che escluda la formazione di prezzi non economici 
e sensibilmente oscillanti nelle quotazioni giornaliere; non che una riorganizzazione del mercato dei 
capitali non ufficiale; 
4. La riforma dell’attività bancaria.  
 
Tali fattori sono assolutamente incisivi su alcune fasi del ciclo economico, quali: 
a. La corretta formazione della catena del valore mediante la regolamentazione dei prezzi;  
Ciò esclude ogni forma di discriminazione e di svantaggio economico tra le imprese partecipanti alla 
filiera, in modo che ogni unità di fattore produttivo trovi le medesime possibilità di equa 
remunerazione. Le condizioni dette si mostrano altresì utili per escludere situazioni di disparità 
salariale tra le forze lavorative ed assenza d’inflazione nell’Economia (fase di formazione del valore); 
b. Un adeguato livello di percezione dei redditi in forma di salario, in guisa da determinare uno 
standard per i consumi oltre la soglia di sussistenza, con adeguata formazione di un diffuso risparmio 
tra tutte le classi sociali. Tale circostanza è la premessa per abbattere la indesiderabile supremazia 
del capitale finanziario sull’Economia reale, consentendo ad ogni cittadino la partecipazione al 
processo di scelta degli investimenti finanziari e quindi alle decisioni circa la migliore allocazione 
delle risorse disponibili (fasi del consumo-risparmio);  
c. Un sostanziale efficienza dei mercati finanziari con manifestazione di un corretto pricing (fase della 
trasformazione del risparmio in investimenti).  
  

38.2. Dunque, una politica economica che si ponga il fine principale del benessere economico di ogni 
cittadino dovrà in primis definire il mix di fattori produttivi (lavoro-capitale) giudicati di equilibrio 
rispetto a due parametri: 
 1. la piena occupazione della forza lavoro disponibile;  
 2. il livello di reddito pro-capite giudicato sufficiente per assicurare consumi standard che assicurino 
la formazione di un diffuso risparmio. 
Nelle Economie contemporanee a più alti tassi di sviluppo, lo stock di capitale ha nella norma 
raggiunto consistenti livelli di accumulo. Per cui, il proposto “ribaltamento” dei termini di definizione 
della Funzione prodotto si può realizzare senza effetti sensibili sul reddito in formazione, in guisa da 
non compromettere la produzione di un sufficiente livello di prodotto pro-capite. E’ chiaro che ne 
conseguirà un inevitabile e sensibile processo di riorganizzazione dei sistemi produttivi prevalenti e 
della redistribuzione della ricchezza, con riduzione della quota valore attribuita in termini di profitti, 
con effetti benefici sull’assetto e sugli equilibri dell’intero sistema economico. 
Tale fenomeno non inciderà sulla formazione di un adeguato stock di risparmio per supportare gli 
investimenti, se il livello del reddito pro-capite sarà correttamente dimensionato; con la desiderabile 
conseguenza di assistere ad una diffusione della ricchezza finanziaria tra i cittadini,con 
rafforzamento del generale processo di intermediazione, che avrà il ruolo preminente di veicolare i 
surplus di risorse verso gli investimenti produttivi a maggiore reddito in costanza di rischio, caeteris 
paribus (efficiente allocazione).  
Nelle Economie in fase di sviluppo può accadere che l’obiettivo del massimo impiego della forza 
lavoro determini un dimensionamento dalla Funzione prodotto non sufficiente per un adeguato 



  

175 
 

livello di reddito, se lo stock di capitale tecnico non appare al di la di una minima soglia. In genere in 
tale aree economiche il lavoro presenta più contenuti livelli di produttività, per le modeste capacità 
tecnico-professionali degli addetti dovute anche ai bassi livelli di istruzione scolastica di base. 
L’obiettivo della piena occupazione può allora determinare effetti riduttivi sul processo di accumulo 
del capitale, per le ridotte dimensioni dei flussi di risparmio privato in formazione, conseguenti ad 
una compressione dei profitti ed a livelli di salario ancora non del tutto congrui; naturalmente, nelle 
nostre ipotesi non è contemplata la possibilità di processi di nazionalizzazione dell’industria pesante, 
delle fonti di energia e delle telecomunicazioni, che tuttavia sarà sempre possibile in ragione di 
motivate decisioni di Governi democraticamente eletti. 
In tali scenari, gli Stati dovranno assumere decisioni di politica economica orientate in due principali 
direzioni:  
1. Realizzazione di investimenti pubblici nei settori produttivi ritenuti strategici, al fine di aumentare 
l’intensità del capitale e trainare le imprese verso maggiori livelli di prodotto e di reddito; 
2. Effettuazione di investimenti strutturali nel settore dell’istruzione scolastica, con lo scopo di 
rafforzare sia il profilo culturale di base che la fase formativa di tipo tecnico-professionale dei 
cittadini; nel settore dei trasporti e nello sviluppo delle telecomunicazioni, 
3. Rimuovere le barriere alla libera circolazione dell’innovazione tecnica, principalmente connesse ai 
regimi di proprietà intellettuale ed alla normativa riguardante la registrazione dei brevetti(si veda in 
proposito, Berg M.-Bruland K.,1998; Kahn B.Z.,2003; 2005). 
 
A tali interventi indirizzati ad incidere sulla struttura dell’offerta si possono aggiungere politiche di 
sostegno della domanda, per sviluppare quelle produzioni che soffrono di minori livelli produttivi per 
via di un’insufficiente domanda dal settore privato.  
L’obiettivo preminente della piena occupazione assicura vantaggi sociali e di sistema anche nei casi 
in cui il prodotto non ha ancora raggiunto il livello desiderato, principalmente in termini di benessere 
morale dei cittadini, che ben si riflette sulla qualità della vita compensando largamente gli 
insufficienti standard economici, provvedendo a generare un clima sociale di fiducia ed un impegno 
per un migliore sviluppo delle condizioni di vita materiale.  
 

38.3. Una politica economica del tipo prospettato determinerà una crescita economica equa e 
sostenibile, in cui l’incremento graduale del benessere riguarderà ogni cittadino e non solo le classi 
abbienti ed i detentori del capitale.  
Gli obiettivi saranno principalmente di due tipi: 
 1. un assetto produttivo che assicuri la piena occupazione della forza lavoro, obiettivo di natura 
intermedia;  
2. una crescita del prodotto sino al conseguimento di un reddito pro-capite giudicato soddisfacente, 
obiettivo finale.  
In fasi successive, gli incrementi del valore in formazione saranno motivate dallo sviluppo 
demografico e dal desiderio dei Governi di accrescere il benessere economico delle Nazioni. In uno 
stadio di sviluppo avanzato, il maggior input di capitale ed il progresso tecnologico potranno 
sostenere una fase graduale di riduzione delle ore lavorative, anche in presenza di contestuali 
incrementi del reddito, caeteris paribus.  
Tale ultimo aspetto assume un rilievo di sensibile importanza. Ed invero, lo scopo principale del 
progresso dovrebbe essere quello di “liberare” l’uomo dalle necessità economiche impellenti, e 
quindi da una prevalenza delle “ore-vita”dedicate al lavoro. Potrebbero così assumere rilievo 
crescente le attività dedicate allo sviluppo della conoscenza e delle arti, impiegando le risorse vitali 
nello studio e nella crescita dei talenti tipici della natura dell’uomo e nel miglioramento delle qualità 
caratteriali, vero ed unico presupposto per la configurazione di una società equa e solidale.  
D’altra parte, tali circostanze virtuose potrebbero comportare un sensibile sviluppo delle conoscenze 
scientifiche e quindi della tecnologia, con la possibilità di raggiungere livelli di reale progresso oggi 
nemmeno ipotizzabili. Il noto economista inglese John M.Keynes si pose per primo questo 
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interrogativo, osservando il sensibile incremento della produttività conseguente alla Rivoluzione 
Industriale trascinata dal progresso tecnico; un numero sempre maggiore di uomini si liberavano 
gradualmente dalle catene di una vita dedicata alla semplice sussistenza, in molti casi non 
soddisfatta. Dunque, l’interrogativo fu: in che modo le persone avrebbero impiegato i vantaggi di 
una produttività crescente? (Keynes J.M.,1930; si veda anche, Piga G.-Pecchi L.,2008); il concetto era 
già stato adombrato da Adam Smith ben due cento cinquant’anni fa (Smith A.,1978; Luban D.,2012). 
Oggi noi sappiamo che la crescente produttività del lavoro non ha arrecato alcun vantaggio 
sostanziale alle masse ma ha solo contribuito ad arricchire in modo smisurato la classe dei 
dominatori, rappresentanti di una quota della popolazione inferiore all’uno per cento. 
Ritornando all’analisi dei contenuti di una politica economica che si ponga l’obiettivo della piena 
occupazione, i Governi delle Nazioni dovrebbero promuovere qualificati “studi di settore” per 
individuare il mix di fattori produttivi (lavoro-capitale) corrispondente a ciascun livello di equilibrio 
della funzione prodotto, definito dalla misura del reddito pro-capite giudicato soddisfacente, in 
rapporto alla numerosità della popolazione.  
In relazione a tale stima, sarà necessario determinare il punto di “arresto”(stato stazionario) 
dell’incremento del prodotto in ragione della crescita delle unità di lavoro impiegate, in costanza 
dell’intensità del capitale; tale livello delle produzioni corrisponde al “punto di massimo 
assorbimento” della forza lavoro, rispetto al quale si mostra necessario un incremento dell’intensità 
di fattore tecnico se il prodotto dovrà dimensionarsi per maggiori livelli e/o se si dovranno assorbire 
quote residuali di unità lavorative.  
Dunque, saranno definite varie “combinazioni” di lavoro-capitale, corrispondenti a differenti 
“dimensionamenti” della Funzione prodotto, in modo che le Autorità locali possano individuare il 
possibile “mix standard” di fattori da definire come “obiettivo” di strutturazione dell’offerta, per 
ogni settore. Ciò permetterà una più agevole definizione delle caratteristiche produttive delle 
imprese, tenuto in debito conto l’esigenza primaria dell’assorbimento della forza lavoro disponibile 
localmente.  
 E’ evidente che potranno determinarsi diverse strutture di offerta nei diversi contesti territoriali di 
medesime sistemi economici, con rilievo di diseguali livelli di produttività del lavoro. In tali casi il 
maggiore reddito che ne può derivare sarà a beneficio di tutti i partecipanti alle produzioni, se si sarà 
applicato il sistema di attribuzione del valore in formazione presso le imprese da noi proposto nella 
trattazione precedente. 
Naturalmente, restano indiscusse in questa sede tematiche fondamentali quali la “mobilità” del 
lavoro. Ma il nostro intento è quello di aprire le idee e proporre uno scenario di analisi teorica 
diverso e con nuove prospettive di indagine economica, principalmente per quegli studiosi attenti e 
liberi da strutture mentali pre-concette.  
Ci rendiamo altresì conto che tale materiale di riflessione si mostra più adatto ad esser utilizzato 
dagli studiosi del domani, piuttosto che dagli accademici dell’oggi, per le troppo impregnanti 
influenze che la letteratura dominante genera nelle loro strutture mentali ( si veda al riguardo il 
pensiero di un noto studioso dell’economia: “…le idee degli economisti … sono più potenti di 
quanto comunemente si ritenga… gli uomini… sono spesso gli schiavi di qualche economista 
defunto.” J.M.Keynes,1936, pag 383). Ciò non ostante, presto o tardi, in ragione della legge 
naturale ed universale imperante, la “verità” potrà trionfare. 

39. Il ruolo della politica monetaria.  

39.1. Abbiamo già detto del ruolo della moneta. Essa è la “linfa” vitale che trasporta il nutrimento 
economico in ogni parte e componente del corpo collettivo sociale, permettendo un equilibrato 
sviluppo dell’esistenza fisica degli individui ed un armonico funzionamento dell’organismo intero 
(umanità). 
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Lo strumento monetario “incorpora” il valore all’atto della percezione dei redditi, non potendosi 
realizzare diversamente la distribuzione della ricchezza prodotta tra i partecipanti alle produzioni, 
poiché: 
- la complessità del sistema economico-produttivo impone una netta separazione tra produttore e 
prodotto; 
- gli output risultanti dai processi sono di frequente riferiti a beni di natura immateriale; 
- la filiera produttiva fonda su di un’accentuata divisione del lavoro; 
- la poliedrica composizione del paniere di consumi del cittadino medio richiede l’utilizzo di uno 
strumento universalmente fungibile per l’acquisizione dei beni; 
- la “velocità”della specie monetaria rende possibile in tempo reale qualsiasi tipo di transazione. 
Dunque, la moneta rappresenta ed è essa stessa valore, incorporandolo, trasferendolo, 
accumulandolo in riserva e nuovamente trasformandolo in beni e servizi di produzione e di 
consumo.  
Dal che diventa essenziale che lo stock monetario sia armonicamente correlato alla quantità di 
valore già in circolazione ed a quello in prevista formazione, per consentire una sua equilibrata 
distribuzione ed una corretta utilizzazione da parte di ogni soggetto economico.  
L’accumulo d’ingenti stock di risorse finanziarie in capo ad alcuni individui, per via di forti 
sperequazioni nei processi di attribuzione della ricchezza prodotta (profitti-salari), genera una 
situazione di perniciosa “anemia” nel corpo sociale delle Nazioni, impedendone il regolare ed 
armonico sviluppo.  
La moneta assume allora la funzione principale di essere strumento di distribuzione del valore ma 
anche, in via subordinata, unità di conto e di misura dello stesso. 
I prezzi (monetari) dei beni dovrebbero rappresentare la quantità di valore contenuto in termini di 
utilità economiche. Se così fosse, gli stessi prezzi assumerebbero una reale funzione regolatrice dei 
mercati e dei livelli di prodotto (struttura dell’offerta) di ogni tipologia di bene, giacché si 
connetterebbero con immediatezza ai piani di utilità degli acquirenti, regolando le quantità, non che 
alle preferenze degli investitori in termini di relazione rischio-rendimento-liquidità degli attivi 
finanziari. 
Ma la realtà delle odierne Economie è ben dissimile, poiché i produttori cercano di conseguire 
posizioni di dominio per alterare il corretto pricing a proprio vantaggio, in modo da praticare nella 
vendita dei beni prezzi maggiori rispetto alle reali utilità cedute ovvero di corrispondere prezzi 
inferiori rispetto alle utilità acquistate, a scopo di massimizzazione dei profitti. Ciò genera sensibili 
sperequazioni nella distribuzione del valore lungo la filiera produttiva e disarmoniche composizioni 
del “paniere consumi” del cittadino medio. Al pari, sui mercati finanziari gli operatori in posizioni di 
dominio si avvantaggiano dei propri surplus informativi e delle concrete possibilità di influenzare il 
pricing, determinando un continuo processo di redistribuzione della ricchezza dal basso verso l’alto. 
 

39.2. Le Economie moderne subiscono nella norma un fenomeno inflazionistico di varia consistenza, 
le cui cause possono essere molteplici ma che traggono alimento dalla ricerca dei produttori di ogni 
occasione propizia per un aumento dei profitti, che in alcune circostanze stimano di poter 
conseguire attraverso l’uso della leva prezzi. 
Alcuni tra i fattori che possono determinare un fenomeno inflattivo sono brevemente di seguito 
esposti:  
1.Uno choc dell’offerta dovuto ad incrementi generalizzati nei prezzi delle materie prime e/o delle 
fonti di energia. Tale circostanza penalizza i percettori di reddito in forma di salario che manifestano 
una rigidità nel loro valore nominale, dal quale deriva perdita della capacità di acquisto ed effetti 
riduttivi sul livello dei consumi realizzato, con indesiderabili conseguenze sugli standard economici 
delle classi meno abbienti. Non così per i percettori di redditi in forma di profitti, poiché nella norma 
sufficientemente consistenti per “assorbire” l’aumento dei prezzi e conservare costante il livello dei 
consumi, ovvero perché resta invariata la loro complessiva capacità di acquisto, se non in aumento, 
giacché la crescita dei costi trova pareggio in quella dei prezzi. 
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2. Un incremento generalizzato della domanda interna per consumi privati, che motiva i produttori 
ad un aumento dei prezzi a fini di crescita dei profitti, seguito in alcuni casi da una maggiore 
consistenza degli investimenti con adeguamento al rialzo dei livelli produttivi, se le imprese 
elaborano stime di stabili variazioni in aumento delle vendite. Gli effetti sulla capacità di spesa dei 
consumatori saranno del tipo già in precedenza analizzato. 
3. Un aumento della spesa pubblica, avente il fine di sostenere un incremento della domanda 
complessiva, in alcune circostanze di contesto anche finanziata con incremento della circolazione 
monetaria, che pone le premesse per una modificazione degli assetti di mercato delle imprese e 
riflessi sul livello dei prezzi. 
4. Una variazione nel piano di convenienza dei produttori, ovvero mutate politiche di marketing, che 
fanno prevedere la possibilità di un aumento dei prezzi senza effetti riduttivi sul volume delle 
vendite e, quindi, una crescita dei profitti; è una situazione diffusa per quei beni caratterizzati da una 
sostanziale elasticità della domanda, almeno per certi intervalli di oscillazione dei prezzi. 
 
A ben vedere, sembra dunque che nei casi di “inflazione da domanda”, la variazione in aumento dei 
prezzi può essere accompagnata da un’espansione del prodotto e dei conseguenti livelli 
occupazionali, se i piani di convenienza dei produttori volgono in tale direzione. 
Resta però l’effetto indesiderato della crescita generale del metro monetario che riduce la capacità 
di spesa del salario, se questo non trova “compensazione” in un suo incremento nominale, almeno 
proporzionale all’aumento dei prezzi.  
Abbiamo già detto dell’inefficacia delle politiche di “indicizzazione” della paga oraria, per i loro 
inevitabili ed ulteriori riflessi sul livello dei prezzi, poiché i produttori non vorranno rinunciare a 
quote del valore in formazione in forma di profitti, stante l’attuale condizione di supremazia del 
capitale. 
La strada maestra è quella già indicata: un’equa ed equilibrata ripartizione del valore in formazione 
presso le imprese, che può determinare un incremento della quota salari almeno proporzionale 
all’inflazione registrata, ma certamente superiore se si conseguirà una crescita del prodotto 
complessivo per adeguamento al rialzo della consistenza degli investimenti. 
Avendo proposto una definizione del “salario minimo” per norma di legge, la stessa 
regolamentazione potrebbe ben prevedere un sistema di adeguamento della “paga oraria minima”, 
in rapporto alle variazioni intervenute nel metro monetario, a condizione sia in vigore una normativa 
sul controllo del pricing nella filiera produttiva. 
Dunque in una prima conclusione, si può affermare che la presenza di determinati tassi di 
inflazione è connaturata al funzionamento dell’Economie moderne, fondate sulla proprietà privata 
dei beni di produzione, principalmente nelle fasi di sviluppo, poiché naturale conseguenza della 
costante ricerca da parte dei produttori di conseguire profitti crescenti. In ragione di ciò, una 
regolamentazione del pricing e dei sistemi di distribuzione dei redditi alla fonte rappresenta un 
efficace barriera all’insorgenza di indesiderate variazioni nel metro monetario, eliminando in via 
definitiva il “problema dell’inflazione”,afflizione principale delle Autorità di Governo 
dell’Economia. 
 

39.3. Alla luce delle considerazioni in precedenza sviluppate, si può affermare che un virtuoso 
processo di distribuzione del valore presso le imprese può annullare gli indesiderabili effetti di un 
inflazione “strisciante” che nella norma colpisce i salari nella loro capacità di spesa. L’adeguamento 
del livello nominale dei salari, proporzionale alle variazioni del metro monetario, ripristina la 
situazione di equilibrio in atto nella fase precedente, che se però sarà seguita da uno sviluppo del 
prodotto provocherà un livellamento al rialzo del potere di acquisto dei redditi percepiti, per 
ulteriori incrementi del loro valore nominale.  
D’altra parte, la proprietà privata dei beni di produzione renderà probabile l’incremento dei prezzi in 
presenza di un’espansione della domanda, per il tentativo dei produttori di accrescere i profitti ancor 
prima dell’aumento degli investimenti e dei livelli di prodotto.  
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Ma tale indesiderabile tendenza può essere efficacemente“controllata”attraverso una 
regolamentazione del pricing lungo la filiera produttiva. 
In assenza di una regolamentazione in tal senso orientata, politiche monetarie di tipo restrittivo si 
mostrano del tutto dannose ed inutili, poiché determinando un restringimento dello stock di credito 
e moneta saranno causa di una brusca interruzione del virtuoso processo di espansione del reddito 
in formazione, generando incrementi nel tasso di disoccupazione e riduzione dei redditi disponibili 
per le classi lavoratrici, senza la certezza di promuovere un freno efficace alla crescita dei prezzi; per 
altro verso, gli obiettivi di “inflation targeting”non avranno modo di esistere in presenza di una 
regolamentazione dei prezzi lungo la catena del valore che escluda la possibilità di incrementi 
indesiderati e“fuori controllo”. La penuria di capitali che si determina sarà nella norma subita 
essenzialmente dalla piccola e media impresa, per la sua forte dipendenza dal credito bancario, con 
abbattimento dei livelli produttivi e/o rinuncia alla crescita.  
Al contrario la grande industria, connessa con i mercati mobiliari ufficiali anche di matrice 
sovranazionale, dimostrerà di possedere un’invariata capacità di attrazione e reperimento dei 
capitali, potendo quindi confidare sulla conservazione dei livelli produttivi già in atto, caeteris 
paribus. 
La conseguenza più prevedibile sarà che l’abbattimento delle produzioni riguarderà le imprese 
minori ed i piccoli produttori in forma di micro-aziende e di lavoratori autonomi, con falcidia dei 
redditi delle classi lavoratrici occupate in tali settori, per la perdita dell’occupazione ed 
impoverimento della cosiddetta classe“media”.  
Ne risulterà altresì un sistema produttivo caratterizzato da una quota crescente di aziende dalle 
rilevanti dimensioni, fenomeno che favorisce l’instaurarsi di processi inflattivi “fuori controllo”per le 
situazioni di maggior dominio dei mercati da parte del grande capitale.  
Il capitale finanziario continuerà quindi a prosperare, da una parte, perché le aziende che ne 
rappresentano gli interessi risentono in modo assai più contenuto della stretta creditizia in atto, 
dall’altra, poiché i maggiori profitti vengono nella norma conseguiti mediante la conduzione di 
attività speculative sui mercati finanziari regolamentati (finanza mobiliare), in condizione di 
supremazia e di controllo del pricing a proprio vantaggio.  
Per cui, anche in situazioni di mercato “depresso” nella norma tali operatori riescono a realizzare 
consistenti proventi, derivanti dalla negoziazione degli strumenti finanziari in quotazione.  
In questa prospettiva, non è del tutto aliena dalla realtà l’affermazione secondo la quale politiche 
monetarie di tipo restrittivo in verità si porrebbero l’obiettivo “occulto” di determinare una 
redistribuzione della ricchezza a favore del grande capitale, favorendo nel contempo situazioni 
generali nell’Economia reale di sostanziale blocco allo sviluppo, per impedire la crescita del 
reddito ed ostacolare la sua diffusione tra le classi meno abbienti ed in particolare tra quelle 
lavoratrici. Il risultato sarebbe orientato ad un più agevole controllo degli individui in condizioni di 
sfruttamento, secondo il modello di analisi già condotto nei paragrafi precedenti.  
Riferendoci ora al già denunciato fenomeno di corruzione culturale e di travisamento del pensiero 
economico, in atto già da numerosi anni, vogliamo ora riportare alcune “affermazioni” dottrinali di 
illustri teorici dell’accademia,circa la funzione della moneta in Economia e gli effetti non 
determinanti sul reddito derivanti, a loro dire,dalla consistenza dello stock monetario in circolazione. 
“….è di tutta evidenza che la moneta non è altro che la rappresentazione del lavoro e dei beni e che 
serve unicamente come mezzo di valutazione e di stima…..il fatto che la moneta sia molto 
abbondante….non ha alcun effetto,positivo o negativo,…..nessun effetto in più di quello che 
potrebbe avere il cambiamento di scrittura del libro mastro….”. (David Hume, 1752). 
 
Più tardi A.W.Philips, ipotizza una relazione inversa tra l’andamento dell’inflazione ed il tasso di 
disoccupazione, dopo aver osservato le dinamiche del mercato per alcuni decenni.  
A ben vedere tale conclusione sembra logica, poiché abbiamo osservato che la crescita è nella norma 
accompagnata da un incremento dei prezzi, ma anche da una riduzione della disoccupazione, per lo 
sviluppo dei livelli produttivi; ne consegue che nel caso di fasi deflattive, con possibile evidenza di un 
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freno nell’aumento dei prezzi, si manifesta una contrazione della forza lavoro occupata, poiché la 
flessione del margine sulle vendite induce i produttori ad una ricerca di maggiore produttività 
mediante una riduzione del coefficiente unitario di prodotto e/o attraverso una riduzione del salario 
medio. 
 Ma due economisti monetari di eccezione, Milton Friedman ed Edmund Phelps, non accolsero tale 
impostazione criticando il più che logico assunto posto da Philips, argomentando in tal modo: 
“….come si può collegare, nel lungo periodo, le variazioni di variabili nominali, prezzi e salari, a 
variabili reali, quali l’occupazione, la disoccupazione e il prodotto ?....”. Si continua affermando che 
“….un aumento di prezzi e salari potrebbe indurre i lavoratori e le imprese ad accrescere il prodotto 
soltanto se questi sono afflitti da illusione monetaria…” (Friedman M.,1968). Cosa poi che 
corrisponde alla realtà (l’illusione monetaria).  
A dire il vero, si resta allibiti da tale “cecità” economica, al punto che sorge il sospetto che le critiche 
siano pretestuose e condotte al solo scopo di ingenerare confusione nel pensiero accademico degli 
studiosi. 
Ed ancora “….la moneta non produce alcun effetto di lungo periodo sulla quantità prodotta e sulle 
altre variabili reali dell’economia…..indipendentemente dal livello del tasso di inflazione: le forze 
reali determinano la crescita dell’attività reale mentre la crescita della moneta determina 
l’inflazione….”.(Burda-Wyplosz, 2013 ); dimenticando però di affermare che un insufficiente stock 
del genere monetario genera certamente rallentamento della crescita, stagnazione ed anche 
recessione. 
Presenta dell’incredibile la “fallacità” di tali affermazioni, ancor più se si considera il rilievo 
accademico-dottrinale degli autori citati. Ed in verità esse sono del tutto inverosimili e lontane dalla 
realtà. 
A dispetto dei pareri prevalenti di una parte della Teoria più accreditata: 
1. La moneta è una variabile REALE, poiché incorpora valore. Solo in via sussidiaria assume il ruolo 
di unità di conto e di misura che, ad ogni buon conto, non nega né annulla la sua funzione di “riserva 
di valore”, derivante dall’inclusione in essa di quote della ricchezza prodotta; 
2. La sua quantità dunque determina le condizioni di funzionamento dell’intero sistema economico, 
nutrendo come linfa vitale il corpo sociale di riferimento, per mezzo di una efficace distribuzione 
del reddito prodotto in ogni parte dell’organismo collettivo; 
3. Il salario è variabile REALE, poiché rappresenta una fase di attribuzione del valore. Si potrebbe di 
converso affermare che il profitto ed il capitale finanziario rappresentino anch’essi variabili nominali, 
se osservati nella stessa prospettiva del salari, ma l’affermazione anche in questo caso non sarebbe 
corretta, poiché essi sono variabili reali in quanto rappresentazione del valore;  
In realtà, la supposta dicotomia tra VALORI NOMINALI(monetari) e VALORI REALI(quantità 
prodotte) è INESISTENTE. Sia gli uni che gli altri sono rappresentazione dello stessa ricchezza, in 
formazione e circolante: la moneta contiene utilità economiche al pari dei beni e servizi prodotti. 
La differenza consiste nel fatto che la specie monetaria rappresenta “utilità indifferenziate”, vale a 
dire esprimenti una universale fungibilità con ogni bene e servizio (capacità di acquisto); mentre 
gli output risultanti dalle produzioni manifestano una “utilità immediata” e connessa al loro uso 
diretto (utilità specifiche), a fecondità semplice o ripetuta. 
D’altra parte, definire il salario come una variabile nominale è uno dei risultati maggiormente 
indesiderabili del predominio del capitale sul lavoro e su ogni fase del ciclo economico. 
 

39.4. La moneta appare quindi come il propulsore del ciclo economico. Essa è “linfa” vitale del 
sistema e “nutrimento” del corpo sociale delle Nazioni. 
Così come l’organismo biologico umano non può sussistere e sviluppare in modo sano ed equilibrato 
senza una sufficiente quantità di sangue, allo stesso modo i popoli rappresentano organismi 
complessi il cui nutrimento è dato dalla moneta, in qualità di strumento di distribuzione in ogni parte 
del corpo (cellule-uomini) delle utilità economiche(nutrimento) e quindi del valore. 
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La nota Teoria economica, che vuole affermare “l’indifferenza della moneta” nel contesto delle 
cosiddette “quantità reali”, si mostra ad evidenza del tutto infondata. 
Volendo osservare la recente esperienza dei Paese dell’area Euro, così come di quella statunitense, si 
registra l’insorgere di una grave fase di rallentamento della crescita del prodotto successiva al 2008, 
anno di manifestazione di una profonda crisi finanziaria che prende l’avvio dai mercati americani 
(per una trattazione più esaustiva si rinvia al prossimo paragrafo 41).  
Gli effetti si sono manifestati attraverso una sensibile riduzione della liquidità delle banche, 
successiva all’evidenza di gravi perdite sugli attivi di mercato in portafoglio, che nei fatti ha 
determinato un arresto del processo di autogenesi del credito. Ne è derivata una penuria di capitale 
per le imprese, principalmente di modeste dimensioni poiché maggiormente dipendenti dal 
finanziamento bancario, con rallentamento della crescita economica delle principali Nazioni, sino 
all’evidenza di vere e proprie situazioni di recessione. 
La Banca Centrale Europea (BCE) e la FED americana hanno inteso reagire attraverso l’adozione di 
politiche monetarie espansive, concedendo liquidità (biglietti) ai mercati, ed in via principale alle 
banche commerciali, e pilotando al ribasso il costo del credito.  
Ciò non ostante, ancora oggi in molti Paesi interessati alla manovra la ripresa economica stenta a 
manifestarsi secondo le attese mentre, in alcuni casi, come quello italiano, il costo del denaro di 
matrice bancaria si è mostrato rigido al ribasso, manifestando una “forbice” crescente rispetto al 
T.U.R. tasso di riferimento BCE) (Di Camillo S.,2016).  
Di poi, negli ultimi anni si è manifestata una fase deflattiva sui prezzi, in totale contraddizione con la 
continua immissione di nuova liquidità da parte della BCE, almeno stando agli assunti della teoria 
monetaria prevalente. 
Allora, lo studioso attento non può che constatare due principali circostanze deduttive: 
1. la riduzione iniziale dello stock di credito e moneta, causato dalle banche per evidenti problemi 
gestionali interni, ha impattato sul sistema economico con sensibile forza, abbattendo la crescita e 
riducendo il reddito in formazione, con aumento della disoccupazione e decremento del benessere 
economico di ampi strati della popolazione, principalmente le classi lavoratrici; 
2. la successiva reazione della Banche Centrali tesa ad aumentare lo stock monetario e dunque la 
disponibilità di credito non ha invece sortito gli effetti desiderati, poiché ancora ad oggi la ripresa 
economica langue in gran parte dei Paesi. 
Dunque, una sola sintetica conclusione: 
 Lo stock di credito e moneta all’Economia è tutt’altro che “indifferente”, poiché gli effetti sui livelli 
di produzione si mostrano fortemente negativi in caso di riduzione della sua disponibilità, con 
abbattimento dei redditi ed aumento della disoccupazione. Per cui l’adozione di politiche monetarie 
restrittive è del tutto da scongiurare, se non si vuole arrestare un processo di crescita del prodotto. 
Inoltre, l’applicazione di politiche espansive non necessariamente genera effetti favorevoli per 
promuovere la crescita attesa, per la resistenza delle banche a concedere prestiti in contesti di 
mercato “sofferenti” per la fase economica sfavorevole in atto, e per le attese non sempre positive 
delle imprese circa le sorti della domanda di beni(trappola della liquidità)( Keynes J.M:,1936; 
Galbraith J.K.,1975; Greenwald B.-Stiglitz J.E.,1987; Greenwald B.-Stiglitz J.E.,2003). 
Mentre la riduzione della liquidità di sistema ha arrestato la fase di sviluppo dell’Economia, per poi 
invertire l’andamento del ciclo, la sua successiva espansione non ha prodotto gli effetti sperati 
sull’andamento delle produzioni. 
 
39.5. All’approccio monetaristico di tipo “classico” si oppone quello “Keynesiano”, il quale supera in 
qualche misura il principio dell’indifferenza monetaria, affermando che un’espansione della moneta 
agisce sul livello dei tassi di interesse, determinando un loro incremento nel caso di politiche di 
restringimento della liquidità di sistema o viceversa in presenza di effetti espansivi della circolazione. 
Le variazioni del costo del credito per le imprese andrebbero quindi ad incidere sull’effetto di leva 
finanziaria, determinato dalla differenza ROI (Return on investment) – i (saggio medio di costo dei 
debiti), mutando dunque le condizioni di impiego dei capitali nelle aziende di produzione e 
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scoraggiando, ovvero stimolando nel caso contrario, l’incremento degli investimenti ed incidendo sui 
livelli di prodotto, del reddito e dell’occupazione. 
Dunque, nell’analisi di Keynes muta il meccanismo di trasmissione all’Economia degli impulsi della 
politica monetaria, ma i previsti effetti restano sostanzialmente della stessa natura, poiché non si 
discute della necessità di escludere restringimenti della circolazione di moneta per i gravi danni 
indotti sul sistema delle produzioni, principalmente sulle piccole e medie imprese. La novità di rilievo 
rispetto all’analisi teorica fino ad allora condotta è la constatazione che l’incremento dello stock di 
credito e moneta può essere ininfluente sulla crescita, qualora i fattori “reali” si mostrano 
ostacolanti, quali le attese dei produttori in termini di incrementi della domanda ( il caso definito 
come “trappola della liquidità” ); in tali circostanze, smentendo l’approccio prevalente del 
“neoliberismo”, Keynes invoca un incremento della spesa pubblica in deficit principalmente a scopo 
di investimenti, al fine di determinare la diseguaglianza S < I che le forze del mercato (lasciate alla 
rincorsa del profitto) da sole non sono capaci di produrre, per superare la fase di rallentamento e 
ristabilire un virtuoso ciclo di sviluppo. 
Noi aggiungiamo che può mostrarsi altresì di grave ostacolo alla crescita un orientamento delle 
banche contrario ad un’espansione dei prestiti, per ragioni di opportunità aziendali (si veda, 
Greenwald B.-Stiglitz J.E.,2003). 
Inoltre va detto che: 
1. Non è certo che un aumento sostenuto della liquidità produca effetti di riduzione dei tassi 
praticati dalle banche sui propri prestiti, ancor che si registri una variazione in diminuzione dei saggi 
di mercato. E’ il caso dell’economia italiana negli anni più recenti(Di Camillo S.,2016); né che si 
determini una sensibile crescita dello stock di credito all’Economia, se il management bancario non 
considera conveniente espandere la tradizionale funzione di intermediazione creditizia.  
 E’ noto infatti che in casi sempre più frequenti i prezzi praticati dagli intermediari assumono il 
connotato di “variabili endogene" all’impresa, piuttosto che essere espressione di dinamiche di 
mercato di tipo concorrenziale. E ciò è principalmente in relazione alla sensibile supremazia 
contrattuale delle banche ed alla dipendenza del pubblico e delle imprese dai servizi bancari, quali il 
credito, che consente una traslazione su maggiori prezzi delle diseconomie gestionali dei singoli 
istituti (Levitt A.,2002; Stiglitz J.E.,2010). 
2. Non si ha prova certa di una domanda di credito realmente “elastica”. Ed in effetti anche in 
situazioni di saggi crescenti le imprese, in via principale quelle di più contenute dimensioni, non 
sempre esprimono una ridotta richiesta di prestiti bancari. Il fenomeno è riconducibile  
all’insufficiente dimensione del mercato mobiliare ed alla sensibile dipendenza delle piccole e medie 
aziende dai finanziamenti erogati dalle banche; che, se connessa alla sostanziale rigidità verso il 
basso del fabbisogno di capitale delle imprese, mostra la presenza di circostanze che seriamente si 
oppongono alla possibile riduzione dei prestiti bancari, anche nelle fasi di sensibile incremento del 
saggio di costo del credito. 
 
Ad ogni buon conto, né l’approccio teorico dei cosiddetti “monetaristi” né quello derivante 
dall’impostazione Keynesiana hanno posto l’accento sull’unica circostanza assolutamente “reale” e 
sensibilmente incidente sul ciclo economico: Il fatto che la moneta è essa stessa valore,seppur 
incluso in forma di capacità di acquisto e quindi di utilità economiche indifferenziate. Tale valore 
“in riserva” viene distribuito ad ogni parte del corpo economico della Nazione, provvedendo a 
nutrirlo in ogni sua componente. E’ valore non “primario” ma di tipo “riflesso”, poiché la specie 
monetario-finanziaria non ha capacità proprie di produrre ricchezza incrementale; ma assumendo 
la forma del capitale perviene all’economia delle produzioni, trasformandosi in fattori tecnici, 
generando prodotto e ritornando in forma monetaria per mezzo dei ricavi, per poi essere 
remunerato in termini di rendimenti (interessi e profitti), eventualmente rimborsato e/o di nuovo 
impiegato nel riavvio delle fasi del ciclo economico.  
Dunque la moneta è linfa vitale che”nutre” e “velocizza” il circuito del reddito in formazione, 
provvedendo a sostenerne lo sviluppo mediante un adeguamento della sua quantità, rispetto allo 
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stock dei beni e servizi che intende rappresentare e che si può mostrare quindi in ampliamento. 
Nell’ipotesi di “rottura” del rapporto tra “stock di moneta” e “stock di valore” in termini di utilità 
economiche specifiche, saranno inevitabili le negative ripercussioni sul regolare svolgimento del 
ciclo economico, poiché la specie monetaria si mostrerà insufficiente per velocizzare le varie fasi del 
circuito del reddito e per nutrire adeguatamente il sistema, distribuendo il valore in formazione in 
ogni sua parte.  
Dunque, sono assolutamente da evitare politiche monetarie di tipo restrittivo, mentre la riduzione 
del potere di acquisto dei salari va risolto mediante l’adozione di un più equo ed equilibrato sistema 
di distribuzione del reddito presso le imprese, in guisa che vi siano adeguamenti congrui del valore 
nominale del salario rispetto alle variazioni in aumento del metro monetario, realmente inevitabili in 
presenza di crescita del prodotto in una Economia che fonda sulla proprietà privata dei beni di 
produzione e sulla libera iniziativa imprenditoriale; a meno che della presenza di una normativa sul 
controllo del pricing lungo la filiera produttiva, che risolve all’origine il problema di un indesiderato 
tasso di inflazione. 
Va inoltre considerato che la carenza di capitali che conseguirebbe ad un restringimento della 
liquidità e del credito sarebbe immediatamente penalizzante, principalmente per quella parte del 
tessuto produttivo della Nazione costituito da piccole e medie aziende, che nella norma ne 
rappresenta la quota maggiore.  
Ed invero, questa categoria di produttori si mostra sensibilmente dipendente dal credito bancario; 
quindi si registrerà un restringimento delle produzioni e/o un freno sensibile dello sviluppo, con 
abbattimento dei livelli di reddito ed incremento della disoccupazione. Per altro verso, tale 
indesiderabile situazione produrrà una crescita della forza lavoro disponibile per la grande industria, 
la quale risente meno degli effetti di una stretta creditizia, per la maggiore capacità d’incetta dei 
capitali sui mercati anche sovranazionali.  
Per cui, si potrebbero determinare tentativi di riduzione della paga oraria, con improbabili capacità 
di resistenza da parte delle forze sindacali, e sensibile crescita dei profitti riferibili al grande capitale. 
Le conseguenze che ne derivano sono quelle di una riduzione dell’occupazione e flessione del salario 
medio corrisposto, con peggioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici ed in 
genere di quelle meno abbienti, per la diminuzione della quota del valore in formazione ad esse 
attribuito, con contestuale ampliamento dei redditi per il grande capitale: dunque si determina un 
classico processo di redistribuzione della ricchezza dal basso verso l’alto. 
A ben osservare le dinamiche del mercato del lavoro dei Paesi ad Economia più avanzata, sembra 
che tale fenomeno sia in atto assai di frequente. 
 

39.6. Dunque, analizzando con attenzione la realtà dei moderni sistemi economico-produttivi, risalta 
il ruolo di primo piano delle politiche industriali ed economiche nell’assicurare il livello di equilibrio 
del prodotto e dei redditi pro-capite, così come delle condizioni di occupazione e della distribuzione 
del valore. Quindi appare necessario ed ineludibile che i Governi si riapproprino della responsabilità 
di condurre le sorti delle Economie nazionali.  
La politica monetaria non può che avere un ruolo secondario e non direttamente connesso al 
controllo del tasso di inflazione, che per altro verso non si mostra esse il “male” più pernicioso delle 
moderne Economie e che, ad ogni buon conto, è un fenomeno connesso a modificazioni intervenute 
nel piano di convenienza dei produttori, piuttosto che allo stock di moneta in circolazione e/o 
all’andamento della domanda complessiva.  
Ed invero, le Autorità di Governo devono avere il prioritario obiettivo di adeguare la quantità di 
moneta in circolazione in guisa che si mostri in armonica relazione con la dimensione assunta dalla 
Funzione prodotto, per non determinare traumatiche rotture nell’equilibrata relazione tra stock di 
valore in forma monetario-finanziaria ed in forma reale (beni e servizi).  
Devono essere del tutto escluse azioni tendenti al restringimento del credito e moneta, anche in 
presenza d’indesiderati tassi di inflazione, per le seguenti considerazioni: 
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- si determinerebbe una immediata penuria di capitale per le PMI, con inevitabili ripercussioni 
negative sullo sviluppo del prodotto e del reddito; a ben vedere, non vi può essere effetto più 
dannoso che quello di un aumento in Economia degli individui “senza reddito”: le conseguenze 
connesse all’aumento dei prezzi sono di gran lunga meno negative. 
- in verità, ad un’analisi attenta e non“pre-concetta”appare evidente che l’inflazione è il risultato di 
autonome decisioni dei produttori, i quali si affannano di ricercare ogni occasione propizia per un 
incremento dei profitti, anche mediante l’uso della leva prezzi. Ne consegue la “neutralità”della 
moneta rispetto alle dinamiche dei prezzi, che al contrario possono addirittura trovare “alimento”da 
politiche monetarie non correttamente impostate, quali quelle tendenti ad inasprire il saggio medio 
di costo del capitale, incisivo sui piani di convenienza dei produttori al punto da indurre gli stessi 
all’aumento dei prezzi, per adeguare i livelli di profitto(ROE) alle mutate condizioni dei mercati 
finanziari quanto a remunerazione dei capitali impiegati nel finanziamento delle produzioni. Tale 
ultima analisi e conseguenti deduzioni smentisce, dunque, in modo clamoroso la dominante Teoria 
sull’“indifferenza monetaria”: ed in effetti, si riscontra una “neutralità” della moneta all’inverso, 
nel senso che è ininfluente sul livello dell’inflazione. Conclusione diametralmente opposta a quella 
dei “monetaristi”, i quali affermano che la moneta ha il solo effetto di determinare il tasso di 
variazione del metro monetario(inflazione-deflazione). 
 

Dunque la connaturata tendenza all’aumento dei prezzi, in un sistema economico basato sulla 
proprietà privata dei beni di produzione e sulla libera iniziativa imprenditoriale, va risolto con una 
normativa che regoli la fase di attribuzione del valore presso le imprese ed il pricing lungo la filiera 
produttiva, e non certo con politiche(monetarie) penalizzanti lo sviluppo e la diffusione della 
ricchezza e del benessere economico tra i popoli delle Nazioni. La richiamata regolamentazione della 
formazione dei prezzi nella catena del valore non può escludere modeste oscillazione degli stessi, 
entro intervalli di valore regolati dalla stessa legge economica; circostanze che vanno previste e 
“normate”, affinché il fenomeno risulti in ogni caso adeguatamente controllato. 
Ma la situazione delle odierne Economie mondiali dimostra una totale supremazia del capitale 
finanziario sul sistema della produzione del reddito, dalla quale discende una forte prevalenza delle 
politiche monetarie su quelle economiche ed industriali. Ed allora, una serie di circostanze 
concomitanti si oppongono alla corretta diffusione del benessere economico tra tutte le classi 
sociali, prime tra le quali: 
1. La negoziazione di prezzi “non economici” sui mercati dei beni di produzione e di consumo. Ciò 
determina una sensibile sperequazione nella distribuzione del valore in formazione che si ripercuote 
anche sulla composizione del paniere di consumi del pubblico, per ciò che concerne la relazione tra i 
prezzi dei beni finali e le utilità economiche realmente contenute(utilità marginale). 
2. Una non equilibrata attribuzione del reddito presso le imprese tra i partecipanti alle produzioni, 
con salari giudicabili insufficienti in ogni contesto planetario, ancor più se rapportati ai livelli di 
produttività e ad alla concentrazione di ricchezza nelle mani dei capitalisti (si veda, Piketty T.,2013). 
3. Il prevalere sui mercati mobiliari di prezzi non aderenti alle realtà sottostanti e sensibilmente 
oscillanti, che determinano nella norma perdite di valore nei portafogli degli investitori privati, con 
assorbimento di ricchezza da parte degli operatori in posizioni di dominio. 
4. Il prevalere di politiche monetarie di tipo restrittivo, che lungi dal risolvere i problemi reali 
dell’Economia connessi alla capacità di acquisto dei salari, nella norma li aggravano, determinando 
brusche interruzioni dei processi di sviluppo del reddito, incrementi della disoccupazione e 
diffusione di povertà anziché di benessere economico. 
 
A dire il vero, all’autore sembra che la prevalenza della politica monetaria sia nei fatti asservita agli 
interessi del grande capitale; il quale trova nutrimento nei maggiori tassi di interesse e nelle 
difficoltà dei produttori minori, oltreché nelle crescenti disponibilità di mano d’opera a basso costo. 
A ben osservare, il rialzo dei saggi di costo dei capitali è sempre coincidente con fasi di ripresa dello 
sviluppo che, se caratterizzate da variazioni dei prezzi giudicate indesiderabili, sarà seguito da un 
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restringimento dello stock di credito e moneta. Inevitabile la rottura del virtuoso ciclo di crescita 
intrapreso dall’Economia.  
 Il dubbio posto quindi è del tutto lecito. Diversamente, bisogna ipotizzare la presenza di una forte 
“ignoranza” presso le Autorità di Governo monetario, circa le reali dinamiche economiche 
caratterizzanti i moderni sistemi produttivi, ma l’ipotesi si mostra assai improbabile.  
Dunque, la Teoria della “cospirazione” già avanzata da alcuni attenti studiosi trova conferme nella 
nostra analisi. 
Certamente, molti illustri accademici e teorici dell’economia reagiranno con sprezzanti giudizi non 
positivi circa la veridicità delle conclusioni dall’autore già tratte in questo lavoro, nonostante 
l’evidenza dell’analisi svolta sempre utilizzando le “logiche“ dottrinali, prendendo spunto dagli 
assiomi teorici ed osservando la realtà degli odierni mercati. 
Bisogna essere ciechi per non vedere la luce, ovvero indossare spessi occhiali di color nero per non 
ammirare la direzione del raggio di sole. Ma alcuni si dilettano a coltivare i propri interessi, anziché 
ad operarsi nella ricerca sincera del “reale”e nella diffusione di “vera” conoscenza. 
Ciò non ostante, la “verità” trionferà sulla “menzogna” attentamente articolata in Teoria. 

 

39.7. Le Banche Centrali utilizzano due principali canali per sottrarre liquidità al sistema:  
 1. il mercato finanziario, per mezzo della vendita di titoli posseduti in bilancio, operando in 
contropartita con banche ed altri intermediari; 
 2. le banche, attraverso l’incremento dell’aliquota di riserva obbligatoria (R.O.B.) ovvero mediante la 
riduzione del “finanziamento di ultima istanza”,finalizzato alla concessione di biglietti per il tramite 
delle Operazioni di tesoreria (O.T.B). 
Nel primo caso (la vendita di titoli) ed in quello di una diminuzione dei contanti ceduti alle banche 
(O.T.B.), si registra un decremento del fabbisogno di capitale dell’Istituto Centrale così come risulta 
dalla struttura del bilancio (variazione in diminuzione del totale attivi-passivi).  
Al contrario, in occasione di un aumento dell’aliquota di riserva obbligatoria, si manifesterà nel 
passivo della struttura finanziaria una riduzione della quantità “Biglietti in circolazione” pareggiata 
da un incremento dei “Debiti verso banche”, nel caso che i depositi dalle banche non siano utilizzati 
per finanziare la crescita di altre voci dell’attivo.  
In ciascuno dei casi osservati, si determina un assorbimento di “valore in forma monetaria” dal 
sistema economico, poiché la moneta in circolazione “incorpora” ricchezza in termini di utilità 
economiche indifferenziate. Non così nella fase della sua prima emissione, connessa ad una 
variazione in aumento degli attivi-passivi di bilancio della Banca Centrale: + Crediti/Titoli = + Biglietti 
in circolazione; giacché lo strumento monetario “assorbirà” valore (per la prima volta) solo all’atto 
del suo primo utilizzo per l’acquisto di beni e servizi, e successivamente in fase di distribuzione del 
reddito in formazione (assorbendo e distribuendo utilità indifferenziate).  
Dunque, una politica monetaria restrittiva, in fase di espansione del prodotto, genera un 
indesiderato processo di “assorbimento” del valore generato ed in corso di formazione, che si 
rifletterà immediatamente sul livello degli investimenti, dei consumi e quindi delle produzioni. La 
fase di blocco o rallentamento della crescita è da riferire alla sottrazione di “linfa” vitale dal 
sistema, che assottiglia il flusso del reddito(nutrimento) in circolazione nel circuito dell’Economia; 
il quale tornerà alla sua fonte(il sistema produttivo) in minor quantità rispetto alla fase di iniziale 
attribuzione, compromettendo inevitabilmente il livello delle produzioni e determinando il 
restringimento della struttura dell’offerta, poiché essa diviene in esubero rispetto all’effettivo 
utilizzo dei beni prodotti.  
Nei casi meno gravi, si registrerà una sensibile riduzione dei ritmi della crescita economica, che in 
ogni circostanza esclude l’avanzare delle produzioni verso maggiori livelli di occupazione e di reddito 
disponibile per le classi meno abbienti.  
Il fenomeno che si osserva sul mercato è quello di un restringimento del credito bancario alle 
imprese e famiglie,con flessione del ritmo di crescita degli investimenti e dei consumi. Ma in casi di 
assorbimento più marcato dei flussi di “liquidità-valore” potrebbe determinarsi una riduzione 
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nominale dei prestiti complessivamente concessi dalle banche, con vera e propria distruzione di 
quote del sistema produttivo delle Nazioni, per la contrazione determinatasi nella consistenza delle 
operazioni in corso presso le imprese, in ragione della richiesta anticipata di rimborso dei prestiti 
erogati dalle aziende di credito. Naturalmente gli effetti sui livelli di reddito e della occupazione si 
mostreranno sensibilmente più marcati. 
Dunque, il riassorbimento dello stock di “valore-moneta” avviene in coincidenza della fase del ciclo 
economico nel quale il risparmio si trasforma in investimenti, poiché il mezzo principale è la 
sottrazione di liquidità alle banche ovvero al mercato dei valori mobiliari (intermediari diretti), in 
questa ultima circostanza mediante la vendita di titoli nel portafoglio della Banca Centrale. E quindi, 
in entrambi i casi osservati, trattasi di incetta di risparmio pubblico, giacché i depositi bancari dai 
quali provengono alle banche i flussi di “liquidità-valore” rappresentano surplus finanziari delle 
famiglie (valore); così come, la vendita dei titoli agli intermediari di ogni ordine e grado viene 
realizzata in virtù di una liquidità disponibile presso gli stessi, di principale provenienza dai privati 
investitori. In ragione di tale meccanismo, si assottiglia lo stock di credito e di capitale disponibile per 
le imprese, interrompendo quindi il circuito del valore nella fase della trasformazione del risparmio 
in investimenti.  
Tale esclusione del valore dai sistemi economici,operata per mezzo di politiche di assorbimento 
della liquidità da parte delle Autorità di controllo monetario, può coincidere con una sua 
sostanziale distruzione.  
Ed in effetti, si determinerà una contrazione del prodotto, dei consumi e degli investimenti che potrà 
essere “recuperata”solo in fasi successive,“ricostruendo” il tessuto delle produzioni mediante 
apporto di nuove risorse lavoro-capitale; invero, la crescita della circolazione monetaria non 
rappresenta di per sé incremento della ricchezza, se non coinciderà con un effettivo ampliamento 
dei livelli produttivi. 
Ora noi abbiamo operato l’analisi secondo l’ipotesi che l’assorbimento della “liquidità-valore” 
operata dalle Banche Centrali si risolvi in una sostanziale “tesaurizzazione” della quantità monetaria 
sottratta alla circolazione, con inevitabile “distruzione” del valore in essa contenuto(riduzione delle 
quantità di bilancio).  
Ma potrebbe essere il caso di un utilizzo delle risorse assorbite dai mercati per finanziare le 
produzioni delle grandi imprese a respiro multinazionale(operazioni di QE). Le quali dunque,da una 
parte, hanno meno a risentire della stretta creditizia, dall’altra, se ne avvantaggiano in modo 
esclusivo ricevendo risorse in termini di “utilità indifferenziate”(poiché contenenti valore) da parte 
della Banca Centrale. 
Si assiste in tal modo ad un fenomeno assai indesiderabile, nel quale il valore prodotto dai molti e 
detenuto in forma finanziaria viene nei fatti “espropriato” e reso disponibile per il grande capitale, di 
per se già in posizioni di supremazia e di sensibile vantaggio economico. Con la conseguenza 
deprecabile che i ricchi diventano ancora più ricchi ed i poveri ancora più poveri. 
Vi è poi un altro fenomeno attraverso il quale quote consistenti del valore vengono sottratte dai 
sistemi economici moderni, a danno dei molti e per il vantaggio di pochi. 
E’ il caso delle gravi e ricorrenti crisi finanziarie che colpiscono i mercati del capitale, in ragione delle 
quali il risparmio privato e diffuso tra l’ampio pubblico subisce consistenti perdite di valore, per via 
di prezzi non economici e per i crolli improvvisi dei corsi in quotazione, che falcidiano in forma di 
minus-valori importanti quote del portafoglio investimenti del pubblico.  
Le perdite conseguite da ignari investitori coincidono con i profitti di pochi operatori in posizioni di 
dominio, determinandosi nei fatti una redistribuzione della ricchezza a loro favore (dal basso verso 
l’alto). 
Ma l’effetto sul sistema dell’Economia reale è nella norma del tutto indesiderabile, poiché le perdite 
nei valori in quotazione coincidono con una riduzione della liquidità di sistema, con decremento 
degli investimenti e dei consumi. Ancor più profondi saranno gli effetti negativi, se le perdite si 
abbattono sui bilanci delle banche minori. Le quali registreranno minus-valori sugli attivi in 
portafoglio, con riduzione della redditività e ripercussioni sulla consistenza del coefficiente di 
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solvibilità patrimoniale a fini di presidio dei rischi assunti. Inevitabile la conseguenza di un 
contingentamento del credito all’Economia, senza che per questo sia intervenuta alcuna variazione 
negli assetti della politica monetaria. 
In questi casi, il trasferimento di rilevanti quote del risparmio nazionale nei portafogli delle classi 
dominanti comprimerà gli standard di vita economica dei cittadini meno abbienti, compromettendo 
le condizioni di vita di intere popolazioni ed agevolando l’instaurarsi di una maggiore oppressione e 
limitazione delle libertà economiche e civili. 
 

