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scienza economica, nella consapevolezza che la disponibilità di risorse utili per la sopravvivenza 
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Parte Prima 
 

1. I  “punti di corruzione” delle Economie Moderne sono essenzialmente riferibili ad alcuni fattori 

essenziali: 

- i “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 (borsa valori) (si veda 

Yerushalmi D., 2018-2019 su The Global Review); 

- l’inefficiente allocazione del capitale nel sistema produttivo, principalmente dovuta  all’attività delle 

banche “pervertita” rispetto ai propri originari scopi ( Pierangeli M., 2021 su The Global Review);  

- 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 dei burocrati,  fonte di 

“sperperi” e di corruzione nell’amministrazione della cosa pubblica.                                 

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 in ragione dell’obiettivo 
prevalente dell’ “inflation targeting”: bassi tassi d’inflazione sono favorevoli  ai “creditori” ovvero ai 
detentori del capitale finanziario. 
 
 In tali scenari le piccole e medie imprese e le famiglie mancano di ogni reale forma di sostegno, le prime  
per avanzare sulla via dello sviluppo e per  superare gli effetti delle ricorrenti crisi, le seconde per sostenere 
un adeguato livello dei consumi, poiché si mostra insufficiente lo stock di credito all’Economia reso 
disponibile dal sistema bancario. 
 
La supremazia del capitale sul lavoro fa il resto, e cioè la formazione di prezzi non economici sui mercati dei 
beni di consumo e d’investimento (ovvero non correlati alle utilità economiche contenute)  nonché sui 
mercati finanziari (non connessi ai valori fondamentali sottostanti), con perversi effetti sperequativi sui 
processi di formazione e di distribuzione del Valore,  e la manifestazione di diffuse e prevalenti politiche di 
bassi livelli salariali in ragione dei consistenti livelli di disoccupazione(Grossman S.-Stiglitz J.E.