39.8. L’avanzare del ciclo economico si manifesta mediante tipiche fasi essenzialmente riconducibili 
alle seguenti: 
Produzione-Percezione Redditi- Consumi-Risparmio-Investimenti-Nuove Produzioni. 
 
Le politiche economiche si mostrano efficaci principalmente in relazione alla fase di produzione e di 
percezione dei redditi; mentre in alcuni casi possono incidere sulla quantità-qualità dei consumi e 
quindi sulla consistenza del risparmio in formazione, per mezzo delle politiche fiscali; per altro verso, 
un’adeguata governance può contribuire efficacemente all’affermazione di mercati finanziari 
efficienti e caratterizzati dalla negoziazione di prezzi economici. 
La politica monetaria, certamente di importanza secondaria rispetto al quella economica, deve aver 
cura di guidare l’incremento della circolazione di moneta in relazione alla crescita del prodotto, in 
guisa da ampliare la consistenza delle “linfa vitale” che trasporta il nutrimento in espansione ad ogni 
parte del corpo sociale collettivo,il quale a ben vedere utilizza il sistema delle produzioni per i propri 
fini economici: esso rappresenta in effetti un mezzo per permettere il sostentamento dei popoli, 
consentendo una corretta manifestazione del processo evolutivo verso la comparsa dell’uomo 
intelligente. 
Al pari, dovrà adoperarsi (la politica monetaria) per guidare il livello dei saggi di interesse, in modo 
da assicurare una congrua remunerazione ai capitali finanziari in cerca di convenienti impieghi 
presso le gestioni produttive ovvero presso quelle di erogazione in deficit temporaneo di risorse. 
Sono del tutto da escludere interventi finalizzati a determinare una stretta creditizia ed una 
riduzione della liquidità del sistema, capaci solo di perturbare gravemente i processi di produzione 
e distribuzione del valore. 
Al punto della trattazione,il lettore deve considerare la presenza di un fattore istituzionale che si 
oppone nei fatti all’instaurarsi di un vero regime di democrazia economica e di equa distribuzione 
della ricchezza.  
Ed in verità, la cosiddetta “Potestà” monetaria non compete al legittimo Governo delle Nazioni, 
almeno nella generalità dei casi osservabili, bensì ad Istituti Centrali organizzati in forma di banche 
private, mediante la veste giuridica della società per azioni.  
E ciò in relazione ad un mal compreso (o fuorviato) principio di “autonomia” delle Autorità di 
controllo della moneta. Per la qual cosa, le Economie delle Nazioni maggiormente sviluppate si 
trovano nella condizione in cui gruppi di potere privato, che rappresentano gli interessi dei pochi 
(il grande capitale finanziario), decidono le sorti economiche dei popoli, poiché hanno assunto 
l’imperio sulle questioni in tema di circolazione monetaria e di livello dei tassi di interesse.  
E’ quindi chiaro che gli Stati devono riassumere la potestà di battere moneta, nonché di poter 
decidere sul contenuto delle politiche monetarie in relazione agli obiettivi di quelle industriali ed 
economiche. Parte della letteratura ha posto in evidenza le inefficienze economiche che derivano 
dall’autonomia delle Banche Centrali; ed a ben osservare i risultati della loro azione non si può che 
rilevare che quelle più “indipendenti”(Stati Uniti ed Europa) hanno mostrato una governance 
dell’Economia molto meno efficace rispetto alle Banche Centrali di Paesi come India,Cina e Brasile 
(Cukierman A.,1992; Tinbergen J.,1998). Al riguardo, alcuni autori si riferiscono al fenomeno detto 
“regolatory capture”, in base al quale le imprese leader nei settori soggetti a specifica 
regolamentazione ed al controllo di speciali “agenzie” usano la propria influenza politica(lobbies) 
affinché al vertice di tali enti regolatori vengano nominati individui che provengono dal settore 
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soggetto alla vigilanza, e nel quale alla fine del mandato faranno ritorno, oppure personalità che per 
propria mentalità assumono comportamenti conformi agli interessi delle imprese. Nel primo caso si 
tratta del coinvolgimento dei tornaconti personali dei soggetti nominati, nel secondo il fenomeno è 
di tipo psicologico-sociale (cognitive capture). La tesi teorica è stata attentamente articolata dal 
premio nobel George Stigler(Stigler G.,1971; si veda anche, Kelly K.-Hilsenrath J.,2009; Applebaum 
B.-Mcginty J.C.,2011). Tali prassi sono assai diffuse nei casi di nomine dei governatori delle Banche 
Centrali definite“indipendenti”e danno origine al fenomeno detto delle “porte girevoli”: si esce e si 
entra da un sistema di potere all’altro ma in una condizione di totale connessione dei due, solo 
apparentemente separati. Nel caso di alcuni Governi, come quello dell’eurozona, il sistema delle 
porte girevoli funziona tra la Commissione europea e le principali istituzioni finanziarie dell’area 
euro. 
In assenza quindi della irrinunciabile condizione di una riappropriazione del controllo della moneta 
da parte dei legittimi Governi non sarà possibile assistere all’instaurazione di regimi di vera 
democrazia economica e finanziaria, poiché gli Stati si troveranno nell’impossibilità di decidere sulle 
sorti economiche dei propri cittadini.  

40. Politiche del credito, vigilanza bancaria e di mercato. 

40.1. Prima di procedere nell’analisi delle tematiche annunciate, vogliamo riassumere in una breve 
sintesi gli aspetti essenziali e più incisivi di un’efficace attività di controllo pubblico e di conduzione di 
una “libera” Economia, in cui sia riconosciuta la proprietà privata dei mezzi di produzione, la libera 
iniziativa imprenditoriale e la funzione regolatrice di prezzi realmente economici. 
 
Nell’analisi condotta in questo lavoro abbiamo proposto un nuovo approccio di studio alle tematiche 
fondamentali di un moderno sistema produttivo. In particolare: 
1. Si è posto l’accento sull’assoluto rilievo della politica economica nell’incidere sulle sorti del 
benessere materiale dei popoli. Uno Stato realmente democratico deve porsi l’obiettivo di un’equa 
ripartizione del valore prodotto, all’interno della filiera delle produzioni e presso ogni singola 
impresa. E’ altresì necessario abbattere la posizione di dominio di alcuni produttori e la condizione di 
generale supremazia del capitale sul lavoro, fonte di gravi sperequazioni economiche e sociali tra i 
cittadini delle Nazioni moderne. In relazione alle cose brevemente richiamate all’attenzione vanno 
elaborati specifici interventi con il fine di regolare la formazione dei prezzi, affinché siano realmente 
rappresentativi delle utilità contenute nei beni, ed i principi e criteri alla base della distribuzione del 
reddito tra i partecipanti alle produzioni. Va detto che tali interventi si mostreranno efficienti 
regolatori delle condizioni di svolgimento del ciclo economico e saranno ben lontani dal violare le 
regole di una vera democrazia economica, che invece concorreranno ad instaurare; inoltre, si 
occuperanno di ripristinare equilibri da tempo corrotti e riferiti al circuito del valore, provvedendo 
ad assicurare condizioni di equità-trasparenza e corretto sviluppo. 

 

2.La politica monetaria deve essere ricondotta ad un ruolo di totale subordinazione rispetto al 
contenuto di quella industriale ed economica, con riassunzione della potestà di battere moneta in 
capo ai Governi. L’obiettivo prioritario sarà quello del reddito in condizioni di piena occupazione, 
piuttosto che il contenimento del tasso di inflazione; quest’ultimo “target”,in verità, si mostra 
“fallace”(inflation targeting) poiché i prezzi variano in relazione a modificazioni nel piano di 
convenienza del produttore, nella norma del tutto estranee ai contenuti della politica monetaria ed 
alla circolazione della moneta. A meno che un innalzamento dei rendimenti richiesti dal capitale sui 
mercati finanziari (tassi di interesse) non si rifletta sul livello dei prezzi delle imprese, per il tentativo 
di adeguare i profitti alle mutate condizioni del contesto in ragione delle attese degli azionisti(livello 
del ROE) e/o di conservare costante l’effetto di leva (ROI – i): la qual cosa appare assai probabile, 
stante l’attuale condizione di supremazia del capitale nell’Economia delle produzioni. Altra ipotesi è 
quella di un impatto degli aggregati di credito e moneta sulle politiche salariali,oltre che sui livelli 
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occupazionali, nella misura in cui la penuria di capitali determina una riduzione tendenziale 
dell’intensità di fattore tecnico con effetti sulla produttività e sulla economicità della gestione; per 
cui la soluzione sarà un aumento dei prezzi e/o una riduzione della paga oraria e delle forze lavoro 
occupate, per incidere sul coefficiente unitario di prodotto, che sarà ancor più marcata se le 
condizioni del mercato non rendono agevole una politica commerciale finalizzata ad una favorevole 
variazioni dei prezzi; dunque, il paradosso è che l’azione restrittiva sul medio circolante potrebbe 
determinare un aumento dell’inflazione, se i produttori stimano nulli gli effetti di tale manovra 
(crescita dei prezzi) sul livello complessivo delle vendite. E’ chiaro allora che va definita una politica 
di controllo dello stock di moneta del tutto “indifferente” rispetto alle sorti ed agli andamenti 
dell’Economia reale. Nel senso che l’Autorità monetaria dovrà operare in guisa che il medio 
circolante sia adeguato rispetto alla dimensione ed allo sviluppo atteso del valore, evitando in modo 
perentorio situazioni di insufficienza nello stock di credito, così dannoso per le sorti delle Economie e 
per il benessere delle popolazioni. Dunque, ne consegue un “ribaltamento” della Teoria 
dell’indifferenza monetaria, poiché la moneta è per sua propria natura e funzione “neutrale” 
rispetto al livello dei prezzi, che invece sono connessi ad autonome decisioni dei produttori che solo 
incidentalmente possono collegarsi, in via indiretta, alle variazioni negli aggregati monetari: e ciò in 
modo da contraddire l’obiettivo delle Banche Centrali, poiché in caso di restrizioni del credito e della 
moneta si potrebbe manifestare un aumento generale dei prezzi, in totale contrasto con l’inflation 
targeting. 
 La crescita del prodotto sarà allora solo il risultato del mix dei fattori (capitale e lavoro) che 
potranno dimensionare la Funzione di produzione al punto della piena occupazione, tenuto conto 
dello sviluppo demografico, del progresso tecnologico oltreché delle ampliate conoscenze e capacità 
tecniche in capo alle risorse umane.  
 Dunque, il nostro approccio ribalta la posizione di preminenza riservata alla politica monetaria: si 
afferma infatti che lo stock di moneta è fortemente incidente sulle sorti dell’Economia reale e sulla 
produzione del valore e quindi la scelta è quella di “sterilizzarne” l’impatto, rendendo “nulli” gli 
effetti delle azioni monetarie che saranno totalmente condizionate da quelle economiche. Inoltre, 
la stessa moneta appare “neutrale” rispetto all’andamento dei prezzi poiché non direttamente 
connessa al piano di convenienza dei produttori: nel senso che aumenti della circolazione non 
necessariamente produrranno crescita dei prezzi e viceversa. 

 

3.Il contenuto delle politiche finanziarie della Pubblica Amministrazione, in tema di bilancio e di 
copertura della spesa in deficit, rappresenta un aspetto dell’indirizzo economico dei Governi.  
 Questi ultimi non dovrebbero essere condizionati nelle loro scelte da un’Autorità monetaria 
supposta autonoma rispetto al loro legittimo potere, poiché la stessa è sprovvista di “responsabilità 
politica”. Parte della letteratura ha dimostrato che i banchieri centrali assumono decisioni in termini 
di tassi di interesse e disponibilità di credito che rispondono a criteri “ideologici”, piuttosto che 
essere il risultato di un’analisi razionale ed efficace dello stato dell’Economia; non appena i salari 
cominciano ad incrementare, si solleva lo “spettro” dell’inflazione adottando politiche che, 
restringendo i livelli produttivi, determinano un tasso di disoccupazione più alto del “necessario” con 
tendenziale diminuzione della paga oraria; questo “effetto arpione” (Stiglitz J.E.,2012a) sui salari ha 
fatto sì che la produttività è cresciuta ben sei volte in più delle retribuzioni operaie (si veda, Harrison 
P.,2009; Shierholz H.-Mishel L.,2011a; 2011b). Un esempio di tale miope comportamento arriva dalla 
BCE, che nell’aprile 2011 ha alzato i tassi d’interesse in risposta all’aumento dei prezzi del petrolio 
considerando il fenomeno una minaccia inflazionistica; la disoccupazione però già registrava livelli 
superiori al 10%, con la conseguenza che l’Economia subì un ulteriore rallentamento, aumentò il 
numero dei non occupati e la temuta inflazione non si determinò. In verità, i Paesi europei hanno 
conosciuto una grave perdita di sovranità con l’istituzione della BCE, consapevolezza che è nella 
sensibilità di una buona parte della classe dirigente (si veda, Walker M.-Forelle CH.-Meichtry 
S.,2011). Ed invero, la potestà della moneta non può che essere degli Stati fondati sul diritto e sulle 
libertà politiche ed economiche come principali prerogative dei cittadini. Ciò rende possibile 
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interventi di sostegno della domanda aggregata, non solo con il fine “quantitativo” di uno stimolo 
alla crescita del prodotto bensì anche con lo scopo di indirizzare gli investimenti verso una 
determinata direzione piuttosto che un’altra. La ragione di tale scelta fonda sull’assoluta prevalenza 
dell’obiettivo dello sviluppo del reddito rispetto all’inflation targeting. Ed in verità, un processo di 
attribuzione del valore del tipo da noi prospettato esclude ogni indesiderabile effetto delle variazioni 
in aumento del metro monetario sul livello dei consumi e del risparmio dei cittadini; d’altra parte, un 
regime che regoli il pricing nella filiera produttiva esclude all’origine ogni indesiderata variazione dei 
prezzi. 
 

40.2. Nel grafico che segue abbiamo tentato una rappresentazione sintetica dell’analisi sin qui 
condotta e delle sue prime conclusioni. 
 
Grafico N. 14. Circuito del valore. Relazioni con la politica economica e monetaria e con la politica 

finanziaria della P.A. 

 
 

1. Una politica economica, prevalente ed efficace, incide sulla struttura dell’offerta, contribuendo a 
determinare la formazione di prezzi economici lungo la filiera produttivo-distributiva. Provvede 
inoltre ad assicurare una equa ripartizione del valore tra i partecipanti alle produzioni. 
2. Una politica monetaria realmente “indifferente” si occupa di immettere liquidità addizionale, in 
relazione all’incremento dello stock di valore in formazione; d’altra parte, essa è del tutto “neutrale” 
rispetto al fenomeno di una variazione in aumento dei prezzi, risultato di autonome decisioni dei 
produttori, sui quali gli aggregati monetari si riflettono incidentalmente. Sono escluse le manovre di 
riassorbimento della moneta, salvo casi eccezionali in cui è assicurata l’assenza di effetti 
sull’andamento del ciclo economico e sul livello del prodotto.  
3. Le politiche finanziarie della P.A. possono incidere sull’andamento del ciclo economico, 
contribuendo a definire il livello dei consumi e degli investimenti ed incidendo sulle sorti del 
risparmio in formazione, mediante il mercato delle emissioni pubbliche. 
 

40.3. Dunque le essenziali difformità di analisi e di conclusione, tra il nostro metodo di studio e 
quello della letteratura prevalente, vanno ricondotte ai seguenti fondamentali assiomi:  
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 1. La moneta non è “indifferente” rispetto all’andamento del ciclo economico bensì del tutto 
incidente. Dal che l’ipotesi di politiche monetarie “neutrali”,orientate in via principale 
all’espansione del medio circolante,in guisa che quest’ultimo risulti correlato all’incremento del 
valore in formazione. Inoltre,l’azione monetaria non è direttamente incisiva sulle variazioni 
registrate nei prezzi, frutto di autonome decisioni dei produttori, in ragione di modificazioni nella 
relazione costi-ricavi. 
 2. Assoluto rilievo e supremazia della politica economica, poiché lo scopo sarà la crescita del valore 
e la sua equa ripartizione in regime di piena occupazione. In tali scenari, il tasso di inflazione perde la 
sua rilevanza, diventando sostanzialmente “non incidente” sui processi di distribuzione della 
ricchezza prodotta e sul livello dei consumi e del risparmio; inoltre, in presenza di una 
regolamentazione del pricing lungo la filiera produttiva, il fenomeno di una variazione non voluta dei 
prezzi viene escluso “ab-origine”. 
Tali conclusioni discendono da una nuova consapevolezza circa il ruolo dello strumento monetario 
nelle Economie moderne, il quale assume sostanzialmente l’aspetto di variabile “reale” e non 
semplicemente “nominale”, poiché espressione di utilità economiche indifferenziate e dunque 
valore. In verità, la moneta assorbe ricchezza incrementale all’atto della percezione dei redditi 
presso le imprese e la pubblica amministrazione, per poi provvedere ad una sua distribuzione 
agevole ed efficace, consentendo lo svolgimento del ciclo economico in condizioni di massima 
“velocità”.  
Dunque, in tale approccio, non vi è sostanziale difformità tra lo stock di “capitale finanziario” e di 
“capitale tecnico”, poiché entrambi rappresentano configurazioni di utilità economiche ovvero di 
valore: la ricchezza finanziaria, utilità indifferenziate; il capitale tecnico, utilità specifiche. 
Ne consegue che la supposta dicotomia tra “valori monetario-finanziari” ed “economico-reali” è 
soltanto apparente, rappresentando “mutazioni” dello stesso genere: il valore in forma di utilità  
economiche.  
 
Qui di seguito sintetizziamo le caratteristiche intrinseche alla specie monetaria.  

 

Tabella n.5. DECALOGO DELLA MONETA 

 

1.  La moneta legale è emessa dalla Banca Centrale; essa è a “circolazione forzosa” (in virtù di 

legge) e non è convertibile.  

2. La moneta di conto (scritturale ed elettronica) è offerta dalle banche commerciali (di 

deposito), in forma di propri debiti aventi le caratteristiche di strumenti di pagamento; essa 

è a “circolazione fiduciaria” ed è convertibile in moneta legale. 

3. I canali di immissione della moneta sono essenzialmente tre:  

- il mercato finanziario;  

- le banche;  

- la Pubblica Amministrazione. 

4. La moneta di nuova emissione (legale e bancaria) “incorpora” valore all’atto della 

trasformazione in utilità economiche, mediante l’acquisto di beni di consumo e di 

produzione. 

5. La moneta in circolazione incorpora “valore incrementale” in fase di percezione dei redditi 

presso le aziende, pubbliche e private. 

6. La moneta include valore in forma di “utilità economiche indifferenziate”(capacità di 

acquisto). 

7. La Pubblica Amministrazione acquisisce stock di “moneta-valore” per mezzo del sistema 

impositivo-fiscale e mediante l’incetta di risparmio attraverso l’emissione di titoli pubblici. 
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8. Politiche monetarie restrittive causano un assorbimento di parte della “liquidità-valore” dal 

sistema e dunque di ricchezza in forma di moneta. 

9. I canali di riassorbimento della “moneta-valore” sono essenzialmente di due tipi:  

a. bancario, mediante incremento della ROB (Riserve obbligatorie di liquidità) ovvero 

decremento delle OTB (Operazioni di Tesoreria con Banca Centrale); 

 b. di mercato, mediante vendita di titoli in portafoglio da parte dell’Istituto di emissione. 

10. Il riassorbimento di stock di “moneta-valore” determina penuria di capitali per l’Economia. 

In particolare, la “rottura” del ciclo economico avviene nella fase di trasformazione del 

Risparmio (S) in Investimenti (I).  

11. In tal caso, dal punto di vista nominale gli stock finanziari non si riducono:  

- le banche conservano costanti le consistenze complessive dei depositi;  

- gli investitori istituzionali di mercato modificano la composizione del proprio portafoglio 

titoli, in costanza del suo valore totale. 

12. Prospetticamente si determinerà una riduzione degli Investimenti presso le imprese quindi 

del Reddito- Consumi-Risparmio, in ragione della carenza di capitali che ne consegue per il 

pareggio delle operazioni in corso. 

13.  Il riassorbimento della liquidità comporta un vantaggio (teorico) per la Banca Centrale; - la 

quale, a fronte dell’emissione originaria di “moneta-carta”(senza un effettivo - contenuto di 

valore) riceverà uno stock di “moneta-valore”. 

14. il sistema economico-produttivo subirà un danno, proporzionale alla quantità di valore 

assorbito in forma di liquidità, così come le famiglie un effetto povertà.  

  

40.4. Nelle moderne Economie il processo di intermediazione finanziaria assume una notevole 
rilevanza, poiché esso rappresenta il veicolo di trasformazione del risparmio (S) in investimenti (I), in 
qualità di capitale tecnico-produttivo ed infrastrutturale. 
 
Dunque, sono due gli aspetti fondamentali che discendono dall’uso preminente della moneta e dalla 
diffusa detenzione del risparmio in forma finanziaria: 
1. l’esigenza della presenza di mercati finanziari funzionanti secondo i criteri della concorrenza, nei 
quali sono negoziati prezzi economici come espressione fedele dei valori sottostanti; 
2. una diffusa formazione di surplus finanziari presso il pubblico, dai quali possa discendere una 
manifestazione di capitale(finanziario) presso ogni soggetto economico partecipante alle produzioni. 
Tali circostanze rappresentano il presupposto per l’instaurarsi di un regime di reale democrazia 
economica e di una efficace tutela del risparmio. 
 
La presenza tra l’ampio pubblico di stock di ricchezza finanziaria sarà il risultato di un equo processo 
di distribuzione dei redditi, che consente disponibilità di risorse oltre la soglia della sussistenza, 
condizione di base per il superamento della supremazia del capitale sul lavoro. Ma è altresì 
necessario che i mercati si mostrino efficienti e caratterizzati da diffusa trasparenza, in modo da 
incoraggiare l’investitore privato ad effettuare i necessari investimenti a sostegno delle aziende in 
deficit di risorse. 
Le condizioni di funzionamento dei mercati dovranno quindi essere caratterizzate dall’assenza di 
operatori in posizioni di dominio, che per ragioni di opportunità sono orientati a determinare 
un’alterazione del processo di formazione dei prezzi a proprio vantaggio. A tale indesiderabile 
circostanza va aggiunta l’atteggiamento diffuso tra gli intermediari di porsi l’obiettivo di conseguire 
profitti nel breve termine, per via delle frequenti oscillazioni dei prezzi non connesse ai fondamentali 
di riferimento; variazioni nei corsi frequenti e di sensibile intensità, determinati in verità dagli stessi 
atteggiamenti prevalenti degli operatori, possono essere fonte di lauti proventi che però 
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corrispondono ad altrettanto consistenti perdite di altri investitori. Per tali ragioni, le dinamiche dei 
mercati risultano sensibilmente alterate da questa rincorsa al lucro da differenze di prezzo, che non 
possono essere connesse ai reali processi di formazione del valore sottostanti agli strumenti 
finanziari in quotazione, se si pretendono risultati in brevi intervalli temporali. 
Si assiste così al prevalere di una Finanza mobiliare fine a se stessa, totalmente avulsa dalle reali 
esigenze dell’Economia ed indifferente alle proprie responsabilità pubbliche (EPI, 2012; Stiglitz 
J.E.,2015a), in ragione della significativa rilevanza della qualità del processo d’intermediazione 
finanziaria nel definire equilibrate condizioni di svolgimento del circuito di formazione del valore. 
Al contrario, in presenza di una funzionalità dei mercati caratterizzata dal prevalere di prezzi 
economici il piccolo risparmio è incoraggiato all’investimento finanziario, consentendo ad un’ampia 
platea di soggetti economici di partecipare al processo di allocazione delle risorse, secondo criteri di 
scelta degli impieghi orientati da reali condizioni di trasparenza e dalla formazione di prezzi 
economici. 
Ma gli odierni scenari finanziari risultano caratterizzati da profonde inefficienze, asimmetrie 
informative ed alterazioni del pricing che pongono le premesse per la formazione di “bolle 
speculative”, fonte di un perverso sistema di redistribuzione della ricchezza verso i grandi operatori e 
quindi a favore del grande capitale (dal basso verso l’alto). Gli effetti che ne conseguono sui contesti 
“reali” dell’Economia sono del tutto indesiderabili, poiché le rilevanti perdite conseguite dal pubblico 
degli investitori impattano sulla loro capacità di consumo e quindi di risparmio, arrivando a 
compromettere le sorti del sistema economico per carenza di domanda e di capitali. 
Risulta quindi in tutta la sua evidenza il “fallimento“ dell’attuale normativa regolamentare e di 
controllo dei mercati e degli intermediari; sorge quindi l’impellente necessità di un riordino della 
legislazione nonché dei ruoli-funzioni-responsabilità degli enti preposti al controllo, nell’intento di 
determinare le condizioni che escludono la presenza di posizioni dominanti ed assicurino un regolare 
pricing. Naturalmente va scongiurato il già detto fenomeno del “regolatory capture”,fonte di gravi 
sperequazioni nella conduzione dell’Economia con forte svantaggio delle classi inferiori e soggette al 
potere dei dominatori.  
 
 
40.5. Le inefficienze rilevate, con riferimento alla sezione mobiliare del mercato finanziario, si 
ripercuotono in qualche misura sulle condizioni di funzionamento dell’intermediazione creditizia, 
che per altri versi si connota per proprie peculiari tipicità. 
Tra gli intermediari creditizi operano le banche di deposito, nella norma in posizione di sensibile 
centralità per via di un insufficiente dimensionamento del mercato mobiliare e per l’ampia 
preferenza accordata dal pubblico ai depositi ed alle altre forme della raccolta bancaria. Da ciò 
deriva un fenomeno che può assumere aspetti indesiderati se gli istituti non corrispondono alla 
situazione in modo responsabile: una sensibile dipendenza delle imprese minori dai finanziamenti 
elargiti dalle aziende bancarie, le quali però non sempre si mostrano correttamente orientate allo 
svolgimento della funzione creditizia. 
Ed invero, ciò richiede una significativa centralità nel modello operativo delle banche della 
tradizionale funzione di erogazione dei prestiti alle imprese e famiglie, circostanza utile per una 
ottimizzazione della dimensione dello stock di capitale al sistema produttivo, se ricorrono le 
condizioni di qualificate domande di credito. Negli anni più recenti, in effetti,si è assistito ad una 
sensibile modificazione del “business model” bancario, con ampliamento della dimensione del 
portafoglio titoli e dell’operatività sui mercati dei capitali regolamentati(finanza mobiliare). Lo scopo 
è quello del lucro di proventi da differenze di prezzo, derivanti dalle sensibili oscillazioni dei corsi 
generalmente non connesse ai fondamentali sottostanti. Si osserva quindi un ripetersi di modalità 
operative tipiche degli intermediari mobiliari, ben distanti dalle tradizionali attività bancarie, e che 
hanno l’indesiderabile effetto di traslare tra gli attivi degli istituti consistenti quote dei tipici rischi di 
mercato, con inevitabile riflesso degli stessi sulle condizioni di impiego dei depositi e delle altre 
forma della raccolta bancaria. E ciò contrasta nettamente con il rapporto di fiducia intrattenuto con 
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il pubblico, che nella norma riferisce ai depositi contenuti gradi di rischio ed alta liquidità e che non è 
nella condizione di giudicare con oggettività le qualità gestionali delle banche alle quali affida i propri 
risparmi. 
I nuovi orientamenti operativi dei “banchieri” contrastano con la centralità degli istituti 
nell’intermediazione creditizia ed in genere nell’intero contesto finanziario, poiché si osserva una 
sensibile riduzione dell’incidenza del portafoglio tipici prestiti tra gli attivi detenuti, per via della 
crescita della consistenza degli investimenti in titoli ma anche per un convincimento diffuso di poter 
ridurre l’alea complessivamente assunta(saggezza convenzionale), mediante un contenimento della 
misura dei tradizionali crediti. E ciò determina un insufficiente dimensionamento dello stock di 
capitali all’Economia, che aggrava la già cronica carenza di risorse disponibili per le piccole e medie 
imprese, denunciando un rallentamento nello sviluppo delle produzioni ed in alcuni casi 
un’insoddisfacente composizione delle strutture finanziarie delle aziende, con negative ripercussioni 
sui processi di formazione del valore. 
La situazione trova origine in una convinzione diffusa tra i “banchieri” che l’operatività sui mercati 
mobiliari comporta il lucro di maggiori profitti, a fronte di minori costi per la gestione dell’attività e 
l’assunzione di più contenuti rischi. Ma la realtà delle dinamiche dei mercati ha smentito tali 
convincimenti, poiché la crescente instabilità degli stessi, connessa ad oscillazioni sempre più ampie 
dei prezzi in archi temporali ristretti,ha determinato l’insorgenza di rilevanti perdite nei bilanci 
bancari,dimostrando che le alee assunte attraverso tale tipo di operatività sono ben più consistenti 
di quelle stimate. 
Alle considerazioni precedenti vanno aggiunte alcune osservazioni riferite alla natura del mercato 
del credito, il quale dimostra la presenza di sensibili imperfezioni e la diffusa negoziazione di prezzi 
non economici. La situazione descritta discende da alcuni principali fattori: 
1. Una prevalenza contrattuale delle banche, per via della loro centralità sia nel sistema dei 
pagamenti, in ragione dell’ampio uso degli strumenti bancari nel regolamento delle transazioni, che 
nei processi d’intermediazione creditizia propriamente detti; 
2. Diffuse diseconomie gestionali presso le singole aziende che comportano un sostanziale 
trasferimento dei maggiori costi sui prezzi negoziati, per via dei vantaggi contrattuali dovuti alle gravi 
inefficienze del mercato. 
Dunque, ne conseguono condizioni di funzionamento del sistema del credito ben distanti da quelle 
dell’efficienza e di un regime concorrenziale. Ne subiscono le conseguenze le imprese, per via di una 
minore consistenza dei finanziamenti complessivamente erogati in condizioni di costo sensibilmente 
crescenti, e le famiglie, per maggiori rischi sui depositi e nei fatti minori condizioni di liquidità degli 
stessi, rispetto alle stime effettuate all’atto della costituzione del rapporto.  
Dalla situazione descritta si determinano effetti tutt’altro che desiderabili: 
1.Risulta frequente una riduzione dei fondi destinati allo svolgimento della funzione creditizia, 
giudicata dal management bancario maggiormente produttrice di costi di esercizio e di maggiori 
rischi; da qui l’orientamento prevalente verso una crescente attenzione per il lucro di ricavi di natura 
diversa da quella degli interessi. I quali vengono ricercati nell’operatività a fini di trading sui mercati 
mobiliari anziché nella prestazione di servizi tipici dell’intermediazione mobiliare e dell’investment 
banking. La cui produzione comporta però strutture organizzative di maggiore qualità, quanto alla 
presenza di figure professionali dagli specifici talenti e capacità tecniche.  
Tale atteggiamento assume una maggiore prevalenza nelle fasi congiunturali dell’Economia meno 
favorevoli, con ulteriore restringimento dello stock di credito erogato; le conseguenze sono quelle di 
un’accentuazione del rallentamento in atto nella produzione del reddito, evidenziandosi un 
atteggiamento non“anti-ciclico”e quindi con tipici effetti di tipo “destabilizzante”. 
2.La realizzazione di un’operatività tipica della finanza di mercato accentua il processo di assunzione 
dei rischi. Da ciò possono derivare importanti perdite dovute ad imprevedibili ed intense oscillazioni 
dei corsi, che si riflettono negativamente sulle condizioni di solvibilità economica delle banche.  
 La conseguenza spesso osservata è quella di un incremento dei tassi negoziati sui tipici prestiti alle 
imprese e delle altre voci di costo connesse alla prestazione dei servizi in genere; il fenomeno si 
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rende possibile in ragione delle imperfezioni del mercato e della supremazia contrattuale degli 
intermediari. Ma la situazione descritta può peggiorare in occasione di gravi crisi di mercato 
derivanti da “bolle speculative”; allora i minus-valori in bilancio assumono consistenze così ampie da 
non poter essere assorbiti agevolmente in conto economico, senza l’evidenza di risultati reddituali 
negativi. Gli impatti sulla banca sono assai indesiderabili, poiché risulta compromessa la stabilità 
patrimoniale presente e prospettica e le generali condizioni di liquidità della gestione. In casi 
frequenti, le rilevanti perdite incidono sulla misura del coefficiente di solvibilità patrimoniale, 
ripercuotendosi sulla capacità dell’intermediario di assumere rischi, con inevitabile 
contingentamento del credito alle imprese e famiglie. In altre circostanze, tali situazioni richiedono 
una riduzione dell’ammontare del portafoglio prestiti in essere, con revoche ingiustificate degli 
affidamenti concessi anche ad aziende con ampio merito creditizio, determinando immotivate 
situazioni di crisi sul settore dell’economia delle produzioni, la cui conseguenza è la distruzione di 
quote del sistema produttivo, sensibile riduzione del valore in formazione ed aumento del tasso di 
disoccupazione. 
3. I fatti sopra descritti pongono le premesse per un sensibile incremento dell’alea incombente sulle 
tipiche forme della raccolta bancaria, con particolare riferimento ai depositi. Per cui, le famiglie 
assumono rischi ben maggiori di quelli stimati a fronte di prezzi, in termini di tassi lucrati,del tutto 
inadeguati in relazione alle reali condizioni di liquidità-rischio dei passivi acquistati. Le conseguenze 
più rilevanti e del tutto negative sono quelle di una grave violazione del rapporto di fiducia con il 
pubblico e del principio di tutela del pubblico risparmio. 
Dunque, a ben vedere, anche nel settore creditizio ricorrono condizioni di funzionamento dei 
mercati ben lontane dall’efficienza e da un’effettiva concorrenzialità che possa assicurare la 
negoziazione di prezzi economici. Inoltre, ne risulta una significativa inefficacia nel processo di 
allocazione delle risorse (adverse selection), principalmente per l’ampio ricorso alla richiesta di 
garanzie patrimoniali nella concessione dei prestiti, piuttosto che affidare la decisione alla 
valutazione delle reali capacità di rimborso del richiedente il finanziamento. I risultati di tale 
generale insoddisfacente situazione sono quelli di rendere improbabile l’instaurarsi di un reale 
regime di democrazia economica. 
 

40.6. In una società umana rinnovata e fondata su reali principi di equità vanno certamente rifondati 
l’Economia nel suo complesso ed il Sistema finanziario. Di poi, non meno importante appare la 
riorganizzazione dell’apparato della Pubblica Amministrazione nonché del sistema educativo-
formativo. 
Lo scopo sarà quello dell’instaurazione di un reale regime democratico, costruito sulle pari 
opportunità per ogni cittadino,in cui troneggia la “verità”ed il rispetto per il bene comune. 
Sulla strada delle riforme economiche abbiamo già detto la nostra opinione, circa il ruolo delle 
politiche economiche e della necessaria subordinazione di quelle monetarie, nonché sulla urgente 
necessità anche di un riordino istituzionale, in guisa che si possano affermare alcuni primari ed 
essenziali fattori: 
1. Riaffermazione della Potestà monetaria dello Stato, oggi trasferita nelle mani di gruppi di 
interesse privato, rappresentativi della supremazia del capitale finanziario. 
2. Prevalenza della politica economica su quella monetaria nella conduzione del sistema delle 
produzioni e dei consumi. L’obiettivo è quello di instaurare un regime di prezzi economici 
“amministrati”, che consenta una equa distribuzione del valore lungo la filiera produttiva, regolando 
il processo di attribuzione del reddito nelle imprese, con superamento della prevalenza del capitale. 
La politica monetaria dovrà assumere contenuti di assoluta “neutralità”, limitandosi a gestire 
l’espansione del medio circolante in relazione alla crescita del prodotto ed il livello dei tassi 
interesse, per assicurare adeguata remunerazione al capitale finanziario impiegato nel 
finanziamento delle aziende in deficit di risorse. D’altra parte, la regolamentazione del pricing lungo 
la filiera produttiva nonché dei sistemi di distribuzione della ricchezza alla fonte(imprese) pongono le 
condizioni per un definitivo superamento dei problemi che insorgono in relazione alla 



  

196 
 

manifestazione di indesiderate variazioni in aumento del livello dei prezzi, la cui origine va sempre 
ricercata nella supremazia del capitale in Economia e nella conseguente prevalenza dei piani di 
convenienza dei produttori rispetto agli interessi generali. 
3. Riforma dei mercati finanziari e riorganizzazione del sistema di vigilanza e controllo, in modo da 
garantire la formazione di prezzi economici e la stabilità delle quotazioni, con equa e completa 
diffusione delle informazioni verso tutti gli operatori ed investitori privati. Ciò contribuirà a realizzare 
processi decisionali in tema di investimenti finanziari razionali e consapevoli, con maggiori 
opportunità di impiego delle risorse a condizioni di massimo reddito e minimo rischio. 
4. Riforma del sistema bancario e del relativo sistema di vigilanza e controllo, affinché cessi la 
dannosa supremazia delle banche sui mercati, causa di gravi distorsioni nel pricing e nel processo di 
mobilitazione di ampie quote del risparmio della Nazione. 
Continuando nella trattazione porremo attenzione agli argomenti accennati nei precedenti punti 3) e 
4), proponendo alcune soluzioni che risulteranno per la maggioranza degli studiosi “esorbitanti”, 
“irrazionali” e ben lontane dalla realtà dell’Economia e della Finanza. 
In verità, nel funzionamento dei moderni sistemi produttivi e dei connessi mercati finanziari, si 
assiste al ribaltamento dell’ordine naturale delle cose, ponendo in posizione di supremazia il 
capitale e mortificando in ogni contesto l’elemento umano. Quest’ultimo ridotto alla funzione di 
“merce”,con l’obiettivo di massimizzare la sua produttività e di ridurre al minimo il suo costo di 
approvvigionamento. Ma non vi è valore senza il binomio “lavoro-talenti”. 
 

40.7. Abbiamo già detto delle gravi imperfezioni ed inefficienze caratterizzanti gli odierni mercati 
finanziari, in particolare di quello mobiliare. L’aspetto maggiormente indesiderabile è da riferire alla 
quotazione di prezzi “non economici”, poiché non espressione reale delle quantità fondamentali 
sottostanti. 
Il pricing alterato, in ragione di significative asimmetrie informative e di posizioni dominanti di alcuni 
operatori, genera gravi distorsioni nel processo di impiego delle risorse, con danno per i produttori e 
gli investitori. Da tale situazione discende il noto fenomeno delle bolle speculative, caratterizzate da 
un forte incremento dei corsi in quotazione, seguito da fasi di “rottura” e conseguenti crolli dei 
prezzi, con gravi perdite di valore nei portafogli di numerosi investitori, istituzionali e privati, a 
vantaggio di pochi in posizioni di supremazia. In realtà, come già detto, si tratta di un poderoso 
processo di redistribuzione della ricchezza a favore del grande capitale finanziario, che si sostanzia 
in una sottrazione di “liquidità-valore”dal sistema economico, con conseguenze in termini di 
restringimento degli investimenti e dei consumi ed un generale effetto povertà per le masse. 
Bisogna allora riformare gli attuali assetti del sistema finanziario, in modo da incidere sulle 
condizioni di impiego del risparmio delle Nazioni, in guisa da rispettare i principi della trasparenza, 
negoziazione di prezzi economici ed ottima allocazione delle risorse. Ciò richiede un’ampia ed equa 
diffusione delle informazioni, che dalla fonte (gli enti emittenti) siano chiare e complete, e quindi 
capaci di rappresentare le realtà economiche delle aziende finanziate. Deve essere inoltre esclusa la 
possibilità che si manifestano tra gli operatori posizioni di dominio e di vantaggio contrattuale, con 
capacità di influenza sul processo di formazione dei prezzi. 
 
Gli interventi di riforma dovrebbero procedere in due direzioni: 

1. In direzione degli intermediari, operando in modo da  
a. definire l’attività di intermediazione mobiliare come “pubblico servizio”,ponendo l’accento 

sulla responsabilità sociale assunta dall’operatore, in ragione di un’evidente inerenza di 
pubblico interesse; 

b. imporre agli intermediari la diffusione immediata di ogni notizia ed informazione in loro 
possesso, direttamente o indirettamente riferibile ai valori mobiliari in quotazione ed 
oggetto della loro attività;  

c. riorganizzare la normativa circa l’obbligo degli emittenti di diffondere dati e notizie 
riguardanti le caratteristiche di svolgimento dei processi aziendali, con lo scopo di ampliare e 
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rendere più chiare e complete le informazioni rese pubbliche, imponendo una frequenza 
bimensile; 

d. vietare agli operatori la possibilità di svolgere attività di intermediazione mobiliare in 
conto proprio ed in conto terzi per gli stessi servizi, con netta separazione in capo ad 
aziende distinte delle due tipologie operative; 

e. eliminare la presenza di posizioni dominanti, vietando la formazione di rilevanti dimensioni 
in capo ai singoli operatori e reprimendo in modo severo l’abuso di informazioni privilegiate, 
con l’immediata revoca dell’autorizzazione a svolgere l’attività finanziaria. 

2. In direzione dei mercati, in modo da  
a. effettuare un severo controllo sull’andamento dei prezzi, con immediata sospensione della 

quotazione se le oscillazioni nel prezzo superano la soglia dell’uno per cento (1%) su base 
mensile. In tali casi procedere ad immediata verifica delle reali situazioni di solvibilità 
economico-patrimoniale dell’emittente, nonché della direzione assunta dall’evolversi del 
processo aziendale, anche mediante specifiche ispezioni; 

b. ripristinare la quotazione dei titoli solo dopo aver aggiornato l’informativa al mercato; 
c. in caso di perdite economiche rilevanti in capo agli emittenti operare una rettifica del 

valore in quotazione, in fase antecedente al ripristino a listino del titolo. La differenza di 
valore evidenziata dovrà risultare dall’informativa aggiornata resa successivamente 
dall’emittente; 

d. verificare la presenza di frodi informative in capo agli intermediari ed agli emittenti. 

Gli interventi suggeriti in via sintetica non escludono la possibilità di azioni ancora più incisive, al fine 
di determinare un’operatività dei mercati che non consenta la formazione di prezzi non economici e 
la possibilità di frodi speculative 

 

40.8. Al pari del mercato mobiliare anche la sezione creditizia del sistema dell’intermediazione 
mostra gravi imperfezioni ed inefficienze, che rendono “opaca” e non perfettamente intellegibile 
l’operatività condotta, principalmente dalle banche commerciali (Miller M.-Stiglitz J.E.,1999;Stiglitz 
J.E., 2010). 
Queste ultime assumono un’importante responsabilità pubblica nello svolgimento della propria 
attività, in via principale per alcuni fattori di rilievo: 
1. Svolgimento della funzione monetaria, la quale riveste un ruolo centrale nelle moderne Economie 
per via dell’ampio uso degli strumenti di pagamento bancari nel regolamento delle transazioni; 
2. Sviluppo di un significativo processo di autogenesi del credito, derivante dalla formazione di una 
raccolta nella forma dei depositi connessa allo svolgimento della funzione monetaria, ed alla 
preferenza accordata dal pubblico ai passivi emessi dalle banche nella composizione del proprio 
portafoglio; 
3. Forte centralità nel sistema finanziario, sia con riferimento al sistema dei pagamenti che 
all’ampiezza dei flussi complessivamente intermediati, anche per via dell’insufficiente sviluppo del 
mercato mobiliare. 
Ciò non ostante, le banche nella conduzione dei propri affari si mostrano “disinvolte”, profittando 
dei propri vantaggi di mercato ed elaborando in casi sempre più frequenti strategie e politiche 
d’impresa ispirate all’obiettivo del massimo profitto (Bolton P.-Samama F.,2012); orientamenti 
gestionali spesso realizzati con atteggiamenti tipici del “moral hazard”, concessioni di prestiti a 
condizioni predatorie, abuso del proprio potere di mercato e manipolazione dello stesso.  
 Ne è un chiaro esempio la situazione del mercato americano precedente allo scoppio della bolla 
immobiliare, con l’evidenza della crisi dei mutui sub-prime; le banche avevano concesso prestiti a 
soggetti privi di merito creditizio, fondando le erogazioni sulla garanzia patrimoniale consistente nel 
valore di mercato dell’immobile, acquistato o posseduto, dimenticando però che i prezzi erano 
chiaramente oggetto di un fenomeno speculativo tipico della “feedback loop theory”(retroazione 
delle bolle speculative); in verità, gli istituti hanno rincorso i lucri derivanti dall’incasso di ricavi 
diversi dagli interessi e connessi al fenomeno di securitization dei mutui in portafoglio (si veda, 
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Stiglitz J.E.,1992; Stiglitz J.E.,2003; Greenspan A.-Kennedy J.,2005; Kennnedy J.,2008). La vigilanza 
mostra una sostanziale tolleranza, giustificandola in ragione del rispetto della dimensione d’impresa 
riferibile alla gestione degli istituti (si veda, Greenspan A.,2009). Per ciò che concerne l’erogazione di 
prestiti predatori, ne sono un chiaro esempio l’emissione delle carte di credito caratterizzate dal 
pagamento di commissioni esorbitanti per i clienti e le imprese commerciali al dettaglio,non che da 
tassi di interesse in caso di ritardi dei pagamenti ben al di là dei limiti previsti dalla legge anti-usura; 
altro esempio può essere ravvisato nella concessione di prestiti dietro cessione di una quota dello 
stipendio o con rimborso nel giorno di incasso del salario, caratterizzati anch’essi da condizioni di 
costo esorbitanti ed al di là delle medie di mercato (fra le varie trattazioni si veda, Carr J.H.-Kolluri 
L.,2001; Faris R.,2003). 
Appare quindi non più rinviabile un riordino della normativa di riferimento e dell’attività di vigilanza 
e controllo, che ponga in primo piano i seguenti fattori: 

a. definizione dell’attività bancaria come funzione di “pubblico servizio”, richiamando le 
strutture manageriali ai profili di responsabilità pubblica per l’operatività realizzata; 

b. divieto di accordi di cartello anche non scritti, in modo da assicurare un sufficiente livello di 
concorrenzialità; 

c. limitazioni dello sviluppo dimensionale dei singoli intermediari, evitando di incorrere 
nell’indesiderato fenomeno del “too big to fail” ed in quello connesso della formazione di 
asimmetrie di vigilanza; 

d. divieto di realizzare un’operatività sui mercati mobiliari a fini speculativi; 
e. divieto di acquisto di strumenti finanziari derivati e di azioni, se non in forma di 

partecipazioni previa anticipata autorizzazione; 
f. riorganizzazione della normativa regolamentare riferita alla detenzione di risorse a fini di 

“patrimonio di vigilanza”, in modo che la consistenza del capitale netto aziendale non sia 
inferiore alla misura del quindici per cento(15%) degli attivi a reddito. Dovranno inoltre 
essere previsti dei meccanismi di “elasticità”nell’applicazione della norma, che consentano 
di eliminare la manifestazione di “fallacie di composizione”,tali da far insorgere effetti pro-
ciclici nella regola microeconomica e quindi “destabilizzanti”,principalmente in fasi di 
rallentamento del ciclo economico (Masera R.S.,2017). 

 
L’aspetto di maggior rilievo della riforma dovrà interessare il contenuto delle politiche di vigilanza e 
controllo. 
L’autorità preposta sarà chiamata ad operare ponendo in rilievo le attività specificamente svolte dal 
singolo intermediario, in modo da verificare il continuo rispetto del principio di responsabilità 
pubblica del “banchiere”.  
Dovranno quindi essere sottoposte ad attenta e severa verifica le politiche di investimento e di 
erogazione dei tipici prestiti, in particolare i criteri seguiti nella scelta degli impieghi e nella 
valutazione dei meriti creditizi, con riguardo ai settori dell’Economia serviti ed alle tecniche utilizzate 
nell’elaborazione dei giudizi di convenienza, nonché al livello di preparazione tecnico-professionale 
del personale adibito allo svolgimento delle specifiche funzioni. La vigilanza dovrà aver cura di 
verificare il rispetto dei principi di democrazia economica, accertando che nella erogazione dei tipici 
prestiti la scelta non si sia basata sulla prestazione di garanzie patrimoniali, che nella norma 
dovranno essere escluse.  
Aspetto di rilievo sarà assunto dalla valutazione delle caratteristiche di svolgimento della gestione 
economica, avuto riguardo al rispetto del principio di economicità ed alla consistenza dei rischi 
assunti in rapporto alla misura dei mezzi predisposti al loro presidio. In tale ottica la dimensione del 
profitto presenterà un rilievo del tutto secondario. 
La politica creditizia e di vigilanza svolta dalla Autorità adibita al controllo avrà lo scopo principale di 
assicurare il massimo sostegno alla realizzazione degli obiettivi di politica industriale ed economica 
del Governo. La potestà monetaria sarà trasferita in capo allo Stato,ponendo una netta separazione 
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tra l’ente preposto alla elaborazione ed attuazione della politica monetaria e quello adibito alla 
vigilanza bancaria ed alla elaborazione delle politiche creditizie.  

41. Politiche monetarie ed Economia reale. Il caso Europa. 

41.1. Nell’analisi in precedenza sviluppata l’autore si è posto l’obiettivo di presentare all’attenzione 
dello studioso un nuovo approccio di studio sul ruolo della moneta nelle moderne Economie, sui 
processi di formazione del valore e quindi su un modello di “Governance” economica più confacente 
con la “realtà” dei sistemi produttivi attuali e capace, per questo, di assicurare il superamento di due 
cronici ed indesiderabili fenomeni: la forte diseguaglianza nella distribuzione dei redditi e 
l’insostenibile presenza di un permanente tasso di disoccupazione. 
La ricchezza, nella norma, può essere detenuta in termini “tecnico-materiali” e “monetario-
finanziari”, entrambi manifestazioni “reali” dello stock di valore disponibile: come dire, stesso 
“genere” ma differenti “specie”. 
Nel caso della moneta, il valore espresso in termini di utilità economiche “indifferenziate” (poiché 
fungibili con ogni altro bene e servizio) in forma di potere di acquisto, presenta una qualità di pregio: 
la “velocità” di utilizzo. 
Dunque, la “ricchezza” va intesa come stock di utilità detenute e disponibili: in termini di specifici 
beni economici (capitale tecnico-materiale), ovvero di “moneta-attivi finanziari”(utilità economiche 
indifferenziate-capitale finanziario).  
Nel termine ricchezza è implicito il concetto di “riserva di valore”,che nel caso del capitale finanziario 
è anche funzione del “potere di acquisto” della moneta; per cui, assume rilievo la variazione in 
aumento, registrata e prevista, dei prezzi. Ne discende che il processo inflattivo può produrre 
negativi effetti sulla capacità dello stock finanziario di conservare inalterato il proprio valore. 
Ma anche con riferimento al capitale tecnico si pone il problema della sua efficacia nel preservare 
costante lo stock di “utilità-valore”rappresentato. E’ il caso dell’obsolescenza tecnica, a ragione del 
processo di innovazione tecnologica, che può sensibilmente alterare l’attitudine dei beni di generare 
un conveniente flusso di utilità; com’anche specifiche contingenze di mercato favorevoli ad una 
riduzione dei prezzi di taluni beni, quali gli immobili per usi civili ed industriali. 
In altre circostanze, il capitale finanziario può manifestare perdite di valore in connessione 
all’andamento dei processi economici che intende rappresentare: è il caso delle azioni, che 
registrano flessioni nei prezzi in ragione di sfavorevoli andamenti delle produzioni condotte presso le 
imprese; o delle obbligazioni e dei crediti di ogni natura, che subiscono minus-valori per le ridotte 
capacità di rimborso intervenute presso il debitore originale (declassamenti nel rating) (Carty L.V., 
1998; Standard and Poor’s, 1998). 
Quindi, la capacità della ricchezza di conservare e/o accrescere il proprio valore (in termini di stock di 
utilità economiche) è essenzialmente connessa ad alcune principali circostanze: 
- Il fenomeno inflattivo; 
- l’andamento dei prezzi, per specifiche categorie di beni; 
- il processo di innovazione tecnica; 
- le fasi cicliche dell’Economia; 
- l’ordinato svolgimento delle produzioni presso le imprese. 
E dunque, a ben vedere, un’attenzione della “Governance” di sistema principalmente focalizzata 
sull’aspetto inflazione, come fattore di alterazione della capacità di riserva di valore del capitale 
finanziario, non appare giustificata in una severa logica di razionalità economica, in ragione di 
alcune principali considerazioni: 
- i valori “monetario-finanziari” rappresentano solo una delle “specie”di manifestazione del “genere” 
ricchezza; 
- i crediti(attivi finanziari) possono subire riduzioni di valore in relazione alla qualità dei processi 
economici condotti presso le aziende debitrici; 
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- i beni tecnico-materiali possono registrare perdite di valore in ragione del progresso tecnologico, o 
per specifiche contingenze d’azienda e di mercato. 
Allora, voler necessariamente porre l’accento sull’aspetto inflazione, al fine di una conservazione 
del potere di acquisto della moneta, additando il target “contenimento delle variazioni del metro 
monetario” come prioritario (inflation targeting), rispetto allo sviluppo del reddito e della 
occupazione, rappresenta in verità una “mistificazione” della realtà delle moderne Economie. 
Inoltre, l’annunciato obiettivo di voler preservare il “valore” della ricchezza finanziaria (potere di 
acquisto) viene “clamorosamente” contraddetto, poiché politiche monetarie restrittive(annunciate a 
scopo di “contenimento” dell’inflazione) possono determinare forti flessioni nei prezzi degli attivi 
finanziari rappresentativi di finanziamenti al sistema delle produzioni, per gli effetti di ”freno” alla 
crescita dell’Economia e conseguenti riflessi sulle condizioni di “salute” delle imprese, derivanti da 
contingentamenti del credito ed inasprimento del suo costo. In tali casi, inoltre, di sovente si 
registrano diminuzioni nei prezzi di mercato dei titoli variamente denominati, per la nota relazione 
inversa tra il livello dei tassi e l’andamento delle quotazioni. Si assiste allora ad un “paradosso”, 
poiché l’”inflation targeting” opera nella direzione contraria agli intenti “dichiarati” dalle autorità 
monetarie; o meglio ancora, la logica del fenomeno qui rappresentato dimostra ancora una volta 
che gli intenti principali delle Banche Centrali non possono essere quelli dell’inflazione, poiché la 
variazione dei prezzi è in realtà frutto di autonome decisioni della struttura dell’offerta, né solo 
quello della difesa del valore della ricchezza finanziaria detenuta dal pubblico; ma bensì 
rafforzamento della supremazia del grande capitale mediante un impoverimento della classe media 
e lavoratrice, ed esasperazione del meccanismo “debitore-creditore”: tipicamente a vantaggio dei 
capitali resi “sterili” rispetto al ciclo economico, poiché dedicati ad attività di finanza mobiliare a fini 
speculativi. Dunque, azioni monetarie aventi lo scopo di restringere l’ampiezza dello stock di credito 
e moneta, ovvero di contenerne lo sviluppo dimensionale, a fini di preservare il “potere di acquisto” 
della moneta, manifestano il “paradosso del capitale finanziario”,nel senso che i fatti si presentano 
nella realtà in direzione opposta a quella dichiarata: vale a dire che si assisterà ad una sensibile 
perdita di valore degli attivi finanziari in Economia; ad esclusione però degli stock di ricchezza resi 
“sterili” poiché sottratti dal circuito economico, e detenuti nella norma in forma di depositi, i quali 
invece si alimentano con bassi tassi di inflazione, alti rendimenti ed, in favorevoli occasioni di 
mercato, mediante attività speculative sui mercati mobiliari. Dunque, ne consegue che l’”inflation 
targeting” può nei fatti erodere il valore del capitale tecnico e di quello finanziario a sua 
rappresentazione (obbligazioni-azioni-altri crediti), mentre pone le premesse per un rafforzamento 
dei grandi stock di ricchezza finanziaria che traggono forza dalla speculazione sui mercati e dagli alti 
tassi di rendimento.  
Ora, a ben vedere, le grandi imprese subiscono in modo sensibilmente attenuato la stretta creditizia, 
per la capacità d’incetta del capitale sui mercati mobiliari; da ciò possono derivare vantaggi in 
termini di attenuazione del costo medio delle risorse attinte, con sviluppo del reddito e quindi 
conservazione e/o rafforzamento del valore del capitale tecnico.  
 Non così per le PMI, le quali soffrendo in modo acuto della penuria di capitale subiscono consistenti 
riduzioni nelle proprie capacità di reddito e quindi nel valore del capitale tecnico investito e negli 
attivi finanziari che lo rappresentano. Allora, il “paradosso del capitale finanziario” va riferito alla 
realtà delle PMI piuttosto che al settore delle grandi aziende; quindi ancora una volta risulta che i 
contenuti della politica monetaria possono danneggiare sensibilmente le aziende di più contenute 
dimensioni e le famiglie, mentre il grande capitale tecnico nella norma ne trae vantaggi. 
Nell’analisi sviluppata nei precedenti paragrafi, si è posto in luce il ruolo della moneta in qualità di 
distributore del valore in formazione nell’intero corpo sociale-collettivo; la specie monetaria assorbe 
quote della ricchezza incrementale all’atto della percezione dei redditi da parte dei “produttori”; i 
quali acquisiscono risorse in forma di utilità indifferenziate, necessarie all’espletamento dei processi 
di consumo.  
In un contesto economico caratterizzato da un’equa distribuzione del reddito tra i partecipanti alle 
produzioni (lavoro e capitale) il “problema” inflazione viene sostanzialmente risolto, poiché gli 
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incrementi di valore sono ripartiti in modo proporzionale, annullando gli effetti indesiderati di 
riduzioni del potere di acquisto del reddito disponibile, in relazione a possibili aumenti dei prezzi, se 
lo stock di risorse mostra una sostanziale invarianza nella sua consistenza nominale. Ma le 
indesiderate variazioni del metro monetario, sempre possibili per la rincora dei profitti da parte dei 
produttori, possono essere “escluse” in presenza di una normativa che regoli il pricing lungo la filiera 
produttiva. 
La politica monetaria perde allora la sua rilevanza, assumendo la propria naturale prevalenza 
quella economica. 
 

41.2. La moneta costituisce l’aspetto “mobile” del valore, poiché rappresenta “utilità indifferenziate” 
universalmente fungibili e per la “velocità”dimostrata nella trasformazione in beni e servizi di 
specifica natura. Essa costituisce la “linfa” che trasporta il nutrimento in ogni “cellula”del corpo 
collettivo umano, in termini di “potere di acquisto” di utilità dal contenuto specifico. La sua mobilità 
consente una continua trasformazione di “specie”: da valore “tecnico-materiale” (beni e servizi) 
a“monetario-finanziario”(potere di acquisto), e viceversa. In tal modo agevola lo svolgimento del 
ciclo economico: Produzione-Redditi-Consumi-Risparmio-Investimenti- Nuove produzioni. 
Una non equilibrata distribuzione del valore in forma di moneta genera un patologico stato di 
funzionamento del corpo collettivo umano, con ampi strati “cellulari” caratterizzati da insufficienti 
capacità nutrizionali e dunque privi di un adeguato sviluppo e di una efficiente funzionalità. 
E’ il caso dell’accumulo di ingenti stock di ricchezza in capo ad alcuni soggetti, in contrasto con livelli 
di reddito del tutto inadeguati presso ampi strati della popolazione mondiale. L’Umanità in tal modo 
“langue” in condizioni di vita ben al di sotto degli standard voluti dallo ”Ordine naturale -Cosmico-
Planetario”, priva di ogni vera capacità di pensiero e di reazione, poiché “schiacciata” da pressanti 
problemi di sopravvivenza (Stiglitz J.E.,2012a;2012b; Piketty T.,2013). 
E’ chiaro allora che qualsiasi azione di Governo volta a sottrarre quote di risorse monetarie (valore 
indifferenziato) dalla circolazione di sistema(politiche monetarie restrittive) genera immediate 
ripercussioni negative sulle condizioni di vita dell’Organismo umano collettivo; stessi indesiderati 
effetti in presenza di ineguali sistemi di distribuzione del reddito in formazione, che sono causa di 
penuria di risorse presso le classi lavoratrici (George H.,1879),ovvero nel caso dello “scoppio” di 
bolle speculative sui mercati finanziari (Galbraith J.K.,2012). 
Sono quindi da evitare politiche monetarie di tipo restrittivo, assolutamente penalizzanti il buon 
andamento dei processi di produzione e di consumo, nonché di distribuzione del reddito, anche in 
considerazione della circostanza di non essere il fenomeno inflattivo l’unica causa di perdita di valore 
del capitale finanziario; così come di poter agevolmente superare la riduzione di potere di acquisto 
del salario attraverso un’equa distribuzione dei redditi alla fonte, secondo il modello dall’autore 
proposto nei paragrafi precedenti, che consente un continuo adeguamento delle capacità di spesa 
delle classi lavoratrici, in relazione allo sviluppo del prodotto e/o all’incremento della produttività del 
lavoro; al pari, si renderebbe possibile il definito superamento del problema di indesiderate 
variazioni dei prezzi in presenza di una normativa che regolamenti il “pricing” lungo la filiera 
produttiva. 
D’altra parte, mentre è certo che un restringimento dello stock di credito e moneta comprime 
l’ampiezza dei processi di produzione del reddito, ad evidenza per la “perdita” di linfa vitale dal 
corpo collettivo umano, con connesso restringimento dei processi di investimento e di consumo, non 
si può essere certi del contrario; ovvero che in presenza di una maggiore disponibilità di stock di 
valori “monetario-finanziari”(liquidità di sistema) si potrà registrare uno sviluppo del prodotto, vuoi 
per l’assenza di positive attese presso i produttori ed i consumatori che per un sostanziale 
contingentamento del credito da parte delle banche (Stiglitz J.E.-Greenwald B.,2003). Ed in effetti, 
sono diversi i fattori che possono opporsi a tale desiderato processo di crescita: 
pessimistiche previsioni dei produttori circa il futuro andamento della domanda dei beni prodotti; 
1. riduzioni nella propensione al consumo delle famiglie, non contrastata da positive attese circa la 
futura disponibilità dei redditi; 
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2. un orientamento gestionale delle banche non favorevole ad un incremento dello stock di credito 
all’Economia, per ragioni connesse ad una sensibile modificazione del “business model” (sviluppo 
delle attività di finanza di mercato) oltreché per i limiti derivanti dalla normativa sulla consistenza del 
“coefficiente” di solvibilità patrimoniale. 
Dunque, i fattori brevemente esposti possono sensibilmente opporsi alla volontà ed alle conseguenti 
azioni delle Autorità monetarie, volte a stimolare uno sviluppo del prodotto, rendendo inefficaci le 
conseguenti politiche. Le quali si possono quindi mostrare dannose in presenza di azioni finalizzate 
ad una stretta creditizia, ovvero sostanzialmente inefficaci nei casi di voluto sostegno alla crescita 
dell’Economia. 
Inevitabili le nostre conclusioni, in verità già tratte nei precedenti paragrafi: 
- la politica monetaria deve assumere un connotato di assoluta “neutralità” rispetto alle sorti del 
reddito e dell’occupazione; nel senso che dovrà essenzialmente occuparsi di governare una 
equilibrata espansione degli stock di credito e moneta, in guisa da assicurare una corretta ed 
equilibrata diffusione del valore nell’intero sistema economico-sociale, garantendo una sufficiente 
disponibilità di risorse in ogni parte del corpo collettivo.  
Dovrà inoltre aver cura di un efficace governo dei tassi di interesse di mercato, in modo da: 
- determinare un livello del costo medio del debito( i ) per le imprese al di sotto del ROI (Return on 
Investment), ovvero della redditività attesa dalle operazioni in corso; 
- assicurare un’equilibrata relazione tra il saggio di profitto (ROE) e la remunerazione corrisposta ai 
debiti ( i ), in guisa che il frutto delle azioni sia commisurato ai rischi sostenuti. 
 

41.3 Dalle cose dette appare evidente che un Governo della moneta centrato sul controllo del tasso 
di inflazione (inflation targeting) non trova fondamento in una reale comprensione delle 
dinamiche caratterizzanti il ciclo economico delle moderne Nazioni, né nell’interesse principale 
della collettività economica delle Nazioni:  
- per l’evidente priorità da doversi assegnare allo sviluppo delle produzioni e del reddito e dunque 
alle azioni della politica economica. Ed invero è da preferire la conservazione dei livelli 
occupazionali, seppur in presenza di un’inflazione al di la delle previsioni, piuttosto che la riduzione 
del numero degli occupati con evidenza di unità lavorative “senza reddito”. E’chiaro che l’impatto 
socio-economico di tale situazione è ben più grave di quello di una riduzione del potere di acquisto 
del salario, ancor più se vi sono segnali di un incremento del prodotto e dei conseguenti redditi; 
- per la possibile inefficacia di politiche monetarie espansive e successive alla stretta creditizia, 
inizialmente finalizzate(almeno nelle dichiarazioni ufficiali) al contenimento delle variazioni del 
metro monetario; in effetti,la conseguente contrazione registrata nei livelli di sviluppo degli 
investimenti e dei consumi può non trovare stimoli di ripresa, attraverso la leva monetaria, se le 
attese dei produttori e delle famiglie non stimano favorevoli futuri andamenti per il ciclo economico; 
- per la connaturale presenza nelle Economie moderne di tassi di inflazione “striscianti”,dovuti alla 
rincorsa dei profitti da parte dei produttori, che in presenza di una domanda dei beni sostenuta 
tentano di perseguire la via della leva prezzi per i propri vantaggi economici; ma a dire il vero tale 
fenomeno può determinarsi in ogni circostanza utile per una favorevole modificazione della 
relazione costi-ricavi; 
- per la possibilità di poter agevolmente superare l’indesiderabile effetto della perdita di potere di 
acquisto dei salari, mediante un equo sistema di distribuzione dei redditi alla fonte, nonché di 
poter risolvere alla “fonte” il fenomeno di indesiderate variazioni in aumento dei 
prezzi(regolamentazione del pricing). 
A ben vedere,quindi, il ruolo della moneta assume connotati di assoluta centralità rispetto ai 
processi di distribuzione della ricchezza prodotta, mentre nella norma si mostra inefficace nel 
promuovere lo sviluppo; il quale appare essere funzione diretta del livello dei consumi e degli 
investimenti, in relazione alle attese dei produttori circa il futuro andamento della domanda dei beni 
prodotti. 
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Risulta quindi chiaro allo studioso attento che il “primato” nel Governo dell’Economia è delle 
politiche economiche ed industriali(Stiglitz J.E.-Lin J.Y.,2013); le quali dovranno aver cura di:  
- assicurare una corretta ed equa attribuzione del valore alla fonte, tra i partecipanti alle 
produzioni; 
- determinare corretti processi di pricing lungo la filiera produttiva, in guisa da generare la 
formazione di mercati realmente concorrenziali, in assenza di posizioni di supremazia da parte di 
alcuni produttori, per eliminare i frequenti tentativi di alterazione dei prezzi e consentire la 
realizzazione di scambi equilibrati mediante prezzi economici;  
- assicurare un corretto pricing sui mercati finanziari. 
In tali circostanze si rende efficace ed efficiente il processo di “circolazione” del valore in formazione, 
poiché risultano assenti fenomeni sperequativi nella formazione dei prezzi, principali veicoli per il 
trasferimento e lo scambio della ricchezza, e per il superamento dell’indesiderabile supremazia del 
capitale nei processi di distribuzione della ricchezza. In tal modo troneggia la Verità ed il Diritto 
Naturale dell’Economia, poiché la crescita del prodotto è trainato per il tramite di una espansione 
dei consumi-risparmio e conseguenti investimenti; nel senso che il miglioramento del tenore di 
vita economica dei popoli conduce il sistema produttivo verso nuovi traguardi di sviluppo 
Dunque, un corretto Governo dell’Economia non può trascurare l’aspetto pricing dei beni e servizi 
prodotti, fonte di forti squilibri nella circolazione del valore se lasciato alla “libera” determinazione 
del mercato; ed in effetti, la rincorsa dei profitti sarà il movente per ricorrenti tentativi dei produttori 
di alterare la corretta formazione dei prezzi, così come degli intermediari in posizioni di vantaggio 
informativo di incidere sulle quotazioni degli attivi finanziari. 
 

41.4 La ricchezza circola anche in termini finanziari ed in tal caso risultano “arbitri” del processo i 
prezzi dei titoli(debiti-crediti) oggetto di negoziazione. 
Il valore di un credito è funzione di alcuni parametri: 
- l’importo originariamente trasferito al sovvenuto, ovvero pagato per l’acquisto(o la sottoscrizione) 
di un titolo mobiliare; 
- il reddito atteso come corrispettivo del finanziamento effettuato; 
- le caratteristiche dell’attivo finanziario in termini di liquidità; 
- le condizioni di rischio, associate al lucro dei rendimenti ed al rimborso del capitale originario, 
connessi alla qualità dei processi economici svolti in capo al debitore. 

 

Dunque, mercati finanziari efficienti esprimono prezzi economici frutto di un corretto pricing: vale 
a dire, prezzi rappresentativi del valore sottostante ed in corso di formazione, risultato della 
relazione “capitale originario-reddito atteso-liquidità-rischio” (Tobin J.,1984). 
Solo in tali circostanze la circolazione della ricchezza in forma finanziaria assume connotati di 
equilibrio e corretta distribuzione. 
Appare quindi irrinunciabile un Governo dell’Economia che contempli e soddisfi la necessità di 
rendere efficaci ed efficienti i mercati finanziari, unica condizione per una reale “tutela” del 
risparmio delle Nazioni. 
E ciò si realizza in presenza di alcuni fattori caratterizzanti il funzionamento del sistema 
dell’intermediazione: 
- equanime diffusione delle informazioni disponibili, reperibili a condizioni di costo contenute; 
- completezza, veridicità e chiarezza dei dati e notizie oggetto di diffusione a fini informativi; 
- assenza di operatori in posizione di dominio sui mercati, capaci di alterare un corretto pricing per i 
propri vantaggi economici; 
- assenza di posizioni di conflitto di interessi tra gli intermediari e gli emittenti, così come tra i primi e 
l’ampio pubblico dei risparmiatori. 
 
Le realtà dei contesti finanziari odierni sono ben lontane dallo scenario ipotizzato, con mercati 
caratterizzati da ampie ed ingiustificate oscillazioni dei corsi in quotazione (giudicando secondo 
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razionalità economica), e dalla negoziazione di prezzi non economici, nella gran parte delle 
circostanze osservabili (Leland H.E.-Pyle D.H.,1971; Naiyar P.R.,1990). Ne conseguono effetti dannosi 
per la consistenza (in termini di conservazione e/o accrescimento del potere di acquisto) di ampie 
quote del risparmio in formazione presso gli strati sociali meno abbienti della popolazione, in genere 
nella posizione di investitori “minori”, sia per ciò che riguarda l’accesso alle informazioni che per le 
capacità contrattuali e quindi negoziali dei valori mobiliari.  
 Gli investimenti finanziari effettuati in assenza di reali situazioni di trasparenza e con il prevalere di 
prezzi non economici comportano l’acquisto di attivi mediante la corresponsione di somme maggiori 
all’effettivo valore, ovvero vendita di titoli a prezzi sottostimati rispetto al dovuto: è il fenomeno 
della “adverse selection”(Stiglitz J.K.-Weiss A.,1981).  
 Da tale indesiderabile processo deriva una “occulta”ma inesorabile redistribuzione della ricchezza 
finanziaria, dagli investitori privati ed operatori minori verso il grande capitale, normalmente in 
posizione di dominio sui mercati. 
Le circostanze descritte sono alla base del fenomeno delle cosiddette “bolle speculative”, 
caratterizzate da ampi crolli dei corsi in quotazione successivi a fasi “toro” del mercato, con 
accentuati incrementi dei prezzi (Kindleberger C.P.,1978). L’esplosione della crisi comporta 
l’insorgenza di consistenti perdite nei patrimoni dei privati e degli operatori minori, tra i quali assai 
spesso le banche commerciali (Shiller R.,2000). 
Risultano allora inevitabili e sensibili effetti negativi sul settore reale dell’Economia, principalmente 
per due ordini di circostanze: 
-per la riduzione del livello dei consumi, conseguenza della falcidia di risparmio subita dalle famiglie; 
-per il contingentamento dello stock di credito all’Economia, a ragione di perdite per minus-valori 
sugli attivi a reddito delle banche, con effetti riduttivi sulla liquidità disponibile, sulla consistenza del 
coefficiente di solvibilità patrimoniale e quindi sul processo di autogenesi del credito(Tobin J.,1963). 
Per cui, le crisi finanziarie determinano sull’Economia conseguenze indesiderabili, in termini di 
riduzione dello sviluppo del prodotto e dei livelli produttivi, sino a fasi di stagnazione e/o recessione. 
(Galbraith J.K.,2005). 
 

41.5 Nel caso dei Paesi europei aderenti all’area euro, nel Governo dell’Economia prevalgono le 
politiche monetarie “autonomamente” condotte dalla Banca Centrale Europea; le quali si pongono il 
fine “dichiarato” di un contenimento del tasso di inflazione, presente e prospettico, all’interno di un 
intervallo di variazione pre-stabilito (inflation-targeting: 2%). A ben vedere, il Trattato dell’Unione 
Monetaria Europea genera un “problema di democrazia” nella fase istitutiva della Banca Centrale, la 
quale è totalmente “indipendente” nell’elaborazione delle proprie decisioni rispetto ad ogni altra 
Autorità politica(Masciandaro D.,2005; Masciandaro D.-Quintyn M.,2007), così come dalle decisioni 
connesse al pareggio dei pubblici disavanzi. La volontà è stata quella di trasferire nelle mani dei 
“tecnocrati” la parte più sostanziale del potere finanziario ed economico dell’Eurozona(Kay J.,2015; 
Turner A.,2015). Il risultato è quindi quello di un’accentuazione della situazione di “supremazia” del 
capitale che si è posto nella condizione di “controllare” il potere politico, unica reale connessione 
con la “volontà” popolare (Greider W.,1987;De Avila D.,2003;Haas F.,2005). 
Dunque, contrariamente alle conclusioni dedotte nell’analisi precedente, appare una netta 
prevalenza del fenomeno finanziario, e quindi del capitale, rispetto alle tipiche fasi del ciclo 
economico di base: Produzione-Reddito-Consumi-Risparmio-Investimenti. Si pretende così di 
dirigere le sorti economiche delle Nazioni europee aderenti alla moneta unica principalmente 
attraverso il Governo degli aggregati monetari e del livello dei tassi di mercato(“centralizzati” nei 
poteri della BCE), suscitando molte perplessità nell’autore del presente lavoro. 
La fondazione dell’Eurozona poggia su un pensiero politico-economico che assegna ai mercati il 
“primato” nel Governo dell’Economia; nel senso che la piena soddisfazione dei “modelli di 
convenienza” individuali condurrà le principali quantità macroeconomiche verso situazioni di 
equilibrio, per il benessere economico degli Stati e dei cittadini (“fondamentalismo di mercato”). 
Parte della Dottrina più accreditata aveva già da tempo dimostrato l’ampio fallimento di tale 
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impostazione della politica economica delle Nazioni, ma sembra che i fondatori dell’euro non ne 
abbiano tenuto conto(per un’analisi del dibattito dottrinale, si veda Scumpeter J.A.,1942; Debren G., 
1954 e 1959; Brown C.E.,1956; kaldor N.,1957;Downs A.,1957; Hayek F.,1960; Arrow K.J.,1962 e 
1963; Minsky H.,1975; Stiglitz J.E.,1975; Grossman S.-Stiglitz J.E.,1976). In tale visione “neoliberista”, 
quindi, la politica monetaria assume una posizione di “neutralità” rispetto all’andamento del reddito 
e dell’occupazione, orientata principalmente al controllo degli aggregati monetari al fine di un 
dichiarato contenimento del tasso di inflazione intorno a valori del due per cento. Ciò postula che, 
anche nei casi di rallentamento della crescita, si può determinare l’adozione di politiche monetarie 
restrittive se l’andamento dell’inflazione è considerato non di “equilibrio”, con ulteriori effetti 
depressivi sul prodotto. Il riequilibrio dei flussi di merci-capitale-lavoro tra le Nazioni aderenti, e 
quindi l’andamento dello sviluppo, è lasciato al “libero” agire delle forze di mercato, che in questo 
caso sono rappresentate essenzialmente dal meccanismo della cosiddetta “svalutazione interna” 
(riduzione prezzi, rafforzamento rapporto prezzi-qualità) attraverso il processo (doloroso) 
dell’instaurarsi dell’indesiderato “circolo della povertà”: -sviluppo,+disoccupazione,-salari,-prezzi. 
Dunque, la supremazia del capitale pretende di “scaricare” sui più deboli (economicamente) il costo 
di squilibri macroeconomici, principalmente derivanti da posizioni di “eccesso”(avanzi commerciali) 
in capo alle Nazioni più ricche(Skidelsky R.,1992). La mancanza di “flessibilità” nel Governo 
dell’Economia dovuta ad un unico tasso di cambio (monetario), per l’introduzione della moneta 
unica, e ad un accentramento del controllo del livello dei tassi di interesse (BCE), nonché l’”austerità 
pubblica” introdotta con il rigore di bilancio (in termini di contenimento dei deficit e delle tecniche di 
copertura dei disavanzi, con connessa indipendenza delle Banche Centrali, a dire il vero solo teorica 
poiché clamorosamente smentita dalla politica del “quantitative easing”)(Baker D.,2010; Herndon T.-
Ash M.-Pollin R.,2014; Masera R.,2015; Krugman P.,2016), pretende di essere “compensata” 
attraverso il meccanismo del “tasso di cambio reale”(prezzi-qualità). La realtà dei 
mercati,dall’introduzione dell’Euro ad oggi, ha ben dimostrato il totale fallimento di tale 
impostazione, che a dire il vero a noi sembra a dir poco ingenua: è forte la tentazione di volerla 
considerare come frutto di una “cospirazione” del capitale ai danni delle classi lavoratrici (Akerlof 
G.A.-Shiller R.J.,2015). 
Ad ogni buon conto, un certo numero di Autori ha negli anni recenti denunciato il sostanziale 
fallimento del progetto Eurozona (Mundel R.,1961), proponendo molteplici soluzioni per un suo 
rilancio che contempli la necessità di assicurare un dignitoso tenore di vita economica alle masse ( 
Alesina A.-Ardagna S.,2010; Panizza U.-Presbitero A.,2014; Reis R.,2015; Ostry J.D.-Loungani P.-
Furceri D., 2016; Masera R.S-Arcelli A.F.,2017; Stiglitz J.E.,2017 ed altri). 
La già grave situazione economica determinata dalla “austerità pubblica” risulta accentuata dal 
meccanismo di “austerità privata”,introdotto nei fatti con gli accordi di Basilea, tesi ad irrigidire i 
requisiti minimi patrimoniali delle banche; ciò ha determinato un restringimento dello stock di 
credito all’Economia anche in presenza di politiche monetarie di tipo espansivo, che ha 
principalmente colpito il settore delle PMI per la loro forte dipendenza dal credito bancario, con 
negativi ulteriori riflessi sui livelli produttivi ed occupazionali (Angelini P.-Neri S.-Panetta F.,2014; 
Labonne C.-Lamè G.,2014; Aiyar S.-Calomiris S.-Wieladec T.,2014; Yellen J.L.,2014, 2015; Kraemer-Eis 
H.-Lang F.-Gvetadze S.,2015). 
In conseguenza del “perverso” meccanismo economico-finanziario alla base della circolazione 
dell’Euro, si sono manifestati una serie di “paradossi” economici rispetto alle nozioni di “saggezza 
convenzionale”, frutto delle impostazioni teoriche di una parte della Dottrina e delle opinioni 
prevalenti degli operatori specializzati (Masera R.,2016c). La sostanziale e presso che costante 
carenza di credito per le PMI, in particolare negli anni successivi alla crisi del 2008, ha evidenziato il 
cosiddetto “paradosso della liquidità”, connesso alla penuria di capitali per finanziare gli 
investimenti (ed i consumi) non ostante i bassi livelli dei tassi di interesse e l’abbondante liquidità 
immessa dalla Banca Centrale. Le concause sono essenzialmente riconducibili, da una parte, alle 
attese dei produttori e consumatori (trappola della liquidità), dall’altra, agli atteggiamenti gestionali 
delle banche ed agli effetti dei più stringenti limiti patrimoniali.  
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Ne deriva il “paradosso dell’inflazione”, che registra fasi deflattive nei prezzi (e nel prodotto) non 
ostante la presenza di una politica monetaria marcatamente espansiva da parte della BCE. Ai 
precedenti paradossi (“fallacie di composizione”) è collegato il “paradosso del risparmio”, vale a dire 
l’evidenza della diseguaglianza macroeconomica S > I, in realtà non dovuta ad una carenza di risorse 
finanziarie (risparmio) bensì di investimenti, per la già detta penuria di capitale per le PMI non 
ostante l’abbondante liquidità presso le banche.  
Al contrario, la grande impresa mostra ancora un’intatta forza di attrazione delle risorse, per la 
presenza sui mercati ufficiali anche di stampo sovranazionale. Per cui, alla crisi delle aziende minori 
si oppone una crescita dei profitti presso le imprese maggiori, con ampliamento del processo di 
accumulo del capitale. In realtà, l’eccesso di risparmio (rispetto al livello degli investimenti) non è 
principalmente presso il pubblico, che al contrario soffre di una sensibile riduzione dei redditi, bensì 
trova la sua origine dal contingentamento dello stock di credito bancario, a dispetto dell’ampia 
liquidità disponibile. In ragione di tali circostanze, si sono determinate situazione deflattive nella 
produzione del reddito, che inevitabilmente ha innalzato il rapporto debito/ prodotto, altra risposta 
“paradossale” all’austerità pubblica. In queste situazioni, anche le banche soffrono di un incremento 
della leva finanziaria, per la riduzione dei prezzi degli asset e per la vendita dei “non-performing 
loan” (operazioni di credito non a buon fine).  
La necessità di un “deleveraging” dunque si fa sempre più forte, ma il movimento del mercato 
“spinge” nella direzione opposta. Si evidenzia in tal modo il “paradosso del 
deleveraging”,accentuato dalla situazione di tassi sensibilmente contenuti, sino all’evidenza di valori 
negativi, sui titoli obbligazionari (pubblici e privati), che inducono le grandi imprese ad un aumento 
della leva finanziaria nel finanziamento delle produzioni. Tale fenomeno è strettamente collegato 
alle politiche monetarie della BCE, ed in particolare alle operazioni di QE (Quantitative Easing), aventi 
lo scopo di concedere liquidità al mercato operando l’acquisto di titoli in contropartita con le 
istituzioni finanziarie (principalmente banche commerciali) (Johnson S.,2010), con effetti sul livello 
delle quotazioni e conseguente riduzione dei rendimenti. Il pericolo è che, in presenza di 
atteggiamenti gestionali delle banche contrari all’erogazione dei tipici prestiti, si può originare una 
bolla speculativa sui mercati finanziari di origine creditizia, nei fatti sempre possibile per gli 
orientamenti delle Autorità di vigilanza che sostengono politiche e strategie di tipo 
“deregolamentare”. 
 Da qui l’insorgenza di un ulteriore “paradosso delle Banche Centrali”, le quali, a dispetto dei vincoli 
europei che impongono l’indipendenza dalle necessità di pareggio dei pubblici disavanzi, assorbono 
tra gli attivi di bilancio consistenti quote di titoli del debito degli Stati(Harrison E.,2010), oltreché 
obbligazioni private. Il paradosso è in verità del tutto indesiderabile, poiché si connette ad un 
processo di redistribuzione della ricchezza a favore del grande capitale, il quale avanza occupando 
quote crescenti del mercato, lasciate libere dalle aziende minori in crisi e sempre più spesso in 
condizioni di dissesto fino al fallimento, vuoi per il ridotto volume di domanda che per la penuria di 
credito; i connessi effetti sono quelli di una riduzione dei redditi per le classi sociali meno abbienti, 
quali la classe media e quella dei lavoratori.  
 Al pari, i limiti in tema di coefficiente di solvibilità imposti alle banche evidenziano il “paradosso dei 
vincoli di capitale”: secondo un convincimento di “saggezza convenzionale”, tanto più si elevano i 
vincoli “micro-prudenziali”(singolo operatore), tanto meglio si risponde all’obiettivo di una maggiore 
stabilità del sistema finanziario e si rafforza la sua capacità di rispondere e reagire agli shock di 
mercato.  
Tuttavia, anche in questo caso si possono determinare situazioni di “fallacia di composizione”, 
poiché la regola può assumere la funzione di fattore “pro-ciclico”(e quindi “destabilizzante”) nelle 
fasi di rallentamento dell’Economia, che pone tutti gli attori del sistema nelle medesime condizioni 
di stress: cosa puntualmente verificatasi nell’Eurozona.  
Dunque, nei fatti, gli accordi di Basilea si sono rilevati “paradossali”, poiché in mercati sotto stress 
coartano ed impediscono alle banche di partecipare al processo di creazione del credito e moneta, 
mancando di qualsiasi forma di “elasticità”; l’ulteriore conseguenza è quella dell’inefficacia 
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dell’azione di politica monetaria di tipo espansivo, per la sostanziale interruzione del meccanismo di 
trasferimento degli impulsi al settore reale dell’Economia (Uluc A.-Wieladec T.,2015).  
Dunque, il fallimento del progetto Eurozona appare in tutta la sua ampiezza: beninteso, fallimento 
nella prospettiva delle popolazioni europee, poiché sono state tradite le promesse di una crescita del 
benessere economico, che al contrario ha registrato una sensibile contrazione; successo invece nelle 
valutazioni del grande capitale, che ha goduto di un rafforzamento dei processi di accumulo della 
ricchezza, a danno delle altre classi sociali, nonché della propria supremazia economico-finanziaria, 
portata agli estremi in ragione del mal compreso concetto di “autonomia” riferito all’esercizio dei 
propri poteri da parte della Banca Centrale, che ha posto in una condizione di controllo pressoché 
assoluto il Governo Economico delle Nazioni.  
Uno degli aspetti maggiormente indesiderabili del perverso meccanismo in atto è la coesistenza di 
forti posizioni in “eccesso” in capo alle Nazioni più ricche(Germania), che inevitabilmente coincidono 
con situazioni di deficit in altre Economie deboli (Keynes J.M.,1942-43; Wolf M.,2010); rispetto a tali 
squilibri macroeconomici, generatori della formazione di ulteriori disparità in termini di sviluppo-
reddito-risparmio-investimenti-consumi, i cosiddetti meccanismi di “svalutazione interna” non 
hanno sortito gli effetti sperati, in ragione degli stessi atteggiamenti di politica industriale dei Paesi 
ricchi, che hanno determinato un incremento dei salari inferiore alla crescita del prodotto: 
inevitabile la conservazione di competitivi rapporti prezzi-qualità sui beni prodotti; ne deriva una 
sostanziale invarianza del “tasso di cambio reale” rispetto alle Economie più deboli dell’Eurozona, 
che annulla i possibili vantaggi in termini di flussi di export e quindi di ripresa dello sviluppo, non 
ostante i gravi sacrifici imposti alle popolazioni interessate. In verità, in tali circostanze, il riequilibrio 
dei flussi di merce può determinarsi se si registra una maggiore “inflazione” nelle Economie in 
posizione di eccesso, rispetto ad un processo deflattivo in quelle contraddistinte da marcata crisi (la 
ricetta è: +inflazione nei paesi in “eccesso”; deflazione e/o –inflazione in quelli in “deficit”). E’ la 
classica situazione tra “debitore” e “creditore”, quest’ultimo consegue vantaggi in caso di deflazione 
(prezzi) e viceversa svantaggi in presenza di inflazione.  
Da tale indesiderabile situazione deriva una “migrazione” del capitale e del lavoro(qualificato) dalle 
Nazioni povere verso quelle più ricche, anche per le condizioni di debolezza delle banche locali 
dovute al rallentamento economico ed all’insorgenza di consistenti perdite tra gli attivi nonché ad un 
incremento della rischiosità mediamente riferibile allo svolgimento della tradizionale funzione 
creditizia (Stiglitz J.E.-Greenwald B.,2003); mentre le nuove generazioni di lavoratori,qualificati e 
non, non trovano concrete possibilità di lavoro (Cingano F.,2014; Chzhen Y.,2014; UNICEF,2014; 
Atkinson A.B.,2015). 
 Ne deriva un aggravamento delle situazioni di crisi presso taluni Paesi, con accentuazione delle 
disparità in termini di sviluppo-occupazione-reddito –salari-consumi (Leibenstein H.,1957). Tale 
processo di trasferimento delle risorse contraddice con forza un vecchio assunto di “saggezza 
convenzionale”, che vuole una migrazione del capitale-lavoro dalle Nazioni ricche a quelle 
povere(Arrow K.J.,1962), confondendo il fenomeno con l’attuale processo di “globalizzazione” che 
trova forza nei bassi salari dei Paesi ad Economia emergente (Stiglitz J.E.,2002).  
Per altro verso, va meglio analizzato il teorema della “svalutazione interna”, la cui ipotesi teorica 
riferisce la riduzione dei prezzi al decremento dei salari. Tale meccanismo sembra operare nella 
odierna Europa dell’euro giacché nei Paesi in “eccesso”, dove l’incremento dei salari è stato inferiore 
alla crescita del PIL, si è assistito ad un contenimento dell’inflazione. Da ciò scaturisce una 
redistribuzione della ricchezza verso il capitale, per il conseguente incremento dei profitti che, se 
oltre una certa soglia, può contribuire in una qualche misura a sostenere la formazione 
dell’indesiderabile diseguaglianza macroeconomica S>I; e ciò per la possibile riduzione della capacità 
di risparmio presso le classi meno abbienti della popolazione, non compensata da un altrettanto 
impiego di risorse nel finanziamento delle produzioni da parte dei capitalisti, che invece sono 
incentivati ad un incremento della leva finanziaria nel pareggio degli investimenti presso le grandi 
imprese, in ragione di una riduzione dei saggi di costo delle obbligazioni sino all’evidenza di tassi 
negativi, com’è oggi nell’Eurozona in relazione alle operazioni di QE da parte della BCE. Tale 
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fenomeno determina un nesso di causalità tra l’andamento dell’inflazione ed il livello dei salari, e per 
altri versi dell’occupazione ( Phelps E.S.,1968; Friedman M.,1977) dovuto all’atteggiamento dei 
produttori che non intendono rinunciare a quote incrementali e/o costanti dei profitti; nel senso che 
dinamiche del costo del lavoro in aumento,tipico delle fasi di espansione dell’Economia, inducono i 
produttori ad un incremento dei prezzi, per conservare costanti i margini di reddito. A ben vedere, 
tale circostanza rappresenta una conferma indiretta di una nostra precedente conclusione: e cioè 
che le variazioni registrate nel metro monetario non necessariamente derivano da un 
“riscaldamento” della domanda, se non in modo indiretto, bensì da azioni “autonome” della 
struttura dell’offerta dovute ad una modificazione dei propri piani di convenienza finalizzati alla 
rincorsa dei profitti. Allora, sarà possibile una situazione di rallentamento delle produzioni, di 
riduzione dei redditi e dei livelli occupazionali che coincida con una crescita dell’inflazione, ancor che 
in costanza del livello dei salari, poiché per ragioni di opportunismo aziendale ed in relazione alle 
condizioni del mercato i produttori ritengono possibile un aumento dei prezzi; tale fenomeno può 
maggiormente verificarsi rispetto ai cosiddetti beni di “largo consumo”, per via della loro attitudine 
ad essere il più delle volte “necessari” per la sopravvivenza delle popolazioni, caratterizzandosi 
quindi per una domanda sostanzialmente “inelastica”. In tali circostanze le azioni della politica 
monetaria si mostreranno del tutto“scollegate” dall’andamento dei prezzi e quindi del PIL (poiché 
nel “paniere” prodotti, considerato per il rilievo della misura dell’inflazione, sono principalmente 
inclusi i beni di largo consumo), mostrandosi quindi l’assenza di ogni nesso di causalità tra le azioni 
delle Autorità adibite al controllo del credito e della moneta e l’andamento dell’Economia e del tasso 
di inflazione, rispetto ai movimenti indotti negli aggregati monetari. Se tale assunto venisse 
ulteriormente confermato da ampie e specifiche indagini di mercato mostrerebbe variazioni dei 
prezzi dovute ad autonome decisioni dell’offerta), ancora una volta, l’incapacità della sola politica 
monetaria di condurre le sorti economiche delle Nazioni, così come l’assoluta infondatezza delle tesi 
alla base del cosiddetto “fondamentalismo di mercato” (neoliberismo), dimostrandosi al contrario la 
necessità di un Governo dell’Economia che fondi principalmente sulle politiche industriali e fiscali.  
 Per altro verso, da tale fenomeno potrebbe derivare un’ulteriore “fallacia di composizione”, poiché 
gli attuali assunti alla base delle politiche delle principali Banche Centrali del pianeta fondano sulla 
ipotesi di un meccanismo del tipo: -credito e moneta,-investimenti e consumi,-domanda 
aggregata,-produzione,-prezzi; nel senso che un “raffreddamento” delle tensioni di domanda 
agirebbero come freno sull’aumento del metro monetario (prezzi). Ciò nell’ipotesi non del tutto 
illogica che il livello dei prezzi può essere connesso in modo diretto all’andamento della domanda. 
Se, al contrario, l’incremento dei prezzi trova origine in ragioni di opportunismo aziendale da parte 
dell’offerta, le azioni monetarie di contrasto produrranno “inutili” effetti depressivi sull’andamento 
del prodotto, senza risolvere il problema originario di un inflazione indesiderata. Potremmo riferire a 
tale fenomeno il termine di “paradosso della domanda”,nel senso che si determinerebbe una 
contrazione della stessa senza sortire alcun effetto sul livello dell’inflazione, con incremento della 
disoccupazione e riduzione dei redditi disponibili per le popolazioni delle Nazioni. Il processo in atto 
nell’Eurozona circa una concentrazione della struttura dell’offerta (nel settore delle produzioni e 
della commercializzazione), dovuta all’alta mortalità delle PMI ed all’avanzata delle grandi imprese 
nell’occupazione di quote crescenti del mercato, ben visibile nella moderata ripresa del PIL negli 
ultimi anni ( 2015-1°trim.2017) da doversi riferire essenzialmente alle grandi aziende ed, in via 
residuale, a quelle minori se orientate all’export( poiché tali imprese non risentono in guisa sensibile 
della penuria di credito bancario), agevola il fenomeno descritto del “paradosso della domanda”, in 
ragione del maggiore potere di mercato che ne deriva per i produttori.  
 
Dunque, la “fallacia” delle azioni di politica monetaria può assumere dimensioni paradossali 
poiché, per un verso, si mostrerebbero inutili rispetto agli obiettivi di “inflation targeting” e, 
dall’altro, risulterebbero dannose per l’andamento del prodotto e per lo sviluppo dei redditi e 
dell’occupazione; è chiaro quindi che appare irrinunciabile la necessità di adottare incisive politiche 
economiche ed, in particolare come già affermato dall’autore nei precedenti paragrafi, l’attuazione 
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di politiche industriali aventi il fine di una regolamentazione dei prezzi lungo la filiera produttiva. Da 
ciò potrebbe derivare un efficace controllo sul processo di formazione dei prezzi che eviterebbe 
realisticamente le situazioni di indesiderata inflazione. 
Volendo ora giungere ad ulteriori deduzioni conclusive, sulla base dell’analisi teorica sino ad ora 
sviluppata, si evidenziano le seguenti considerazioni. 
 
La politica monetaria presenta quindi alcune rilevanti “fallacie” di composizione: 
a. La prima è connessa ai casi di politiche restrittive con innalzamento del livello dei tassi e 
restringimento dello stock di credito e moneta. In tali circostanze, gli effetti si riflettono in modo 
diretto sulle produzioni condotte in capo alle imprese, principalmente di più contenute dimensioni 
per la loro dipendenza dal credito bancario, e quindi sul numero degli occupati-dei redditi e dei 
consumi anche per la contrazione dei prestiti alle famiglie. Le grandi aziende, al contrario, risentono 
meno della penuria di risorse provenienti dall’intermediazione bancaria, per la presenza sui mercati 
mobiliari ufficiali anche sovranazionali; ciò comporta una tendenza a conservare inalterati i livelli 
produttivi se non si manifestano riduzioni sensibili nella domanda dei beni prodotti, circostanza nella 
norma da escludere in presenza di beni con “inelasticità” della domanda. Ne deriva una 
modificazione della struttura dell’offerta, connessa all’alta “mortalità” delle PMI che ne 
consegue,con ampliamento della quota prodotto di pertinenza della grande industria.  
b. La seconda, si manifesta in presenza di politiche monetarie espansive finalizzate al sostegno della 
ripresa, nelle fasi di rallentamento del ciclo economico o di recessione. In tali casi, la riduzione dei 
tassi e l’ampia liquidità del mercato(e connessa disponibilità di credito) possono non riflettersi sui 
livelli di prodotto, se le attese dei produttori e dei consumatori volgono verso negative 
(pessimistiche) previsioni. Nel caso dell’Eurozona, negli anni recenti le politiche espansive si sono 
confrontate con una sensibile carenza di domanda, che è derivata da un’alta mortalità delle PMI, con 
distruzione di ampie quote del sistema produttivo e conseguente alta disoccupazione: in altri 
termini, non vi sono produttori in numero sufficiente nella condizione di utilizzare le risorse capitali 
(per il fallimento delle imprese di più contenute dimensioni e/o per assenza di qualificato merito 
creditizio), né consumatori con adeguate capacità di reddito per sostenere i consumi e/o la domanda 
di prestiti. Al contrario, la grande impresa prospera per l’abbondante liquidità del mercato,che 
consente l’uso della leva finanziaria a costi decrescenti,e per la riduzione del costo del lavoro (salari-
condizioni lavorative di contratto); dalle quali circostanze scaturiscono vantaggi di mercato anche 
per il possibile incremento dei prezzi (se compatibile con politiche commerciali vincenti),con 
espansione dei profitti e delle quote di mercato occupate. Anche in questo caso si registra una 
modificazione della struttura dell’offerta per l’incremento della quota prodotto riferita alle grandi 
aziende. 
In entrambe le situazioni la conseguenza è quella di una redistribuzione del reddito a favore del 
capitale, per l’ampliamento della quota profitti e per la tendenziale crescita degli utili delle 
imprese finanziarie(settore finanza). 
Dunque, ne risulta il “paradigma della politica monetaria” che si mostra incapace di dirigere le sorti 
dell’Economia e le cui azioni determinano nei fatti vantaggi crescenti per le grandi imprese 
industriali e commerciali e per il settore della finanza, mentre nella norma non si mostrano sempre 
efficaci nel governo dell’inflazione. In altri termini, le azioni di natura monetaria condotte dalle 
Banche Centrali non sembrano sostenere l’”Economia delle masse”,che viene sensibilmente 
penalizzata nei casi di restringimento degli stock di credito e moneta; mentre al contrario genera 
vantaggi economici crescenti per il grande capitale, con redistribuzione dei redditi verso tale 
segmento del mercato, in ogni situazione di contesto( politiche espansive o restrittive). 
c. Altre rilevanti “fallacie di composizione” si manifestano con riferimento ai meccanismi di 
formazione dell’inflazione ed alle connesse politiche economiche di contrasto. L’opinione 
prevalente ed alla base delle politiche monetarie delle principali Banche Centrali del pianeta è quella 
che la causa preminente dell’origine di una variazione dei prezzi risale in una tensione della 
domanda, se si escludono i casi di “inflazione da costi”; nel senso che la pressione esercitata sui 
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produttori da un andamento vivace del mercato induce questi ultimi ad un rialzo dei prezzi, con il 
fine di accrescere i profitti. L’autore ritiene che tale impostazione (spiegazione) non sia del tutto 
esaustiva e comunque incompleta. In verità, le variazioni nei prezzi dei beni e servizi in offerta 
derivano in ogni caso da una modificazione nel piano di convenienza dei produttori, riferibile alla 
relazione costi-ricavi. Ne è una riprova la dimostrata connessione tra salari e prezzi, così come tra i 
costi delle materie prime e/o dell’energia. In ognuna delle circostanze dette il produttore, avendo lo 
scopo principale del profitto, ricerca ogni condizione utile per un suo accrescimento e/o per 
conservare inalterato il suo livello. Ed in effetti, se i salari decrescono può determinarsi una 
diminuzione dei prezzi, poiché l’impresa stima costante la misura degli utili della gestione ovvero in 
crescita, per previste espansioni dei volumi di vendita. Per le stesse ragioni, i produttori possono 
ricorrere alla leva prezzi (aumenti) in costanza di costi operativi: è il caso di “tensioni” sulla 
domanda; ma vi è anche l’ipotesi di una crescita dei prezzi in fasi di rallentamento o recessive 
dell’Economia, sempre possibile se i beni prodotti presentano una domanda sostanzialmente 
“inelastica”. In tali circostanze si registrano situazioni di “stagflazione”. Per gli stessi motivi, nei casi 
di ripresa economica si possono registrare fasi deflattive nei prezzi, per riduzione dei costi (salari-
materie prime-oneri finanziari). 
E’ il caso dell’Economia dell’Eurozona, nella quale non si rileva alcun nesso di causalità tra 
l’andamento del PIL ed il contenuto delle politiche monetarie (tassi e liquidità), così come tra il 
prodotto e le variazioni del metro monetario.  
Tale fenomeno evidenzia il “paradigma dell’inflazione”,la quale non sembra essere connessa 
all’andamento della domanda (prodotto), né al contenuto delle politiche monetarie, bensì ad 
“autonome” decisioni di convenienza dei produttori, accentuate nella loro efficacia da un sensibile 
processo di concentrazione dell’offerta. 
Dunque, la politica monetaria non ha reali capacità di incidere sull’inflazione,almeno non nel senso 
auspicato dall’opinione prevalente: ovvero una relazione “inversa” tra tassi e prezzi, e diretta tra 
liquidità e prezzi. In verità, essendo connesso il livello di questi ultimi alle condizioni di equilibrio 
micro-economico (costi-ricavi) dei produttori, un innalzamento degli oneri finanziari, dovuto ad un 
inasprimento del costo del credito, potrebbe indurre una variazione in aumento dei prezzi; così 
come un incremento dei salari e/o del costo delle materie prime e dell’energia (inflazione da costi). 
Allora, gli effetti determinati dalle azioni monetarie di contrasto potrebbero paradossalmente sortire 
un risultato contrario al voluto(aumento anziché riduzione dell’inflazione), con maggiori probabilità 
per quei beni caratterizzati da condizioni di domanda sostanzialmente “inelastica”di registrare un 
aumento dei prezzi.  
Al riguardo, l’economista A.W.Pillips (1914-75), sul finire degli anni cinquanta, dimostrò con 
osservazioni di lungo periodo (1861-1957) una relazione inversa tra l’andamento dei prezzi e della 
disoccupazione: la cosa è del tutto intuibile poiché l’inflazione si connette ad espansioni del 
prodotto, ovvero a fasi di crescita dell’Economia. Né l’assunto è contraddetto nei casi di 
“stagflazione”(inflazione da costi), nei quali la riduzione del numero di occupati, per il rallentamento 
in atto nelle produzioni, si associa ad un incremento dei prezzi. 
Quindi, ancora una volta risulta che l’inflazione è il risultato delle scelte di convenienza elaborate dai 
produttori e riflesse sulla struttura dell’offerta. Ne deriva che non si può realizzare un efficace 
Governo dell’Economia senza l’adozione di meditate politiche economiche (industriali); nello 
specifico, appare ineludibile la necessità di una regolamentazione del processo di formazione dei 
prezzi lungo la filiera produttiva, nonché dei meccanismi di distribuzione del valore alla fonte (presso 
le aziende). Solo in tali casi lo “spettro” dell’inflazione viene realmente abbattuto, evitando aumenti 
ingiustificati nei prezzi ed assicurando un’equa ripartizione della ricchezza incrementale, in guisa da 
assicurare adeguati livelli di reddito in capo a tutti i partecipanti alle produzioni. 
 

41.6. Per un utile approfondimento delle tematiche oggetto di studio abbiamo voluto soffermarci 
sull’analisi di alcuni sintetici dati di mercato,resi noti dalla BCE per il periodo 2000-1°trim.2017, 
riferiti ad alcune importanti quantità economico-finanziarie, quali: 
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- l’andamento del T.U.R. (Tasso di Riferimento BCE); 
- l’andamento dei tassi bancari su alcune categorie di prestiti alle imprese ed alle famiglie; 
- l’andamento della consistenza dei complessivi prestiti a breve alle imprese e del totale crediti verso 
le famiglie; 
- l’andamento del PIL dell’Eurozona, complessivamente considerato, e del tasso di inflazione per lo 
stesso periodo 2000-1°trim.2017. 
Nel successivo Grafico 15, sono rappresentati l’andamento del T.U.R. e dei tassi sui prestiti bancari 
alle famiglie: per consumi e per acquisto abitazioni (in Appendice sono riportati i dati numerici alla 
base dei grafici). I valori sono espressi in percentuali e si riferiscono all’intera area euro.  
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Fonte: dati Banca Centrale Europea (valori espressi in percentuale) 

 

 

Dall’osservazione delle curve disegnate si denota visivamente una sensibile correlazione positiva tra 
l’andamento dei saggi attivi negoziati dalle banche sui tipici prestiti alle famiglie e le variazioni 
registrate nella consistenza del T.U.R. 
Tale prima deduzione trova conferma attraverso il calcolo di alcuni indici statistici, finalizzati alla 
misurazioni di eventuali correlazioni presenti nell’andamento delle curve rappresentate nel Grafico 
15. Nella successiva Tabella A sono riportati i valori assunti dal “coefficiente di correlazione”, 
dall’indice di ”Statistica-t”,del “t-tabulato” e del “p-value”(Wooldridge J.M.,2002; Stock J.H.-Watson 
M.W.,2005; Ricci V.,2006). Il periodo di osservazione è diviso in due intervalli: primo periodo, 
1°trimestre 2003-4°trimestre 2008; secondo periodo, 1°trimestre 2009-1°trimestre 2017. 
 

                                                           

1
 L’arco temporale di riferimento va da gennaio 2003 a marzo 2017 e prende in considerazione rilevazioni 

mensili. 
2
 Prestiti per consumi denominati in euro; periodo di determinazione iniziale del tasso superiore a un anno e fino 

a cinque anni per le famiglie dell’area dell’euro (percentuali annue, tassi sulle nuove operazioni) (Fonte: Banca 

Centrale Europea). 
3
 Prestiti per l’acquisto di abitazioni denominati in euro; totale per il tasso variabile o il periodo di 

determinazione iniziale del tasso per le famiglie dell’area dell’euro (percentuali annue, tassi sulle nuove 

operazioni) (Fonte: Banca Centrale Europea). 
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Tabella A. Correlazione TUR – Tassi sui prestiti per consumi 1A < x ≤ 5A – prestiti per 
abitazioni (famiglie) Area Euro 

 
Categoria di 

operazioni 
Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

TUR - Prestiti per 

consumi 

Intero4 0,75 14,956 1,65392 2,2e-16 

1°5 0,22 1,9178 1,666914 0,05921 

2°6 0,88 17,902 1,660715 2,2e-16 

TUR - Prestiti per 

abitazioni 

Intero 0,93 33,022 1,65392 2,2e-16 

1° 0,90 17,627 1,666914 2,2e-16 

2° 0,94 26,318 1,660715 2,2e-16 

Fonte: ns elaborazione 

 

Dalla lettura dei dati indicati nella precedente Tabella si evidenzia una sensibile correlazione positiva 
tra l’andamento dei tassi negoziati dalle banche sui prestiti alle famiglie ed il T.U.R.; correlazione 
positiva più accentuata nel caso dei finanziamenti per acquisto abitazioni. 
L’analisi dei dati di mercato conferma, nel caso dei Paesi euro, l’assunto dottrinale non che di 
saggezza convenzionale di una sostanziale capacità d’incidenza della politica monetaria sul livello dei 
costi riferiti ai finanziamenti bancari, in questo caso quelli erogati verso le famiglie. Risulta, in effetti, 
un andamento di tale categoria di saggi sensibilmente aderente alle variazioni registrate nel T.U.R., 
segnalando la presenza di forti nessi causali. 
Nel successivo Grafico n. 16 sono riportati gli andamenti del T.U.R. rispetto alle variazioni registrate 
per alcune famiglie di tassi sui prestiti bancari alle imprese, quali i “prestiti rotativi” e gli “scoperti in 
c/c” (i dati di base sono riportati in Appendice). In Tabella B vengono rappresentati i valori calcolati 
per gli indici statistici. 
 

Grafico 16
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Fonte: dati Banca Centrale Europea (valori espressi in percentuale) 

                                                           

4
 Intervallo temporale gennaio 2003 – marzo 2017. 

5
 Intervallo temporale gennaio 2003 – dicembre 2008. 

6
 Intervallo temporale gennaio 2009 – marzo 2017. 

7
 L’arco temporale di riferimento va da gennaio 2003 a marzo 2017 e prende in considerazione rilevazioni 

mensili. 
8
 Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, prestiti tramite carte di credito a saldo e revolving denominati in 

euro alle società non finanziarie dell’area dell’euro (percentuali annue, le nuove operazioni coincidono con le 

consistenze in essere) (Fonte: Banca Centrale Europea). 
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Tabella B. Correlazione TUR – Tassi sui prestiti rotativi e scoperti (società) Area Euro 
 

Categoria di 

operazioni 
Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

TUR-Prestiti 

rotativi e scoperti 

Intero9 0,95 40,754 1,65392 2,2e-16 

1°10 0,89 16,593 1,666914 2,2e-16 

2°11 0,88 18,292 1,660715 2,2e-16 

Fonte: ns elaborazione 

 

Orbene, l’osservazione visiva denota una sensibile correlazione positiva tra le curve oggetto di 
analisi; poi confermata dall’analisi statistica, per l’intero periodo oggetto di verifica (vedi Tabella B). 
Dunque, anche con riferimento ad alcune categorie di prestiti alle imprese si rileva una relazione di 
tipo positivo (in linea direttamente proporzionale) tra i tassi negoziati e le variazioni di valore 
registrate per il T.U.R., con evidenti nessi di causalità. 
 

41.7. Il parere di una parte della letteratura (tra tutti si veda,Issing O.,2008) e degli operatori, 
secondo un assunto di saggezza convenzionale, è che le variazioni nel livello del costo del credito 
bancario si riflettono sulla consistenza dei finanziamenti erogati alle imprese e famiglie, in modo 
inversamente proporzionale. Nel senso che una riduzione dei tassi comporterebbe un incremento 
dei prestiti richiesti e concessi; diversamente, nei casi di inasprimento del costo del denaro. 
L’ipotesi implicita sottostante è quella di una sostanziale “elasticità” della domanda di credito 
bancario. 
Per tale via la politica monetaria potrebbe incidere sull’andamento delle produzioni presso le 
imprese ma anche sulla spesa per consumi delle famiglie, assumendo una funzione “anticiclica” 
rispetto alla fase economica in atto: favorendo lo sviluppo del prodotto nei casi di rallentamento 
della crescita, di stagnazione o di recessione. 
L’autore, nella precedente trattazione, ha espresso importanti riserve su tale impostazione 
dottrinale e della prassi corrente, affermando che l’elemento “monetario” in molte circostanze può 
risultare inefficace nel veicolare l’Economia verso fasi di crescita. 
Abbiamo quindi osservato i dati pubblicati dalla BCE per il periodo 1°trimestre 2003- 1°trimestre 
2017, riferiti all’andamento dell’aggregato totale dei finanziamenti alle famiglie e ad alcune 
categorie di prestiti alle imprese(scoperti in c/c e prestiti rotativi). Valori riferiti all’intera area euro. 
Si è poi provveduto ad effettuare un confronto con l’andamento del T.U.R. BCE, calcolando il valore 
degli indici statistici che possono dare indicazioni verosimili sulla natura delle correlazioni esistenti 
tra le curve rappresentative dei dati sopra detti. I valori assunti dell’aggregato crediti bancari è stato 
posto in relazione all’andamento del Tasso Ufficiale per aver già verificato un forte nesso di causalità 
tra lo stesso e l’andamento dei saggi attivi negoziati dalle banche (vedi precedenti Grafici 15 e 16 e 
Tabelle A e B); va inoltre detto che il livello del T.U.R. e le sue variazioni esprimono in via immediata i 
contenuti della politica monetaria. I risultati dell’analisi sono riportati nei successivi grafici n. 17 e n. 
18 nonché nella Tabella C (i dati alla base dei valori sono espressi in Appendice). 
 
 
 
 
 

                                                           

9
 Intervallo temporale gennaio 2003 – marzo 2017. 

10
 Intervallo temporale gennaio 2003 – dicembre 2008. 

11
 Intervallo temporale gennaio 2009 – marzo 2017. 
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Grafico 17
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Fonte: dati Banca Centrale Europea (valori espressi in percentuale e in trilioni di euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

12
 L’arco temporale di riferimento va da gennaio 2003 a marzo 2017 e prende in considerazione rilevazioni 

mensili. 
13

 Statistiche di bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie, prestiti totali alle famiglie dell’area dell’euro 

corretti per cessioni di prestiti, cartolarizzazioni e cash pooling nozionali (tutte le valute, tutte le scadenze, euro, 

dati non destagionalizzati, consistenze di fine periodo). I prestiti corretti per cessioni e cartolarizzazioni 

includono i prestiti ceduti o cartolarizzati non più iscritti nei bilanci bancari (Fonte: Banca Centrale Europea). 
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Grafico 18
14

. TUR – Tassi sui prestiti rotativi e scoperti – Totale
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Fonte: dati Banca Centrale Europea (valori espressi in percentuale e in trilioni di euro 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

14
 L’arco temporale di riferimento va da gennaio 2003 a marzo 2017 e prende in considerazione rilevazioni 

mensili. 
15

 Statistiche di bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie, prestiti totali alle società non finanziarie dell’area 

dell’euro corretti per cessioni di prestiti, cartolarizzazioni e cash pooling nozionali (tutte le valute, tutte le 

scadenze, euro, dati non destagionalizzati, consistenze di fine periodo). I prestiti corretti per cessioni e 

cartolarizzazioni includono i prestiti ceduti o cartolarizzati non più iscritti nei bilanci bancari (Fonte: Banca 

Centrale Europea). 
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Tabella C. Correlazione TUR – Totale (famiglie) - Totale (società) Area Euro 
 

Categoria di 

operazioni 
Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

TUR – Totale 

(famiglie) 

Intero16 -0,53 -8,1233 1,65392 9,117e-14 

1°17 0,84 12,988 1,666914 2,2e-16 

2°18 -0,63 -8,0294 1,660715 2,324e-12 

TUR – Totale 

(società) 

Intero -0,29 -3,8939 1,65392 0,0001418 

1° 0,88 15,552 1,666914 2,2e-16 

2° 0,96 32,094 1,660715 2,2e-16 

Fonte: ns elaborazione 

 
Osservando l’andamento delle curve rappresentative della consistenza dei prestiti alle famiglie ed 
alle imprese, si nota visivamente l’assenza di una relazione inversa rispetto alle variazioni registrate 
nel T.U.R., contraddicendo un assunto di “saggezza convenzionale”.  
 In particolare, con riferimento al volume dei prestiti al consumo si rileva la presenza di una 
correlazione positiva con le variazioni registrate nel Tasso Ufficiale (e quindi nel livello dei saggi di 
mercato) nel periodo 1°trim.2003- 4°trim.2008, che poi muta in una “leggera” correlazione negativa. 
Verificando il valore assunto dagli indici statistici per gli stessi intervalli temporali, si conferma la 
presenza di un andamento di correlazione positiva per il primo periodo e di sostanziale 
“indifferenza” negli anni 2009- 1°trim.2017. Vale a dire che, nell’intervallo 2003-2008, si è 
manifestata una sensibile crescita dei complessivi finanziamenti alle famiglie che si è correlata ad un 
marcato incremento del T.U.R.: dal valore di 3,43 trilioni di euro (gennaio 2003) a quello di 5,27 
trilioni (dicembre 2008), mentre il Tasso Ufficiale ha mostrato valori del 2,75% nel gennaio 2003, poi 
attestati al 2% dal giugno 2003 al novembre del 2005, per ricominciare a crescere sino al valore del 
4,25% nel settembre 2008 e ridursi alla soglia del 2,5% nel dicembre dello stesso anno. Dunque, ad 
evidenza, si mostra l’assenza di ogni reale nesso di causalità. Nel periodo 2009-1°trim.2017, è invece 
palese la sostanziale “indifferenza” della curva prestiti al consumo rispetto all’andamento dei tassi di 
mercato: T.U.R gennaio 2009 pari al 2%, mentre a dicembre del 2015 assume il valore dello 0,05%; 
nello stesso periodo, l’aggregato finanziamenti alle famiglie da 5,28 trilioni di euro (gennaio 2009) si 
attesta al valore di 5,65 trilioni nel dicembre 2015.  
 Dunque, contrariamente all’opinione di molti, la domanda di credito bancario che promana dal 
settore delle famiglie mostra una sostanziale “inelasticità” rispetto all’andamento del T.U.R e quindi 
dei tassi di riferimento. Le ragioni di tale stato dei fatti possono essere diverse. Si ritengono 
maggiormente verosimili le seguenti con-cause: 
- nel primo periodo in esame (2003-2008), la spesa delle famiglie era sostenuta da una marcata 
propensione al consumo, dalla quale derivava una sensibile spinta alla crescita dell’indebitamento 
per finanziare l’acquisto dei beni da destinare alla soddisfazione dei propri piani di spesa, non 
ostante gli incrementi mediamente registrati nel costo dei finanziamenti bancari. Ciò deriva da un 
atteggiamento di ottimismo circa le previsioni sull’andamento dei redditi attesi. D’altra parte, va 
considerato che, nel settore dei consumi privati, le banche rappresentano la gran parte del mercato; 
e dunque, le alternative finanziarie al credito bancario non si presentano numerose. Inoltre, in virtù 
del fenomeno della “doppia intermediazione”, connesso alla sostanziale dipendenza dal 
finanziamento delle banche delle altra categorie di aziende di credito, i costi richiesti dagli 
intermediari non bancari tendono ad essere superiori; 

                                                           

16
 Intervallo temporale gennaio 2003 – marzo 2017. 

17
 Intervallo temporale gennaio 2003 – dicembre 2008. 

18
 Intervallo temporale gennaio 2009 – marzo 2017. 
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- situazione opposta negli anni 2009- 1°trim.2017. L’insorgere della grave crisi finanziaria sui 
principali mercati mondiali, ha determinato una grave falcidia nella consistenza del risparmio delle 
famiglie, con inevitabili effetti sulla propensione al consumo. A ciò si aggiungono le negative 
ripercussioni sul prodotto, con “caduta” dei livelli produttivi, incremento della disoccupazione, 
flessione dei redditi disponibili per le classi meno abbienti ed ulteriore decelerazione nel livello dei 
consumi (Galbraih J.K.,2012). Altra circostanza contraria ad un incremento del volume dei prestiti 
alle famiglie è il conseguente orientamento gestionale assunto dalle banche; le quali, nella fase 
iniziale della crisi, hanno dovuto affrontare una situazione di rarefazione della liquidità, per via delle 
consistenti perdite subite nei valori mobiliari in portafoglio, seguita da una sostanziale incapacità di 
assumere i rischi connessi allo svolgimento della funzione creditizia, per l’insufficiente “capienza”del 
coefficiente di solvibilità patrimoniale. Va inoltre affermato che, negli anni più recenti, sono state 
elaborate politiche di prestito di tipo “precauzionale”,nonostante l’abbondante liquidità concessa 
dalla BCE al fine di sostenere il processo di autogenesi del credito,con ulteriore freno ad una ripresa 
del volume dei prestiti a fini di consumo. Dunque, la domanda di credito bancario che promana dalle 
famiglie presenta una sensibile inelasticità, vale a dire che la richiesta di sovvenzioni non si mostra 
influenzata dal livello dei prezzi (costi) bensì da fattori di natura reale, quali la propensione al 
consumo (in virtù della presenza di attese positive) ed il livello dei redditi disponibili.  
 A tali parametri si aggiunge un altro fattore, nella norma trascurato dall’analisi empirica e teorica: 
vale a dire, il prevalente orientamento gestionale delle banche che può opporsi ad un incremento 
dell’ampiezza della tradizionale funzione creditizia per ragioni di opportunità aziendale (Greenwald 
B.-Stiglitz J.E.,2003).  
 In prima conclusione si può quindi affermare che il volume dei prestiti alle famiglie, fattore di rilievo 
nel determinare la complessiva dimensione della domanda aggregata di beni, non si mostra nei fatti 
“governabile” dalle politiche monetarie, poiché non influenzato né dal livello dei tassi né dalle 
condizioni di liquidità del sistema, almeno nei casi di interventi finalizzati ad un incremento dei 
consumi. Naturalmente, in occasione di politiche volte al restringimento della liquidità delle banche 
sono inevitabili le ripercussioni sull’ampiezza della funzione creditizia e quindi sul livello dei prestiti 
alle famiglie; ma ciò è anche conseguenza dell’orientamento gestionale degli istituti, costretti in tale 
direzione dalla stretta creditizia in atto, piuttosto che di un mutato atteggiamento del pubblico.  
 Si riconfermano dunque le conclusioni tratte nei paragrafi precedenti:  
- nei casi di rallentamento dell’Economia, con riduzione del livello dei consumi, il fattore 
“monetario” si può mostrare ininfluente nel dirigere le sorti del sistema verso condizioni di ripresa 
economica; 
- non così in presenza di politiche di restringimento dello stock di credito e moneta, le cui 
conseguenze sono del tutto indesiderabili per gli effetti depressivi sul prodotto, sui livelli 
occupazionali e quindi sui redditi disponibili per le famiglie. 
Appare quindi evidente la necessità di un Governo dell’Economia che fondi la propria azione sulle 
politiche economiche ed industriali (Chang Ha-Joon,2002; Yifu-Lin J.,2012), piuttosto che su quelle 
monetarie, che dovranno assumere un profilo di “indifferenza” rispetto alle sorti del sistema delle 
produzioni e dei consumi, occupate al contrario a dirigere la crescita degli stock di moneta e credito 
in guisa da non arrecare turbative ai processi di formazione, distribuzione e circolazione del valore. 
 
Osservando le dinamiche andamentali della curva rappresentatrice dell’aggregato dei prestiti 
bancari di breve periodo alle imprese (scoperti di c/c e prestiti rotativi), si rileva un’accentuazione 
della correlazione positiva con l’andamento del tasso ufficiale BCE e quindi dei connessi saggi di 
mercato negoziati dalle banche, rispetto al caso dei crediti al consumo, con chiara smentita di alcuni 
pareri dottrinali e degli assunti di saggezza convenzionale prevalenti tra gli operatori specializzati. In 
particolare, nel primo periodo (2003-2008), la crescita dei tassi bancari conseguente alle variazioni in 
aumento del T.U.R. non si riflettono sul volume delle concessioni creditizie che, al contrario, 
mostrano un sensibile incremento. Dunque, ad evidenza si mostra una marcata “indifferenza” della 
domanda di credito bancario delle imprese rispetto al livello dei prezzi (costi) negoziati, denunciando 



  

218 
 

una sensibile “inelasticità” della stessa. Non è quindi questa la via per incidere sul livello degli 
investimenti, in tale circostanza verso una riduzione degli stessi. I motivi, secondo buona logica 
economica, possono essere i seguenti: 
- la sostanziale dipendenza della gran parte delle aziende dal finanziamento bancario, 
principalmente quelle di più contenute dimensioni, che però rappresentano la parte più consistente 
del tessuto produttivo delle Nazioni europee. Ed in effetti, il credito di breve periodo erogato dalle 
banche è un importante veicolo per il pareggio dei fabbisogni per “capitale circolante lordo”, assai 
determinante per le sorti dello sviluppo aziendale (Ross S.A.-Westerfield R.W.-Jaffe J.F., 2005). 
Dunque un aumento del costo del credito, ancor che lesivo degli equilibri economici, non sempre 
causa una flessione nella domanda dei finanziamenti per l’assenza di valide alternative finanziarie, 
dovendosi escludere nella gran parte dei casi il ricorso al mercato mobiliare. Ed in effetti, la finanza 
d’azienda insegna che il fabbisogno di capitale è incomprimibile e nella norma in aumento, pena la 
sopravvivenza delle imprese; 
- le banche, in quel periodo, non hanno mostrato orientamenti gestionali contrari all’aumento del 
volume dei tipici prestiti; 
- le politiche monetarie hanno nei fatti assicurato una sufficiente liquidità al sistema. 
 
Nel secondo periodo oggetto di analisi (1°trim.2009- 1°trim.2017),la situazione è sensibilmente 
mutata; ciò non ostante è confermata la presenza di una sensibile correlazione positiva tra 
l’andamento della curva dei prestiti bancari e le variazioni registrate nel T.U.R.. Si rileva quindi, 
anche in questo caso, una “inelasticità” della domanda di credito che promana dalle imprese. In 
particolare, si assiste ad una riduzione dei crediti di breve termine complessivamente erogati al 
sistema produttivo, a fronte di una sensibile flessione nello stesso periodo del tasso ufficiale BCE e 
dei connessi saggi bancari, nonché di un incremento della liquidità disponibile per le banche. In altre 
parole, la riduzione registrata nel costo del debito non ha indotto le imprese ad un incremento degli 
investimenti e dei conseguenti livelli produttivi (trappola delle liquidità).  
Dunque, la leva “monetaria” anche in questa circostanza si mostra inefficace per uno stimolo 
all’ampliamento delle produzioni ed alla conseguente crescita dei redditi. Le ragioni sono 
principalmente riconducibili ad alcune comuni con-cause: 
- la sensibile flessione del PIL successiva all’esplosione della crisi finanziaria (2008), con riduzione dei 
livelli produttivi presso le imprese, principalmente di più contenute dimensioni; 
- le conseguenti difficoltà delle banche in termini di liquidità, successivamente superate per 
l’intervento della BCE, connesse all’evidenza di importanti perdite sui valori mobiliari in bilancio, che 
hanno importato immediati effetti riduttivi sullo stock di credito all’Economia, anche per via delle 
restrizioni imposte dagli stringenti coefficienti di solvibilità patrimoniale; 
- l’insorgenza di prestiti non a buon fine per quote al di là delle previsioni, conseguenza delle 
ripercussioni sull’Economia reale della crisi finanziaria; dal che deterioramento della solvibilità 
economica degli istituti, riduzione della capacità del coefficiente di solvibilità di affrontare i tipici 
rischi ed ulteriore restringimento dello stock di prestiti al sistema delle produzioni; 
- ne è conseguita una penuria di capitali disponibili per il finanziamento delle imprese, 
principalmente le aziende di piccole medie dimensioni, che ha comportato la “distruzione” di 
importanti quote del sistema produttivo delle Nazioni europee, per l’alta mortalità manifestatasi nel 
settore delle PMI; 
- in tali scenari, hanno giocato un ruolo negativo gli orientamenti gestionali delle banche, le quali 
hanno assunto atteggiamenti di forte avversione al rischio, trattenendo la liquidità in eccesso 
proveniente da Banca Centrale ed evitando di espandere il processo di autogenesi del credito. Nei 
fatti, quindi, si è determinata una sostanziale “sterilizzazione” dell’incremento di base monetaria 
voluta dalla BCE, ai fini di un sostegno degli investimenti e dei consumi. 
Dunque, l’analisi dei dati di mercato dimostra un evidente fallimento della politica monetaria nel 
dirigere le sorti dell’Economia verso traguardi di crescita; mentre resta presente,anche se non 
visibile dai dati di mercato oggetto di studio, il pericolo di politiche restrittive del credito e della 
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moneta, le quali possono causare importanti guasti al sistema delle produzioni, alla circolazione e 
distribuzione della ricchezza ed ai redditi disponibili per le classi meno abbienti (Stiglitz J.E.,2013; Lin 
H.,2016). Ne sono una indiretta riprova gli indesiderabili effetti sul livello del prodotto e dei consumi 
conseguenti al negativo orientamento delle banche verso lo sviluppo della tradizionale funzione 
creditizia, in occasione della crisi finanziaria del 2008 e negli anni successivi. 
Risulta quindi chiaro allo studioso attento che il corretto Governo dell’Economia comporta, in via 
principale, l’adozione di politiche economiche ed industriali adeguate, e solo in via sussidiaria 
l’applicazione di politiche monetarie capaci di assecondare lo sviluppo e la crescita del prodotto e del 
reddito (Silos Labini P.,1998). 
Nella situazione odierna dei Paesi dell’area euro, le principali azioni da intraprendere possono essere 
le seguenti: 
1. L’adozione di politiche di bilancio (politiche fiscali) volte al sostegno della domanda interna, ormai 
“agonizzante” per la continua “perdita” di infrastrutture produttive principalmente riferite al tessuto 
delle piccole e medie imprese; ciò comporta il superamento dell’attuale atteggiamento di “austerità 
pubblica” (Alesina A.-Perotti R.,1995). Da ciò è derivata una disoccupazione a livelli intollerabili, 
principalmente con riferimento ai più giovani ed alla ricerca del primo lavoro, con diffusa povertà in 
strati sempre più ampi della popolazione europea( Akerlof G.A.-Yellen J.L.,1968; Mefford R.N.,1986; 
Oreopolous P.-Von Wachter T.-Heisz A.,2012). La via maestra può e deve essere quella di importanti 
livelli di investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e delle opere di pubblica utilità, 
finalizzati a “dar fiato” alla componente “investimenti” della domanda aggregata, trainando 
l’Economia verso il recupero di più alti livelli di occupazione (Krugman P.,2016). In via sussidiaria, 
l’applicazione di politiche fiscali volte a sostenere il processo di investimento presso le imprese e 
quello dei consumi per beni durevoli nelle famiglie. 
2. Una riforma dei sistemi di attribuzione del valore in formazione presso le aziende (come proposto 
dall’autore nella precedente trattazione), fonte di un maggior equilibrio nella diffusione della 
ricchezza sociale e base per una sensibile ripresa del livello dei consumi di massa, nonché per la 
diffusione del risparmio, presupposto per il superamento dell’attuale supremazia del capitale che, 
per un verso, è anche causa di un insufficiente livello degli investimenti ( S>I). 
3. Una regolamentazione del processo di formazione dei prezzi lungo la filiera produttiva( già 
proposto nei paragrafi che precedono), presupposto per una diffusione del valore, del risparmio e 
dell’innalzamento del tenore di vita delle popolazioni (Ostry J.D.-Berg A.-Tsangarides C.G.,2014), 
nonché per un deciso superamento del fenomeno di un’indesiderata inflazione.  
4. Una riforma dei mercati finanziari, finalizzata alla reale tutela del pubblico risparmio, evitando la 
presenza di posizioni di dominio, fonte di alterazione di un corretto pricing degli attivi in quotazione, 
e causa di frequenti “bolle speculative” con successiva evidenza di gravi perdite nei portafogli 
finanziari del pubblico. Si tratta quindi di operare nella direzione opposta a quella attuale, la quale 
spinge verso un processo di deregolamentazione sempre più accentuato. 
5. Riforma della regolamentazione bancaria, con il fine principale di indurre le banche commerciali 
ad orientare il proprio business verso lo svolgimento della tipica funzione creditizia, e vietando la 
possibilità di attività speculative sui mercati mobiliari. Al pari, si mostra necessario una rivisitazione 
della normativa in tema di limiti patrimoniali che, da una parte,ampli la consistenza del capitale 
proprio escludendo dal suo computo (patrimonio di vigilanza) ogni forma di debito,ancor che con 
caratteristiche di subordinazione; dall’altra, assumi un carattere di “elasticità”evitando di divenire 
una regola con evidenti effetti “pro-ciclici”,che evidenziano caratteristiche di “austerità privata” e 
quindi qualità “destabilizzanti” le sorti dell’Economia, al pari del meccanismo in atto della cosiddetta 
”austerità pubblica”. 
Dunque, a ben vedere, l’Economia centra la sua crescita sulla presenza di un’adeguata domanda 
per consumi(e quindi diffusione del benessere economico), supportata da una sufficiente 
disponibilità di credito che consente l’incremento degli investimenti e dei conseguenti livelli 
produttivi presso le imprese; la rincorsa del profitto e di livelli di salario sempre più consistenti 
faranno “il resto”. 
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Ed allora, due imperative condizioni prima di ogni altro fattore: 

a. Una politica monetaria “indifferente”e che abbia l’unico scopo di assicurare un’adeguata crescita 
allo stock di credito e moneta, in guisa da non determinare “arresti” nel processo di sviluppo e nella 
circolazione e distribuzione del valore; 
b. Un sistema finanziario efficiente, che assicuri adeguata disponibilità di capitali “permanenti” per 
il sistema delle produzioni; in particolare, un funzionamento del sistema bancario principalmente, se 
non esclusivamente, orientato allo svolgimento della tradizionale funzione creditizia e capace di 
supportare le imprese nelle proprie decisioni di finanza d’azienda e di mercato. 

 

41.8. Nel presente paragrafo abbiamo sino ad ora analizzato la relazione tra il tasso ufficiale BCE ed i 
saggi attivi bancari, negoziati su alcune principali categorie di prestiti alle imprese e famiglie, per i 
Paesi dell’area euro. Si è rilevata la presenza di una correlazione positiva nell’andamento delle curve 
rappresentative dei tassi in discorso, a riprova di una efficacia della politica monetaria nel Governo 
del costo del credito (Grafico n.15 e n.16). 
Continuando nell’analisi, è poi risultata una sostanziale “indifferenza” del volume dei complessivi 
crediti erogati alle famiglie ed alle imprese, questi ultimi di breve durata, rispetto alle variazioni 
registrate nel livello del T.U.R. e dei saggi attivi per i medesimi finanziamenti. Vale a dire che la 
domanda di prestiti bancari mostra una sostanziale inelasticità rispetto al livello dei costi sostenuti, 
fatta l’eccezione di “interferenze” nel volume delle concessioni creditizie dovute agli orientamenti 
produttivi delle banche ed alle condizioni di liquidità del sistema.  
Dunque, la politica monetaria si può mostrare inefficace nel dirigere le sorti dell’Economia, 
principalmente nei casi di voluti stimoli alla crescita delle produzioni e dei consumi, per il tramite di 
una riduzione del costo del denaro e di immissione di liquidità in eccesso nel sistema a fini di uno 
stimolo all’espansione del processo di autogenesi del credito; è il caso dell’Europa dell’area euro. 
Nel tentativo di effettuare un approfondimento dello studio sin qui condotto, abbiamo voluto 
studiare la relazione tra l’andamento del T.U.R. BCE e le variazioni registrate nel PIL per i Paesi 
dell’Eurozona, stante l’ipotesi già confermata nella precedente analisi di una sostanziale capacità 
dell’Autorità monetaria di incidere in modo sensibile sul livello del costo del credito e della liquidità 
del sistema. Ciò non ostante si è avuto modo di osservare, attraverso l’interpretazione dei dati 
oggetto di studio, che la riduzione dei saggi di interesse e l’incremento di base monetaria possono 
risultare non sufficienti per uno stimolo adeguato alla ripresa dello sviluppo. 
Nel successivo Grafico n.19 sono riportati i valori (su base trimestrale) assunti dal T.U.R. e dal PIL per 
i Paesi dell’eurozona( i dati alla base delle elaborazioni sono riportati in Appendice), periodo 2000-
1°trim.2017, fonte BCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

221 
 

Grafico 19
19

. TUR-Variazione % PIL
20

 Area Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: dati Eurostat (valori espressi in percentuale) 

Nella successiva Tabella D sono riportati i valori assunti dagli indici statistici considerati, per la 
verifica di eventuali correlazioni nell’andamento delle curve rappresentate nel Grafico 19. 
 

Tabella D. Correlazione TUR-Variazione % PIL Area Euro 
 

Categoria di 

operazioni 
Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

Var.% PIL-TUR 

Intero21 0,32 2,7911 1,667916 0,006836 

1°22 0,27 1,618 1,690924 0,1149 

2°23 -0,50 -3,198 1,695519 0,003181 

Fonte: ns elaborazione 

 
L’impostazione di una parte della letteratura nonché l’opinione degli operatori, nel tentativo di 
riferire alle politiche monetarie un forte rilievo nella conduzione dell’Economia e delle fasi di 
sviluppo del prodotto e dei redditi, riferisce di una correlazione inversa tra il livello delle produzioni e 
dei consumi rispetto alle variazioni registrate nei tassi di interesse e nelle condizioni di liquidità del 
sistema. Nel senso che un incremento del costo del credito può indurre i produttori a rinunciare ad 
una espansione delle produzioni, così come le famiglie ad assumere meno debiti per sostenere il 
livello dei consumi; viceversa, nel caso di riduzioni nei saggi di interesse bancari, che dovrebbero 
incoraggiare un’espansione della domanda dei prestiti per finanziare maggiori consumi e più elevati 
livelli produttivi.  
La realtà economica però vuole che nella norma le imprese non sono disposte a rinunciare 
all’acquisizione del capitale di debito nel finanziamento delle operazioni in corso, anche nei casi di 

                                                           

19
 L’arco temporale di riferimento va dal 1°trimestre 2000 al 1°trimestre 2017 e prende in considerazione 

rilevazioni trimestrali. 
20

 Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, per l’intera economia, in valuta nazionale (potrebbero essere 

inclusi importi convertiti in valuta corrente a tasso fisso), volumi concatenati (ribasati), tasso di crescita sul 

periodo corrispondente, dati corretti per gli effetti stagionali e il numero di giornate lavorative (Fonte: Eurostat). 
21

 Intervallo temporale 1°trimestre 2000 – 1°trimestre 2017. 
22

 Intervallo temporale 1°trimestre 2000 – 4°trimestre 2008. 
23

 Intervallo temporale 1°trimestre 2009 – 1°trimestre 2017. 
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incrementi dei costi di provvista, per la diffusa penuria di capitale proprio e dei finanziamenti di 
medio-lungo periodo, principalmente nelle aziende di modeste dimensioni; a meno che si manifesti 
una riduzione della domanda di beni e quindi dei livelli produttivi. Al pari, le famiglie sono pronte a 
pagare maggiori oneri per interessi al fine di sostenere la propria spesa per consumi, se elaborano 
positive attese sull’andamento futuro della disponibilità di redditi; anche in tal caso, fatta l’eccezione 
di crisi economica in atto che determina una riduzione delle risorse disponibili.  
Allo stesso modo, la riduzione voluta nel livello dei tassi di interesse non si riflette necessariamente 
in un incremento delle operazioni in corso presso le imprese, se queste non stimano in crescita la 
domanda dei beni prodotti; così come non genera crescita dei consumi, se le attese dei consumatori 
si mostrano pessimistiche quanto a future disponibilità di redditi. 
Dunque, in caso di politiche monetarie restrittive, le stesse si possono mostrare inefficaci se 
l’incremento dei saggi di interesse non si accompagna ad una riduzione della liquidità di sistema, con 
inevitabile freno al processo di autogenesi del credito. Mentre appare comunque “sterile” il 
tentativo di ampliare la base monetaria, contestuale ad una riduzione voluta del costo del denaro, se 
le attese dei produttori e consumatori non si mostrano positive (trappola delle liquidità).  
Ora, a ben osservare l’andamento delle curve nel Grafico 19, si rileva una sostanziale “non 
correlazione” tra l’andamento del tasso ufficiale BCE, che per le cose dette e l’analisi già effettuata 
può ben rappresentare la dinamica dei tassi di mercato nonché gli orientamenti della politica 
monetaria, e le variazioni registrate nel PIL per lo stesso periodo. Al contrario, sarebbe dovuta 
risultare una sostanziale correlazione negativa: nel senso che le azioni della politica monetaria, in 
termini di Governo dei tassi e connesse condizioni di liquidità, si sarebbero dovute riflettere in una 
qualche misura sulla consistenza del prodotto. Invece, ad osservare visivamente l’andamento delle 
curve, si mostra la presenza di una correlazione positiva nei periodi 2001-2003, 2005-2007, 2011-
2013. Vale a dire che, nonostante la riduzione del costo del credito, in alcuni casi, si è registrata una 
flessione sensibile dei livelli produttivi mentre, in altri, si assiste ad una crescita del prodotto 
contestuale all’incremento del T.U.R. (2005-2007) e quindi dei tassi di mercato. Leggendo i dati 
riportati nella tabella C, si evince l’assenza di qualsiasi correlazione che denuncia la mancanza di reali 
nessi di causalità, per l’intero periodo oggetto di osservazione, mostrandosi quindi la Funzione 
prodotto sostanzialmente “indifferente” alle azioni della politica monetaria, in termini di controllo 
sul livello dei tassi, e che a dire il vero potrebbero non avere il fine di sostenere la crescita 
economica, stante l’attuale impostazione delle politiche dell’Eurozona ed il ruolo svolto dalla BCE.  
D’altra parte, osservando l’andamento del PIL per l’intero periodo considerato, si evidenzia una 
riduzione del tasso di crescita annuale del prodotto, a far data dal 2000, con un tentativo di recupero 
negli anni 2006-2007, 2010-2011, 2015-2017; ma in tutti i casi, con saggi di incremento sempre 
inferiori a quelli iniziali (Jayadev A.-Konczal M.,2010; Lin H.,2016,). 
Dunque, in coincidenza dell’ingresso della moneta unica, l’andamento delle Economie dell’Eurozona 
ha subito una sensibile penalizzazione, connessa ad una vistosa riduzione dei tassi annuali di 
variazione del Prodotto interno lordo; i valori iniziali di crescita non sono stati mai replicati: 4,90 
 ( 1°trim.2000); 2,3% ( 4°trim. 2015); 2,55 (1°tim.2017), con valori negativi nel 2009, 2012 e 2013. 
E’ come se sull’Unione Europea si fosse abbattuta la “maledizione dell’euro”.  

La nostra opinione è che l’introduzione della moneta unica ha comportato l’adozione di politiche 
monetarie “normalmente” orientate ad un serrato controllo dell’espansione dello stock di credito 
e moneta, ponendosi la BCE l’obiettivo principale di favorire una redistribuzione dei redditi verso il 
grande capitale,con riconfigurazione della struttura produttiva dei Paesi dell’Eurozona, 
modificando la stessa a favore dell’incidenza della grande industria, sottacendo tale “reale 
obiettivo”e ponendo in evidenza il “falso” fine dell’inflation targeting. 
Le Pubbliche Amministrazioni sono state nel contempo obbligate(in virtù degli accordi sottoscritti) a 
rinunciare in casi frequenti all’uso delle politiche di bilancio(spesa pubblica), per il sostegno della 
domanda interna e quindi del livello degli investimenti e del prodotto(austerità pubblica), e dunque 
è stata sostanzialmente “sterilizzata” ogni possibilità di soccorrere il tessuto delle PMI e le classi 
meno abbienti della società europea. In realtà, nell’Eurozona si assiste ad una sostanziale 
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inefficacia delle politiche fiscali e ad una “inibizione” di quelle industriali, nell’intento di affidare il 
riequilibrio delle quantità macroeconomiche alle sole forze del mercato (neoliberismo); in verità, 
con risultati deludenti per le popolazioni europee ma non per il grande capitale, che nei fatti ha 
registrato una consistente crescita della sua forza di accumulo, vuoi per l’ampliata dimensione della 
quota di mercato occupata(in ragione dell’alta mortalità delle aziende minori) che per un maggiore 
assorbimento della ricchezza prodotta, dovuto ad un incremento dei salari in casi non rari inferiore 
allo sviluppo del PIL, mentre in altri ad una sensibile riduzione degli stessi (si veda, Piketty T.,2013). 
Inoltre, va considerato il restringimento subito dallo stock di credito all’Economia ( austerità 

privata), in relazione ad alcune concomitanti cause:  

- un marcato orientamento delle banche verso uno sviluppo di attività di finanza mobiliare, nel 
convincimento di poter conseguire una crescita dei profitti nel breve termine e di ridurre la 
consistenza dell’alea della gestione, per il contenimento dell’ampiezza della tradizionale funzione 
creditizia; 
- successivamente alla crisi finanziaria del 2008, tale situazione di restringimento del credito si è 
accentuata; da una parte, per il deterioramento delle condizioni di liquidità degli istituti per via di 
rilevanti perdite nella consistenza del portafoglio titoli, dall’altra, per l’insorgenza di “sofferenze” su 
prestiti non a buon fine oltre la soglia prevista, in ragione delle negative ripercussioni sull’Economia 
reale della crisi dei mercati finanziari, che ha compromesso la generale capacità delle banche di 
assumere i tipici rischi connessi all’esercizio del credito (coefficiente di solvibilità patrimoniale). Le 
circostanze dette hanno maggiormente penalizzato il settore delle piccole e medie imprese, assai 
dipendenti dal finanziamento bancario per il pareggio delle proprie occorrenze di capitali. 
Diversamente, le aziende di maggiori dimensioni hanno goduto di una più consistente autonomia 
nell’incetta delle risorse, potendo ricorrere all’emissione e collocamento di propri passivi finanziari 
sui mercati mobiliari (titoli-azioni). Inoltre negli anni recenti,in relazione alle operazioni di QE 
realizzate dalla BCE, si è determinata una sensibile riduzione dei rendimenti (costi) dei titoli 
obbligazionari, pubblici e privati,sino all’evidenza di tassi negativi;dal che l’incremento della leva 
finanziaria nella grande impresa,con crescita dei profitti e rafforzamento delle quote di mercato, 
rese “libere”dal fallimento delle PMI. Ne deriva una “fallacia di composizione” dalla quale risulta il 
“paradosso del risparmio”,secondo il quale si registra la diseguaglianza macroeconomica S>I per la 
riduzione del livello degli investimenti, ancor che si rilevi una situazione di profitti crescenti per le 
grandi aziende e per alcuni settori della finanza, ed abbondante liquidità disponibile per le banche. 
Con il tempo, tale fenomeno di insufficiente disponibilità di credito ha determinato la negativa 
conseguenza di una sostanziale distruzione di parte del tessuto produttivo delle Nazioni europee, 
rappresentato dalle piccole e medie aziende, com’è il caso dell’Italia e di altri Paesi dell’area 
mediterranea. 
Per cui il PIL dell’Eurozona ha registrato un incremento delle quote di prodotto provenienti dalla 
grande industria, con una maggiore sperequazione nella distribuzione dei redditi a favore del 
capitale, impoverimento della cosiddetta “classe media” ed aumento della disoccupazione tra le 
classi lavoratrici. Ciò comporta che, alla fine del periodo osservato (1°trim.2017), il PIL pro-capite 
assume un valore segnaletico del benessere economico delle popolazioni ancor meno efficace, 
poiché non si evidenzia l’accresciuta divaricazione subita dai redditi disponibili per le varie classi 
sociali (Stiglitz J.E.-Sen A.K.-Fitoussi J.P.,2010). 
A tale situazione del tutto indesiderabile, si aggiunge un’accentuazione del processo di 
delocalizzazione delle produzioni verso i Paesi a maggiore povertà e quindi caratterizzati dalla 
presenza di salari assai più contenuti (Stiglitz J.E.,2002). Il fenomeno della cosiddetta 
“globalizzazione” è senza ombra di dubbio una delle con-cause della crisi economica in atto nella 
maggioranza dei Paesi europei, con una riduzione dell’impatto per quelle Nazioni contraddistinte da 
un sistema produttivo con forte vocazione verso l’export, com’è nel caso della Germania. In tali casi 
però l’incremento del prodotto non deriva da una crescita della domanda interna, con 
un’accentazione delle sperequazioni in termini di redditi disponibili per i detentori del capitale e per 
le classi lavoratrici. 
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41.9. Ritornando all’osservazione della curva del PIL nel Grafico n.19, si evidenziano tre fasi di 
riduzioni della crescita, sino a situazioni di vera recessione: negli anni 2002-2003; nel 2007-2009; nel 
2011-2013. In particolare, nel 2008 si manifesta la maggiore flessione del prodotto per l’Eurozona, in 
concomitanza della grave crisi finanziaria che dai mercati statunitensi si propaga nell’Europa della 
moneta unica ed in altri contesti economici planetari. 
Fu un classico esempio di “bolla speculativa”,con grave falcidia del risparmio privato e dei valori 
mobiliari nei portafogli delle banche e di altri operatori minori, ma con conseguimento di rilevanti 
profitti da parte del grande capitale in posizioni di dominio: una “celata” forma di redistribuzione 
della ricchezza finanziaria verso le classi capitalistiche dominanti (dal basso verso l’alto). 
Gli effetti sull’Economia delle Nazioni sono stati profondi e perversi: 
- distruzione di ampie quote del risparmio privato, con ripercussioni negative sulla propensione al 
consumo delle famiglie; 
- crisi di liquidità presso le banche, per via dell’insorgenza di rilevanti minus-valori tra gli attivi di 
mercato detenuti in portafoglio. Da ciò deterioramento delle condizioni di equilibrio economico 
della gestione e della capacità di assumere rischi, per l’impatto negativo sulla consistenza del 
coefficiente di solvibilità patrimoniale. Ne è conseguita una fase di sensibile contingentamento del 
credito, sino a vere e proprie riduzioni nel valore nominale del volume dei prestiti erogati, mediante 
il meccanismo della revoca e/o della richiesta di “rientro”(rimborso) anticipato dei prestiti concessi 
alle imprese nelle tipiche forme dei finanziamenti bancari; 
- difficoltà delle aziende, specialmente quelle di modeste dimensioni, di conservare inalterati i livelli 
produttivi, per la penuria di capitali che ne è derivata, anche connessa alla presenza di sostanziali 
barriere all’ingresso sui mercati mobiliari, quotati e non, per le PMI. La conseguenza è quella di un 
incremento della disoccupazione, con riduzione dei redditi disponibili per i consumi. Dal che 
ulteriore contrazione dei livelli complessivi di domanda, già compromessi dagli effetti della crisi 
finanziaria. 
In tale perniciosa situazione, gli Stati si trovano nella sostanziale impossibilità di intervento mediante 
l’adozione di adeguate politiche economiche(industriali e fiscali) a sostegno dello sviluppo, sia con 
riferimento alla struttura dell’offerta che di quella della domanda, per i noti vincoli di bilancio 
imposti dagli accordi europei nonché per la“filosofia” politico-economica dominante che vuole 
l’esclusione di forme di intervento incisive sull’Economia e l’adozione di atteggiamenti tipici del 
“neo-liberismo”, nell’attesa(vana) che gli “automatismi” del mercato agiscano per ripristinare 
condizioni di equilibrio nelle principali quantità macroeconomiche. 
A ben vedere, traspare dunque in tutta la sua evidenza la perversa impostazione e strutturazione 
del sistema della moneta unica nell’area euro. Ed in effetti, da una parte, il rilievo posto nelle 
politiche monetarie circa il Governo dell’Economia, unitamente all’obiettivo dichiarato di un 
contenimento sensibile del tasso di inflazione, pongono le condizioni per una sensibile alterazione 
del regolare processo di svolgimento del ciclo economico, a ragione di una generale penuria di 
capitali (austerità privata), accentuata da un dannoso processo di deregolamentazione finanziaria e 
dai nuovi limiti patrimoniali imposti alle banche (accordi di Basilea), che ha posto le basi per 
l’insorgenza di bolle speculative e per un contingentamento del credito bancario al sistema delle 
produzioni e dei consumi; dall’altra, i vincoli ai bilanci statali in termini di ampiezza dei deficit e delle 
relative politiche di copertura (austerità pubblica),nei fatti, impediscono l’attuazione delle 
necessarie politiche economiche ed industriali, orientate a riparare i guasti causati da una Finanza 
perversa e fine a se stessa. Naturalmente, tale indesiderabile stato dei fatti determina vantaggi 
consistenti per il grande capitale, che trova frequenti occasioni di espandere la propria forza ed il 
proprio dominio sulle classi lavoratrici e meno abbienti dei contesti sociali europei. 
Dunque, l’ipotesi avanzata da alcuni Autori circa l’esistenza di una “cospirazione” orchestrata dalle 
“élite dominanti”, ai danni delle popolazioni europee e mondiali, trova sempre più ragioni di una 
sostanziale conferma attraverso l’analisi economica della vita sociale delle Nazioni europee.  
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Successivamente al 2008, è seguita un modesta ripresa economica che, a ben vedere, non ha 
interessato in modo uniforme l’intera area dell’Eurozona, ma che ha riguardato principalmente i 
settori della grande industria, con esclusione delle piccole e medie imprese per la nota e cronica 
penuria di capitali, ancor più se con produzioni rivolte al mercato interno; diversamente per le 
imprese di rilevanti dimensioni, sostanzialmente indipendenti dal credito bancario e capaci di 
incettare le risorse sui mercati mobiliari, anche transnazionali, con costi finanziari nella norma 
sensibilmente più contenuti. Ne è risultata un’accentuata sperequazione nella distribuzione del 
reddito, con impoverimento di ampi strati della popolazione europea, per la crescente 
disoccupazione e per le difficoltà economiche della classe media. 
Dunque, gli effetti sull’Economia di una crisi finanziaria si possono mostrare profondi e duraturi, con 
ampie ripercussioni sulla circolazione del valore e sulla distribuzione della ricchezza. 
 
41.10. Continuando nel lavoro di analisi, abbiamo osservato l’andamento del tasso di inflazione 
dell’Eurozona, per il periodo oggetto di studio, ponendolo in relazione con l’andamento del PIL e del 
T.U.R., in tal caso ben rappresentativo dell’indirizzo della politica monetaria. 
Nel successivo Grafico n.20 sono riportati i valori di variazione (percentuale) assunti dal PIL e 
dall’inflazione nell’intervallo temporale 2000-1°trim.2017; mentre nella Tabella E sono indicati le 
misure calcolate per gli indici statistici utilizzati per il rilievo di nessi di causalità tra le curve disegnate 
nello stesso grafico (valori di base in Appendice). 
 
 
 

Grafico 20
24

. Inflazione
25

 – Variazione % PIL Area Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: dati BCE e Eurostat (valori espressi in percentuale) 

 

                                                           

24
 L’arco temporale di riferimento va dal 1°trimestre 2000 al 1°trimestre 2017 e prende in considerazione 

rilevazioni trimestrali. 
25

 Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC). Tasso di inflazione complessiva (variazione sui dodici 

mesi). Lo IAPC è prodotto dall’Eurostat, l’istituto statistico dell’Unione europea, insieme agli istituti nazionali 

di statistica. Misura le variazioni medie nel tempo dei prezzi corrisposti dalle famiglie per un paniere di beni e 

servizi di consumo. La BCE si prefigge di mantenere il tasso di inflazione sui dodici mesi misurato sullo IAPC 

su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine. Lo IAPC serve anche a valutare se un paese sia idoneo 

all’adesione all’area dell’euro (Fonte: Banca Centrale Europea). 
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Tabella E. Correlazione Variazione % PIL – Inflazione Area Euro 
 

Categoria di 

operazioni 
Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

Var.% PIL -

Inflazione 

Intero26 0,38 3,3997 1,667916 0,00114 

1°27 -0,27 -1,6544 1,690924 0,1073 

2°28 0,40 2,4433 1,695519 0,02045 

Fonte: ns elaborazione 

 
Risulta del tutto evidente, dalla semplice osservazione visiva, l’assenza di alcuna relazione tra 
l’andamento del PIL Eurozona ed il tasso di inflazione. A ben osservare, appare una correlazione 
inversa (negativa) in alcuni periodi: 2007-2008, 2011-2013, 2014-2016; contraddicendo il 
convincimento di “saggezza convenzionale” che vuole una relazione direttamente proporzionale tra 
la crescita del prodotto, e quindi l’andamento di domanda, e le variazioni del metro monetario; nel 
senso che +domanda=+prodotto=+prezzi, e viceversa in caso contrario.  
La lettura dei dati statistici elaborati e riportati nella Tabella E confermano il contenuto delle 
precedenti osservazioni: ed invero, nessun valore di correlazione risulta dal confronto numerico tra 
gli andamenti delle quantità rappresentate nel Grafico 20; il che appare sufficiente per escludere 
significativi nessi di causalità tra l’andamento dell’inflazione e del PIL Eurozona. 
Il risultato dell’analisi, in una prima valutazione, riconferma le conclusioni dedotte dalle 
argomentazioni di logica teorica svolte nella precedente trattazione: e cioè che le variazioni 
registrate nei prezzi dei beni in offerta sono principalmente motivate dalle modificazioni intervenute 
nel “modello di convenienza” (microeconomica) dei produttori in termini di relazione costi-ricavi, e 
che “tensioni” di domanda possono rappresentare solo una delle possibili con-cause che inducono le 
imprese a ritenere vantaggioso un incremento dei prezzi, o viceversa una loro riduzione, rispetto ai 
propri obiettivi di mercato e di profitto.  
 Dunque, i prezzi non necessariamente si connettono nelle proprie variazioni alle fasi cicliche 
dell’Economia.  
Ne consegue, allora, che il meccanismo di trasmissione degli impulsi monetari al sistema delle 
produzioni e dei consumi, teso ad un controllo dell’andamento del tasso di inflazione, presenta delle 
importanti “fallacie di composizione”,poiché la relazione “-tassi+liquidità,+investimenti e 
consumi,+domanda aggregata,+prodotto,+inflazione”e, naturalmente il meccanismo inverso 
mirante ad ottenere “–inflazione”,non si compone sempre in modo agevole: ed invero,ad esso si 
oppongono le ragioni di opportunismo aziendale dei produttori.  
Dal che l’importante deduzione di logica teorica secondo la quale la sola politica monetaria non si 
mostra capace di condurre le sorti dell’inflazione e quindi dell’intera Economia.  
Per approfondire l’analisi del fenomeno qui rilevato, si è voluto indagare sulle dinamiche riferite 
all’andamento del T.U.R., e quindi dei tassi di mercato, e quelle dell’inflazione, per lo stesso periodo 
oggetto di osservazione. I valori sono riportati nel successivo Grafico n.21 e Tabella F ( valori di base 
in Appendice). 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

26
 Intervallo temporale 1°trimestre 2000 – 1°trimestre 2017. 

27
 Intervallo temporale 1°trimestre 2000 – 4°trimestre 2008. 

28
 Intervallo temporale 1°trimestre 2009 – 1°trimestre 2017. 
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Grafico 21
29

. TUR – Inflazione Area Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: dati BCE e Eurostat (valori espressi in percentuale) 

 
 
 
 

Tabella F. Correlazione TUR – Inflazione Area Euro 
 

Categoria di 

operazioni 
Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

TUR-Inflazione 

Intero30 0,66 12,553 1,652321 2,2e-16 

1°31 0,35 3,9052 1,659356 0,0001659 

2°32 0,60 7,3042 1,660715 7,824e-11 

Fonte: ns elaborazione 

 
Ad evidenza, visivamente, appare l’assenza di qualsiasi correlazione di tipo inverso tra le variazioni 
registrate per il Tasso Ufficiale, ben rappresentativo degli indirizzi di politica monetaria, ed i valori 
assunti dal tasso d’inflazione, contrariamente alle convinzioni di diffuse tra gli operatori e gli studiosi 
della economia. Dalla lettura dei dati in Tabella si evince la presenza di una tendenziale correlazione 
di tipo positivo, per l’intero intervallo temporale 2000-1°trim.2017,in totale contraddizione con gli 
assunti di “saggezza convenzionale” che vuole una relazione di tipo inversa tra livello dei saggi di 
interesse, nonché diretta tra le condizioni di liquidità del sistema, ed il tasso di inflazione. Una 
spiegazione “razionale” del fenomeno rilevato potrebbe essere quella che vuole riferire andamenti 
difformi tra il T.U.R., e quindi i tassi di mercato, e le variazioni di base monetaria indotte dalla Banca 
Centrale. Ma ciò,da una parte, non apparirebbe “logico” e né fondato su basi tecnico-teoriche, 
dall’altra, a ben osservare le dinamiche dei mercati si rileva in verità un nesso di causalità tra le 
variazioni volute nel livello del T.U.R e le condizioni di liquidità indotte nel sistema. 

                                                           

29
 L’arco temporale di riferimento va da gennaio 2000 a marzo 2017 e prende in considerazione rilevazioni 

mensili. 
30

 Intervallo temporale gennaio 2000 – marzo 2017. 
31

 Intervallo temporale gennaio 2000 – dicembre 2008. 
32

 Intervallo temporale gennaio 2009 – marzo 2017. 
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Dunque, anche per questa via, si conferma una sostanziale indifferenza delle variazioni registrate nel 
tasso di inflazione rispetto ai contenuti delle politiche monetarie. E ciò conferma la precedente 
deduzione che riferisce la causa principale della variazioni dei prezzi nelle modificazioni dei piani di 
convenienza economica dei produttori. 
Continuando nell’analisi dei dati di mercato, posto che l’obiettivo dichiarato del Governo 
dell’Economia nell’area euro è quello principale del controllo del tasso di inflazione, per valori 
oscillanti intorno al due per cento, si rilevano due fasi negli andamenti del metro di variazione dei 
prezzi: una prima, nel periodo 2000-2008, nella quale la misura dell’inflazione si è mostrata 
sostanzialmente oscillante per valori prossimi alla “media” del 2%; una seconda, negli anni 2009—
1°trim.2017, in cui le variazioni dei prezzi hanno mostrato oscillazioni più marcate e sensibilmente 
discoste dal valore medio di riferimento (2%). 
Nella successiva Tabella G abbiamo riportato i valori della “devianza standard”, che misura la 
dispersione di probabilità, ovvero di una distribuzione di dati, rispetto al proprio valore medio, 
considerato nella nostra analisi pari a 2%.  
 

Tabella G. Devianza standard
33

 – Inflazione Area Euro 

 

Periodo Devianza standard 

Intero34 1,021 

1°35 0,598 

2°36 1,342 

Fonte: ns elaborazione 

  

La lettura dei dati in Tabella conferma l’impressione che l’analista riceve dall’osservazione visiva 
delle curve disegnate nel precedente Grafico 21. Ed in effetti, nel primo periodo, il valore di devianza 
è pari allo 0,598; mentre nel successivo periodo assume quello dell’1,342, con un incremento 
prossimo al 250%. Se ne deduce che l’andamento del tasso di inflazione, in particolare a far data 
dal 2009, è totalmente fuori controllo e del tutto scollegato dai contenuti della politica monetaria 
e dall’andamento del PIL, non ostante che il proposito dei Fondatori dell’Eurozona ponesse tale 
obiettivo come il principale risultato di un efficace Governo dell’Economia e malgrado le 
dichiarazioni di intenti della BCE. 
Nella precedente trattazione, in questo stesso paragrafo, l’autore ha evidenziato due paradigmi 
dell’attuale assetto dell’Economia dell’Eurozona: il “paradigma della politica monetaria” ed il 
“paradigma dell’inflazione”.  
1. Con riferimento al primo, l’impressione è quella della presenza di un obiettivo non dichiarato da 
parte della Banca Centrale Europea e quindi della volontà di voler celare i reali scopi delle politiche 
monetarie; che crediamo essere riferibili al tentativo di determinare un continuo ed inesorabile 
processo di redistribuzione della ricchezza verso i detentori del grande capitale, a danno di ogni altra 
classe sociale. Ed invero, a ben osservare, le principali dinamiche del mercato attivate dalle azioni 
monetarie della BCE spingono in questa direzione, malgrado gli obiettivi ufficialmente dichiarati; e 
ciò sia nel caso di politiche espansive che di tipo restrittivo. In presenza di azioni aventi finalità ed 
obiettivi “deflattivi”,la penuria di capitali che ne consegue è principalmente riferibile alle PMI per la 

                                                           

33 “La varianza e la deviazione standard misurano la dispersione di una distribuzione di probabilità. La varianza 

di una variabile casuale 𝑌, indicata con 𝑣𝑎𝑟(𝑌), è il valore atteso del quadrato della deviazione di 𝑌 dalla sua 

media, cioè 𝑣𝑎𝑟(𝑌) = 𝐸[(𝑌 − µ𝑌)2].Siccome la varianza richiede il quadrato di 𝑌, l'unità di misura della 

varianza è l'unità di misura del quadrato di 𝑌, il che rende la varianza difficile da interpretare. E’ perciò uso 

comune misurare la dispersione con la deviazione standard, che è la radice quadrata della varianza …” (Stock 

J.H., Watson M.W.,op.cit.). 
34

 Intervallo temporale da gennaio 2000 a marzo 2017. 
35

 Intervallo temporale da gennaio 2000 a dicembre 2008. 
36

 Intervallo temporale da gennaio 2009 a marzo 2017. 
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forte dipendenza dal credito bancario, mentre la grande industria non muta la propria capacità di 
incettare capitali sui mercati mobiliari, anche a costi sensibilmente più contenuti. L’alta mortalità di 
piccole e medie aziende che ne deriva, crea le condizioni per un aumento della quota prodotto 
riferita alle imprese di più rilevanti dimensioni, con connessi vantaggi in termini di accrescimento dei 
profitti e della quota di reddito acquisita dal grande capitale; tale fenomeno è maggiormente 
riscontrabile in quei settori riferiti alla produzione e vendita di beni caratterizzati da una domanda 
sostanzialmente “inelastica”, e tendenzialmente “indipendente” nella propria consistenza dalle fasi 
cicliche dell’Economia. 
Le successive azioni monetarie di tipo espansivo, volte a sostenere una ripresa della crescita per 
l’intero sistema, non sortiscono gli effetti sperati, per la rilevante disoccupazione determinata nella 
fase di rallentamento e/o di depressione del ciclo economico, con falcidia dei redditi e dei consumi e 
distruzione di ampie quote del sistema produttivo delle Nazioni, principalmente riferibile alle 
aziende di più modeste dimensioni; per cui non si rintraccia sul mercato la presenza di una 
qualificata domanda di credito, né proveniente dalle imprese né dalle famiglie, con stagnazione degli 
investimenti e dei livelli di domanda aggregata. Tale situazione determina i presupposti per la 
formazione di una “bolla creditizia”sui mercati mobiliari ufficiali, per l’abbondante liquidità presente 
nel sistema e presso le banche, che inoltre alimenta flussi di capitale a basso costo verso le grandi 
imprese con aumento della leva finanziaria, sviluppo dei livelli produttivi e crescita dei profitti in tale 
segmento del sistema,se ricorrono favorevoli presupposti in termini di domanda per quei settori e 
quei beni oggetto della produzione della grande impresa. Nel contempo, il tasso di disoccupazione 
stenta a ridursi mentre il settore delle PMI non presenta prospettive di reale sviluppo per l’assenza 
di un sufficiente livello di domanda interna. Per le stesse ragioni, si assiste nella norma ad una 
crescita dei profitti delle principali aziende finanziarie (settore finanza), principalmente connessi alle 
attività di trading sui mercati finanziari. Dunque,ancore una volta, si determinano situazioni di 
vantaggio per le aziende industriali e commerciali di maggiori dimensioni, nonché per il grande 
capitale finanziario (principali intermediari mobiliari e bancari) che ha possibilità di conseguire 
rilevanti profitti dalle attività di finanza mobiliare per il dominio nei contesti di riferimento. Le 
banche minori subiscono invece le conseguenze della crisi del settore delle PMI e della riduzione dei 
consumi, con insorgenza di consistenti perdite sui tipici prestiti; ciò non ostante, le stesse sono 
“mantenute in vita” dalle azioni della BCE e dai contenuti della politica monetaria, per il timore di 
indesiderate ripercussioni sull’intero sistema derivante dal fallimento di un certo numero di aziende 
di credito di più contenute dimensioni. 
2. Il “paradigma dell’inflazione”ci insegna che la stessa politica monetaria è inefficace nel condurre 
le sorti del metro monetario, che invece dipende in larga parte dai piani di convenienza dei 
produttori. Allora, i tentativi delle Banche Centrali di contenere il tasso di inflazione si ripercuotono 
sui livelli dello stock di credito e moneta, attivando un indesiderabile processo di rallentamento della 
fase economica in atto, con aumento della disoccupazione e riduzione dei redditi, principalmente 
rivenienti dal settore delle PMI. Nel contempo, l’obiettivo di un contenimento delle variazioni in 
aumento registrate nei prezzi può risultare sostanzialmente disatteso, non ostante il sostanziale 
arresto del processo di espansione del prodotto; nel senso che i produttori possono trovare 
conveniente un incremento dei prezzi anche in presenza di un rallentamento delle domanda 
aggregata, ancor più con riferimento a beni con caratteristiche di “essenzialità” per il grande 
pubblico dei consumatori (paradosso della domanda). La presenza di tale paradigma nel 
funzionamento delle Economie contemporanee è confermato dalla nostra precedente analisi dei 
dati di mercato riferiti all’Eurozona, dai quali risulta una totale assenza di nessi di causalità tra i 
contenuti della politica monetaria e gli andamenti del tasso di inflazione, cosi come tra quest’ultimo 
e le variazioni registrate nel PIL, confermando la nostra ipotesi dell’esistenza di una capacità 
sostanziale della struttura dell’offerta di “autonomamente” determinare il livello dei prezzi. 
In una ulteriore conclusione può essere affermato che il “paradigma della politica monetaria” 
insegna agli studiosi attenti che le azioni delle Banche Centrali incidono sensibilmente sui processi 
di distribuzione della ricchezza, determinando la direzione dei “flussi” di reddito tra i partecipanti 
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alle produzioni, principalmente capitale e lavoro ma anche rispetto alle varie categorie di imprese e 
di lavoratori. Il principale fattore di “controllo ed indirizzo” del reddito in formazione è 
rappresentato dalla disponibilità di capitale, ovvero di risorse in forma monetario-finanziaria  
(“specie” del “genere” ricchezza reale); nel senso che agendo ed influendo sulla direzione dei flussi 
finanziari in Economia, verso questo o quel segmento del sistema produttivo, in realtà si decidono le 
sorti della ricchezza del Paese, avvantaggiando taluni gruppi nei processi di accumulo del capitale a 
danno delle moltitudini. Il controllo del livello dei tassi di interesse assume per tali ragioni un ruolo 
marginale, seppur in alcuni casi più incisivo, limitandosi a dirigere la relazione rischio-rendimento-
liquidità tra gli attivi finanziari di mercato ed incidendo sulla composizione del portafogli degli 
investitori, com’anche sul conto economico delle PMI e delle famiglie per quanto attiene all’uso del 
credito. In altri termini, per tale via si producono maggiori effetti sui processi di formazione dei 
profitti nelle imprese finanziarie, trascurando gli interessi principali della Nazione riferiti alla capacità 
delle aziende di sostenere economicamente l’onere per l’uso del capitale di debito (avente il limite 
massimo nella misura del ROI), e delle famiglie di finanziare convenientemente la propria spesa per 
consumi, riferita all’acquisizione dei beni ad utilizzo permanente. 
 Per altro verso, il “paradigma dell’inflazione”, strettamente connesso al “paradosso della 
domanda”, insegna che la variazione dei prezzi non è connessa ai contenuti della politica 
monetaria bensì a modificazioni nel modello di convenienza dei produttori; nel senso che riduzioni 
nelle “tensioni” della domanda possono essere una delle cause di un rallentamento del processo 
inflattivo, ma solo se compatibile con i budget economici elaborati dalle imprese; e viceversa, in caso 
di interventi sugli aggregati monetari volti a stimolare una ripresa delle produzioni ed a vincere fasi 
deflattive. Per cui, una efficace conduzione del tasso di variazione del metro monetario non può 
essere realizzata con successo solo mediante l’uso della politica monetaria, bensì in via principale 
mediante l’adozione di politiche industriali che abbiano il fine, da una parte, di controllare il 
processo di formazione dei prezzi lungo la filiera produttiva e,dall’altra, di assicurare una equa 
distribuzione del reddito alla fonte.  
Dunque, l’enfasi posta dai Fondatori dell’euro, nonché dagli atteggiamenti della BCE ed in genere 
degli Organi di Governo dell’Eurozona, sulla necessità “imprescindibile" di una conduzione della 
politica monetaria con lo scopo principale del controllo del tasso di inflazione è, in realtà, una 
“mistificazione" della realtà economica; e l’autore è della convinzione che tale stato dei fatti non 
derivi da una condizione di ignoranza dei leader europei circa le caratteristiche di effettivo 
funzionamento del’Economia delle Nazioni, bensì da un mirato e congegnato “disegno” volto ad 
espropriare le popolazioni europee della ricchezza che contribuiscono a produrre, al solo vantaggio 
della classe capitalistica e di coloro che sono asserviti al tale disegno di potere e di supremazia. 
Appare quindi la presenza di un grave problema di “democrazia”, principalmente connesso 
all’attuale situazione di “autonomia” della BCE, la quale nei fatti assume decisioni di forte rilevanza 
politica che attua mediante l’adozione delle proprie politiche monetarie, fortemente incisive sui 
processi di distribuzione della ricchezza(Stiglitz J.E.,2017); ciò non ostante, la stessa Banca Centrale 
manca di “responsabilità” politica nella conduzione dei propri affari, non essendo espressione di 
volontà popolare e né soggetta al controllo dell’azione di Governi liberamente eletti. Si può quindi 
affermare che le Nazioni europee si trovano oggi prive delle sostanziali libertà economiche e 
politiche e soggette al potere discrezionale del grande capitale finanziario, i cui scopi sono il proprio 
illimitato arricchimento e l’oppressione delle masse, principalmente attuata attraverso lo strumento 
economico della “povertà”.  

 

41.11. La soluzione al problema economico delle Nazioni europee dell’area euro non può quindi 
derivare dall’uso della leva monetaria, come l’analisi dei dati di mercato sin qui condotta ha 
ampiamente dimostrato. Ed invero, la sensibile riduzione dei tassi e la cospicua liquidità fornita alle 
banche non hanno sortito gli effetti desiderati in termini di adeguati stimoli alla ripresa economica. 
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Si mostrano invece del tutto necessarie robuste politiche economiche, finalizzate a rimuovere ed 
annullare quei fattori di “perversione” del ciclo economico in atto,che hanno condotto la 
maggioranza dei Paesi europei in condizioni di vita economica assai precarie. 
1. Superamento dei vincoli di bilancio ( austerità pubblica), al fine dell’adozione di sostenute 
politiche di pubblici investimenti ( politiche fiscali) volti al rafforzamento delle infrastrutture 
economiche dei Paesi e ad una sensibile ricapitalizzazione delle banche, principalmente di respiro 
Nazionale, con inevitabili acquisizione in proprietà di alcuni istituti. E ciò per scongiurare l’ipotesi 
tutt’altro che remota di estesi fallimenti nel settore, per la presenza di rilevanti perdite implicite 
negli attivi di bilancio, “incapienti” rispetto alla consistenza dei mezzi di presidio al rischio presenti 
nella gestione; ma anche per escludere che il dissesto delle banche possa ancora una volta essere a 
carico delle classi economicamente più deboli, per la inevitabile falcidia del pubblico risparmio che 
ne deriverebbe. La presenza di insostenibili vincoli nella definizione dell’ampiezza dei deficit pubblici, 
in funzione pro-ciclica e quindi con effetti “destabilizzanti” le sorti dell’Economia delle masse, è un 
“alchimia” orchestrata dai leader al servizio del grande capitale finanziario, al solo fine di rendere i 
Governi liberamente eletti delle Nazioni europee nella condizione di non poter soccorrere i propri 
cittadini (welfare) nelle fasi di rallentamento e/o di stagnazione dell’Economia, con effetti di 
ampliamento della povertà. La qual cosa, a ben vedere, si è puntualmente realizzata, come 
denunciato da più fonti dottrinali, già citate nella precedente trattazione. 
2. Interventi di politica economica ed industriale volti ad assicurare una corretta circolazione del 
valore ed una più equa distribuzione dei redditi alla fonte. Si tratta in tal caso di operare in due 
direzioni: 

a. regolamentazione del processo di formazione dei prezzi lungo la filiera produttiva, con 
eliminazione della posizione di dominio di alcuni operatori in condizioni di privilegio e di 
supremazia. Tale riforma può incidere sensibilmente anche sul processo di variazione dei 
prezzi, nella norma derivante dalla rincorsa dei profitti da parte dei produttori, lasciati 
“liberi” di agire rispetto ai propri piani di convenienza, con risoluzione del problema della 
evidenza di una inflazione indesiderata e/o fuori controllo, come sembra essere 
nell’Eurozona dell’ultimo decennio; 
b. normazione della fase di distribuzione(percezione) dei redditi alla fonte(presso le 
aziende, pubbliche e private) tra i fattori della produzione: lavoro e capitale. 

3. Riforma dei mercati finanziari, finalizzata a:  
a. rimuovere la presenza di posizioni dominanti aventi la capacità e lo scopo di alterare il 
corretto pricing a proprio vantaggio; 
b. eliminare la possibilità di consistenti oscillazioni nei prezzi dei titoli in quotazione, in 
archi temporali relativamente ristretti. 

4. Riforma delle banche, con lo scopo di: 
a. far riassumere centralità alla tradizionale funzione creditizia. In tal caso appare 
essenziale un’azione di vigilanza per un corretto processo di erogazione dei crediti, non 
fondato sulla concessione di garanzie patrimoniali; 
b. vietare l’operatività sui mercati mobiliari a fini speculativi, com’anche l’acquisto di 
azioni e di strumenti derivati; 
c. limitare lo sviluppo dimensionale dei singoli istituti, riconducendo l’operatività in un 
ambito territoriale “localizzato”. Inoltre, tale orientamento nella strutturazione dell’offerta 
dei servizi bancari pone ostacoli all’insorgenza di atteggiamenti di “moral hazard” nella 
conduzione delle politiche aziendali e riduce il rischio della formazione di indesiderabili 
asimmetrie di vigilanza; 
d. imporre nuovi limiti in termini di consistenza dei coefficienti di solvibilità patrimoniale, 
innalzando la soglia del capitale detenuto a fini di vigilanza per valori non inferiori al 15% 
della misura degli attivi a reddito, ed escludendo dal computo del patrimonio( a fini di 
vigilanza) i passivi finanziari nella forma di debiti, ancor che con vincolo di subordinazione in 
termini di rimborso.  
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Ciò consente alle banche un razionale atteggiamento economico nei processi di assunzione 
del rischio creditizio, realizzando politiche di prestiti fondate sul merito creditizio degli 
affidati piuttosto che sulle garanzie patrimoniali offerte. Naturalmente dovranno essere 
previsti dei meccanismi di “elasticità” nell’applicazione della norma (limiti patrimoniali), che 
evitino situazioni aziendali determinanti effetti “pro-ciclici” sull’Economia e quindi l’evidenza 
di comportamenti micro-economici, in capo alle imprese finanziarie, che risultino 
“destabilizzanti” per l’andamento delle produzioni e dei consumi in presenza di 
rallentamento della fase economica in atto. 
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CAPITOLO SETTIMO. UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO. 
 

42. Una vera Democrazia Economica. 

42.1. L’essere umano assume nel Contesto Naturale una “suprema dignità”, che gli deriva dal dono 
dell’”Intelligenza”. Tale qualità lo pone al pari degli “DEI”, poiché gli conferisce la possibilità di essere 
“co-creatore” dell’ambiente nel quale vive e prospera: dunque, in tal caso, egli diviene un 
collaboratore del Progetto Divino ed uno “strumento” di manifestazione della Volontà delle Forze 
Cosmico-Planetarie che dirigono il processo creativo ( si veda per tutti, A.Bailey). Il ruolo dell’uomo 
nel Creato è allora assai rilevante; ed invero l’Umanità assume la funzione di rappresentare il 
“macrocosmo” per i Regni di Natura inferiori (quali, il “minerale”-il “vegetale”-l’”animale”), nel senso 
che Essa (l’Umanità) “sintetizza” e dirige le Forze naturali che presiedono alla Vita Planetaria; o 
meglio, dovrebbe assumere tale ruolo assai determinante per le sorti del pianeta, che in verità 
ancora nei tempi attuali egli(l’uomo) stenta a comprendere ed a realizzare nella propria “sfera di 
coscienza”. 
La Legge evolutiva di matrice cosmica si pone l’obiettivo dello sviluppo della Intelligenza umana, 
come risultato “prioritario” del divenire della creazione, essendo l’uomo il “Figlio”che dovrà 
assumere la responsabilità sulle sorti dei “Fratelli Minori”: le altre creature planetarie appartenenti 
ad altre “sfere” di consapevolezza. Ma il raggiungimento di tale scopo può essere il risultato di un 
lungo processo evolutivo, all’interno del quale l’Umanità sviluppa “L’Intelligente Consapevolezza”, 
per mezzo di una lunga storia di insuccessi e perversioni della Verità alle fondamenta della propria 
esistenza ( si veda H.P.Blavatsky). 
Le Leggi cosmiche che guidano lo sviluppo del creato, con riferimento alla posizione del Nostro 
Pianeta nello Schema generale ed alla Sua età, sono essenzialmente di tre categorie: 

 La Legge dell’Economia; 

 La Legge dell’Attrazione(conosciuta dagli uomini come legge dell’Amore); 

 La Legge della Sintesi. 
Ognuna delle Leggi dette esprime una delle Forze Cosmiche alla base della creazione degli infiniti 
Universi, conosciute nell’antica Filosofia come “Shakti”. Esse sono in numero di sette e quindi le 
Leggi da noi enunciate non rappresentano che solo alcune delle Forze interessate al Governo del 
Creato, in relazione all’attuale stadio di sviluppo del nostro Pianeta. Ciò non ostante, Esse si 
mostrano assolutamente determinanti nel dirigere le sorti della nostra Vita planetaria e, dunque, la 
storia dell’Umanità ed il Suo Sviluppo. 
In un fase iniziale, la creazione risponde essenzialmente alle “regole”della Legge della Economia, 
espressione in una certa prospettiva della Terza Shakti Cosmica(Terzo Raggio); la quale si pone lo 
scopo essenziale di trarre l’Ordine e l’Armonia dal “Caos” iniziale e successivo alla Prima 
Manifestazione del Progetto creativo (Big - bang), mediante lo sviluppo nell’uomo dell’”azione 
intelligente”,attività connessa ad un “aspetto” del Terzo Raggio; vale a dire la capacità di“ordinare” 
la vita materiale nei suoi aspetti essenziali: “economia della sopravvivenza fisica-organizzazione della 
vita sociale,pubblica e privata-educazione della prole-relazioni tra i popoli”. Successivamente, dopo 
una lunga fase evolutiva fondata essenzialmente(ma non esclusivamente) sulle regole 
della“Economia”, la Legge dell’Attrazione”(Seconda Shakti-Raggio) interviene(entra in gioco) nel 
processo di sviluppo, per determinare l’Ordine delle cose verso una situazione di sostanziale 
equilibrio, in assenza di Caos(Disordine). Premessa questa affinché si esprima la Prima Legge della 
Sintesi(Prima Shakti-Raggio), mediante lo sviluppo della Intelligenza-Conoscenza, base della 
consapevolezza umana e della presa di coscienza del proprio ruolo in qualità di Figlio di Dio. 
Il Terzo Raggio determina negli uomini la possibilità e la capacità di acquisire “esperienza-
conoscenza” dalle dinamiche di base della esistenza; quelle Forze dalle quali dipende la 
sopravvivenza della Umanità e dell’intero Pianeta e che, dunque, rappresentano il “lavoro” in ogni 
sua manifestazione; ma anche l’egoismo(egocentrismo)-avidità di potere-desiderio di supremazia 
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sugli altri uomini a fini di vantaggi personali-accumuli di possedimenti(ricchezze)-ricerca del piacere-
attaccamento all’aspetto materiale della esistenza ed,in genere, asservimento di ogni tratto di 
conoscenza e di vera comprensione alla manifestazione di tali aspetti delle forze della vita umana. E’ 
un inevitabile percorso della Umanità verso il Proprio destino e verso lo scopo ultimo previsto dalla 
Creazione: la manifestazione del “Figlio di Dio”. 
Al punto della trattazione, l’autore è consapevole dello stupore destato nella maggioranza dei 
lettori(in genere studiosi dell’Economia) in ragione della trattazione di queste tematiche, 
nell’opinione corrente del mondo intellettuale contemporaneo nella migliore delle ipotesi 
considerate “demenziali”e frutto della più “bieca”e stupida immaginazione umana. Ma, con grande 
umiltà e senza la volontà di destare irritazione e disprezzo nella platea dei lettori, non posso non 
ricordare la dimensione “umanista” della nostra esistenza, senza la quale ogni supposta “scienza 
umana” viene meno al proprio obiettivo principale: contribuire allo sviluppo della Vera Conoscenza 
ed alla diffusione della Verità. Solo in tal modo l’Umanità potrà riscattarsi dalla propria deprecabile 
condizione d’esistenza, della quale l’Economia non rappresenta che un aspetto. 
 

42.2. Dunque, le leggi economiche sono un aspetto ed una manifestazione di quelle cosmiche 
rappresentanti la Forza del Terzo Raggio, che vuole lo sviluppo della conoscenza e della vita umana 
per il tramite del “lavoro” in ogni sua accezione; nel senso che va considerato, oltre all’aspetto 
economico propriamente detto, lo studio-la ricerca scientifica-lo sviluppo tecnologico-la conoscenza 
filosofica. Le cose dette rappresentano gli ingredienti di una Vita Umana all’apice della propria 
“naturale dignità” ed in grado di adempiere alla propria funzione e responsabilità nel progetto 
creativo. 
Ne consegue che il “lavoro economico”, inteso come la produzione di beni e servizi da destinare alla 
soddisfazione delle esigenze di sopravvivenza fisica dell’uomo non sono che un aspetto della Legge 
della Economia, rappresentando solo quello “materiale” della stessa e quindi il più “basso” 
nell’Ordine delle cose secondo il Progetto Divino. Ne discende che il lavoro “economico” è una 
manifestazione della sola prima fase dello “sviluppo”, il quale deve e vuole procedere verso la tappa 
successiva della realizzazione più piena della Intelligenza umana, espressa e sviluppata mediante lo 
studio della “filosofia” e della “scienza” in genere. Ma ciò postula che ogni essere umano dovrà, con 
il tempo, ridurre la quantità di “ore-vita” dedicate alla produzione di utilità economiche(valore) 
connesse all’aspetto materiale-fisico della propria esistenza, per poter dedicare risorse vitali 
crescenti allo sviluppo della “conoscenza” nel senso più “nobile” del concetto. 
Questo deve essere lo scopo di una moderna Economia. 

Nel disegno generale, l’uomo in quanto creatura intelligente, dispone di “libero arbitrio” e ciò, in 
verità, è un attributo previsto per consentire allo stesso di sviluppare conoscenza per mezzo 
dell’esperienza; nel senso che le fasi della storia caratterizzate da una prevalenza di contesti socio-
economici del tipo “prevaricante-iniquo-non equilibrato-crudele-insensato-cinico-menzognero” sono 
necessarie, per consentire la “conoscenza” di ogni conseguenza derivante dalle azioni umane, vero 
presupposto per lo sviluppo della “intelligenza” attesa.  
Ciò non ostante, le Forze Cosmico-Planetarie alla base del progetto creativo “dirigono” i sentieri 
della evoluzione e quindi della storia umana: piaccia o non piaccia agli uomini tale affermazione. 
Dal che discende una Vita Planetaria caratterizzata dalla presenza di Forze che si manifestano 
attraverso un Gruppo di Uomini già all’apice del cammino evolutivo e, che per questo, si mostrano 
capaci di dirigere le sorti della Umanità, nel bene e nel male. Tali Forze utilizzano le energie delle 
Shakti cosmiche in due differenti modi:  

 La Prima(Mano Sinistra), operando in modo da determinare un “dominio” sulle energie della 
Legge Economica mediante l’uso della Forza del Primo Raggio(sintesi-conoscenza); 

 La Seconda(Mano Destra), invece, utilizza le energie congiunte del Secondo Raggio e della 
Prima Shakti (ma con prevalenza della Seconda Forza) per operare una “sintesi” della legge 
della Economia per mezzo dell’Amore (compassione-cooperazione-solidarietà). 
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Nel primo caso, il risultato è il “caos” ed il disordine economico, caratterizzato da una forte disparità 
nella distribuzione del “valore-utilità economiche”(aspetto inferiore della Energia di Terzo Raggio), 
utilizzando la “conoscenza” a scopo di sopraffazione e di avvilimento delle masse. In verità, poiché 
attraverso il “caos” l’uomo sviluppa l’aspetto “materiale” della propria intelligenza, base per la 
manifestazione della “superiore conoscenza” (..”mangia il frutto proibito…”). 
Nel secondo caso, l’intervento delle Forze della Seconda Shakti consente e determina l’affermazione 
dell’equilibrio e lo sviluppo della “intelligenza scientifica-consapevolezza di gruppo”, presupposto 
per l’instaurarsi di una vera società solidale e realmente democratica. 
Le due Forze sono “antagoniste” (Sinistra-Destra) e dirette dal centro Cosmico-Planetario che è 
responsabile delle sorti del Pianeta e dell’intero Sistema Solare, ed il Quale decide la prevalenza 
dell’Una o dell’Altra Forza nel condurre le sorti dell’Umanità e della creazione in genere, in ragione 
della specifica tappa dello sviluppo attraversata dall’Umanità. La buona notizia è che la decisione 
assunta prevede che nell’equilibrio della “Bilancia Cosmica”(Destra-Sinistra) prevalga per i 
prossimi millenni la Seconda Forza(Destra), per ciò che concerne le sorti del Nostro Pianeta e della 
Sua Umanità. 
 

42.3. Dunque, la funzione del sistema economico è quella di determinare la produzione dei beni e 
servizi necessari alla sopravvivenza fisica in condizioni di dignità di tutti gli uomini, nessuno escluso. 
Ogni individuo deve partecipare alle produzioni sulla base dei propri talenti e capacità, apportando 
“input” di fattori in suo possesso e necessari per il buon esito dei processi organizzati e condotti; è 
chiaro che la ricchezza prodotta deve essere distribuita secondo i principi della equità e solidarietà, 

indipendentemente dalle qualità e dagli apporti dei singoli.  
Dunque, il “lavoro economico” dell’uomo è un attività che provvede ad effettuare una 
“concretizzazione” di una parte delle Energie della Terza Shakti cosmica (legge della Economia); la 
distribuzione di tali energie avviene mediante lo strumento della “moneta-denaro”, che consente 
il nutrimento di ogni “cellula” del corpo collettivo umano.  
Ne consegue che, ogni qualvolta risulta un’alterazione nel corretto svolgimento nei processi di 
distribuzione del valore mediante il “denaro”,è in atto una forma di “perversione” dell’Ordine 
naturale delle cose; così come, ogni Teoria economica che voglia “sottacere” la rilevanza della 
moneta nel decidere le sorti dell’Economia delle Nazioni è una manifestazione delle Forze corruttive 
del pensiero di ricerca e studio(accademia), al solo fine di celare la Verità, di disordinare il “regolare” 
funzionamento del sistema economico e di “sovvertire” l’ordine naturale del Creato. Come già detto, 
in alcune fasi della storia dell’Umanità tale “perversione” della Verità appare necessaria, per 
“spingere” lo sviluppo della Intelligenza umana verso traguardi maggiori. Ma scocca l’ora nella quale 
la condizione di “disordine”(caos) deve cessare, poiché la Legge prevede al fine l’intervento in forma 
di supremazia delle Forze della Seconda Shakti, che conducono a “sintesi” lo sviluppo della coscienza 
umana mediante la Forza dell’Amore(Destra). 
Nella storia umana degli ultimi millenni vi è stata sul Pianeta una prevalenza delle Forze della 
Sinistra, le quali hanno inteso “condurre” le sorti dell’Umanità mediante le energie dell’egoismo-
sopraffazione-cinismo-crudeltà. Tale stato dei fatti ha determinato il prevalere di una Economia 
fondata sulla sperequazione nei meccanismi di distribuzione delle risorse economiche prodotte dagli 
uomini, mediante un sistema di appropriazione del valore alla fonte iniquo e perverso, fondato sullo 
sfruttamento dell’uomo sull’uomo, al fine dell’accumulo di ingenti stock di ricchezza in capo ai pochi. 
Ne è conseguita un’alterata circolazione del valore(energia “materiale” di Terzo raggio), con 
evidenza di diffuse necrosi nel corpo collettivo umano, che hanno impedito l’equilibrato nutrimento 
di ogni “cellula” e quindi l’ordinato sviluppo dell’”organismo”; ne discende altresì la sostanziale 
impossibilità per la gran parte degli individui di provvedere allo sviluppo dei loro migliori “talenti e 
prerogative naturali”, gettando il genere umano in condizioni di grave indigenza, con arresto dello 
sviluppo e “vilipendio” della natura umana a livello di quella “animale”. 
Tale stato dei fatti ha però prodotto i suoi risultati in una parte della popolazione mondiale, ponendo 
le premesse per la successiva manifestazione delle migliori qualità della natura umana: gli aspetti 
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“conoscenza” e “coscienza di gruppo”, a fini di solidarietà; uniche condizioni alla base di una vera 
società economica democratica e solidale. 
Dunque, piaccia o no al Potere Dominante, è scoccata la ”ora cosmica” per la supremazia della 
Mano Destra nel Creato e dunque nella conduzione delle “faccende” planetarie. Ciò postula il 
superamento degli attuali assetti della Economia e della Finanza, in modo da concretizzare una 
società economica fondata sulla solidarietà ed equa distribuzione delle risorse; avente l’obiettivo 
prioritario di una riduzione delle “ore-vita” dedicate dall’uomo alla produzione dei beni economici 
destinati alla sopravvivenza, per orientare la parte più consistente delle risorse allo studio ed allo 
sviluppo dei talenti naturali connessi agli aspetti più essenziali della vita umana. Ne discenderà una 
società “tecnologica” ricca e giusta, che consentirà il raggiungimento di traguardi nella “qualità” 
della vita delle masse oggi impensabili. 
 

42.4. Dunque le attuali cosiddette “democrazie” contemporanee altro non sono che una immensa 
“truffa pensiero” ai danni dei popoli; una parte dei quali si trova ancora nella condizione di “non-
comprendere”, ma non il resto della Umanità più progredita; per la qual cosa si è deciso 
l’“Intervento”, al fine di profittare della condizione utile per lo sviluppo, verso il traguardo finale, di 
un certo numero di uomini ; e ciò in ragione delle Leggi del Creato e che sono presenti ed agiscono 
negli Universi infiniti, sin da prima della nascita del nostro Pianeta e degli uomini che lo abitano.  
Allora, gli studiosi attenti farebbero bene a meditare con attenzione costruttiva l’analisi qui 
proposta, al fine di un suo miglioramento, sempre possibile considerando la “caducità” della natura 
umana e quindi le limitazioni dell’intelligenza dell’autore; ma l’obiettivo resta quello di una 
rifondazione dei moderni sistemi economici verso situazioni di funzionamento maggiormente 
caratterizzate da equità ed equilibrio nella distribuzione delle risorse prodotte. 
Al contrario da quello da noi ampiamente auspicato, nel mondo contemporaneo si vuole spacciare 
per “democratico”ciò che non è tale: gravi diseguaglianze-assenza di dignità nella vita umana-
sistemi di educazione corrotti; potere politico non realmente rappresentativo dei voleri ed 
interessi delle masse, totalmente asservito alla volontà della classe dominante; Governo della 
Economia nelle mani di un gruppo di potere cinico e crudele, il cui unico scopo è l’arricchimento e 
l’asservimento dei popoli ai loro meschini interessi(Lanchester J.,2006); corruzione del “pensiero-
scientifico”,con una parte dello stesso cieco alla “verità” delle cose o semplicemente complice del 
potere; sistema finanziario funzionante sulla base di una “perversione” di fondo del naturale 
meccanismo di distribuzione delle risorse, organizzato nei termini di una colossale “truffa” ai danni 
dei cittadini, con la complicità del potere politico, vero “traditore” degli interessi delle Nazioni e 
delle genti (Halevi J.-Varoufakis Y.,2003). 
In tali scenari, non vi sarebbe speranza di una “vita migliore” senza l’intervento delle Forze Cosmico-
Planetarie, che hanno invece deciso in maniera differente per le sorti del Pianeta e della Sua 
Umanità. E dunque, il presente lavoro rientra in un nuovo “quadro” di riferimento per il futuro 
dell’uomo, che dovrà ricominciare il proprio cammino di sviluppo rifondando l’Economia e la Finanza 
e l’intero impianto dei moderni sistemi sociali ed economici, verso traguardi di equità e solidarietà 
oggi impensabili. E ciò si realizzerà, con la nostra collaborazione o nostro malgrado contro la nostra 
“stupida” ed inutile opposizione (Lanchester J.,2009). 

43. L’Economia fondata sul Diritto naturale. 

43.1. Dunque, l’Economia rappresenta una “manifestazione” di Energia di Terzo Raggio: 
“disordinata” e “caotica” se asservita dagli uomini alla soddisfazione degli interessi egoistici, in tal 
caso dei pochi in posizione di supremazia: i quali, nella norma e secondo la regola del processo 
evolutivo, non hanno ancora “sintetizzato” l’aspetto “coscienza di gruppo” della Seconda Shakti 
Comica; o meglio, in alcuni casi ne hanno sviluppato l’aspetto “egoistico”, nel senso che il “gruppo” 
viene asservito agli interessi dei più “forti”(Zizek S.,2013). Costoro rappresentano quella parte del 
contesto umano più vicina alla “vetta” del cammino evolutivo e per ciò dotati di una maggiore 
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“intelligenza” che però, per una situazione di prevalenza della Forza di Terzo e di Primo Raggio nel 
loro vissuto, viene asservita all’egoistico interesse personale (Condorcet N.,2009). Gli altri uomini 
sono invece, per la gran parte, nella condizione di “subire” la supremazia dei pochi maggiormente 
“avanzati”, i quali pongono le premesse per l’evidenza e l’accentuazione dell’aspetto umano più 
vicino alla natura animale, con riguardo alle masse; e ciò in ragione della sostanziale indigenza degli 
individui per le precarie condizioni di vita economica(al di sotto della soglia di sussistenza) (Zinn 
H.,1998), per uno Stato predatore ed iniquo(quanto a sistema della tassazione e della distribuzione 
di intollerabili privilegi per la classe dirigente)(Galbraith J.K.,2008) e per l’assoluta assenza di “verità” 
nei processi informativi ed educativi in atto, che si traducono in una grave penuria di un altro 
aspetto dell’Energia di Terzo Raggio per la maggioranza degli individui: la “conoscenza”(Pritchard 
E.E.E.,1940). 
Dunque, stando così le cose, si presenta la necessità di un enorme “processo di energizzazione” della 
Umanità intera, da doversi realizzare per il tramite di un sistema economico e finanziario ordinato e 
fondato sul Diritto Naturale e di un sistema educativo che abbia al centro della propria visione la 
divulgazione della Verità e della Conoscenza, secondo le Leggi del Creato. 
L’Economia fondata sul Diritto Naturale postula una serie di condizioni, tra le quali primeggiano le 
seguenti: 

 organizzazione dei processi produttivi per la produzione dei beni realmente essenziali alla 
dignitosa sopravvivenza dell’Umanità; vanno quindi esclusi i cosiddetti “consumi superflui”, 
fatiscenti rappresentazioni di un vissuto quotidiano lontano dalla originale “dignità” e 
supremazia dell’uomo sui Regni di Natura inferiori, per il fine del “bene”; 

 partecipazione di ogni individuo in età lavorativa ed in condizioni di prestare la propria opera 
alle produzioni condotte presso le imprese, sulla base delle proprie attitudini e talenti 
nonché della disponibilità di risorse, ed allo svolgimento delle attività presso gli enti della 
P.A., erogatori di essenziali servizi per il benessere della collettività;  

 equa e solidale distribuzione delle “utilità” prodotte tra i partecipanti alle produzioni, e non 
solo, poiché bisognerà assicurare la dignitosa esistenza a coloro che presentano situazioni di 
“minorità” fisica; naturalmente, nell’attribuzione del valore incrementale(reddito), il 
binomio “lavoro-talenti” si dovrà trovare in una situazione di privilegio e supremazia; 

 regolamentazione del processo di formazione dei prezzi lungo la filiera produttiva, poiché è 
rispettata la libera iniziativa imprenditoriale e la proprietà privata dei beni di produzione, ad 
esclusione di quelli considerati d’importanza “strategica” ed “essenziale” per la collettività e 
per la sicurezza sociale e dello Stato; 

 obiettivo “macroeconomico” del regime della “piena occupazione”, in ogni contesto e fase 
dello sviluppo, indipendentemente dalla natura del ciclo economico in atto; ciò postula un 
“dosaggio” dell’input di capitale(fattore tecnico) che sia determinato in funzione del reddito 
pro-capite giudicato di equilibrio, nello specifico contesto storico-ambientale ed in rapporto 
alla numerosità della popolazione, dello sviluppo della conoscenza e della formazione 
scolastico-professionale degli individui. 

Appare evidente allo studioso attento che una Economia funzionante rispetto ai principi qui 
enunciati richiede un attenta Governance da parte dei leader delle Nazioni, i quali dovranno essere 
eletti secondo i migliori principi di una moderna democrazia politica, dovendo assumere 
responsabilità verso i cittadini, in guisa da poter essere giudicati con verità ed equilibrio ed 
immediatamente rimossi dalla funzione dirigente svolta nell’interesse dei popoli, nei casi giudicati di 
grave inefficienza o violazione dei pubblici interessi. Ogni attribuzione di “potere” in termini di 
Governance economica, monetaria e finanziaria dovrà essere riferita unicamente a Governi 
liberamente eletti dai cittadini delle Nazioni, escludendo qualsiasi ruolo di rilievo per la cosiddetta 
“classe dei burocrati”, gruppo di parassiti in casi sempre più frequenti dediti alle ruberie ed allo 
sfruttamento delle genti,com’è in ogni contesto planetario con diversi gradi di accentuazione. 
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43.2. Le Fasi essenziali dell’Economia (circuito della formazione del valore) possono essere 
ricondotte alle seguenti: 
Prima Fase. PRODUZIONE. Organizzazione dei processi produttivi presso le imprese, mediante 
l’utilizzo dei fattori della produzione: merci-energia-tecnologia-lavoro, che negli aspetti essenziali si 
riferiscono al Lavoro ed al Capitale(finanziario). In questa fase assume rilievo l’efficienza ed efficacia 
delle produzioni, che si manifesta in adeguate condizioni di economicità delle gestioni produttrici ed 
in una qualità tecnica dei prodotti idonea per la piena soddisfazione degli utilizzatori finali. Assume 
rilievo centrale la formazione di “prezzi economici”,ovvero reale rappresentazione delle “utilità-
valore” contenute nei beni; nel senso che è esclusa la manifestazione di prezzi pagati “superiori”, 
ovvero” inferiori”, al dovuto(non economici). Tali risultati possono essere conseguiti in virtù delle 
“qualità” tecno-professionali delle risorse umane impiegate nella conduzione dei processi, capaci di 
“gestire” le tecnologie utilizzate e di sapientemente condurre l’impiego delle materie prime e di ogni 
altro input necessario per l’ottenimento di prodotti dalle qualità tecnologiche richieste; e per 
l’intervento del legislatore che dovrà codificare Leggi dal contenuto economico capaci di 
efficacemente regolare il “pricing” lungo la filiera produttiva. Da tali circostanze risulta in modo 
evidente l’assoluta “supremazia” del binomio “lavoro-talenti”, il quale come abbiamo già affermato 
è l’unico reale “veicolo” per la formazione del valore; ed in effetti, la tecnologia ha la capacità di 
amplificare e sviluppare le attitudini lavorative umane, senza la cui intelligenza alcun progresso 
tecnico si rende possibile. 
 
Seconda Fase. DISTRIBUZIONE DEI REDDITI PRODOTTI(VALORE INCREMENTALE). In questa fase del 
ciclo del valore appare di enorme rilievo ed importanza una equa e corretta distribuzione della 
ricchezza in formazione, tra i partecipanti alle produzioni ed in via essenziale tra il Lavoro ed il 
Capitale. Quest’ultimo non può e non deve in alcun modo poter “prevaricare” il binomio “lavoro-
talenti” nell’attribuzione del reddito, che può sostanzialmente manifestarsi in due principali modi: 

 In fase di definizione delle politiche salariali e di determinazione della quota profitti. E’ 
chiaro che una vera Democrazia economica postula la supremazia del lavoro nella 
percezione dei redditi prodotti, in ragione della dignità naturale dell’uomo e dello scopo 
stesso del sistema economico-produttivo; il quale esiste per servire uno dei fini del Creato e 
dell’Ordine naturale delle cose: consentire la sopravvivenza fisica degli uomini sul Pianeta, in 
condizioni di disponibilità di beni oltre la soglia minima, con l’obiettivo di determinare nel 
tempo una riduzione delle ore-lavorative, a beneficio del tempo dedicato allo sviluppo della 
conoscenza e delle attitudini di maggiore pregio della razza umana. 

 In fase di distribuzione del valore lungo la filiera produttiva, attraverso il meccanismo della 
vendita degli output in qualità di input di successivi e concatenati processi di produzione di 
altri beni.  

 E’ quindi necessario che la compra-vendita delle merci venga realizzata per il tramite di “prezzi 
economici”, per consentire una equa ripartizione del valore in formazione lungo la catena delle 
produzioni. Dunque, come già detto nella precedente trattazione, appare ineludibile una 
regolamentazione del processo di formazione dei prezzi, principalmente per evitare indesiderate 
sperequazioni tra i differenti produttori in termini di remunerazione dei fattori della produzione, 
nello specifico la presenza di sensibili diseguaglianze nel livello dei salari.  
 
Terza Fase. CONSUMI DEL REDDITO PERCEPITO. Salari ben al di sopra del livello di sopravvivenza 
consentiranno la realizzazione di adeguati piani di consumo presso ogni individuo, sulla base delle 
proprie necessità e prerogative. E’ chiaro che la già richiamata normativa regolante il pricing dei 
prodotti, anche di quelli in offerta sui mercati del consumo finale, è condizione necessaria per 
assicurare una utilità marginale dei beni assolutamente in linea con il piano delle necessità degli 
individui in rapporto alla consistenza del reddito, escludendo la possibilità che prezzi non economici 
possano alterare la corretta relazione tra le effettive utilità acquistate e le reali esigenze 
dell’utilizzatore. 
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Quarta Fase. FORMAZIONE DEL RISPARMIO. In una moderna Economia “monetaria e creditizia” i 
redditi vengono essenzialmente percepiti in termini monetari; dal che il Risparmio si evidenzia 
mediante la formazione di surplus finanziari presso le famiglie, normalmente nella forma di stock di 
disponibilità monetarie. Il pubblico può decidere in tal modo di rinviare l’utilizzo del potere di 
acquisto incluso nello stock monetario-finanziario in un momento futuro, conservando in qualità di 
riserva di valore le utilità “indifferenziate” contenute nella specie monetaria. Da qui sorge l’esigenza 
di un processo di intermediazione, che consenta il trasferimento delle risorse prodotte verso altri 
soggetti in “deficit” di disponibilità di potere di acquisto, per realizzare i propri piani di erogazione o 
di produzione. Per un verso, tale trasferimento dei flussi di valore assume un rilievo eccezionale, 
poiché il “prodotto” è il risultato di processi condotti presso le imprese in qualità di operazioni in 
corso(investimenti) che necessitano di essere ricostituite se si vogliono conservare inalterati i livelli 
produttivi, il conseguente valore in formazione(disponibilità di beni economici) e quindi 
l’occupazione della forza lavoro. E ciò si rende possibile se i produttori, in una nuova fase produttiva, 
stimano di poter collocare(vendere) la medesima quantità di output, a parità di prezzi-caeteris 
paribus, in guisa da poter convenientemente remunerare i fattori impiegati. Dunque, quella quota 
del “prodotto” sottratto da un immediato processo di consumo da parte di alcune unità economiche 
rappresenta riduzione di domanda complessiva, se non si determina un utilizzo delle stesse risorse 
da parte di altri soggetti in condizioni di deficit rispetto ai propri piani aziendali, di erogazione o di 
consumo. Per cui, risulta ineludibile la realizzazione di un processo di trasferimento dei surplus 
affinché possa realizzarsi il necessario equilibrio tra la struttura dell’offerta, in termini di capacità 
produttive, e l’ampiezza della domanda dei beni prodotti; diversamente, si possono registrare 
restringimenti delle operazioni in corso in capo alle imprese e riduzioni del reddito e della 
occupazione. Per altro verso, presso i risparmiatori sorge la necessità di una “conservazione “delle 
utilità indifferenziate contenute nello stock monetario-finanziario, che nella fattispecie è costituito 
dal suo potere di acquisto. Dunque, risulta l’esigenza di un impiego del risparmio in attivi(beni) a 
reddito, e cioè in valori capaci di conservare inalterato la capacità di spesa del capitale e/o di 
accrescerne la consistenza. Nel caso l’investitore prediliga l’acquisto di attivi finanziari, ovvero la 
detenzione della ricchezza in forma monetaria, si darà origine ad un processo di intermediazione 
finanziaria. 
 
Quinta Fase. INVESTIMENTO DEL RISPARMIO. Tale fase si mostra del tutto rilevante, per l’impatto 
sull’intero sistema economico, connesso alla necessità di adeguare l’input di fattore tecnico ed in 
genere la dimensione del capitale finanziario vincolato alla gestione produttiva delle imprese: per 
accrescere la produttività del lavoro e migliorare le condizioni ambientali dei lavoratori; per 
moltiplicare le qualità tecniche dei beni prodotti, sempre più sofisticati e capaci di soddisfare le 
esigenze di una società civile in continuo sviluppo; per porre le condizioni per una riduzione delle 
ore-lavorative a parità di redditi disponibili; per finanziare il necessario incremento del capitale 
circolante lordo. E’allora essenziale e del massimo rilievo che il sistema dell’intermediazione 
finanziaria veicoli le risorse disponibili verso gli investimenti caratterizzati da maggiore efficienza 
economica, quanto a redditi e risultati tecnico-produttivi. Come si è già avuto modo di argomentare, 
la diffusione dell’informazione e le condizioni di trasparenza circa il funzionamento del sistema 
finanziario rappresentano i fattori decisivi per la conduzione di un efficiente ed efficace processo di 
intermediazione; nel quale l’investitore-risparmiatore è nella consapevolezza della qualità dei propri 
impieghi di capitale, delle condizioni di reddito-liquidità ma principalmente di quelle connesse al 
rischio del mancato rimborso delle risorse investite. Ne deriva che una corretta Governance 
dell’Economia impone una regolamentazione dei mercati finanziari che consenta la formazione di 
“prezzi economici” per gli attivi disponibili in qualità di investimenti, in condizioni di massima 
trasparenza; che eviti la presenza di posizioni dominanti e che consenta la negoziazione dei valori 
mobiliari in situazioni di “pricing” stabili ed in assenza di variazioni non connesse ai fondamentali di 
riferimento. Tali circostanze rappresentano gli ingredienti di una vera Democrazia economica, nella 
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quale si registri la formazione di un diffuso risparmio che superi in maniera definitiva la supremazia 
del capitale finanziario nelle mani di pochi, il quale potrà essere impiegato in efficienti processi 
produttivi di ulteriore ricchezza, in piena consapevolezza degli investitori riguardo ai rischi assunti e 
connessi alle caratteristiche produttive delle aziende finanziate. 
 
Nuova Fase di Produzione: continuazione del ciclo produttivo. La criticità di tale momento del ciclo 
economico è in relazione alla esigenza di conservare inalterate le capacità produttive (livello del 
prodotto già conseguito); diversamente potrebbero determinarsi circostanze favorevoli per una 
riduzione delle operazioni in corso presso le imprese, e quindi subire un restringimento dei redditi in 
formazione; ovvero di accrescerne l’ampiezza e dunque di manifestare una Economia in crescita, per 
il benessere dei propri cittadini. Come insegnato dalla finanza d’azienda, i livelli produttivi nelle 
imprese mostrano nella norma incomprensibile  verso il basso per la natura del fabbisogno di 
capitale: normalmente in crescita, per le variazioni del metro monetario e/o per ampliamenti 
dimensionali delle aziende, anche connessi ad espansioni della Economia; diversamente, potrebbe 
evidenziarsi una crisi dell’impresa anche irreversibile. Dunque, in tale fase del ciclo del valore si 
determinano le condizioni utili per lo sviluppo. La Teoria e le prevalenti politiche dei Governi 
pongono in risalto la necessità di conseguire sufficienti accumuli di “risparmio-capitale finanziario”, 
per sostenere la crescita dell’input di fattore tecnico nelle produzioni, e quindi trainare lo sviluppo 
del prodotto per il tramite dell’incremento nella produttività del lavoro. E ciò deriva da una 
impostazione dottrinale che pone in evidenza la nota relazione Risparmio-Investimenti: vale a dire 
che a. se è S = I, l’ampiezza delle produzioni si conserva stabile, e dunque si determina una 
sostituzione del solo “deprezzamento”(ammortamento) nell’economia del sistema produttivo;  
 b. se si manifesta la diseguaglianza S < I, vale a dire che gli investimenti eccedono la consistenza del 
Risparmio disponibile per il pareggio delle operazioni in corso presso le imprese, si determinano le 
condizioni utili per una crescita del prodotto e dei redditi. In tali circostanze la misura degli 
investimenti è eccedente il deprezzamento (investimenti netti) con espansione delle capacità 
produttive di sistema. Naturalmente, lo studioso sa che in tali casi si presenta un apparente 
paradosso, poiché non si mostra possibile in una prima analisi impiegare risorse che non sono state 
prodotte, essendo Y = C + S (I), caeteris paribus; ovvero il Reddito è pari alla consistenza dei consumi 
e del risparmio in formazione, caeteris paribus ed in un approccio semplicistico ma utile nella nostra 
analisi. Ma nelle moderne Economie monetarie e creditizie vige la “regola” secondo la quale una 
“unità di moneta” equivale ad una “unità di capitale”. Vale a dire che il processo di autogenesi del 
credito presso le banche, sempre possibile in presenza di adeguate condizioni di liquidità del 
sistema-di domanda qualificata di credito-di orientamenti gestionali delle banche favorevoli ad una 
espansione della tipica funzione creditizia, pone le premesse per una “crescita”degli Investimenti 
che “anticipi” e determini lo sviluppo del prodotto; nel senso che il risparmio in eccesso utile per il 
pareggio degli “investimenti netti”sarà generato da un ampliamento dello stock di credito al sistema, 
determinato in connessione ad una espansione della circolazione monetaria. Appare allora in tutta la 
sua evidenza l’importanza della presenza di alcune concomitanti condizioni caratterizzanti il contesto 
finanziario: 

 Sufficiente disponibilità di contanti presso le banche ed in genere sui mercati finanziari; 

 Orientamenti gestionali delle banche favorevoli ad un sviluppo della tipica funzione 

creditizia; 

 Qualificata domanda di credito dal settore delle produzioni e dei consumi.  

 
Ciò postula l’elaborazione di adeguate politiche monetarie e del credito che consentano il 
permanere in Economia di sufficienti condizioni di liquidità, al fine di non generare situazioni di 
contesto che si oppongono allo sviluppo degli investimenti, fonte di crescita del prodotto e del 
benessere delle Nazioni. In particolare, in assenza di un atteggiamento gestionale delle banche non 
favorevole ad una crescita dello stock di credito all’Economia, si può determinare una “fallacia di 
composizione” del tipo S > I, nel senso che le capacità del sistema creditizio di finanziare la crescita 
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degli investimenti non vengono utilizzate, ma restano potenziali. E dunque, appare di rilevante 
importanza l’adozione di una normativa regolamentare e di vigilanza per le banche che ponga le 
premesse per condizioni operative di contesto che si oppongono alla manifestazione di tale 
indesiderabile fenomeno; c. se è S > I, si manifesta un rallentamento dello sviluppo fine a vere 
situazioni di recessione, per l’indesiderabile circostanza di un’inadeguata consistenza degli 
investimenti. Tale situazione può derivare da una disponibilità di reddito per le classi lavoratrici non 
in grado di assicurare la congrua soddisfazione del piano di consumi, che esclude la possibilità della 
formazione di un diffuso risparmio tra il pubblico, con insufficiente stock di risorse in transito sui 
canali della intermediazione, e che determina la manifestazione di un inadeguato livello di domanda 
interna. Invero, in tali circostanze, la classe capitalistica disporrà di ingenti accumuli di redditi e 
conseguenti stock di valori monetario-finanziari(risparmio in formazione) ma che possono non 
essere per la gran parte utilizzati a diretto sostegno delle produzioni di sistema, poiché resi “sterili” 
ed accumulati al fine di attività speculative sui mercati finanziari, o in investimenti di natura estera 
ovvero celati in paradisi fiscali a fini di elusione fiscale; in altri casi, saranno impiegati in processi 
d’impresa caratterizzati da rilevanti dimensioni, con carenza dei capitali disponibili per espandere le 
produzioni condotte presso le aziende minori. Si configurerà in tal modo un sistema produttivo 
orientato all’export e con sensibile concentrazione della struttura dell’offerta, con un inadeguato 
dimensionamento della domanda interna per l’insufficiente disponibilità di redditi principalmente 
dovuta a politiche di bassi salari.  
 
Nella trattazione che precede abbiamo già avuto modo di manifestare il nostro dissenso rispetto 
alla impostazione tradizionale della Teoria delle sviluppo, che vuole determinare la crescita 
principalmente per il tramite dell’incremento dell’intensità del capitale(fattore tecnico). Ed invero, 
la nostra proposta trova origine dalla constatazione di una diffusa, perniciosa e cronica 
disoccupazione delle forze lavorative disponibili nell’intera area planetaria. Dunque, si è proposto un 
“ribaltamento” del modello di sviluppo alla base della Governance delle moderne Economie, 
ponendo il fattore “capitale-tecnico” come variabile dipendente e facendo discendere le sorti della 
crescita del prodotto dall’incremento dell’input del fattore lavoro. Ma anche in tal caso, si mostra 
necessaria la determinazione della diseguaglianza S < I,affinché lo sviluppo delle operazioni in corso 
presso le imprese determini incrementi del prodotto necessari per traslare “in alto” la funzione di 
produzione, in condizioni di piena occupazione. Quindi, appare in ogni caso ineludibile una 
situazione di contesto che si qualifichi per un’adeguata liquidità di sistema e per un prevalente 
orientamento gestionale delle banche verso lo sviluppo della tradizionale funzione creditizia. 

 

43.4. Dunque, il ciclo di produzione del valore si dispiega attraverso la realizzazione di alcune tipiche 
fasi economiche, il cui corretto funzionamento pone le premesse per uno sviluppo adeguato e 
sostenibile e per una equilibrata distribuzione del reddito prodotto tra ogni classe sociale.  
 Ma contrariamente alle opinioni di una parte accreditata della letteratura economica, al momento 
nella condizione di influenzare ed ispirare il contenuto delle politiche economiche delle Nazioni 
maggiormente sviluppate, che vuole riferire le sorti dell’Economia ai cosiddetti “automatismi” di 
mercato, l’autore ritiene con ferma convinzione che il sistema economico-produttivo debba essere 
attentamente regolato, in alcune delle sue fasi più essenziali. 
Ritornando alla disamina delle condizioni di contesto più favorevoli per determinare un sostenibile 
sviluppo ed una equa distribuzione del reddito in formazione, ci preme di voler richiamare alla 
mente dello studioso la rappresentazione da noi proposta circa le fasi principali del circuito del 
valore: 

 Prima Fase. Produzione del valore. 

 Seconda Fase. Distribuzione dei redditi. 

 Terza Fase. Realizzazione dei piani di consumo. 

 Quarta Fase. Formazione del risparmio in termini di surplus finanziari presso il pubblico. 
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 Quinta Fase. Investimento delle risorse in eccesso(surplus), con il fine principale di 

finanziare lo sviluppo delle operazioni in corso presso le imprese, in modo diretto o 

indiretto, per il tramite di un sostegno delle attività di consumo. 

 Nuova Fase produttiva. 

Le Fasi “critiche” del circuito economico si mostrano essere, in via principale, quella della 
“Distribuzione dei redditi” e quella dell’ “Investimento del risparmio”. Nel senso che in questi 
“momenti” dell’intero processo di formazione del valore si possono palesare delle sensibili 
“alterazioni” del ciclo, con danno per l’Economia e per i cittadini delle Nazioni. 
 
A. In relazione alla fase della percezione dei redditi alla fonte e della loro distribuzione lungo la 
filiera produttiva, si è già detto della importanza di una corretta attribuzione del valore in 
formazione tra i partecipanti ai processi produttivi. Un’ Economia fondata sulla libera iniziativa 
imprenditoriale e sulla proprietà privata dei beni di produzione presenta un profilo “personalistico” 
che nella norma determina alcune indesiderate “fallacie di composizione”; la prima, va sicuramente 
riferita alla rincorsa dei profitti da parte dei produttori, i quali determinano variazioni al rialzo dei 
prezzi ogni qualvolta il piano di convenienza delle imprese lo esige, se le condizioni del mercato di 
collocamento dei beni non oppongono sostanziali “resistenze”. Dunque, il fenomeno inflazionistico 
trova la sua principale origine in tale “fallacia di composizione” riguardante l’obiettivo del reddito 
nelle imprese. Ma da tale indesiderato fenomeno discende anche la “fallacia” della formazione di 
prezzi “non economici”, sia con riferimento ai prodotti-merce da doversi utilizzare in successivi 
processi produttivi, che ai beni ad utilizzo finale. Va quindi regolamentato il “pricing” nella catena del 
valore, per evitare “naturali” ed indesiderati fenomeni di prevalenza di alcuni produttori sul mercato 
e formazione di prezzi non economici. Per gli stessi motivi, si mostra necessario regolare il processo 
di distribuzione del reddito in formazione presso le imprese, per abbattere l’indesiderato fenomeno 
della supremazia del capitale, dal quale derivano situazioni di bassi livelli salariali e forte 
sperequazione nella distribuzione della ricchezza tra le classi sociali, con assoluta prevalenza della 
quota profitti. Al riguardo, le politiche economico-industriali dovranno quindi incidere sulla struttura 
dell’offerta in modo sensibile, per assicurare una corretta formazione dei prezzi dei beni e servizi 
economici e per garantire una equa diffusione della ricchezza prodotta. 

 

B. Nella fase dell’investimento del risparmio in formazione, nella norma mediante l’evidenza di 
surplus finanziari presso il pubblico. L’aspetto critico è anche in tale circostanza da riferire ai prezzi 
degli attivi finanziari, rappresentativi dei debiti delle unità economiche in deficit di risorse, ovvero di 
quote del capitale di proprietà delle imprese. I corsi dei titoli dovranno essere una fedele 
rappresentazione delle utilità contenute in termini di “valore indifferenziato”, e che si mostreranno 
tali in perfetta aderenza ai fondamentali di riferimento: essenzialmente, la relazione rischio-
rendimento-liquidità connessa alle caratteristiche gestionali del debitore principale, alla scadenza 
dell’attivo-passivo finanziario ed alla circostanza se lo stesso sia o non quotato su di un mercato 
ufficiale. Dunque, sorge l’impellente esigenza di una normativa regolamentare dei mercati finanziari 
che assicuri condizioni di assoluta trasparenza, circolazione delle informazioni e corretto “pricing”, 
evitando la presenza di operatori in posizioni di dominio ed organizzando il contesto finanziario in 
modo da escludere la possibilità di ampie e sensibili oscillazioni dei prezzi degli attivi in quotazione, 
fonte di indesiderate e dannose “bolle speculative” che determinano forti perdite nei portafogli degli 
investitori privati e non, ma in posizione di svantaggi informativi, costitutive di profondi processi di 
redistribuzione della ricchezza a favore del grande capitale finanziario. Altro aspetto critico 
caratterizzante la fase della trasformazione del risparmio in investimenti produttivi è riferibile alla 
grave inefficienza manifestata dai sistemi creditizi moderni, con particolare riferimento alle attività 
delle banche di deposito. Questa categoria di intermediari opera in sostanziali condizioni di dominio 
dei mercati e di ”autoreferenzialità”, ancor più in presenza di rilevanti dimensioni che determinano 
l’insorgenza di un dannoso fenomeno di “asimmetria di vigilanza”. Tali circostanze incentivano 
atteggiamenti gestionali tipici del “moral hazard” anche per via del connesso fenomeno del “too big 
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to fail”, che sono all’origine di un inasprimento dei rischi complessivamente assunti non 
proporzionale alla consistenza dei mezzi patrimoniali, con effetti di sensibile riduzione della liquidità 
dei depositi e di incremento ben oltre il dovuto delle condizioni di rischio; si opera in tal modo un 
tradimento della fiducia del pubblico ed un non rispetto della inerenza di pubblico interesse, 
inevitabilmente confluente nell’attività delle banche per la speciale natura dei processi condotti. 
Inoltre, ne discende un indesiderato fenomeno di contingentamento del credito all’Economia, con 
effetti tipici della “austerità privata”, assai dannosa per le sorti delle PMI in connessione alla grave 
penuria di capitali che si determina per tale categoria di aziende. Dunque, e’ improcrastinabile una 
riforma dell’attività bancaria e della norma di vigilanza, che contempli di ripristinare condizioni di 
funzionamento della gestione degli istituti che pongano al centro dell’operatività lo svolgimento 
della tradizionale funzione creditizia, avendo cura di sviluppare un’attività di erogazione di qualificati 
servizi di intermediazione mobiliare e dell’investment banking a favore delle famiglie ed imprese. 
Allora, dalle cose dette appare ineludibile per lo studioso attento la forte prevalenza che dovranno 
assumere le politiche economico-industriali nella conduzione delle sorti dei sistemi produttivi 
moderni, così come il contenuto e la natura delle politiche creditizie e di Governance del sistema 
finanziario; e ciò per assicurare, da una parte, una corretta ed equilibrata circolazione e 
distribuzione della ricchezza in formazione, dall’altra, per determinare un efficace processo di 
trasformazione del risparmio in investimenti, che sia capace di realizzare l’ottima allocazione delle 
risorse disponibili, in condizioni di trasparenza e di rischi contenuti ed “oggettivizzati”. E’ chiaro che 
l’instaurarsi di tali condizioni di funzionamento dei mercati economici e finanziari postulano il 
corretto e prospero funzionamento della Economia, a vantaggio dei popoli delle Nazioni e dello 
sviluppo del benessere di ogni cittadino. 
In particolare, per ciò che concerne un adeguato sviluppo del reddito e la sua corretta ed equa 
distribuzione, deve essere sottolineata la rilevanza che assume il contenuto della politica monetaria, 
in relazione all’assioma che fa della “specie” monetaria una delle forme di manifestazione del valore 
in formazione, e che il denaro rappresenta strumento di mobilizzazione-circolazione della ricchezza 
nonché “linfa vitale” dell’intero corpo sociale collettivo. Risulta allora necessario che il contenuto 
delle azioni monetarie realizzate a scopo di Governo dell’Economia siano del tutto “neutrali” rispetto 
all’andamento del reddito e dell’occupazione, oltre che alle variazioni intervenute nella dinamica dei 
prezzi, rispetto al quale fenomeno si mostrano(le azioni di politica monetaria) del tutto inefficaci e 
“sterili”, trovando lo stesso(l’inflazione) origine da autonome decisioni dei produttori. L’unico 
legittimo fine della politica monetaria dovrà allora essere quello di determinare costanti situazioni 
di soddisfacente liquidità del sistema finanziario ed, in particolare, delle banche commerciali, in 
guisa da porre le premesse per l’instaurarsi di un virtuoso processo di autogenesi del credito, 
qualora ne ricorrono le circostanze. Dunque, la moneta dovrà tornare alla sua originaria funzione: 
quella di essere il “lubrificante” del ciclo economico, consentendo di “velocizzare” le fasi dello 
stesso.  

44. Gli assetti dell’Economia Capitalistica: fattori di una crisi irreversibile. 

44.1. Nella trattazione precedente c’è stata la possibilità di analizzare ampiamente i “punti di 
corruzione” delle Economie Moderne, riferibili ai “perversi” meccanismi di distribuzione della 
ricchezza, anche connessi alla formazione di prezzi non economici sui mercati dei beni e servizi e su 
quelli degli attivi finanziari; all’inefficiente allocazione del capitale nel sistema produttivo ed 
all’attività delle banche “pervertita” rispetto ai propri originari scopi; ad una spesa Pubblica di scarsa 
qualità poiché non principalmente orientata all’erogazione dei servizi essenziali per la collettività 
bensì al sostenimento della classe politica e burocrata, fonte di “sperperi” e di corruzione 
nell’amministrazione della cosa pubblica. In rapporto a tale generale situazione di “crisi” dei sistemi 
produttivi e di sostanziale perversione delle regole rispetto al Diritto Naturale della Economia, la 
Governance si mostra inadeguata ed in alcune circostanze responsabile della gran parte dei “guasti” 
economici che hanno colpito le società contemporanee. 
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E così con riferimento al contenuto delle politiche monetarie, il cui “paradigma” ci spiega che il loro 
ultimo fine è la redistribuzione della ricchezza, specialmente nella forma di flussi monetario-
finanziari, verso il grande capitale, a dispetto delle osannanti dichiarazioni ufficiali che vogliono 
porre in risalto l’obiettivo del controllo del tasso di inflazione. Ed invero il “paradigma dell’inflazione” 
ha dimostrato che le variazioni dei prezzi sono dovute alle modificazioni intervenute nei piani di 
convenienza dei produttori, in ragione del fatto che la struttura dell’offerta nei fatti domina i mercati 
costringendo la domanda ad adeguare le proprie esigenze alle politiche delle imprese, con riguardo 
alla qualità dei beni ed ai prezzi praticati (Dixit A.-Stiglitz J.E.,1977; Peston M.H.-Quandt R.E.,1986). 
Dunque, le variazioni nel metro monetario sono “indifferenti" ai contenuti delle politiche monetarie, 
le quali possono determinare effetti solo incidentalmente se e nella misura in cui possono riflettersi 
sugli andamenti della domanda complessiva, poiché tale circostanza rappresenta un elemento che 
incide sui calcoli di convenienza dei produttori; ovvero nel caso che gli aumenti determinati nel 
livello dei tassi di interesse ed il restringimento del credito pongano le imprese in condizioni di 
disequilibrio economico, per la riduzione della nota differenza ROI – i > 0, ovvero per l’evidenza della 
diseguaglianza ROI – i < 0, ed anche in questa circostanza non sono prevedibili le direzioni assunte 
dalla modificazione intervenuta nel modello di convenienza dei produttori.  
La politica economica è sostanzialmente relegata ad un ruolo subalterno a quella monetaria; ciò 
comporta che la Governance è realizzata nel primario interesse del capitale dominante e che le PMI 
e le famiglie mancano di ogni reale forma di sostegno per avanzare sulla via dello sviluppo, e per 
poter superare gli effetti delle ricorrenti crisi. Ed invero, gli orientamenti prevalenti dei Governi verso 
strutture di bilancio ispirate dai principi della “austerità pubblica” pongono seri limiti all’attivazione 
di politiche fiscali volte al sostegno degli investimenti e dei consumi, così come di azioni di “welfare” 
realmente incisive per attenuare gli effetti di un aumento della disoccupazione e di una carenza di 
redditi presso le famiglie. Al pari, le norme sui limiti patrimoniali delle banche, corrette in via di 
principio al fine di assicurare la stabilità dei singoli intermediari, nei fatti assumono pericolose 
attitudini pro-cicliche e quindi “destabilizzanti”, per l’assenza di una necessaria “elasticità” nella loro 
applicazione; la qual cosa si aggiunge alla sensibile modificazione subita dal business model 
bancario, in relazione all’accentuato processo di deregolamentazione della finanza, che comporta 
una riduzione dei tipici prestiti all’Economia con esaltazione del meccanismo di “austerità privata”. 
La supremazia del capitale sul lavoro fa il resto,e cioè la formazione di prezzi non economici sui 
mercati economici e finanziari, con perversi effetti sperequativi sui processi di formazione e di 
distribuzione del valore, non che la manifestazione di basse politiche salariali in ogni circostanza 
favorevole e purtroppo assai diffuse (Grossman S.-Stiglitz J.E.,1976; 1980; Fox J.,2009). 
 

44.2. Tale situazione trova la sua fonte originaria nella Teoria dello Sviluppo oggi prevalente nella 
letteratura e nell’ispirare il contenuto delle politiche monetarie degli Stati. L’approccio postula che la 
crescita della Economia fondi sull’incremento dell’input tecnico(Investimenti), al fine di un 
incremento della produttività del lavoro, mediante un accumulo del capitale finanziario, ma non 
necessariamente in possesso del pubblico per la formazione di un diffuso risparmio; bensì come 
risultato di un forte accumulo della ricchezza presso la classe dei “capitalisti”. Dunque, lo sviluppo 
del prodotto non è trainato dalla crescita dei consumi per la diffusione del benessere economico 
tra le masse, che invece soffrono di cronici tassi di disoccupazione e della prevalenza di politiche di 
bassi salari. Da tale situazione di “pervertimento” delle naturali regole del gioco, discende la 
formazione di prezzi non economici e la forte sperequazione nella distribuzione del reddito alla 
fonte, per la prevalenza del capitale sull’Economia. 
La situazione trova motivo di un accentuazione del proprio disequilibrio in ragione della presenza di 
sistemi finanziari inefficienti, che producono una non adeguata allocazione del capitale nel sistema 
produttivo, rallentando la crescita e la diffusione del reddito. In effetti, i mercati sono orientati al 
conseguimento di profitti nel breve termine, derivanti da attività speculative nella negoziazione di 
prezzi fortemente oscillanti, per ragioni non connesse ai fondamentali di riferimento, che originano 
le ricorrenti crisi finanziarie; con falcidia del risparmio del pubblico per un processo di 
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redistribuzione occulto verso il grande capitale finanziario, e conseguenti effetti depressivi sul 
settore reale dell’economia; ne discendono penuria di capitali per le PMI e contenimento dei redditi 
e dei consumi presso le famiglie. 
Le banche centrali, nei moderni sistemi di intermediazione monetaria e creditizia, inaspriscono la 
situazione di grave penuria di capitale per le imprese di più contenute dimensioni e per le famiglie, 
provvedendo anch’esse ad alimentare i processi di “adverse selection”del credito e della 
indesiderata formazione di prezzi non economici, avuto riguardo ai prestiti erogati ed ai servizi 
offerti. In più, l’aumentata incidenza delle attività di finanza mobiliare caratterizza le loro gestioni 
per un sensibile incremento dell’alea assunta, con inasprimento dei rischi trasferiti sui depositi e 
sostanziale riduzione delle loro condizioni di liquidità; e ciò comporta il tradimento della fiducia 
accordata dai risparmiatori e del pubblico interesse confluente nella loro attività. 
Il risultato è quello di una crescita della ricchezza per i pochi mentre la gran parte della popolazione 
langue in uno stato economico di indigenza, per l’insufficiente livello del reddito disponibile, per 
l’inadeguatezza di sevizi offerti dalla Pubblica Amministrazione, primi fra i quali quelli della sanità e 
dell’igiene pubblica, come della istruzione e formazione (Stiglitz J.E.,2015a). 
In tali scenari, il fattore di maggiore criticità è rappresentato dal bilancio degli Stati, che trovano 
alimento nel sistema dell’imposizione a carico dei cittadini e nel classamento dei titoli di debito sui 
mercati. Ma le imposte sono a carico, nei fatti, delle classi meno abbienti, poiché il grande capitale si 
rifugia nei “paradisi fiscali”, presenti in ogni area economica, ed in relazione alla sostanziale “non-
tassazione” delle rendite finanziarie e dei proventi della speculazione, principali fonti di reddito per 
la classe dominante. Allora, ne deriva una tendenziale ed inesorabile riduzione delle entrate fiscali 
dello Stato in rapporto alla consistenza del PIL e delle spese sostenute. Le quali si mostrano crescenti 
per via dell’incidenza delle risorse assorbite dalla classe dei burocrati-tecnocrati e da quella politica. 
Dunque, i deficit assumono un trend crescente a fronte di un andamento del PIL non favorevole, il 
quale mostra negli ultimi anni un forte rallentamento principalmente nei Paesi maggiormente 
sviluppati, quando non manifesta fasi di vera recessione.  
La costruzione dello Stato sociale(welfare state) risale ai primi decenni del XX secolo; e ciò muove 
dall’esigenza di assicurare ai cittadini un’istruzione gratuita, servizi sanitari e d’igiene 
sostanzialmente a carico dello Stato ed una forma di previdenza sociale, quali le pensioni di anzianità 
e di sostegno per gli inabili al lavoro o i reduci di guerra. Nel 1870, i prelievi fiscali obbligatori nei 
Paesi ricchi ammontavano a poco meno del 10% del reddito nazionale; nel 2010, la quota era 
cresciuta tra il 30% ed il 55% (per una prospettiva storica della nascita dello stato sociale si veda, 
Lindert P.,2004). Alla fine del primo decennio del XXI secolo, nei principali Paesi ad Economia 
avanzata, le spese pubbliche per l’istruzione e la sanità rappresentano una quota del reddito 
nazionale che va dal 10% al 15%; mentre i redditi sostitutivi(pensioni) ed i trasferimenti(assegni 
familiari ed altro) ammontano a valori tra il 10% ed 15-20% del reddito(per una disamina attenta e 
ricca di dati si veda, Piketty T.,2013). In verità, si tratta di una sorta di redistribuzione moderna della 
ricchezza che però non va dai ricchi verso i poveri, bensì essa consiste nel “finanziamento” della 
spesa che lo Stato sostiene per ogni cittadino, indipendentemente dalla classe di reddito a cui 
quest’ultimo appartiene.  
 Ora il problema filosofico e politico è quello di stabilire come si determina la copertura di tali 
necessità di cassa. Al riguardo, la letteratura economica ha elaborato un’idea di “utilitarismo”, sul 
pensiero di John Stuart Mill, concepito come la sommatoria algebrica delle “utilità” individuali, dopo 
aver disegnato una curva delle utilità marginali in rapporto al reddito di tipo concava: ovvero, l’utilità 
decresce con l’incremento del reddito disponibile. Ne deriva che l’utilità comune si espande in 
presenza di una redistribuzione dai ricchi ai poveri, com’è ovvio; per cui appare necessario ed 
adeguato un regime d’imposta di tipo progressivo, vale a dire crescente con l’aumento del reddito. Il 
filosofo americano John Rawls nella sua “Teoria della giustizia” introduce il “principio di differenza”, 
che in qualche modo conduce a medesime conclusioni (Rawls J.,1993).  



  

246 
 

Un’imposta è definita proporzionale quando l’ aliquota è costante indipendentemente dal livello del 
reddito (flat tax); diventa regressiva quando l’aliquota marginale si riduce con la crescita del reddito: 
è questa la situazione ricorrente nella gran parte delle Nazioni planetarie.  
Tale pernicioso e perverso meccanismo ha preso l’avvio negli Stati Uniti e nel Regno Unito negli anni 
settanta e ottanta del XX secolo, per poi in qualche modo estendersi alle altre Nazioni. Il fenomeno si 
aggrava nella sua dimensione se si considerano i capitali resi “sterili” e sottratti dal ciclo economico e 
che si rifugiano nei paradisi fiscali. Il problema trova accentuazione in relazione alla concorrenza 
fiscale tra Stati,volta a trattenere le risorse capitali che prendono la via della ricerca di vantaggi in 
termini d’imposta; per cui è una rincorsa senza precedenti alla riduzione delle aliquote sui redditi 
delle società, sugli interessi, i dividendi, e gli altri redditi finanziari, in speciale modo i cosiddetti 
“capital gains”,che si collega alla liberalizzazione della circolazione del capitale; in verità un altro 
aspetto della sua supremazia sull’Economia e sui Governi. In Francia, nel 2010, il tasso globale 
d’imposta per la metà della popolazione che detiene i redditi più bassi è del 40-45%, per l’1% più 
agiato è inferiore al 40% per poi scendere alla soglia del 35% per lo 0,1% più ricco (si veda, Landais 
C.-Piketty T.-Saez E.,2011). Tale fenomeno si spiega in relazione alla rilevanza assunta dai redditi da 
capitale per tale classe sociale, e ciò senza considerare l’effetto delle risorse finanziarie rese sterili ed 
occultate nei paradisi fiscali. Per altro verso, i redditi di minore consistenza, come quelli da lavoro 
salariato, soffrono maggiormente delle cosiddette imposte sui consumi che sono di tipo 
proporzionale e che non fanno distinzioni di classe sociale, diventando in tali casi regressive, poiché 
meno incidenti sui redditi elevati in ragione della più alta propensione al risparmio; al riguardo, 
l’economista inglese Nicholas Kaldor aveva proposto un’imposta progressiva sui consumi per colpire 
i tenori di vita più elevati e costringerli ad una maggiore contribuzione alla copertura delle spese 
dello Stato (Kaldor N.,1955). Tempo prima, un altro illustre economista americano, scandalizzato 
dalla forte concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi (il 2% della popolazione americana 
possedeva intorno al 1910 il 50% delle ricchezze del Paese), propose nel 1919 di tassare 
pesantemente le successioni ereditarie (Fisher I.,1919).  
Naturalmente, il fenomeno va anche collegato alla forte riduzione dell’aliquota marginale 
sull’imposta dei redditi più alti a partire dal 1980,che ha interessato tutti i Paesi ricchi; in particolare, 
negli Stati Uniti, il tasso superiore d’imposta (tasso marginale sui redditi più elevati) è passato dal 
70% del 1980 al 28% nel 1988, per poi attestarsi su valori prossimi al 40% nel 2010; in Francia, da 
valori del 60% è sceso al 53% circa nello stesso periodo (Piketty T.,2013). Tale fenomeno è connesso 
all’esplosione dei salari dei dirigenti; per meglio dire, si è osservato che la componente “bonus” nel 
compenso dei managers è sensibilmente cresciuta in quei contesti dove si è registrata una maggiore 
riduzione dell’aliquota superiore d’imposta (Bakiya J.-Cole A.-Heim B.,2010; Atkinson A.-Piketty 
T.,2010). Secondo alcuni autori, per evitare forti squilibri nei sistemi d’incentivo degli alti dirigenti, 
che determinano una crescente inefficienza dei sistemi di distribuzione dei redditi da lavoro, il livello 
ottimale di tassazione sarebbe quello dell’82%, in termini di tasso superiore d’imposta (Piketty T.-
Saez E.-Stantcheva S.,2013). Secondo tali autori, l’escalation dei compensi degli alti dirigenti è da 
connettere al modello di contrattazione diretta, molte volte in condizioni di totale autoreferenzialità 
essendo determinati in sostanziale autonomia dagli stessi managers; è un fenomeno dovuto alla 
crescente separazione tra proprietà e controllo che determina un processo di conflitto d’interessi tra 
azionisti e dirigenti, ben evidenziato dalla letteratura ad iniziare dall’opera classica di Berle e Means 
nel 1932 ( Berle A.-Means G.,1932; si veda anche, Stilitz J.E.,1985; Edlin A.-Stiglitz J.E.,1995); ciò 
contraddice l’ipotesi dottrinale che postula una connessione del reddito dei dirigenti con la loro 
produttività marginale (Gabaix X.-Laudier A.,2008). La ricerca di questi ultimi autori rileva che 
l’elasticità del compenso è maggiore in presenza di profitti “fortunati”, vale a dire con variazioni dei 
risultati d’impresa connessi essenzialmente con variabili esogene all’azienda; dunque, tale 
impostazione pone seri problemi alla visione incentivante dei bonus. Altri autori insistono sull’idea 
secondo cui l’escalation dei compensi si spiegherebbe con l’assenza di concorrenza, e che sarebbe 
necessario per arrestare il processo una più adeguata governance e mercati concorrenziali( si veda, 
Zingales L.,2003; 2012; Grusky D.,2012). 
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Secondo una parte della letteratura, il fenomeno descritto è il risultato di una deriva oligarchica, nel 
senso che il processo politico è sostanzialmente prigioniero della classe dell’1% (i dominatori); il 
grado di “malafede” raggiunto dalle élite economiche e finanziarie per difendere i propri interessi e 
quelli degli economisti stessi è davvero allarmante: questi ultimi utilizzano spesso modi sprezzanti 
per difendere l’indifendibile, e cioè il loro interesse privato e quello dei dominatori che 
rappresentano. Al riguardo, va detto che la classe politica americana è molto ricca, con redditi ben al 
di sopra della media; il che potrebbe aiutarci a capire perché essa tende a perseguire l’interesse dei 
capitalisti. Secondo i dati raccolti dal Center for Responsible Politics e basati sulle dichiarazioni dei 
redditi dei parlamentari eletti nel congresso americano, il patrimonio medio nel 2012 avrebbe 
superato la soglia di 15 milioni di dollari (sulla deriva oligarchica si veda per tutti,Hacker J.-Pierson 
P.,2010; Schlozman K.L.-Verba S..-Brady H.,2012; Noah T.,2012).  
 In tali scenari, il finanziamento della spesa pubblica deriva specialmente dalla emissione dei titoli del 
debito pubblico; i quali vengono collocati in via principale nei portafogli dei cosiddetti investitori 
istituzionali, banche ed altri intermediari. Inoltre, a dispetto delle dichiarazioni di intenti pubbliche, 
le Banche Centrali si trovano costrette ad inserire nei bilanci ingenti quote di emissioni; è l’esempio 
delle operazioni di QE (quantitative easing), che si pongono due fini congiunti: 
-Il primo, è quello di un sostegno del mercato delle obbligazioni statali, per non determinare 
condizioni favorevoli alla manifestazione di difficoltà nel collocamento delle nuove emissioni e per 
sostenere l’andamento delle quotazioni, con effetti riduttivi sui rendimenti e quindi sui livelli di costo 
per interessi nei bilanci pubblici; dal che, le banche e gli altri intermediari sono incoraggiati 
all’acquisto degli stessi titoli per la presenza di adeguate condizioni di liquidità dei mercati; 
-Il secondo, sostenere la liquidità delle stesse banche di deposito, per evitare indesiderate situazioni 
di dissesto finanziario, con effetti potenziali drammatici sull’intera Economia; nei fatti tale politica 
agevola le imprese di grandi dimensioni, in ragione della formazione di una “bolla creditizia” che 
determina la riduzione del costo del capitale (obbligazioni-azioni), essendo le stesse(imprese) 
collegate con i mercati mobiliari internazionali. Non così per le PMI che continuano a soffrire di una 
cronica penuria di risorse. 

 

44.3. Dunque, nel tempo, la tendenza di fondo del trend manifesterà deficit crescenti, in rapporto ad 
uno sviluppo del prodotto non correlato agli andamenti della spesa pubblica; diffusione di povertà, 
per il prevalere di basse politiche salariali, in ragione della supremazia rafforzata del grande capitale, 
anche connessa ad un incremento della quota del sistema produttivo rappresentata dalle grandi 
imprese; aumento della “pressione” fiscale, per la riduzione dei consumi e delle entrate in genere 
derivanti dal regime delle tassazioni, poiché l’Economia delle masse “langue”, principale fonte di 
incassi per pubbliche imposizioni; dal che effetti di accentuazione della riduzione dei redditi 
disponibili per il sistema privato, crescente peso dei titoli pubblici nei portafogli delle banche e degli 
intermediari in genere, non che nei bilanci delle Banche Centrali, con restringimento dei flussi di 
capitale verso le PMI e le famiglie. 
Ne conseguono pericoli maggiori per la stabilità del sistema finanziario e dell’Economia nel suo 
complesso, poiché le condizioni di solvibilità degli Stati sovrani mostreranno un inevitabile 
deterioramento, con trend negativo atteso per gli anni a venire(declassamenti di rating), non 
correlato però ai rendimenti offerti ai sottoscrittori in ragione dei rischi crescenti, per l’incapacità di 
corrispondere maggiori interessi stante la forte incidenza degli stessi nel determinare la dimensione 
di deficit; inoltre, l’alea di potenziali instabilità va collegata alle condizioni di “artificiale” liquidità del 
mercato, determinate dalle politiche delle Banche Centrali (Larmers K-Schauble W.,2014). 
Allora due possibili cause di “esplosione” della crisi irreversibile: 

- Scoppio della “bolla” sui Titoli di stato, con crollo delle quotazioni, riduzione della liquidità del 
mercato, impennata dei rendimenti con effetti espansivi sull’onerosità media del debito nei bilanci 
pubblici; evidenza di gravi perdite nei portafogli degli intermediari, con ripercussioni destabilizzanti 
le sorti della gestione, che nel caso delle banche può significare “corsa” ai rimborsi dei depositi e 
dissesto finanziario. 
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- Incapacità degli Stati sovrani di onorare il debito in scadenza per insufficiente ampiezza dei 
“collocamenti”, per via di una percezione crescente dei rischi da parte del mercato, connesso ad un 
incremento costante dei deficit in ragione della inarrestabile riduzione delle entrate fiscali. Ciò può 
comportare casi di “default” presso le Pubbliche amministrazioni, con conseguenti fallimenti delle 
banche e terribili effetti sull’Economia reale per la distruzione del risparmio che ne deriva. 
 
Tale situazione di esplosione della crisi comporta l’insorgenza di un “paradosso” per il grande 
capitale: il quale non sarà sostanzialmente colpito dal dissesto degli Stati e delle banche, per la gran 
parte delle situazioni, poiché la quota più consistenza della ricchezza giace sicura nei paradisi fiscali, 
dopo essere stata resa “sterile” e sottratta dal circuito economico del valore; ciò non ostante, le élite 
non sapranno servirsi della loro forza finanziaria, per l’assenza di una Economia “viva” che consenta 
occasioni di “razzie” per mezzo di prezzi non economici, per le perdite comunque subite e derivanti 
dal fallimento delle grandi banche e delle imprese di maggiori dimensioni, per essere esse stesse(le 
classi dominanti) “costrette” a vivere in un “deserto economico”. 

 

44.4. Dunque, il principale fattore scatenante la crisi deriverà dal binomio PIL-Deficit (Guzman M.-
Ocampo A.J.-Stiglitz J.E.,2016); la quale relazione si mostrerà sensibilmente alterata, denunciando 
una forte riduzione nelle condizioni di solvibilità degli Stati sovrani. 
Il “paradosso” di tale situazione sarà che il risultato delle politiche economiche e monetarie, volte a 
sostenere le classi dominanti nei processi di accumulo del capitale e nel conservare la loro 
supremazia sull’elemento umano(lavoro), ha nei fatti innescato meccanismi per potenziali crisi 
irreversibili, che hanno trovato principale origine in quello stesso voluto fenomeno di “rarefazione” 
del reddito per le classi meno abbienti, con effetti inevitabili sulla consistenza complessiva delle 
entrate fiscali dello Stato. 
Dunque, gli elementi di maggiore caratterizzazione dell’attuale sistema di produzione capitalistico, 
quali le forti sperequazioni nella distribuzione della ricchezza e le politiche delle sviluppo fondate 
sull’accumulo dell’input tecnico anziché sulla crescita dei consumi di massa, sono la fonte della più 
grave instabilità prospettica, con future manifestazioni di crisi irreversibili (si veda anche, Piketty 
T.,2001;Piketty T.-Postel-Vinay G.-Rosenthal J.L:,2006; Krugman P.,2009).  
 
Al punto della trattazione, merita un maggiore approfondimento la questione del debito pubblico 
degli Stati sovrani; essi hanno due modi per finanziare le proprie spese: l’imposta o il debito. A ben 
vedere, la questione del debito pubblico è un fenomeno che riguarda la distribuzione della ricchezza 
tra soggetti pubblici e privati e fra questi ultimi. Lo studio dei flussi finanziari intersettoriali in 
Economia insegna che il settore pubblico è, per definizione, in deficit di risorse che trova fonti di 
copertura nei surplus delle famiglie. Dunque, si può affermare che gli Stati sono poveri e che la 
ricchezza compete ai privati; il caso dell’Europa del XXI secolo ne è un caso emblematico, poiché ai 
consistenti e crescenti debiti della pubblica amministrazione si oppone una enorme ricchezza 
privata, con un rapporto capitale/reddito intorno a sei, e dunque uno dei livelli più alti del mondo 
(Piketty T.,2013). 
Il fatto è che, in linea generale, le decisioni di politica finanziaria e fiscale impattano sui flussi di 
reddito in circolazione determinandone la direzione: maggiore debito o maggiori imposte? Ed in tale 
ultimo caso a carico di quali classi sociali? 
Nei Paesi più ricchi la situazione che si è venuta a determinare è del tutto indesiderabile; il 
fenomeno della riduzione delle imposte per le classi ricche, dovuto al trasferimento di ingenti risorse 
nei paradisi fiscali a fini di elusione fiscale (Jeanne O.,2006) e ad una costante contrazione delle 
aliquote sui redditi da capitale, prima fra le quali quella sui frutti della speculazione finanziaria 
(capital gains), ha nei fatti determinato un aggravio d’imposta sui redditi più bassi, anche per via 
della crescita dei tributi indiretti sulle transazioni commerciali e dei cosiddetti contributi sociali, che 
essendo di tipo proporzionale determinano un effetto regressivo delle aliquote, a vantaggio dei 
redditi più alti che risentono meno del prelievo (Si veda, Stiglitz J.E.,1998). Tale situazione genera 
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una tendenziale contrazione delle entrate fiscali, caeteris paribus, per la evidente riduzione 
nell’ultimo decennio dei redditi delle classi meno abbienti, principalmente connesso ad una lunga 
fase di rallentamento e di recessione dell’Economia. Ne deriva, una trend all’incremento dei deficit, 
non ostante la contrazione del welfare, per spese incomprimibili come quelle di apparato in realtà 
crescenti e quelle militari. La conseguenza è nella norma un incremento della pressione fiscale sulle 
classi meno abbienti, principalmente attraverso l’imposizione indiretta, ed una tendenza alla crescita 
del debito in bilancio. Quest’ultimo, assoggetta gli Stati al potere del capitale finanziario che ha le 
risorse per sottoscrivere le ingenti emissioni di titoli, determinando il tipico rapporto creditore-
debitore; il primo trova ampia soddisfazione ai propri interessi da politiche di bassa inflazione e da 
vantaggi in termini fiscali (Arnott R.-Stiglitz J.E.,1979; Eizenga J.-Hanlon S.,2011), connesse a 
restrizioni del credito e della moneta, che per altro verso aggravano la crisi economica riducendo 
ulteriormente gli introiti fiscali, in un circolo perverso che alla fine non avrà vincitori bensì solo 
sconfitti per l’inevitabile default che ne conseguirà. Nel contempo, si determina un perverso 
meccanismo di redistribuzione della ricchezza verso le classi ricche, che mancano di assolvere alle 
loro responsabilità contributive per due ordini di ragione: l’occultamento delle risorse nei paradisi 
fiscali e le riduzioni d’imposte sui redditi da capitale (Atwood T.J.,2003); così che l’onere fiscale per la 
gran parte della popolazione diviene sempre più intollerabile, in presenza di un’Economia sempre 
più asfittica ed avara di redditi per le classi lavoratrici. Gli Stati in molti casi vedono sensibilmente 
compromessa la propria sovranità politica, per via della forte influenza dei creditori, per mezzo delle 
principali istituzioni finanziarie mondiali come quelle della World bank, Fondo Monetario 
Internazionale, Fed americana e BCE europea, che nella classica situazione di “ricatto” del creditore 
verso il debitore condizionano gravemente le politiche economiche in vista dei loro interessi 
principali, fiaccando in modo crescente la situazione economica ed esistenziale delle popolazioni 
coinvolte, essenzialmente nella gran parte dei Paesi planetari (si veda tra tutti, Coase R.H.,1960; 
Lane T.-Ghosh A.-Hamann J.-Phillips S.-Schulze-Ghattas M.-Tsikata T.,1999;Furman J.-Stiglitz 
J.E.,1998; Stiglitz J.E.-Yusuf S.,2001;Amsden A.,2001; Blustein P.,2001). 
In letteratura si pone in risalto il modo per ridurre sensibilmente la consistenza del debito pubblico; 
tre sono i metodi dibattuti dalla prassi: 

- L’imposta sul capitale; 

- L’inflazione; 

- L’austerità. 

Nel Regno Unito e nella Germania post-bellica dopo il secondo conflitto mondiale, un’assai rilevante 
inflazione contribuì efficacemente all’abbattimento di un debito pubblico di notevole ammontare; in 
tal caso, i ricchi subirono un involontario processo di redistribuzione del reddito verso la pubblica 
amministrazione e le classi meno abbienti (si veda, Ritschl A.,2012). Dimentichi di tale esperienza, 
oggi nei Paesi europei vige un sistema diametralmente opposto, vale a dire che la situazione è 
affrontata con bassa inflazione, politiche creditizie di austerità e vincoli al bilancio pubblico; gli 
effetti sono sotto gli occhi di tutti: un crescente impoverimento delle masse ed un sempre più 
massiccio trasferimento di ricchezza verso i ricchi ed i dominatori, i quali possiedono oltre il 60% del 
patrimonio della Nazione. 
Parte della letteratura propone un prelievo sul capitale privato a titolo d’imposta proporzionale di 
tipo eccezionale (una tantum) pari al 15%, da destinare alla riduzione del debito degli Stati sovrani 
(Piketty T.,2013); la qual cosa non può che essere completamente condivisibile. Ma certamente sarà 
necessario tornare ad un’imposta progressiva sui redditi e sul capitale, per superare questa 
vergognosa situazione di sfruttamento delle masse, già penalizzate da sistemi di distribuzione della 
ricchezza “usurai”, da mercati finanziari “predoni” e da un pricing dei beni e servizi alterato per 
l’esclusivo vantaggio dei produttori. 
Ora, l’impressione dell’Autore è che il Potere conosca l’esistenza dei fattori di crisi qui esposti e che, 
ciò non ostante, ritenga di poter controllare gli elementi di “implosione” insiti nel sistema. Ne è 
riprova una politica monetaria che muta direzione non in relazione all’andamento del tasso 
d’inflazione, come invece ufficialmente conclamato, bensì in ragione dell’obiettivo (occulto) di 
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determinare un effetto “arpione” sui livelli dell’occupazione e del salario; e ne è prova diretta la 
situazione dei Paesi dell’Eurozona, analizzata nel precedente paragrafo 41. Né si può considerare che 
il vero obiettivo sia quello di sostenere la crescita dell’Economia a vantaggio dell’intera collettività, 
poiché si è dimostrato che il risultato delle azioni di controllo monetario più che sulle variazioni dei 
prezzi impattano sui processi di distribuzione della ricchezza. Allora, nel caso di restrizioni dello stock 
di credito e moneta il risultato sarà quello di un freno allo sviluppo, ma con riferimento alle PMI ed 
alle famiglie espressione delle classi meno abbienti; mentre in situazioni contrarie, quali l’espansione 
della liquidità, i vantaggi saranno principalmente per la grande industria e per il settore finanziario, 
in ragione della bolla creditizia che si determinerà sui mercati. Quindi, ne beneficeranno quei 
lavoratori impiegati in tali segmenti del sistema produttivo, per la conservazione dei livelli 
occupazionali, ed i dipendenti del settore pubblico, per le maggiori possibilità di agevolmente 
collocare sui mercati le nuove emissioni statali, che indurranno ad un non restringimento delle spese 
di parte corrente nei bilanci pubblici. Il Potere ritiene che tale ipotesi di “meccanismo economico” 
all’interno del complessivo sistema produttivo sia sufficiente per salvaguardare i livelli di domanda 
dei beni e servizi, in guisa che le specifiche produzioni della grande industria non abbiano a 
risentirne; nel contempo tali azioni determinano nei fatti l’insorgenza di “fattori” che si oppongono 
efficacemente alla diffusione del benessere in ogni strato sociale. Ma gli elementi di crisi non sono 
inclusi in tale fenomeno, che riguarda le relazioni tra offerta e domanda nel settore privato 
dell’Economia, bensì nelle condizioni di “appetibilità” sui mercati dei titoli rappresentativi dei debiti 
sovrani e nelle loro caratterizzazioni in termini di “liquidità”. Se tali elementi vengono a dimostrarsi 
carenti nelle valutazioni degli investitori le conseguenze possono essere di duplice natura: 
-Crisi irreversibile del sistema bancario, con distruzione di ampie quote del risparmio nazionale (si 
veda, Diamond D.-Dibvig P.,1983; Miller M.-Stigitz J.E.,1999; Laeven L.-Valencia F.,2008); 
-Default degli Stati sovrani. 
Dunque, il fattore “destabilizzante” non è insito nel meccanismo “Domanda-Offerta” ovvero nel 
circuito “Prodotto-Consumi-Investimenti”, bensì nel binomio “Deficit-PIL” caratterizzante l’Economia 
delle Amministrazioni Pubbliche. Tale ultima relazione assume connotati di forte squilibrio per la 
ridotta crescita del Prodotto e conseguente penuria di redditi per le classi meno abbienti, voluta dal 
potere dominante per ostacolare la diffusione del benessere, rispetto agli incrementi “incontrollati” 
nelle politiche di spesa degli Stati, che trovano la loro origine dall’esigenza primaria della classe 
dirigente di non rinunciare ai propri privilegi economici e dalle spese per armamenti. 
Allora, gli alterni contenuti della politica monetaria non si mostrano “sufficienti” per assicurare la 
stabilità dell’intero sistema, stante il perverso meccanismo di distribuzione della ricchezza in atto. 
Il fatto è che l’”esercito industriale” benché povero ed in condizioni di grave disagio economico è 
ancora determinante nel contribuire a configurare i flussi per entrate derivanti dal sistema delle 
imposizioni, poiché la dimensione della “circonferenza” economica è ampia fino al punto di 
includere questa area sociale; nel senso che la consistenza della spesa pubblica ha inciso in misura 
rilevante nei contesti produttivi, includendo strati socio-economici del sistema (quelli “marginali”) 
che sarebbero stati esclusi se il grande capitale avesse assunto la parte di competenza del “carico” 
fiscale. In tal caso la diffusa povertà non avrebbe rappresentato fattore di potenziale crisi 
irreversibile prospettica, poiché non incisiva sul sistema del prelievo fiscale, com’è ancora oggi in 
Paesi come la Cina, l’India ed il Brasile. Il fatto è che lo sviluppo mostra una sostanziale 
irreversibilità nella direzione dei flussi di reddito-valore, nel senso che la riduzione delle principali 
quantità rappresentatrici della ricchezza può ridursi, senza compromettere la funzionalità 
dell’intero organismo economico, solo entro certo limiti. E dunque, la vera origine della 
“implosione” potenziale del sistema capitalistico è da ricercare, in fine, nella smodata avidità di 
ricchezza delle classi dominanti,che hanno preteso nei fatti di essere escluse dal processo di 
contribuzione alle spese di funzionamento degli Stati, determinando una tendenziale riduzione 
delle entrate fiscali in rapporto al PIL ed alle necessità di spesa della pubblica amministrazione, 
sempre più avida di risorse per finanziare costi di apparato crescenti.  
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44.5. Nelle Economie “pre-moderne” vasti strati della popolazione erano esclusi dai processi 
economici, essendo costretti in un sistema di “sopravvivenza”fondato sull’“auto-produzione” e 
sull’”auto-consumo”. E’ ancora così nel mondo contemporaneo in non pochi contesti geografici e 
con riguardo a miriadi di uomini; i quali sopravvivono in ragione di una economia fondata su “se 
stessi”,e priva di qualsiasi supporto da parte dello Stato, il quale è impegnato ad imporre tributi per 
le spese di funzionamento degli apparati e per quelle militari ma in totale oblio del concetto di 
welfare. L’avvento della “rivoluzione industriale” con lo sviluppo del sistema di produzione 
“capitalistico” ha determinato una trasformazione dell’”economia della povertà” in “economia del 
proletariato”,costringendo gli uomini in età “lavorativa”ad offrire il proprio lavoro a condizioni di 
salario al di sotto della sussistenza: nasce così l’”esercito industriale”,massa di “diseredati” trasferiti 
dalle campagne nelle città. Lo Stato ha inteso nel contempo profittare delle mutazioni in atto nel 
sistema produttivo per espandere la sua capacità impositiva a fini di ampliamento del bilancio, 
inserendo in modo massiccio la tassazione “dei consumi” ed estendendo la dimensione della spesa. 
Con la crescita dell’Economia e la diffusione della spesa privata per ragioni di sopravvivenza si è 
determinato un’ulteriore crescita dei bilanci pubblici, con ampliamento dell’area delle uscite 
destinata ad alimentare condizioni di privilegio nella classe dirigente e dei dipendenti in genere, 
tendenzialmente dei parassiti avidi di ricchezza prodotta da altri; con la conseguenza che oggi il 
“passo indietro” si mostra nei fatti non agevolmente realizzabile, a meno che della sensibile 
riduzione dei costi con “licenziamento” di un gran numero di individui occupati nei settori della 
pubblica amministrazione ed impatto di grande forza negativa sull’Economia della Nazione. La 
soluzione può essere quella, per i Paesi dell’eurozona, di riassumere la propria sovranità monetaria 
con maggiori possibilità di finanziamento dei deficit in caso di crisi finanziaria sui mercati, ma con 
impatti sul sistema della distribuzione della ricchezza non prevedibili. Certo è che una soluzione in 
assenza di costi sociali elevati non è realizzabile. 
Dunque il sistema di produzione capitalistico, sin dalla nascita, porta in se il germe della 
“implosione”, poiché il fattore di criticità è inserito nel rapporto Deficit-PIL, sin dal momento in cui le 
politiche fiscali hanno centrato la propria attenzione sulla spesa per consumi, orientamento sempre 
più accentuato per una politica volta alla riduzione delle aliquote d’imposta sui redditi da capitale. 
Tale circostanza ha trasformato l”esercito industriale” in una massa di uomini largamente 
sfruttati, ma ciò non ostante divenuti “essenziali” per l’equilibrio del sistema attraverso i 
meccanismi impositivi della “spesa del salario”,anche se i livelli della paga sono riferiti a sostanziali 
condizioni di povertà. 
In altre parole, il contadino nella Cina dei territori “lontani” dal consumismo delle grandi città e delle 
zone costiere fonda la propria sopravvivenza su di una economia pre-moderna, rispetto alla quale le 
sorti economiche dello Stato sono del tutto indifferenti.  
Non così per i poveri operai di Shangai e di Taiwan. 

Il fenomeno presentato, ed i problemi di stabilità che ne derivano, poteva essere affrontato 
efficacemente al suo debutto, per mezzo di una politica fiscale che misurasse l’imposizione in via 
“progressiva” sulla consistenza del reddito, costringendo ogni classe sociale alla sua contribuzione 
alla spesa pubblica; ma così non è, tant’è che nel mondo contemporaneo si assiste ad una riduzione 
via via crescente della tassazione riferita al grande capitale, alle rendite finanziarie ed ai profitti da 
speculazione. Viene così a mancare l’elemento compensativo per la riduzione delle entrate fiscali, 
principalmente dovute ad una contrazione della spesa per consumi del cittadino medio ed in 
generale per una riduzione dei redditi per le classi meno abbienti, colpite dalla sensibile flessione 
nella crescita del prodotto. Il conseguente aumento della pressione impositiva non potrà che 
accelerare il camino del sistema verso la via dell’implosione, poiché “sottrae” risorse crescenti a 
quella parte della popolazione già colpita dalle conseguenze di una infausta Governance economica. 
Appare così il “paradigma fiscale della ricchezza”,consistente nel fatto che il Capitale presenta una 
“contribuzione marginale decrescente” nel pareggio della spesa pubblica; vale a dire che con 
l‘aumentare della sua consistenza si riduce l’incidenza dell’aliquota di imposta media, caeteris 
paribus. 
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44.6. Nei successivi Grafici n ed n+1 abbiamo tentato una rappresentazione sintetica del fenomeno 
descritto come “”paradigma fiscale della ricchezza”. 
 

Grafico 22 Ripartizione del PIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 23 Contribuzione fiscale classi sociali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall’osservazione del Grafico 22, si evidenzia il meccanismo di una continua redistribuzione della 
ricchezza verso le classi dominanti; la quota del PIL di competenza del “cittadino medio”(classe 
media e dei lavoratori) si fa sempre più ristretta rispetto al prodotto complessivo. 
Al contrario, la contribuzione fiscale del grande capitale si contrae (Grafico 23), assumendo la classe 
media e dei lavoratori una quota crescente del carico fiscale. La qual cose determina l’insorgenza di 
un forte “fattore di crisi”, se si considera l’incremento costante della spesa pubblica, principalmente 
connessa ai costi di funzionamento degli apparati ed alle spese militari. Ed in effetti,ne deriva una 
inevitabile crescita del rapporto Deficit/PIL, per la riduzione delle entrate fiscali connessa alla 
contrazione dei redditi per il cittadino medio, caeteris paribus. 
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E’ la conseguenza di un’ampiezza della spesa pubblica che “include” l’intera circonferenza 
economica della Nazione, avendo trasformato la società pre-moderna, povera e con bassi tassi di 
sviluppo, in una “Economia al di sotto della sussistenza” caratterizzata però da un sensibile 
ampliamento del bilancio dello Stato; per cui l’esercito industriale sostanzialmente ancora povero 
assume il ruolo di essere contributivo in termini fiscali, in proporzione alla propria spesa per 
consumi. E ciò determina una riduzione crescente delle entrate a parità di pressione impositiva; il 
conseguente incremento del carico tributario non potrà che accelerare l’implosione, poiché origina 
una ulteriore contrazione delle risorse disponibili per il consumo in tale fondamentale settore 
dell’Economia. 
In un’Economia “semi-moderna”, in cui coesistono aree economiche dedicate al consumo con 
territori “esclusi” dai nuovi sistemi di produzione di tipo capitalistico, l’ampiezza del bilancio 
pubblico non include la “classe dei diseredati”, così come l’area economica della Nazione 
propriamente detta; vale a dire che una parte consistente della ”Economia della povertà” (al di sotto 
della sussistenza) non rientra nella circonferenza della spesa pubblica. 
 

Grafico 24 Circonferenza economica Paesi in via di sviluppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel predente Grafico si tenta una rappresentazione “visiva” del fenomeno descritto. 

Dunque, il trend relazionale tra “PIL-Distribuzione del reddito-Carico Fiscale” si presenta fortemente 
disomogeneo, innescando nel sistema fattori di crisi con effetti irreversibili. Le realtà dei sistemi 
produttivi delle Economie più avanzate presentano una maggiore vulnerabilità alla “implosione”, 
poiché il rapporto Deficit/PIL è fortemente condizionato dalla riduzione dei redditi per le classi meno 
abbienti; lo stesso fenomeno si presenta con meno evidenza per le Nazioni in via di sviluppo, le quali 
potranno affrontare la crisi con un impatto sociale più contenuto poiché la “rivoluzione industriale” 
non ha interessato la intera popolazione, che per alcune quote demografiche risulta ancora 
caratterizzata dal un sistema di “Economia della povertà” di tipo autonomo. 
Ne risulta il “paradosso del capitalismo”, che vuole maggiormente predisposte a crisi economiche 

e finanziarie “distruttive” le Nazioni più ricche. 
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45. Forze Antagoniste ed Ordine Naturale dell’Economia. 

  
45.1. La realtà dei sistemi economici dell’intera area planetaria mostra profili organizzativo-
funzionali ed istituzionali totalmente in contrasto con il Diritto Naturale dell’Economia e con i suoi 
obiettivi principali; i quali in linea essenziale possono essere ricondotti alla produzione efficace ed 
efficiente dei beni e servizi necessari per la dignitosa esistenza “economica” degli individui, con lo 
scopo di ridurre nel tempo le ore-lavoro dedicate a tale ordine di attività, in guisa che gli uomini 
abbiano la possibilità di indirizzare le migliori risorse vitali e di pensiero allo studio delle Verità 
cosmiche alla base del Creato e della nostra Vita Planetaria. In tal modo, l’Umanità potrà riscattare il 
proprio futuro ed assumere il ruolo previsto dal Progetto Divino: manifestare il “Figlio di Dio”, 
creatura con capacità “co-creatrici” in grado di incidere e condurre a prosperità la Vita dei Regni di 
Natura planetari di ordine inferiore. 
Tali affermazioni, nella migliore delle ipotesi, susciteranno l’ilarità dei più “dotti” accademici 
dell’Economia, che però loro malgrado non si sono mostrati capaci di risolvere le sorti economiche 
della Umanità intera e che quindi, per una parte consistente della letteratura, non sono riusciti ad 
operare una corretta rappresentazione del ciclo economico, né del “reale” ruolo del “denaro-
moneta”, elaborando “vane” Teorie sostanzialmente avulse dalla realtà dei contesti economici 
moderni. In altri casi, hanno contribuito a determinare una consapevole “corruzione” del pensiero 
scientifico economico a fini di “complicità”con il potere dominante, diffondendo “menzogne” ben 
costruite e spacciate per assiomi teorici non discutibili,con il sostegno della informazione economica 
“ufficiale”. Il fatto è che la Razza umana planetaria si trova in una indicibile condizione di vita 
economico-sociale prossima a quella animale, che inevitabilmente determina un “ritardo” nel 
naturale processo di evoluzione verso la manifestazione dell’Uomo Intelligente. 
Naturalmente, tale stato dei fatti è il risultato del dominio sul Pianeta di Forze manifeste in alcuni 
uomini dallo sviluppo elevato, rispetto alla media della popolazione; i quali cercano di dirigere le 
vicende della storia in guisa da determinare un “avvilimento” della natura umana al livello di quella 
animale, con lo scopo preciso di ritardare lo sviluppo della Intelligenza Superiore che consente 
all’uomo di manifestarsi come creatura artefice del suo migliore destino. E ciò per la “concezione” 
del cammino evolutivo degli uomini che Tali Forze elaborano, che vuole essere indirizzato verso un 
fine utile al rafforzamento del loro potere cosmico; per tali ragioni vengono poste le premesse e 
determinate le condizioni affinché la Razza abbia a “restar prigioniera” dell’aspetto materiale 
dell’esistenza per lungo tempo, al fine di sviluppare maggiormente l’Intelligenza connessa alla vita 
fisica. Tali circostanze contribuiscono a rafforzare le Energie Cosmiche della Terza Shakti, rispetto al 
ruolo ed alla funzione nel Progetto creativo di quelle del Secondo Raggio(Mano Destra); le quali 
determinano situazioni di “distacco” dalle contingenze materiali, per la ricerca delle condizioni utili 
allo sviluppo delle capacità “interiori” dell’uomo, premessa per un avvicinamento all’obiettivo 
evolutivo finale. Il raggiungimento del “target” finale postula il “ritiro” della “manifestazione”, con 
sostanziale annullamento dei poteri espressi dalle Forze regolatrici della Vita fisico-materiale (si veda 
A.Bailey).  
 La prevalenza delle Forze della materialità si manifesta, dunque, in una società “primitiva”,dove 
vige la regola della sopraffazione dei forti sui deboli, dello sfruttamento degli uomini da parte di 
quelli in posizioni di supremazia e, di conseguenza, lo sviluppo delle attitudini caratteriali umane 
meno desiderabili, quali: l’egoismo-l’avidità di potere e di ricchezza-l’ingente accumulo di risorse a 
danno dei propri simili, ed ogni genere di “delitto” contro il diritto naturale della vita. Le regole 
essenziali alla base dell’”ordinato” caos generato dalle Forze della Sinistra sono: 

 forte sperequazione nella distribuzione della ricchezza,al fine di porre le condizioni utili per 
un sostanziale “coma” dell’Organismo Umano collettivo, che risulta mal nutrito e colpito da 
diffuse”necrosi”, per una mancata corretta circolazione della “linfa vitale”(valore in forma 
monetaria); 
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 occultamento della Verità, con “ribaltamento” quotidiano dei principi del diritto naturale, 
diffusione della menzogna e quindi “rarefazione “ della “conoscenza”, altro essenziale 
aspetto delle Energie necessarie per lo sviluppo della natura umana secondo il Piano. 

Va detto che tali forme di energie, il “valore-utilità economiche” in forma di “denaro” e la 
“conoscenza”, sono aspetti del Terzo Raggio; ma con caratteristiche tali da non arrestare il regolare 
sviluppo della Umanità; la quale, dopo un periodo non breve di “affondamento” nella materialità 
trova la “via del ritorno” e fa emergere dalle profondità della vita fisica il “Figlio di Dio”. Le Forze 
Antagoniste si oppongono a tale “naturale” processo, con lo scopo di ritardarlo. 
Infine e mediante l’uso della metafora si può affermare che 

“la Mano Sinistra schiaccia il pedale del freno…..quella di Destra schiaccia l’acceleratore.”  

 

45.2. Dunque l’organizzazione economica e sociale della vita delle Nazioni ha subito, per un lungo 
periodo di tempo, il dominio delle Forze Antagoniste che si sono adoperate in ogni modo e con 
efficacia in guisa che si determinasse una diseguale distribuzione della ricchezza, lasciando languire 
nella povertà una miriade sterminata di uomini, ed una sostanziale “rarefazione” della conoscenza 
mediante l’occultamento della Verità e la metodica diffusione della “menzogna”; ne è risultata la 
corruzione di ogni forma di vita culturale riferita alle masse, per mezzo di una scienza ufficiale 
“fallace” ed in casi non rari “menzognera”, una religione totalmente distaccata dai veri assiomi della 
“scienza spirituale” ed asservita agli interessi dei pochi in posizione di dominio, che regolarmente ha 
“ribaltato” il reale contenuto degli insegnamenti elargiti dai Maestri della Umanità in ogni epoca. Ciò 
non ostante, un nucleo di uomini altamente sviluppati e responsivi alle Forze della Mano Destra 
hanno saputo “resistere” in un ambiente planetario fortemente ostile, in ogni tempo e luogo, 
avendo cura di conservare la “traccia” delle Verità cosmico-planetarie riguardanti la nostra 
evoluzione ed, in alcuni casi, traducendole in dottrine etico-spirituali ed economico-sociali che 
hanno alimentato la coscienza dei pochi sulla linea del ”risveglio”verso il proprio destino: la 
manifestazione dell’Uomo Intelligente. 
E’ grazie a quegli uomini che oggi l’Antico Sapere non è perduto, consentendo di nutrire le coscienze 
di quelli più avanzati sulla linea dello sviluppo e responsivi alle Energie della Seconda Shakti Cosmica, 
che dirigeranno le sorti del Pianeta nei prossimi millenni determinando il trionfo delle Forze di 
Destra e l’instaurarsi di una Età di pace e prosperità. E’ principalmente per quegli uomini, ancora 
pochi sull’intera area planetaria, che l’autore ha prodotto tale lavoro nella certezza che diverrà 
oggetto di studio e riflessione, al fine di una rielaborazione della scienza economica che si ponga il 
fine principale ed esclusivo di assicurare la dignitosa vita economica dei popoli dell’intero Pianeta. 
 
45.3. Continuando nell’analisi di tipo tecnico, vogliamo ora porre in rilievo gli aspetti più salienti 
dell’Azione di Coloro che tramano contro i destini della Umanità e che si riferisce specialmente alla 
vita economica planetaria, con l’unico scopo di determinare una forte e strenua “opposizione” alla 
diffusione del benessere economico fra tutte le genti e le Nazioni. 
Gli “strumenti” principali per il raggiungimento dei loro scopi sono riconducibili ai seguenti: 

 Il contenuto delle politiche monetarie, sostenute dalla diffusione di teorie del tutto avulse 
dalla realtà e fuorvianti la Verità delle cose; 

 La diffusione di una “filosofia” politica favorevole all’instaurarsi di atteggiamenti di rigore 
nella composizione dei bilanci degli Stati sovrani, che si traduce nell’adozione di politiche 
fiscali di tipo “pro-ciclico” e con effetti destabilizzanti l’andamento delle Economie(austerità 
pubblica), incapaci di soccorrere le popolazioni provate dalle ricorrenti crisi economiche e 
che contribuiscono ad acutizzare la sofferenza ed il disagio economico-sociale di miriadi di 
uomini sull’intera area planetaria; 

 L’affermazione di dottrine economiche “fallaci”, inefficaci e dannose per le sorti dello 
sviluppo, quali quella cosiddetta del “fondamentalismo di mercato”, che traducendo una 
menzogna in assioma teorico pretende di insegnare che i mercati economico-finanziari 
trovano al loro interno i meccanismi(automatismi) necessari per il ripristino degli equilibri 
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macroeconomici; cosa puntualmente disattesa in secoli di storia economica. E’come dire che 
l’uomo economico, avido di cose materiali ed alla ricerca affannata delle ricchezza prima di 
ogni altra cosa, troverà le circostanze propizie nella conduzione delle proprie attività per una 
rinuncia degli interessi personali al fine del bene comune, in vista di “macroeconomici” 
equilibri riferibili all’intero sistema economico: non si conosce menzogna più grande nella 
storia della Umanità; 

 Una sostanziale deregolamentazione del sistema delle produzioni e di quello della 
intermediazione finanziaria, sino a trasformare i mercati in una “selvaggia” arena dedita alle 
“ruberie” del bene economico altrui, a fini di accrescimento con ogni mezzo della ricchezza 
delle classi dominanti; ne è prova il “regno” dei prezzi non economici, con riferimento ai beni 
di produzione e di consumo, com’anche ai titoli quotati sui mercati regolamentati; 

 Una trasformazione dell’attività bancaria che rende “minoritaria”nel business model la 
tradizionale funzione creditizia; ne consegue una cronica penuria di capitali per le imprese di 
piccole e medie dimensioni; inoltre, attraverso una normativa regolamentare e di controllo 
sostanzialmente “fallace”, si pongono ogni sorta di ostacoli alla diffusione del credito, 
alzando “barriere” crescenti per l’utilizzo dei prestiti bancari da parte delle famiglie e delle 
PMI; 

 Il processo di “globalizzazione” economica, che altro non è che una colossale attività di 
diffusione della povertà sull’intera area economica planetaria; 

 Una legislazione che favorisce e sostiene la supremazia del capitale sul lavoro. 
 

1. In particolare, con riferimento al contenuto delle politiche monetarie va detto che esse fondano, 
nella maggioranza dei casi osservabili nei Paesi a Economia avanzata, sull’approccio teorico classico 
conosciuto come teoria della “indifferenza della moneta”,secondo la quale la specie monetaria 
sarebbe del tutto “estranea” all’andamento del reddito e della occupazione ma generatrice di 
inflazione e, quindi, causa di alterazione per questa via del processo di distribuzione e conservazione 
del valore. Come già detto, non si conosce nella storia umana menzogna più grande, dopo quella 
riferita alla ipotesi dei “meccanismi automatici” di assestamento dei mercati. In verità, come già 
ampiamente argomentato nella precedente trattazione, la moneta rappresenta una delle 
“specie”del “genere”ricchezza, poiché include valore in forma di “utilità indifferenziate” in 
connessione alla sua universale fungibilità con i beni e servizi economici. Essa è la “linfa” che nutre le 
singole “cellule” del corpo collettivo umano, trasportando e trasformando il valore (in beni 
economici) in ogni parte del sistema; per poi ricondurlo alla “fonte” per mezzo della formazione del 
capitale finanziario, attraverso il processo di intermediazione. Una penuria della specie monetaria 
genera immediate ripercussioni sull’Economia, poiché “inibisce” la equilibrata produzione e 
distribuzione del reddito nel sistema. Essa(la moneta) però all’atto della sua emissione non include 
valore(utilità economiche), che acquisisce nello scambio con i beni di consumo o di produzione; per 
poi assorbire la ricchezza incrementale(reddito) all’atto della sua distribuzione alla fonte. Dunque 
politiche monetarie di tipo espansivo, per propria natura, possono risultare inefficaci circa lo stimolo 
verso una crescita del prodotto, se non ricorrono le circostanze “reali” presso i produttori e le 
famiglie che determinano un espansione delle produzioni e dei consumi. Nel senso che la Economia 
si espande solo in presenza di un incremento della domanda per consumi ed investimenti, ovvero 
per crescita della domanda estera. Al contrario, politiche monetarie restrittive sono del tutto 
dannose, poiché in ogni circostanza di contesto determineranno una contrazione dei livelli produttivi 
e quindi della crescita economica, per due principali fenomeni: 

a. per la sottrazione di “liquidità-valore” dal sistema economico, utilità già prodotte ed incluse 
nella specie monetaria, e quindi circolanti all’interno dell’Economia a vantaggio dei legittimi 
proprietari; i quali subiscono un grave danno per la sottrazione dal sistema di utilità 
economiche “indifferenziate”, che riducono la capacità di spesa e di risparmio, e connesse 
attività di investimento; 
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b. per i riflessi sul processo di autogenesi del credito bancario, principale fonte di sostegno per 
le famiglie e le PMI, che subisce una sensibile contrazione con effetti sullo stock dei prestiti 
all’Economia e quindi sui futuri livelli produttivi e dei consumi. Dunque, ne deriva un effetto 
“povertà” su ampi strati della popolazione, con effetti prospettici.  

 
Nelle stesse situazioni di stretta creditizia, la grande impresa trova le condizioni per prosperare, in 
ragione di alcune essenziali e favorevoli circostanze: 

a. per la possibilità di occupare quote crescenti del mercato, in connessione all’alta mortalità di 
PMI e di micro-aziende, conseguente alla stretta creditizia; 

b. per una sostanziale “indifferenza” rispetto alla penuria di credito, derivante dall’operatività 
sui mercati mobiliari anche sovranazionali, che consente una disponibilità di capitali 
pressoché costante; inoltre, in caso di espansione monetaria successiva ad una fase 
recessiva, le grandi aziende possono avvantaggiarsi di una sensibile riduzione del costo del 
debito, per la formazione di una “bolla creditizia” derivante dall’abbondante liquidità delle 
banche(aumento dei prezzi-riduzione dei rendimenti); le quali, per un verso, frenano nella 
concessione dei prestiti per la percezione di rischi crescenti provenienti dal mercato e 
conseguenti alla fase economica sfavorevole; per altro, stentano ad erogare finanziamenti 
per le difficoltà nel rintracciare una qualificata domanda di credito presso le imprese e 
famiglie.  

Dunque, in ogni circostanza, il differente contenuto delle politiche monetarie non ha che da 
“privilegiare” l’impresa di rilevanti dimensioni e per essa il grande capitale, con modificazioni nella 
struttura produttiva delle Nazioni, mediante un accrescimento della quota di mercato nel controllo 
delle grandi aziende. 
Ma il vero “paradosso” della politica monetaria è che la stessa è del tutto “indifferente e neutrale” 
rispetto ai processi di variazione dei prezzi, che sono il risultato di autonome decisioni dei produttori 
dettate da scelte di convenienza economica. E’su questo paradigma che “emerge” la Verità ed 
“affonda” la menzogna: quindi, l’”inflation targeting”è un falso obiettivo che cela lo scopo 
“occulto” di ridistribuire il reddito a favore delle classi dominanti, generando profonde 
sperequazioni nella circolazione del valore al solo scopo di impedire un miglioramento delle 
condizioni di vita delle masse.  
Ed a ben osservare i comportamenti delle principali Banche Centrali del Pianeta, si può rilevare che 
in presenza dell’avvio di fasi espansive del prodotto, con possibili benefici economici per le 
popolazioni, seppur limitati stante il perverso meccanismo di distribuzione del reddito alla fonte, la 
politica monetaria interviene con un “tempismo” perfetto e pone le condizioni per un 
restringimento dello stock di credito ed inasprimento del suo costo(effetto arpione, Stiglitz J.E.). 
Altro ”paradosso” della moneta è che la stessa non è sotto il controllo dei legittimi Governi delle 
Nazioni, i quali all’apice della loro “corruzione” hanno delegato la responsabilità della politica 
monetaria ad una istituzione privata nella forma di banca s.p.a., che naturalmente in totale 
autonomia si occupa di soddisfare gli interessi dei pochi in supremazia a danno dei popoli. 
 
2. Con riferimento alla deregolamentazione dei mercati economici e finanziari. Va detto che da tale 
situazione di “assenza” di controlli emerge il fenomeno dei prezzi “non economici”, ovvero non 
rappresentativi delle utilità contenute, in termini di specifici beni economici o di attività 
finanziarie(utilità indifferenziate). E’ il risultato dell’azione degli operatori in posizioni di predominio, 
normalmente il grande capitale produttivo e finanziario. Costoro, profittano del dominio del mercato 
per imporre prezzi vantaggiosi per la loro economia ma dannosi per una pluralità di soggetti; ed 
allora si assiste ad una sperequazione della distribuzione del valore lungo la filiera produttiva, che 
per il noto fenomeno della supremazia del capitale, si traduce in una grave difformità nei livelli di 
salario, classificando nei fatti i lavoratori in quelli di serie A e B, questi ultimi occupati nelle imprese 
in posizione minoritaria nella catena del valore; così come all’indesiderabile fenomeno 
dell’alterazione del piano delle “utilità marginali”dei consumatori, per l’impero dei prezzi non 
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economici riferiti ai beni di consumo, anche di quelli ritenuti essenziali. Il fenomeno assume contorni 
ancor più indesiderabili nel caso dei prezzi degli attivi finanziari quotati sui mercati ufficiali: i quali, 
essendo prevalentemente di natura “non economica", danno origine al fenomeno delle “bolle 
speculative”, frutto delle “manovre” degli operatori in posizioni di dominio, che operano in tal modo 
un occulto processo di redistribuzione della ricchezza finanziaria a loro favore.  
 
3. Al pari, il fenomeno della deregolamentazione ha interessato i sistemi creditizi e bancari delle 
Nazioni più progredite. Da tale fenomeno ne è derivato una rivisitazione del modello operativo 
tradizionale degli istituti di credito, con evidenza e marcato sviluppo di attività di finanza mobiliare, 
che nei fatti hanno contribuito ad un restringimento dello stock di credito all’Economia; il quale 
aveva già subito sensibili penalizzazioni e contrazioni in connessione alle modificazioni intervenute 
nelle legislazioni dei principali Paesi riferite ai minimi livelli patrimoniali per le banche, che hanno 
dato origine a meccanismi di accesso al credito ancor più penalizzanti per le PMI e le famiglie, 
aggravando la situazione di penuria di capitali per tali categorie di operatori economici. 
 In verità, tali regole hanno assunto una natura “destabilizzante” il contesto economico per il 
contenuto pro-ciclico, dovuto all’assenza di “elasticità”nell’applicazione della norma a livello 
micro(austerità privata).  
  
4. La prevalenza del modello teorico detto “fondamentalismo di mercato”,almeno con riferimento ai 
contenuti delle politiche economiche elaborate dalle Nazioni più progredite,ha nei fatti escluso la 
possibilità di interventi “correttivi” nell’andamento del ciclo economico, lasciato “in balia” delle 
Forze private; le quali, in presenza di mercati tendenzialmente concorrenziali per l’assenza di 
operatori dominanti, seppur tardivamente e con il sostenimento di “alti costi”sociali,avrebbero 
potuto in talune circostanze porre rimedio a situazioni di grave squilibrio nei flussi di merce-capitale-
lavoro. Ma così non è, poiché i mercati sono ben lungi dall’ essere concorrenziali, con manifestazione 
predominante di prezzi non economici e quindi “falsati” rispetto alle realtà rappresentate. Ed allora 
non può manifestarsi alcun “automatismo” riequilibrante le sorti del circuito del valore,poiché lo 
strumento delegato(il prezzo) è semplicemente “non veritiero”(fallace) e non aderente alla realtà 
economica che si intende riequilibrare. Delle cose appena argomentate ne è una riprova tangibile la 
situazione presente nei Paesi dell’Eurozona: la moneta unica trova fondamento di circolazione nella 
cosiddetta dottrina del “neoliberismo”; ovvero, nell’assenza di strumenti di correzione dell’Economia 
quali il tasso di cambio e di interesse, così come la possibilità per gli Stati di adottare politiche fiscali 
di tipo espansivo. Ed allora il riequilibrio del ciclo economico è affidato al tasso di cambio 
“reale”(rapporto prezzi-qualità dei beni); ne è risultato un forte rallentamento della crescita per 
alcuni Paesi, con aumento della disoccupazione, riduzione dei salari e conseguente contenimento 
dell’incremento dei prezzi; che però non si è mostrato capace(riduzione della spinta inflazionistica) 
di ricondurre ad equilibrio i flussi di merce-capitale, poiché nei Paesi ricchi è intervenuta una politica 
salariale che ha contenuto gli incrementi al di sotto del tasso di sviluppo del PIL, con effetti riduttivi o 
comunque con incrementi minori alle attese dei prezzi dei beni prodotti. Non si è quindi determinata 
l’attesa correzione nei rapporti prezzi-qualità(tasso di cambio reale). In verità, tale politica 
economica(del tasso di cambio reale) rappresenta una colossale truffa a danno delle masse, poiché 
contrariamente alle promesse ha il solo scopo di impoverire le genti delle Nazioni europee, per il 
vantaggio del grande capitale e per la mortificazione della natura umana, costretta in penose 
condizioni di sopravvivenza che non consentono lo sviluppo dell’Uomo Intelligente.  
 
5. Il processo di “globalizzazione economica”. Tale fenomeno trova anch’esso fondamento nella 
supremazia del capitale, il quale cerca opportunità di profitti crescenti nell’intera area planetaria.  
 E così sorge il processo della “delocalizzazione” produttiva verso le Nazioni meno progredite 
economicamente; nelle quali l’abbondanza di forza lavoro pone le premesse per l’instaurarsi di 
politiche di bassi salari che, anche in presenza di una riduzione dell’input tecnologico e del livello di 
preparazione tecnico-professionale dei lavoratori, comportano un sensibile abbattimento dei costi 
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industriali di prodotto, con effetti di incremento sui margini dei produttori, non sempre 
accompagnati da una riduzione dei prezzi dei beni sui mercati di sbocco. Ne discende che nei Paesi di 
insediamento delle nuove produzioni i livelli dei redditi dei potenziali consumatori non consentono 
nella maggioranza dei casi l’acquisto dei beni prodotti, originando un flusso di export verso altre 
Nazioni; dal quale deriva una crescita del prodotto con vantaggi concentrati nelle mani del capitale, 
in termine di ingenti profitti, mentre le classi lavoratrici dispongono di salari al di sotto della soglia di 
sussistenza. Dunque la delocalizzazione produttiva non ha contribuito alla formazione di una 
domanda interna nelle Economie emergenti, con benefici per la popolazione, bensì 
un’accentuazione delle condizioni di sfruttamento delle genti.  
Inoltre, il fenomeno determina una riduzione dei livelli produttivi ed occupazionali nei Paesi da dove 
trova origine il processo, con diffusione della povertà tra le classi medie e lavoratrici; dalla qual cosa 
deriva l’instaurarsi della indesiderabile prassi delle basse politiche salariali, per la dilagante 
disoccupazione che mette i lavoratori nella condizione di perdere i benefici già conquistati e di 
accettare condizioni di contratto svantaggiose, in termini di paga oraria e di altre clausole. Al 
riguardo è stata “coniata” una ipotesi economica secondo la quale la delocalizzazione verso le aree 
economicamente più arretrate comporta il vantaggio di determinare una diversificazione produttiva; 
nel senso che nei Paesi ricchi si assisterebbe ad uno sviluppo delle produzioni a più alta intensità 
tecnologica, con vantaggi per ogni contesto economico interessato al fenomeno.  
Ma la realtà dei mercati ha dimostrato il contrario, principalmente per la grave penuria di capitali 
riferibile alle imprese di più contenute dimensioni, le principali “vittime” della delocalizzazione, che 
non dispongono quindi delle risorse finanziarie per procedere sulla via di una intensificazione del 
capitale nelle struttura finanziaria e produttiva d’azienda. Il vero obiettivo del fenomeno conosciuto 
come “globalizzazione” è quindi la diffusione della povertà economica su scala planetaria, 
abbattendo i livelli di reddito conseguiti dalle classi lavoratrici nei Paesi maggiormente progrediti.  
 
6. Ora a ben vedere, si comprende che l’intero sistema delle “perversioni” in atto nelle Economie 
delle Nazioni proviene da una principale condizione: la supremazia del capitale sul lavoro e quindi 
sull’elemento umano, sia in termini di individualità che di contesti socio-politici. I fenomeni più 
dannosi per un corretto funzionamento degli odierni sistemi produttivi sono rappresentati dal 
processo inflazionistico, dalla formazione di prezzi “non economici” per i beni e servizi nonché per gli 
attivi finanziari, da una iniqua distribuzione del reddito presso le imprese con la conseguenza di 
politiche di bassi salari, da un modello di sviluppo centrato sull’intensità del fattore capitale, dal 
quale discendono cronici tassi di disoccupazione. Ciascuno dei fenomeni detti trae la sua origine 
dalla supremazia del capitale: 

 E’ così per le indesiderate variazioni dei prezzi, che trovano fondamento in una 
modificazione dei piani di convenienza dei produttori, riferibili in via principale alla 
dimensione del profitto. Le imprese cercano di avvantaggiarsi in ogni modo in termini di 
maggiori agi economici per gli azionisti, e per il management; dal che nessun ostacolo alla 
possibilità di un incremento dei prezzi se le condizioni del mercato lo consentono, e ciò può 
determinarsi anche nelle fasi di rallentamento economico, di crescita delle disoccupazione e 
di riduzione dei redditi disponibili per le classi lavoratrici. In realtà, la dinamica dei mercati 
insegna allo studioso attento e libero da pregiudizi che la struttura dell’offerta domina la 
situazione e che alla domanda non resta che adeguare le proprie esigenze alle politiche 
egoistiche dei produttori.  

 Ma la denunciata supremazia degli interessi del capitale nelle Economie delle Nazioni 
moderne comporta la formazione di prezzi non economici, nei mercati dei beni e servizi così 
come in quelli finanziari. Ne consegue un grave difetto nella distribuzione del valore lungo la 
filiera produttiva e una grave falcidia di risparmio pubblico sui mercati mobiliari, a vantaggio 
del grande capitale finanziario. La prima circostanza pone le basi per l’instaurarsi di politiche 
salariali “differenziate” rispetto allo stesso contesto economico, che colpiscono con un 
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minor livello di paga oraria i lavoratori occupati nelle imprese in posizione minoritaria lungo 
la catena del valore. 

 Dallo stesso fenomeno in analisi derivano le basse politiche salariali, con lo scopo di 
accrescere la consistenza della quota valore di pertinenza del capitale, e quindi il già 
denunciato processo di delocalizzazione produttiva a danno dei lavoratori dell’intera area 
planetaria. 

 Da ultimo, va detto che anche il richiamato fenomeno di corruzione del pensiero economico 
trova origine dalla forza predominante del capitale. Da tale situazione discende 
l’elaborazione di una teoria dello sviluppo che fonda la crescita del prodotto sull’accumulo 
del “risparmio-capitale finanziario”, fattore che pone le condizioni per un incremento 
dell’intensità dell’input di fattore tecnico nelle produzioni. Ciò comporta una maggiore 
produttività del lavoro con conseguente espansione del prodotto, in costanza di unità 
lavorative impiegate. Dunque, il maggiore reddito sarà di pertinenza della quota profitti, e 
solo in casi poco diffusi si potrà misurare una moderata espansione del salario, ad ogni buon 
conto sempre in proporzione ridotta rispetto all’incremento di valore. Ne derivano cronici ed 
irrisolti tassi di disoccupazione e conseguenti politiche di bassi salari, che sono la principale 
fonte di sperequazione nella distribuzione del reddito e della situazione di indigenza 
economica di miriadi di uomini sul Pianeta. 

 

45.4. Il ruolo delle Istituzioni rispetto all’azione delle Forze Antagoniste è quello della totale 
sudditanza, operando un grave e profondo tradimento della fiducia raccolta dagli elettori in sede di 
“campagna” per le elezioni. E’ in atto in modo permanente la vergognosa prassi dell’”arte della 
bugia”: il più “bravo”ad elargire menzogne sarà eletto. Questa classe dirigente ha completamente in 
oblio il ruolo e la funzione della politica che è “atto di servizio” verso la collettività,asservendo invece 
ai propri meschini interessi e del gruppo di appartenenza la loro azione di Governo. E’ chiaro allora 
che, stando così le cose, per le Forze Antagonistiche il “gioco” risulta facilitato, poiché può essere 
reso più efficace ed incisivo operando attraverso una classe politica per la gran parte corrotta e 
vergognosamente umiliata nella propria dignità umana, che nei fatti è totalmente perduta per sua 
stessa volontà. 
Dunque, ne discendono atti di Governo normalmente contrari alla morale comune, in chiaro 
contrasto con gli interessi della collettività e con l’Ordine naturale delle cose. E’ l’esempio 
“scandaloso” di una politica monetaria lascata nell’”arbitrio” di un gruppo di interesse privato cinico 
e crudele, che fonda la propria forza sull’accumulo della ricchezza, principalmente finanziaria, 
dovuta ai perversi ed iniqui meccanismi di distribuzione del reddito in atto ed incentivati in tale 
direzione dalle azioni delle stesse Autorità di Governo della moneta, del credito e dei mercati 
finanziari.  
E’ il meccanismo delle “teocrazie”, tecniche o religiose, che si pongono al di sopra dei Governi 
eletti, decidendo “occultamente” le sorti delle Nazioni con la silenziosa e succube connivenza delle 
forze politiche; le quali hanno cura di legiferare le leggi “suggerite” dalla teocrazia dominante, in 
verità nei casi più frequenti senza aver colto il vero scopo delle stesse per lo scarso sviluppo della 
Vera Intelligenza nelle loro coscienze. Dunque, non democrazia reale, bensì vera dittatura della 
classe dominante, che trasforma l’Umanità in un esercito di “schiavi”, sfruttati e posti in condizioni 
di grave indigenza economica-sociale e morale, completamente “sepolti” nella oscurità della 
menzogna e della ignoranza. 
In tali scenari, lo Stato diviene “predone” delle ricchezze private per poter alimentare i privilegi della 
classe politica e dei burocrati, razza di parassiti della società civile, poiché si alimentano con il valore 
prodotto altrove (presso le imprese). Ed invero, le frequenti crisi economiche e finanziarie e gli 
abbattimenti continui dei livelli di sviluppo e di reddito, restringono le entrate fiscali delle Pubbliche 
Amministrazioni; le quali costrette entro i limiti severi dell’austerità di bilancio non possono fare 
altro che aumentare la pressione fiscale, per evitare una riduzione dei costi degli “apparati” e quindi 
una perdita dei privilegi accumulati a danno delle popolazioni. Dunque, i cittadini vengono 



  

261 
 

“derubati” in tre momenti principali della vita economica: all’atto della percezione dei redditi; in 
fase di investimento del risparmio sui mercati finanziari e dell’acquisto dei beni ad uso personale; in 
ragione del “predatorio” contenuto della politica fiscale dello Stato. Ciascuno dei fenomeni osservati 
assume il proprio ruolo nel determinare le condizioni che favoriscono la diffusione della povertà 
economica, rappresentando veri ostacoli alla diffusione del reddito e del benessere economico dei 
popoli. 
Non diversamente per ciò che concerne l’organizzazione dei sistemi educativi e dell’assistenza 
sanitaria. Nel primo caso, l’educazione dei giovani fonda su contenuti menzogneri ed inefficaci, nel 
senso che i sistemi in atto si mostrano incapaci di assicurare lo sviluppo dei talenti naturali degli 
individui, le capacità creative e la superiore intelligenza. Ogni disciplina oggetto di studio 
contribuisce a propagare la sua “dose” di menzogne, a volte in modo consapevole, com’è il caso 
dell’insegnamento della storia dei popoli: lo studioso attento sa che la narrazione storica è frutto del 
“lavoro” dei vincitori(la classe dominate). La salute dei cittadini è affidata ad un gruppo di medici 
“formati” in scuole universitarie dove la supremazia del capitale si esprime attraverso il potere di 
influenza della farmacologia: con lo scopo duplice di un arricchimento di tale settore dell’industria 
sulla “pelle” delle genti e di una propagazione delle condizioni di debolezza dell’organismo umano e 
di propensione ad assumere ogni sorta di male, che “fiacca” l’Umanità in modo assai efficace. In tali 
perversi meccanismi, i sistemi di vaccinazione “obbligatoria” possono celare tentativi di 
avvelenamento della popolazione mondiale, sempre a fini di supremazia e di avvilimento della Razza. 
 

45.5. In queste generali condizioni deplorevoli dello stato dell’Economia e della società, risultato di 
azioni di Governo perverse ed inefficienti che non hanno l’obiettivo della crescita del benessere delle 
popolazioni, quali possibilità di contrastare il grave degrado della “naturale” dignità umana e di 
porre le condizioni utili per lo sviluppo della vera Intelligenza e per la nascita del nuovo Uomo civile?  
A prima vista sembrerebbe che non vi sia alcuna concreta speranza. Ma, a dispetto delle apparenze, 
non è questa la Realtà. In ogni luogo, geografico e di tempo, vi sono uomini responsivi alla Forza 
della Seconda Shakti, in modo crescente; essi generalmente non sono di alto sviluppo lungo la linea 
evolutiva del “Figlio di Dio”, ma ciò non ostante manifestano forte avversione nei confronti della 
perversione in atto nella civiltà umana, rigettando via dalle loro coscienze il disordine morale 
imperante ed ogni altra forma di delitto contro il Diritto Naturale. La loro è una forma di “resistenza 
passiva” ma comunque efficace, poiché accogliendo in essi le Forze energetiche della Seconda Shakti 
pongono le premesse per un mutamento della complessiva circolazione energetica planetaria, vera 
Forza capace di annullare il dominio delle Forze Antagoniste. Per tali ragioni, uomini altamente 
evoluti e “dispersi” tra i popoli delle Nazioni in qualità di “rappresentanti” della Mano Destra e dotati 
di poteri occulti ma incisivi sulla vita e sulle coscienze delle genti, in ragione della potenza energetica 
del Secondo Raggio in essi celata, stanno ponendo le basi già da non pochi anni per un 
“ribaltamento” della situazione; che si mostrerà possibile al punto in cui la numerosità degli uomini 
responsivi alle Forze della Liberazione supererà una “soglia minima”, sufficiente per destare un certo 
numero di coscienze alla Verità, rendendole capaci di comprendere nella propria struttura di 
pensiero le tematiche del tipo di quelle sviluppate in questo lavoro. Questa ”presa di coscienza” 
della realtà porrà le basi per un ribaltamento dei sistemi educativi, politici ed economico-finanziari, 
oggi “ pervertiti” contro l’Ordine naturale delle cose: tale risultato è alle porte e sarà immancabile, 
poiché è stato deciso l’”Intervento”, “...lì dove si puote ciò che si vuole…”(Dante Alighieri, La 
Divina Commedia).  
 

45.6. Su quali presupposti sarà fondata la Nuova Economia, che Modello di Sviluppo e quale 
Governance? 
Come prima fase, si mostra essenziale la rifondazione del pensiero economico, nelle sue principali 
espressioni: l’Accademia e la Teoria. Quest’ultima è oggi la manifestazione di una “cieca ignoranza” 
rispetto agli aspetti essenziali caratterizzanti una moderna Economia; qui e là,“risplendono” luci 
isolate, rappresentate da uomini intelligenti che hanno colto qualche “contorno del Reale”, che però 
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sono sostanzialmente “voci nel deserto" tra la folla urlante le più bieche menzogne; accolta (la teoria 
dominante) dai Centri di Potere con falsa ma ”osannata” attenzione, per il solo fatto che si mostra 
utile per il perseguimento dei loro fini di potere. E’ singolare, in tale contesto, osservare 
l’atteggiamento della Accademia ufficiale, costituita da ”dotti” ignoranti: coloro che si professano 
“progressisti-democratici” e quelli come“conservatori-reazionari”; la differenza sostanziale tra questi 
due gruppi di inutili pensatori è ben espressa dalla seguente metafora: “…consentiamo ai popoli di 
raccogliere le briciole(i primi), no togliamo a loro anche quelle(i secondi)…”. 
Una Economia realmente democratica postula la libera iniziativa imprenditoriale e la proprietà 
privata dei beni di produzione, ad esclusione di quelli considerati di interesse strategico per lo Stato 
o di pubblica ed essenziale utilità generale. Va inoltre assicurato il libero accesso al credito, fondato 
sui reali meriti economici dei richiedenti e la libera disponibilità della tecnologia, delle materie prime 
e delle fonti di energia. L’informazione dovrà aver cura di essere veritiera e completa, disponibile 
gratuitamente per tutti i cittadini, in modo che ogni individuo potrà elaborare corretti giudizi di 
conveniente consapevolezza sugli aspetti essenziale della vita: la politica, l’Economia e la finanza, il 
contesto sociale di riferimento, il corretto funzionamento del’apparato della Pubblica 
Amministrazione. L’istruzione sarà realmente gratuita, con libero accesso sulla base dei principi 
meritocratici; da ciò deriverà un orientamento al lavoro correttamente determinato, dal quale 
scaturiranno posizioni lavorative come espressione dei meriti di ciascuno e dei specifici talenti ed 
attitudini. Le remunerazioni conseguite non presenteranno sostanziale difformità tra i livelli quadri-
dirigenti e gli operai-impiegati, poiché è sancita la pari dignità di ciascun lavoratore, 
indipendentemente dal livello di sviluppo manifestato. E’ chiaro che tale società sarà fondata sui 
principi della solidarietà, del bene comune e del servizio delle altrui necessità, rinviando l’interesse 
personale nelle “retrovie” dell’egotismo. 
L’Economia troverà il principale presupposto sul definitivo e completo superamento della 
supremazia del capitale sul lavoro: la dignità umana sarà il “pilastro” della futura società. Saranno 
quindi abbattute le forme di sfruttamento degli uomini da parte di altri in posizioni di vantaggio o di 
supremazia, riconducendo lo svolgimento della vita sociale ai più elementari ma essenziali principi 
della “comunità dei valori” condivisi. 
Ne conseguirà una sensibile modificazione dell’approccio teorico al problema economico, con la 
chiara e conclamata evidenza della reale funzione della moneta nei moderni sistemi produttivi del 
valore, e una rivisitazione del Modello di Sviluppo economico. Quest’ultimo avrà cura di porre al 
centro dell’attenzione l’obiettivo prioritario della “piena occupazione” delle forze lavorative, in guisa 
che l’espansione del prodotto abbia a realizzarsi in presenza di “lavoro per tutti”, a condizioni di 
redditi equanimi; inoltre sarà necessario che l’intensità dell’input tecnologico venga dosata al fine di 
accrescere la qualità tecnica dei prodotti, la salubrità dell’ambiente lavorativo, l’incremento della 
produttività del lavoro a fini di ampliamento del reddito pro-capite, ed infine con lo scopo ultimo di 
ridurre le ore-lavoro per “liberare” risorse vitali da destinare allo sviluppo della conoscenza e della 
Intelligenza. 
La Governance economica fonderà su alcuni aspetti essenziali ed irrinunciabili, non ostante la 
necessità del rispetto del principio della libera iniziativa imprenditoriale e della proprietà privata dei 
beni di produzione. Vale a dire che una vera Democrazia non potrà sottacere che il livello della 
“coscienza pubblica” è il frutto dello sviluppo” interiore” della Umanità, la quale segnala in questa 
fase dei “ritardi”. Ciò postula che i Pubblici Poteri dovranno operare nell’interesse del bene 
collettivo, dirigendo il contesto socio-economico in guisa che non abbia a prevalere l’interesse dei 
singoli, sempre possibile in una fase iniziale di funzionamento del Nuovo Ordine. 
Ne derivano due necessità di politica economica: 

 la regolamentazione dei prezzi lungo la filiera produttiva; 
 la normazione dei sistemi di distribuzione del reddito alla fonte(presso le imprese e la 

Pubblica Amministrazione).  
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Le due circostanze congiuntamente definite porranno le condizioni per il definitivo superamento 
della supremazia del capitale sull’elemento umano, ponendo rimedio ad alcuni cronici problemi delle 
Economie moderne: 

 quello di una indesiderata variazione dei prezzi, che in alcune circostanze può contribuire ad 
una sensibile alterazione dei processi che regolano la formazione e circolazione del valore 
nel contesto economico-sociale di riferimento; 

 la presenza di indesiderate sperequazioni nella distribuzione della ricchezza; 
 La formazione di prezzi “non economici”, sui mercati dei beni economici e delle attività 

finanziarie; 
 l’assenza di un diffuso risparmio; 
 l’inefficiente allocazione del capitale nel sistema delle produzioni; 
 le ricorrenti crisi economiche e finanziarie, con abbattimento dei livelli di reddito della 

popolazione;  
 al contrario, assicurare un equilibrato e sostenibile sviluppo dell’Economia a vantaggio della 

intera collettività, in assenza di posizioni di rendita parassitaria e di predominio;  
 includere nella scena della vita collettiva un potere politico realmente asservito agli interessi 

principali della Nazione, reale espressione del volere dei popoli; 
 manifestare un sistema educativo non corrotto e fondato sulla Verità e sulla diffusione della 

conoscenza circa le Leggi riferite all’Ordine naturale del Creato. 
 
Con riguardo alle politiche monetarie, si dovrà aver cura di dosare la crescita dello stock di moneta 
allo sviluppo del reddito, in guisa da non determinare squilibri nei processi della distribuzione del 
valore in formazione; assume altresì rilevanza assoluta la persistenza di adeguate condizioni di 
liquidità sui mercati finanziari ed in modo specifico presso le gestioni bancarie, affinché non abbia 
mai a mancare la sufficiente disponibilità di credito per sostenere l’espansione dei consumi e delle 
produzioni. E dunque, saranno assolutamente escluse politiche di tipo restrittivo, aventi l’unico 
scopo di incidere negativamente sui processi di formazione del reddito e di equa distribuzione della 
ricchezza. Naturalmente la Potestà monetaria sarà ritrasferita in capo allo Stato, avendo cura di 
nettamente separare le responsabilità in tema di moneta e di credito. Queste ultime 
comprenderanno le attività di vigilanza e controllo sull’operatività delle banche, in modo che non sia 
violato l’interesse pubblico ed il principio della tutela del pubblico risparmio; oltreché la centralità 
della tradizionale funzione creditizia, con esclusione di attività di finanza mobiliare riservate ad altre 
figure di intermediari finanziari. 
 
Da ultimo, le politiche di bilancio degli Stati dovranno essere ispirate ai principi del “rigore” per 
quanto attiene alla “qualità” delle spese, avendo al contrario cura di osservare la necessaria 
“elasticità” nelle politiche fiscali a sostegno dell’Economia: quali gli investimenti finalizzati ad 
incidere favorevolmente sulla struttura dell’offerta e quelli miranti al sostegno della domanda di 
beni riferiti a produzioni di rilevante interesse nazionale. 
In tale quadro di riferimento la società potrà prosperare economicamente, premessa per lo sviluppo 
dei migliori talenti umani e per la manifestazione dell’Uomo intelligente. 
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POSTFAZIONE 
 

La storia economica dell’Umanità si è sempre caratterizzata per un’accentuata ed inaccettabile 
sperequazione nella distribuzione della ricchezza: miriadi di esseri umani sono stati assoggettati a 
condizioni lavorative tipiche della schiavitù, per ricevere un salario non sufficiente ad assicurare la 
loro sopravvivenza fisica; lasciati “marcire” in condizioni “igienico-sanitarie” deplorevoli, non 
dissimili da quelle degli animali chiusi in stalle; schiacciati dalla “tenebra” di una ignoranza perniciosa 
ed invincibile. Al contrario, le classi dominanti hanno abitato lussuosi palazzi, nutrito i corpi con ogni 
forma di abbondanza, ricevuto un certo livello di educazione ed insegnamento sulle essenziali 
tematiche della “conoscenza” del mondo, senza svolgere alcuna reale attività lavorativa, bensì 
“derubando” le classi oppresse del risultato del proprio lavoro; parte della letteratura parla a tal 
proposito di “reddito guadagnato” e “non guadagnato”(si veda, Piketty T.,2013). 
Tale stato dei fatti si è perpetuato sino all’epoca moderna, agli albori della cosiddetta “rivoluzione 
industriale”; fase nella quale il “pensiero illuminista” ha posto nelle menti degli uomini la speranza di 
una nuova epoca di prosperità, fondata sul sistema di produzione “capitalistico”e sul progresso 
tecnico. A distanza di qualche secolo le condizioni economiche della società sono essenzialmente le 
stesse, escludendo gli effetti di un’avanzata della civiltà che ha riguardato gli aspetti della igiene e 
sanità, dell’educazione e dei beni “tecnologici”disponibili come prodotti di largo consumo, ancor che 
non ancora nella disponibilità della gran parte della popolazione mondiale. Ed invero, una larga 
massa di uomini dispone di redditi al di sotto della soglia della sopravvivenza, ed in molti casi sono 
senza lavoro ed in condizioni di assenza di qualsiasi fonte di reddito; mentre una minoranza della 
popolazione, assai esigua (1%), accumula ricchezze di proporzioni enormi che nei fatti vengono 
“sterilizzate” e sottratte dal circuito del valore in formazione, anche a motivo della loro 
sproporzionata dimensione. 
Dunque, nulla è cambiato per un periodo sterminato di decenni. E quale è l’origine di tale perniciosa 
ed inaccettabile situazione? Ed il pensiero economico dei “dotti” studiosi, tradotto in assiomi teorici, 
si è mostrato capace di proporre soluzioni adeguate? 
Nostro malgrado, con riferimento a quest’ultima circostanza, non si può che rilevare il totale 
fallimento di gran parte dell’analisi teorica nell’interpretare la realtà economica delle moderne 
Economie, nonché nella elaborazione di convincenti soluzioni al problema; al contrario, i modelli 
interpretativi proposti circa i meccanismi caratterizzanti il funzionamento dei sistemi produttivi si 
sono mostrati, in ogni tempo, sostanzialmente fallaci ed inutili alla prova dei fatti. In ragione di ciò la 
Teoria delle cose economiche dovrà essere, per la gran parte, riscritta. 
 La causa essenziale che origina le principali forme di perversione in atto nel “naturale” 
meccanismo della Economia delle Nazioni va rintracciata nell’ “indesiderato fenomeno”della 
supremazia del capitale sul lavoro e, quindi, sulla dignità dell’uomo come individuo, trattato alla 
stregua di “merce” con l’obiettivo di ridurre al minimo il costo di acquisizione e di massimizzare la 
sua produttività, spesso in condizioni lavorative ai limiti della sopravvivenza per la feroce 
situazione di fatica ed insalubrità degli ambienti. 
Da ciò discendono le politiche di bassi salari, la perniciosa e cronica disoccupazione della forza 
lavoro, il tanto discusso fenomeno dell’inflazione, le ricorrenti crisi economiche e finanziarie e da 
ultimo l’intollerabile sperequazione nella distribuzione della ricchezza, con ampi strati della 
popolazione mondiale in condizioni di povertà estrema, a fronte di un manipolo di uomini che 
detiene oltre la metà della ricchezza planetaria. 
Va dunque rimeditata la letteratura economica e ridisegnato il Modello di Sviluppo e di Governance 
dell’Economia, poiché risulta chiaro allo studioso attento che né l’uno né l’altro si sono mostrati utili 
ed efficaci. 
Il primo aspetto da chiarire è quello del ruolo della moneta nei moderni sistemi produttivi che, per 
ignoranza o per stolta complicità con il potere, la Teoria dominante vuole rilegare ad una funzione 
“indifferente” rispetto alle sorti del reddito e della occupazione, mentre la si vuole rendere 
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responsabile (la moneta) delle indesiderate variazioni del metro monetario. Mai menzogna più 
grande fu pronunciata nella storia economica dell’Umanità. A dispetto dei pareri prevalenti di 
“dotti” ignoranti, la moneta rappresenta una “specie” del “genere” ricchezza, poiché in essa è 
incluso il valore in forma di “utilità indifferenziate”(potere di acquisto), assorbito in due momenti 
essenziali della sua circolazione:  

a) nella fase della prima emissione, attraverso l’acquisto di beni e servizi di produzione e 
di consumo, che postula la “trasformazione” delle utilità contenute nei beni in 
“moneta”, avente una universale fungibilità con ogni specie di valore; 

b) al momento della distribuzione del reddito alla fonte, sempre mediante l’inclusione 
dello stesso nel “potere di acquisto” della specie monetaria. La sua essenziale funzione 
è quindi quella della distribuzione del valore nel sistema economico-sociale, ancor 
prima che di essere unità di conto e misura, e “riserva di ricchezza”. Dunque essa è una 
quantità “reale”, ed il considerarla “nominale” è alla stregua di un delitto nel tentativo 
di sminuirne il valore, per poter con maggiore facilità concentrarla nelle mani di pochi, 
nella sostanziale inconsapevolezza della maggioranza circa gli aspetti essenziali della 
realtà economica.  

Da tale premeditata “menzogna”( prescindendo dalla ignoranza dei molti) discende il “paradigma 
della politica monetaria” ed il “paradosso dell’inflazione”. La prima(la politica monetaria) dichiara 
di volersi occupare e porre sotto controllo le variazioni dei prezzi, occultando alla platea degli 
ignoranti che i prezzi sono la “proiezione” dei piani di convenienza dei produttori in termini di 
ricerca del massimo profitto; i quali nella rincorsa dei propri fini economici non hanno a considerare 
le sorti della Economia né i contenuti della politica monetaria; tant’è che si registrano aumenti dei 
prezzi in ogni fase economica: crescita-stagnazione-recessione; così come in occasione di ogni 
contenuto della politica monetaria, ovvero sia essa di tipo espansivo o restrittivo, si osserva un 
andamento altalenante dei prezzi sostanzialmente autonomo dalle variazioni indotte nello stock di 
credito e moneta (paradigma dell’inflazione). La verità è che l’inflazione è un fenomeno economico 
e non un processo monetario,come da sempre affermato dalla letteratura, che trova alimento 
nella relazione costi-ricavi delle imprese a fini di massimizzazione dei profitti. In realtà, si è avuto 
modo di argomentare che i fini della politica monetaria sono occulti, avendo lo scopo di determinare 
una redistribuzione del reddito verso il grande capitale, tecnico e finanziario. Dunque, sono da 
escludere azioni monetarie di tipo restrittivo,capaci solo di generare un rallentamento delle 
produzioni e della crescita dei redditi fino a fasi di recessione, senza la certezza di un effetto di 
contenimento del fenomeno inflattivo; mentre si mostra necessario che la politica monetaria abbia 
cura di generare un incremento dello stock di valori finanziari in rapporto alla crescita dei livelli 
produttivi e della occupazione, per agevolare l’espansione delle quantità “reali”e la distribuzione del 
valore in formazione in ogni settore della Economia e della società. Dal “paradigma della politica 
monetaria” discende poi il “paradosso del capitale finanziario”, che consiste in quel fenomeno che 
vuole una riduzione del valore degli attivi finanziari, rappresentativi di capitale tecnico, in 
presenza di politiche monetarie restrittive; e ciò smentisce gli annunci ufficiali che dichiarano di 
voler perseguire la tutela del potere di acquisto(valore) degli stock monetario-finanziari. In realtà, la 
stretta creditizia si abbatte sulle imprese come un macigno che ne contrae le capacità produttive ed i 
livelli occupazionali; ma ciò con principale riferimento alle PMI. E dunque, la riduzione della 
redditività gestionale si riflette sul “valore” del capitale tecnico e sugli attivi finanziari che lo 
rappresentano. Al contrario, la grande industria non risente della penuria di credito per l’accesso ai 
mercati mobiliari, troppo spesso in condizioni di costo dei capitali decrescenti in ragione della 
presenza di “bolle creditizie”,connesse alla liquidità delle banche che non viene indirizzata verso 
un’espansione del processo di autogenesi dei tipici prestiti. Dunque, il “paradosso del capitale 
finanziario” insegna che politiche monetarie restrittive inducono effetti contrari al voluto su quegli 
attivi rappresentativi del capitale tecnico delle imprese, ma con speciale riguardo alle PMI e dunque 
sono escluse le grandi concentrazioni di capitale finanziario, il più delle volte al riparo nei paradisi 
fiscali. 
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Va poi ridisegnato il Modello di Sviluppo economico, che nella impostazione attuale fonda la 
crescita sull’accumulo del capitale; nel senso che si intende determinare un dimensionamento in 
aumento della Funzione di prodotto Y = F(K,N) attraverso l’incremento del solo input tecnico (K), con 
l’intento di accrescere la produttività del lavoro (y=Y/N) con effetti di ampliamento sul reddito. Ma 
tale perniciosa impostazione pone le basi per una cronica disoccupazione di ampie quote della forza 
lavoro disponibile, ponendo altresì le condizioni per politiche di bassi salari. Ed invero, i produttori 
assorbiranno la crescita del valore mediante una espansione dei profitti, che in casi rari può anche 
misurare un aumento della paga oraria, ma sempre per tassi di variazioni inferiori all’incremento 
registrato nella produttività e nel prodotto. E’ il risultato della supremazia del capitale che 
“controlla” la proprietà delle imprese in virtù della legislazione societaria in vigore e che quindi 
assume la potestà di appropriarsi del valore in formazione, riferendo al lavoro il ruolo di merce, con 
l’obiettivo di una riduzione al minimo del suo costo e del coefficiente unitario di prodotto. Dunque, 
appare essenziale una nuova impostazione della Teoria dello sviluppo che postuli una “inversione” 
dell’attuale modello; nel senso che l’input di capitale assumerà l’aspetto di “variabile dipendente” 
mentre il fattore lavoro quello di “variabile indipendente”. Ciò comporterà che la crescita 
economica sarà pilotata prioritariamente per mezzo dell’aumento della occupazione, con 
adeguamenti successivi dell’input tecnico a fini di espansione del reddito pro-capite. Tale 
impostazione richiede una regolamentazione del processo di attribuzione del valore presso le 
imprese, in modo da superare l’attuale impostazione fondata sulla prevalenza del capitale 
sull’elemento umano. In tal modo potrà troneggiare la Verità ed il Diritto Naturale dell’Economia, 
poiché lo sviluppo del prodotto viene essenzialmente veicolato attraverso la crescita dei consumi-
risparmio e conseguenti investimenti; nel senso che l’Economia si “muove” in relazione al 
miglioramento del tenore di vita economica delle popolazioni. 
Altro rilevante aspetto da chiarire è che le moderne Libere Economie sono in realtà tali solo se 
adeguatamente “regolate”. Ciò postula l’ammissione del totale fallimento della scuola di pensiero 
che postula il cosiddetto “fondamentalismo di mercato”, che nostro malgrado è del tutto prevalente 
nell’ispirare le azioni dei Governi delle principali Nazioni ad Economia maggiormente progredita. I 
motivi del fallimento sono da ricondurre ad alcune circostanze principali: 
- la formazione di prezzi non economici(non rappresentativi delle utilità contenute) sui mercati dei 
beni di produzione e di consumo. Tale fenomeno è da ricondurre alla presenza di produttori in 
posizioni di dominio, che ricercano le condizioni utili per accrescere i profitti; 
- la formazione di prezzi non economici per i titoli quotati sui mercati mobiliari, per le sensibili 
asimmetrie informative e per l’azione di operatori in posizioni di dominio. Da ciò deriva il fenomeno 
delle “bolle speculative”, meccanismo che determina una redistribuzione della ricchezza finanziaria 
verso il grande capitale finanziario; 
- la sostanziale supremazia sui mercati della struttura dell’offerta, dalla quale deriva una 
condizione di sudditanza della domanda, che deve adeguare le proprie esigenze agli interessi 
dominanti dei produttori, quanto a tipologie dei beni ed ai loro prezzi; 
- la grave e cronica penuria di credito per le piccole e medie imprese e per le famiglie,che si 
traduce in una forte riduzione delle capacità di crescita del prodotto ed in una sostanziale assenza di 
condizioni realmente competitive sui mercati di produzione dei beni. 
Dunque, sono assenti le condizioni di base che potrebbero determinare un “automatico 
riequilibrio”dei mercati e dei flussi di merce-capitale, poiché lo strumento principale (il prezzo) è 
inficiato nella sua capacità di rappresentare le realtà sottostanti, con la conseguenza che i mercati 
non sono concorrenziali e gli utilizzatori finali dei beni (di produzione e consumo) non sono nelle 
reali condizioni di influenzare la struttura e le dinamiche dell’offerta. 

 

Nasce quindi la necessità dell’azione di politiche economiche efficaci e capaci di incidere sulla 
struttura dell’offerta. E dunque: 

 emanazione di una normativa che regoli la formazione dei prezzi lungo la filiera 

produttiva;  
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 normazione del processo di distribuzione dei redditi alla fonte (imprese e Pubblica 
Amministrazione), in guisa da abbattere definitivamente la presenza di politiche di bassi 
salari ed il pernicioso vantaggio del capitale nell’attribuzione del valore in formazione; 

 regolamentazione dei mercati finanziari, in modo da sanare la presenza di gravi asimmetrie 
informative e la negoziazione di prezzi non economici, causa delle ricorrenti “crisi” 
finanziarie fonte di redistribuzione della ricchezza dai piccoli risparmiatori ed operatori 
minori verso il grande capitale finanziario; nonché riformare la legislazione di regolamento e 
controllo dell’attività bancaria, riconducendo l’operatività degli istituti verso lo svolgimento 
in via prioritaria della tradizionale funzione creditizia; 

 attuazione di politiche fiscali (di bilancio) che pongano le premesse per intervenire sulla 
struttura dell’offerta nei casi di carenza delle tecnologie e/o degli investimenti privati in 
alcuni settori; com’anche di sostenere la domanda di alcune produzioni di rilevante interesse 
nazionale o di adeguare le dotazioni infrastrutturali alle esigenze di una Economia in 
crescita. 

Realizzando gli interventi qui proposti in via sintetica( si rimanda alla trattazione generale) si potrà 
realizzare una vera Democrazia economica, fondata sui principi della libertà dei popoli da ogni 
forma di oppressione, su di una corretta ed equilibrata distribuzione della ricchezza, sulla reale 
tutela del sostanziale “diritto al lavoro” per ogni cittadino, sulla libera iniziativa imprenditoriale 
senza limitazioni nelle condizioni di accesso al credito, fondate sul merito economico, sul diritto allo 
studio in virtù delle proprie capacità e talenti nonché sulla possibilità di occupare mansioni 
lavorative in ragione di un meccanismo basato sul reale principio meritocratico. 
Ad osservare le dinamiche dei mercati odierni, le azioni dei Governi, le ricorrenti crisi economiche e 
finanziarie, la dilagante e cronica disoccupazione, le condizioni di povertà della parte più consistente 
della Umanità, sembra che ogni speranza sia vana. Ma così non è, poiché le Forze Cosmico-
Planetarie che hanno la responsabilità di dirigere il processo evolutivo della Razza umana hanno 
deciso, piaccia o no agli uomini, di intervenire nella storia delle Nazioni mutandone il corso, in guisa 
da superare le “perversioni” in atto da troppo tempo contro l’Ordine Naturale delle cose. 
Ora a ben vedere, sembra che il sistema delle perversioni economiche così attentamente 
organizzato nel corso dei secoli abbia in se stesso “elementi di crisi”che potrebbero determinare 
una “implosione”irreversibile. Nel corso della precedente trattazione ci si è soffermati sull’analisi di 
tali potenziali fattori destabilizzanti, che sono riconducibili alle dinamiche andamentali del rapporto 
Deficit/PIL delle Nazioni maggiormente sviluppate. In verità, si è avuto modo di argomentare che il 
costante processo di redistribuzione del reddito verso le classi dominanti (il grande capitale) pone le 
premesse per una riduzione delle entrate fiscali dello Stato, con minori capacità di copertura della 
spesa pubblica e conseguente accresciuto ricorso al debito per finanziare deficit strutturali 
sostanzialmente non in riduzione, caeteris paribus. Tale fenomeno si connette al minor carico fiscale 
riservato al grande capitale, che appare invece titolare delle maggiori quote del reddito delle 
Nazioni, in via crescente; e ciò per l’evidente processo di detassazione delle rendite finanziarie e dei 
profitti derivanti dalla speculazione sui mercati mobiliari, oltre che per la costituzione e sostanziale 
“protezione” dei cosiddetti paradisi fiscali. Quindi, il maggior carico impositivo è sui redditi da lavoro 
e su quelli in genere riferiti alla classe media, che registrano negli ultimi anni un processo di 
riduzione della quota PIL di competenza, contraendo i consumi ed il risparmio; ne consegue una 
tendenziale flessione delle entrate fiscali connesse alla spesa del reddito (imposte indirette), che non 
trova compensazioni in un aumento del gettito tributario a carico delle grandi ricchezze, non ostante 
l’incremento dei flussi di reddito di pertinenza e la crescente concentrazione dei propri capitali. 
Allora ne discende che, ancor se in presenza di PIL moderatamente crescenti, le entrate fiscali 
complessivamente si riducono a parità di pressione impositiva, cosa che in vero non è frequente in 
quest’ultimo decennio, almeno nei Paesi ricchi, nei quali si registra una lunga fase di stagnazione e/o 
recessione del prodotto. Da qui il tentativo di maggiori tasse che può solo peggiorare il quadro di 
riferimento per la ulteriore sottrazione di risorse al settore privato dell’Economia. In altre parole si 
presenta il “paradosso” di un prelievo decrescente in rapporto al PIL, a parità di pressione fiscale, nel 
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senso che le entrate tributarie mostrano un trend in riduzione (in termini relativi) rispetto allo 
sviluppo del prodotto, caeteris paribus. Dunque il principale fattore di crisi è rappresentato dal 
rapporto Deficit/PIL (incidenza dei debiti sul prodotto; rapporto deficit di cassa/Pil del periodo), per 
gli effetti destabilizzanti sul mercato dei titoli di Stato e quindi sul sistema finanziario e specialmente 
su quello bancario; i quali, in caso di scoppio della “bolla” sulle emissioni pubbliche o nella 
circostanza di un “default” dello Stato, non possono che subire un irreversibile dissesto finanziario, 
con effetti terribili sull’Economia per via della distruzione di rilevanti quote del risparmio finanziario 
della Nazione. Da tali infausti meccanismi discende il “paradigma fiscale della ricchezza”, il quale ci 
insegna che il capitale presenta un “margine di contribuzione decrescente” nella copertura della 
spesa pubblica, nel senso che l’aliquota media di imposta(reale) mostra un decremento in rapporto 
alla consistenza della ricchezza; ed il “paradosso del capitalismo” che deriva dalla circostanza che le 
Nazioni maggiormente sviluppate sono più esposte al rischio della implosione, poiché la 
circonferenza della spesa pubblica ha incluso l’intera Economia, ricomprendendo la capacità 
contributiva dell’”esercito industriale”; che seppur fondata sull’”Economia della povertà” condiziona 
il flusso delle entrate fiscali, contribuendo ad una sua riduzione per l’ulteriore contrazione dei redditi 
disponibili per tale classe sociale; e ciò determina un indebolimento della capacità di conseguire 
flussi dal sistema impositivo che si contrappone ad una sostanziale “rigidità” verso il basso della 
spesa corrente, per la resistenza della classe dirigente e dei dipendenti pubblici nel conservare i 
privilegi economici conquistati sulla “pelle” dei lavoratori. La conclusione è che la potenziale 
implosione si determinerà in maniera più forte e con conseguenze più drammatiche nelle Economie 
maggiormente avanzate del Pianeta. 
Da ultimo l’autore, con il presente lavoro, si è posto l’obiettivo di destare le coscienze di coloro che 
sono liberi da pregiudizi e da condizionamenti di forti interessi personali (e sono molto pochi), 
affinché possano essere seriamente rimeditati i contenuti prevalenti della scienza economica, per 
superare l’attuale fase di insuccesso delle politiche monetarie ed economiche, a danno dei popoli di 
tutte le Nazioni. Desidero scusarmi con gli studiosi attenti per aver peccato di superficialità in molte 
parti dell’analisi sviluppata, e confido per questo in un loro successivo approfondimento delle 
tematiche qui presentate, sostanzialmente indirizzate all’attenzione di chi è un ricercatore “verace” 
e “libero” da pensieri “pre-confezionati” dalla visione dottrinale dominante. 
“….sapere ciò che si sa ….e sapere ciò che non si sa….è la vera caratteristica di Colui che sa.” 

(Confucio, Pensieri). 
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APPENDICE 
 

Tabella TUR (mensile) 

Periodo 
2000 2001 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TUR 3 3,25 3,5 3,5 3,75 4,25 4,25 4,25 4,5 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,5 4,5 4,5 4,5 3,75 3,75 3,25 3,25 

Periodo 
2002 2003 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TUR 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 2,75 2,75 2,75 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2 2 2 2 

Periodo 
2004 2005 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TUR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,25 

Periodo 
2006 2007 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TUR 2,25 2,25 2,5 2,5 2,5 2,75 2,75 3 3 3,25 3,25 3,5 3,5 3,5 3,75 3,75 3,75 4 4 4 4 4 4 4 

Periodo 
2008 2009 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TUR 4 4 4 4 4 4 4,25 4,25 4,25 3,75 3,25 2,5 2 2 1,5 1,25 1 1 1 1 1 1 1 1 

Periodo 
2010 2011 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,25 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,25 1 

Periodo 
2012 2013 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TUR 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 

Periodo 
2014 2015 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TUR 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,15 0,15 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Periodo 
2016 2017  

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR 

TUR 0,05 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Fonte: Banca Centrale Europea (dati espressi in percentuale) 
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Tabella Tassi sui prestiti per consumi 1A < x ≤ 5A – prestiti per abitazioni (famiglie) Area Euro 

Periodo 
2003 2004 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consumi 7,33 7,21 7,25 7,22 7,19 7,1 7,03 6,88 6,85 6,87 6,74 6,49 7,15 6,96 6,85 6,62 6,73 6,75 6,86 6,89 6,86 6,72 6,76 6,63 

Abitazioni 4,81 4,65 4,52 4,49 4,36 4,21 4,09 4,17 4,19 4,16 4,17 4,22 4,25 4,11 4,02 3,95 3,9 3,93 3,96 4,04 3,97 3,93 3,86 3,82 

Periodo 
2005 2006 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consumi 6,84 6,82 6,73 6,66 6,58 6,52 6,59 6,66 6,43 6,43 6,4 6,36 6,48 6,34 6,28 6,31 6,22 6,31 6,32 6,38 6,24 5,98 6,11 6,05 

Abitazioni 3,84 3,75 3,75 3,74 3,71 3,65 3,62 3,65 3,6 3,6 3,64 3,75 3,85 3,87 3,93 4,03 4,08 4,16 4,24 4,34 4,4 4,46 4,5 4,54 

Periodo 
2007 2008 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consumi 6,68 6,83 6,68 6,68 6,72 6,66 6,75 6,85 6,83 6,87 6,89 6,93 6,99 7,23 7,04 7,01 7,01 6,93 7,14 7,21 7,2 7,21 7,16 7,01 

Abitazioni 4,61 4,68 4,72 4,76 4,82 4,91 4,99 5,04 5,12 5,18 5,17 5,21 5,19 5,15 5,1 5,11 5,16 5,27 5,42 5,45 5,51 5,51 5,4 5,1 

Periodo 
2009 2010 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consumi 7,01 6,64 6,48 6,48 6,42 6,34 6,47 6,52 6,43 6,36 6,28 6,24 6,4 6,24 6,19 6,1 6,12 6,28 6,38 6,45 6,35 6,2 6,26 6,09 

Abitazioni 4,71 4,45 4,22 4,06 3,93 3,9 3,84 3,86 3,72 3,65 3,59 3,59 3,58 3,52 3,45 3,45 3,37 3,29 3,36 3,48 3,38 3,35 3,39 3,4 

Periodo 
2011 2012 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consumi 6,32 6,31 6,41 6,42 6,58 6,65 6,72 6,76 6,75 6,73 6,63 6,56 6,76 6,73 6,55 6,42 6,52 6,38 6,4 6,41 6,3 6,25 6,19 6,11 

Abitazioni 3,56 3,64 3,68 3,79 3,84 3,84 3,86 3,92 3,78 3,72 3,72 3,76 3,77 3,7 3,61 3,56 3,49 3,42 3,35 3,25 3,22 3,17 3,13 3,18 

Periodo 
2013 2014 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consumi 6,21 6,13 6,08 6,03 6,21 6,14 6,2 6,22 6,13 6,09 6,08 6,25 6,15 6,08 5,99 5,89 6,04 5,96 5,89 5,89 5,92 5,8 5,9 5,52 

Abitazioni 3,09 3,11 3,13 3,1 3,04 2,98 2,98 3,01 3,06 3,05 3,09 3,08 3,05 3,05 2,99 2,97 2,92 2,87 2,8 2,73 2,67 2,62 2,57 2,55 

Periodo 
2015 2016 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consumi 5,5 5,57 5,36 5,37 5,48 5,32 5,39 5,56 5,45 5,26 5,46 5,24 5,39 5,32 5,2 5,23 5,31 5,06 5,15 5,23 4,97 4,87 4,96 4,82 

Abitazioni 2,42 2,35 2,3 2,24 2,2 2,21 2,26 2,29 2,3 2,3 2,32 2,28 2,27 2,22 2,12 2,13 2,04 1,97 1,93 1,88 1,85 1,81 1,79 1,78 

 
 

 
 

 

Fonte: Banca Centrale Europea (dati espressi in percentuale) 

 

 

 

 

 

 

Periodo 
2017 

GEN FEB MAR 

Consumi 5,04 4,92 4,81 

Abitazioni 1,77 1,82 1,82 
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Tabella Tassi sui prestiti rotativi e scoperti (società) Area Euro 

Periodo 
2003 2004 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prestiti rotativi e 

scoperti 
6,07 6,05 5,94 5,91 5,84 5,73 5,63 5,56 5,55 5,56 5,5 5,49 5,57 5,55 5,49 5,45 5,42 5,4 5,42 5,46 5,43 5,37 5,34 5,23 

Periodo 
2005 2006 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prestiti rotativi e 

scoperti 
5,35 5,27 5,24 5,22 5,13 5,1 5,09 5,1 5,13 5,11 5,09 5,12 5,23 5,29 5,3 5,4 5,35 5,45 5,52 5,56 5,69 5,75 5,82 5,8 

Periodo 
2007 2008 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prestiti rotativi e 

scoperti 
5,94 6,03 6,04 6,12 6,11 6,17 6,3 6,34 6,49 6,53 6,5 6,61 6,61 6,55 6,56 6,54 6,56 6,67 6,74 6,76 6,91 6,89 6,66 6,24 

Periodo 
2009 2010 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prestiti rotativi e 

scoperti 
5,65 5,38 5,08 4,72 4,64 4,55 4,34 4,23 4,25 4,18 4,11 4,06 4,05 4,03 3,98 3,98 3,97 3,73 3,72 3,77 3,81 3,84 3,87 3,88 

Periodo 
2011 2012 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prestiti rotativi e 

scoperti 
4,02 4,03 4,03 4,15 4,18 4,29 4,3 4,37 4,42 4,48 4,47 4,5 4,49 4,46 4,43 4,28 4,26 4,23 4,11 4,01 4 4 3,97 3,98 

Periodo 
2013 2014 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prestiti rotativi e 

scoperti 
4,02 4,02 3,98 3,95 3,92 3,93 3,88 3,85 3,9 3,89 3,81 3,82 3,89 3,86 3,82 3,85 3,77 3,75 3,63 3,57 3,56 3,46 3,38 3,31 

Periodo 
2015 2016 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prestiti rotativi e 

scoperti 
3,31 3,26 3,22 3,17 3,12 3,1 3,03 2,99 3,04 2,91 2,87 2,86 2,81 2,77 2,72 2,62 2,58 2,58 2,52 2,55 2,55 2,5 2,47 2,48 

 
 
 

 

 
Fonte: Banca Centrale Europea (dati espressi in percentuale) 

 

 

 

 

 

 

Periodo 
2017 

GEN FEB MAR 

Prestiti rotativi e 

scoperti 
2,46 2,47 2,43 
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Tabella Totale (famiglie) – Totale (società) Area Euro 

 

Periodo 
2003 2004 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Totale (famiglie) 3,43 3,44 3,46 3,48 3,49 3,52 3,55 3,56 3,59 3,61 3,63 3,66 3,66 3,68 3,70 3,73 3,76 3,82 3,85 3,87 3,89 3,92 3,94 3,98 

Totale (società) 3 3 3 3,01 3,01 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,05 3,06 3,06 3,06 3,08 3,10 3,11 3,11 3,12 3,12 3,12 3,14 3,16 3,18 

Periodo 
2005 2006 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Totale (famiglie) 3,99 4,01 4,03 4,06 4,10 4,16 4,19 4,21 4,24 4,28 4,32 4,35 4,38 4,40 4,43 4,46 4,50 4,55 4,58 4,60 4,63 4,66 4,70 4,73 

Totale (società) 3,19 3,20 3,21 3,24 3,26 3,30 3,33 3,31 3,34 3,36 3,39 3,43 3,46 3,50 3,54 3,58 3,61 3,66 3,70 3,69 3,75 3,79 3,83 3,86 

Periodo 
2007 2008 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Totale (famiglie) 4,75 4,77 4,81 4,83 4,86 4,90 4,93 4,95 4,98 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,12 5,14 5,15 5,19 5,21 5,21 5,24 5,25 5,26 5,27 

Totale (società) 3,92 3,94 3,98 4,02 4,07 4,13 4,20 4,21 4,26 4,30 4,35 4,42 4,50 4,53 4,58 4,63 4,66 4,71 4,75 4,76 4,80 4,86 4,89 4,88 

Periodo 
2009 2010 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Totale (famiglie) 5,28 5,27 5,28 5,28 5,29 5,31 5,32 5,32 5,33 5,34 5,35 5,37 5,37 5,37 5,38 5,39 5,40 5,45 5,45 5,47 5,47 5,49 5,51 5,52 

Totale (società) 4,93 4,92 4,90 4,90 4,89 4,86 4,85 4,82 4,80 4,78 4,78 4,76 4,76 4,76 4,75 4,74 4,76 4,76 4,75 4,74 4,75 4,74 4,76 4,73 

Periodo 
2011 2012 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Totale (famiglie) 5,52 5,52 5,54 5,54 5,56 5,58 5,58 5,58 5,59 5,59 5,60 5,60 5,60 5,59 5,59 5,59 5,59 5,60 5,59 5,59 5,59 5,59 5,60 5,59 

Totale (società) 4,76 4,77 4,77 4,76 4,78 4,80 4,80 4,78 4,81 4,81 4,82 4,78 4,78 4,77 4,76 4,76 4,77 4,76 4,77 4,73 4,71 4,70 4,70 4,63 

Periodo 
2013 2014 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Totale (famiglie) 5,57 5,57 5,57 5,56 5,56 5,57 5,57 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,55 5,54 5,54 5,54 5,54 5,55 5,55 5,54 5,55 5,55 5,55 5,55 

Totale (società) 4,61 4,61 4,60 4,58 4,56 4,55 4,53 4,50 4,49 4,47 4,47 4,44 4,46 4,44 4,43 4,42 4,42 4,42 4,40 4,38 4,39 4,37 4,37 4,26 

Periodo 
2015 2016 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Totale (famiglie) 5,56 5,55 5,56 5,57 5,57 5,59 5,60 5,61 5,62 5,64 5,65 5,65 5,64 5,64 5,65 5,65 5,66 5,69 5,70 5,70 5,71 5,72 5,74 5,73 

Totale (società) 4,27 4,28 4,29 4,28 4,27 4,29 4,29 4,26 4,26 4,27 4,29 4,26 4,27 4,29 4,28 4,28 4,29 4,31 4,30 4,29 4,29 4,30 4,32 4,30 

 
 

 

 
 

Fonte: Banca Centrale Europea (dati espressi in trilioni di euro) 

 
 

 

 

Periodo 
2017 

GEN FEB MAR 

Totale (famiglie) 5,73 5,74 5,76 

Totale (società) 4,32 4,33 4,34 
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Tabella TUR (trimestrale)
37

 

 

Periodo 
2000 2001 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

TUR 3,25 3,83 4,33 4,75 4,75 4,58 4,25 3,42 

Periodo 
2002 2003 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

TUR 3,25 3,25 3,25 3,08 2,67 2,33 2,00 2,00 

Periodo 
2004 2005 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

TUR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,08 

Periodo 
2006 2007 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

TUR 2,33 2,58 2,92 3,33 3,58 3,83 4,00 4,00 

Periodo 
2008 2009 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

TUR 4,00 4,00 4,25 3,16 1,83 1,08 1,00 1,00 

Periodo 
2010 2011 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

TUR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,50 1,25 

Periodo 
2012 2013 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

TUR 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,58 0,50 0,33 

Periodo 
2014 2015 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

TUR 0,25 0,22 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Periodo 
2016 2017  

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 

TUR 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Fonte: Banca Centrale Europea (dati espressi in percentuale) 

 
 

                                                           

37
 Per ottenere i dati trimestrali del TUR abbiamo calcolato la media geometrica sui dati mensili del TUR. Ad esempio, per il 1°trimestre 2000 abbiamo effettuato il seguente 

calcolo: 

  1 + 𝑇𝑈𝑅01/00 ×  1 + 𝑇𝑈𝑅02/00 ×  1 + 𝑇𝑈𝑅03/00 =  1,03 ×  1,0325 ×  1,035 = 1,1006966
3

= 1,03249 =  1,03249 − 1 = 3,25% 
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Tabella Variazione % PIL Area Euro (trimestrale) 

Periodo 
2000 2001 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Var.% PIL 4,18 4,47 3,90 3,40 3,16 2,32 1,87 1,22 

Periodo 
2002 2003 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Var.% PIL 0,55 0,91 1,23 1,16 0,79 0,36 0,49 1,11 

Periodo 
2004 2005 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Var.% PIL 1,90 2,40 2,18 1,81 1,41 1,53 1,96 2,21 

Periodo 
2006 2007 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Var.% PIL 2,96 3,38 3,26 3,75 3,57 3,13 2,95 2,40 

Periodo 
2008 2009 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Var.% PIL 2,14 1,15 0,13 -2,14 -5,51 -5,40 -4,59 -2,39 

Periodo 
2010 2011 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Var.% PIL 1,02 2,25 2,39 2,43 2,80 1,80 1,38 0,43 

Periodo 
2012 2013 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Var.% PIL -0,51 -0,82 -1,00 -1,10 -1,23 -0,44 0,05 0,75 

Periodo 
2014 2015 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Var.% PIL 1,41 1,11 1,19 1,35 1,76 1,97 1,87 1,94 

Periodo 
2016 2017  

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 

Var.% PIL 1,69 1,64 1,77 1,84 1,90 

 

Fonte: Eurostat (dati espressi in percentuale) 
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Tabella Totale prestiti famiglie Area Euro 

Periodo 
2003 2004 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot famiglie 3,442 3,496 3,563 3,632 3,682 3,769 3,870 3,946 

Periodo 
2005 2006 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot famiglie 4,010 4,106 4,212 4,317 4,404 4,503 4,605 4,696 

Periodo 
2007 2008 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot famiglie 4,775 4,862 4,953 5,028 5,098 5,159 5,219 5,260 

Periodo 
2009 2010 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot famiglie 5,277 5,293 5,321 5,355 5,372 5,411 5,463 5,506 

Periodo 
2011 2012 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot famiglie 5,527 5,560 5,587 5,599 5,591 5,594 5,592 5,594 

Periodo 
2013 2014 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot famiglie 5,569 5,564 5,564 5,559 5,545 5,546 5,547 5,552 

Periodo 
2015 2016 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot famiglie 5,557 5,576 5,608 5,644 5,641 5,670 5,702 5,729 

Periodo 
2017  

1°Tr. 

Tot famiglie 5,745 

 
Fonte: BCE (dati espressi in trilioni di euro) 
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Tabella Totale prestiti società Area Euro 

Periodo 
2003 2004 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot società 3,000 3,016 3,029 3,047 3,068 3,106 3,121 3,161 

Periodo 
2005 2006 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot società 3,200 3,264 3,325 3,393 3,502 3,617 3,714 3,825 

Periodo 
2007 2008 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot società 3,948 4,074 4,222 4,358 4,537 4,665 4,770 4,874 

Periodo 
2009 2010 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot società 4,918 4,885 4,821 4,774 4,755 4,751 4,748 4,744 

Periodo 
2011 2012 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot società 4,766 4,781 4,800 4,803 4,770 4,764 4,738 4,675 

Periodo 
2013 2014 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot società 4,608 4,561 4,506 4,460 4,444 4,419 4,389 4,335 

Periodo 
2015 2016 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot società 4,280 4,279 4,270 4,271 4,280 4,293 4,293 4,305 

Periodo 
2017  

1°Tr. 

Tot società 4,326 

 

Fonte: BCE (dati espressi in trilioni di euro) 
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Tabella PIL Area Euro 

Periodo 
2003 2004 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

PIL 2,19 2,20 2,21 2,22 2,24 2,25 2,26 2,26 

Periodo 
2005 2006 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

PIL 2,27 2,28 2,30 2,31 2,34 2,36 2,38 2,40 

Periodo 
2007 2008 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

PIL 2,42 2,43 2,45 2,46 2,47 2,46 2,45 2,41 

Periodo 
2009 2010 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

PIL 2,33 2,33 2,34 2,35 2,36 2,38 2,39 2,41 

Periodo 
2011 2012 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

PIL 2,42 2,42 2,42 2,42 2,41 2,40 2,40 2,39 

Periodo 
2013 2014 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

PIL 2,38 2,39 2,40 2,41 2,42 2,42 2,43 2,44 

Periodo 
2015 2016 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

PIL 2,46 2,47 2,48 2,49 2,50 2,51 2,52 2,53 

Periodo 
2017  

1°Tr. 

PIL 2,55 

 

Fonte: Eurostat (dati espressi in trilioni di euro) 
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Tabella Inflazione Area Euro (trimestrale) 

Periodo 
2000 2001 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Inflazione 1,93 1,87 2,17 2,47 2,07 2,90 2,33 2,13 

Periodo 
2002 2003 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Inflazione 2,53 2,13 2,10 2,30 2,30 1,97 2,00 2,07 

Periodo 
2004 2005 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Inflazione 1,70 2,30 2,27 2,30 2,07 2,03 2,30 2,33 

Periodo 
2006 2007 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Inflazione 2,33 2,47 2,17 1,80 1,83 1,90 1,87 2,90 

Periodo 
2008 2009 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Inflazione 3,37 3,67 3,83 2,30 0,97 0,25 -0,40 0,43 

Periodo 
2010 2011 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Inflazione 1,13 1,60 1,73 2,00 2,47 2,73 2,70 2,93 

Periodo 
2012 2013 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Inflazione 2,70 2,47 2,53 2,30 1,87 1,40 1,33 0,80 

Periodo 
2014 2015 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Inflazione 0,67 0,57 0,37 0,17 -0,33 0,25 0,07 0,13 

Periodo 
2016 2017  

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 

Inflazione 0,05 -0,07 0,27 0,73 1,77 

 

Fonte: Eurostat (dati espressi in percentuale) 
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Tabella Inflazione Area Euro (mensile) 

Periodo 
2000 2001 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Inflazione 1,9 1,9 2 1,7 1,8 2,1 2,1 2 2,4 2,4 2,5 2,5 2 2 2,2 2,7 3,1 2,9 2,5 2,3 2,2 2,3 2 2,1 

Periodo 
2002 2003 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Inflazione 2,6 2,5 2,5 2,4 2,1 1,9 2 2,2 2,1 2,3 2,3 2,3 2,1 2,4 2,4 2,1 1,8 2 1,9 2 2,1 2 2,2 2 

Periodo 
2004 2005 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Inflazione 1,8 1,6 1,7 2,1 2,4 2,4 2,3 2,4 2,1 2,4 2,2 2,3 1,9 2,1 2,2 2,1 2 2 2,1 2,2 2,6 2,4 2,3 2,3 

Periodo 
2006 2007 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Inflazione 2,4 2,4 2,2 2,4 2,5 2,5 2,4 2,3 1,8 1,6 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 2,1 2,5 3,1 3,1 

Periodo 
2008 2009 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Inflazione 3,2 3,3 3,6 3,3 3,7 4 4,1 3,8 3,6 3,2 2,1 1,6 1,1 1,2 0,6 0,6 0 -0,1 -0,7 -0,2 -0,3 -0,1 0,5 0,9 

Periodo 
2010 2011 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Inflazione 0,9 0,9 1,6 1,6 1,7 1,5 1,7 1,6 1,9 1,9 1,9 2,2 2,3 2,4 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 3 3 3 2,8 

Periodo 
2012 2013 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Inflazione 2,7 2,7 2,7 2,6 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,5 2,2 2,2 2 1,9 1,7 1,2 1,4 1,6 1,6 1,3 1,1 0,7 0,9 0,8 

Periodo 
2014 2015 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Inflazione 0,8 0,7 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 -0,2 -0,6 -0,3 -0,1 0 0,3 0,2 0,2 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,2 

Periodo 
2016 2017  

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR 

Inflazione 0,3 -0,2 0 -0,2 -0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 1,1 1,8 2 1,5 

 

Fonte: Eurostat (dati espressi in percentuale) 
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TEORIA DEL VALORE E DELLA MONETA. Un nuovo Modello di Sviluppo e di Governance dell’Economia. 

 

L’autore partendo dalla constatazione, sotto gli  occhi di  ogni uomo, che le attuali società economiche  

sono caratterizzate da una profonda diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza ne esamina le origini 

e le principali cause.  Risulta un quadro inquietante, poiché l’analisi pone in evidenza la presenza di un 

regime di tipo “totalitario” sull’intero Pianeta, a dispetto delle organizzazioni costituzionali della 

maggioranza degli Stati  fondate su modelli democratici.  In effetti, il dominio delle classi ricche, 

rappresentanti  non più dell’1% della popolazione mondiale, si fonda su un potere economico e politico 

assoluto, che si manifesta attraverso la supremazia del capitale in Economia ed in Politica, in quest’ultimo 

caso mediante una regolare e senza eccezioni capacità di incidere sul contenuto delle azioni dei Governi 

con puntuale efficacia. Per altro aspetto,  l’incontrastato  potere del capitale nel determinare le sorti dei 

sistemi produttivi e finanziari dell’intera area planetaria  determina un’ineguale distribuzione della 

ricchezza prodotta, premessa per affliggere  la popolazione mondiale con gravi situazioni di indigenza  

economica, fonte di mortificazione  della dignità dell’uomo e di  oppressione morale e politica, finalizzata al 

rafforzamento del sistema di sfruttamento in atto a vantaggio dei pochi.                                                                                                                       

L’analisi è condotta  sul  versante economico della vita delle Nazioni, utilizzando i modelli teorici sviluppati 

nel tempo dalla letteratura scientifica, sin dagli albori della Rivoluzione Industriale; ne  discendono logiche 

conseguenze che infrangono la gran parte dei pareri  dominanti negli ambienti accademici, degli operati 

economici  e finanziari e dei Governi;  in particolare, l’autore elabora e propone  una teoria della moneta 

del tutto inedita e che ribalta le attuali impostazioni  dottrinali  sulla utilità della politica monetaria e sulle 

reali origini dell’inflazione, la quale è definita come un fenomeno  “economico”  e non “monetario”.  

Inoltre, viene  proposto  un sistema di regolamentazione  dei prezzi e dei processi di attribuzione del 

reddito presso le imprese, senza porre in discussione i concetti della proprietà privata dei beni di 

produzione e della libera iniziativa economica. Non si trascura inoltre la necessità di proporre  una profonda 

ed incisiva riforma dei mercati finanziari, al fine di eliminare le condizioni che rendono possibili  le gravi e 

frequenti crisi, con effetti redistributivi del reddito dalle classi povere verso quelle dominanti; senza 

trascurare di analizzare la situazione  di disordine ed inefficienza che caratterizza gli odierni sistemi bancari, 

i quali hanno snaturato la loro originaria mission per avidità di profitti crescenti.  ll risultato è quello della 

presentazione  di un nuovo modello di funzionamento  e di governance dell’Economia, che si mostri capace 

di fondare un regime di reale democrazia economica, superando l’attuale dominio  del capitale e le gravi 

condizioni di povertà della gran parte della popolazione mondiale. 

 

David Yerushalmi  si occupa da oltre quarant’anni  dello  studio dell’antropologia  e dei modelli di  sviluppo 
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stato al centro della sua attenzione. Attualmente studia e lavora in Israele. 

www.theglobal.review 

 

http://www.theglobal.review/

	Frontpage valore
	VALORE FINALEREVIEW1
	lastpage valore

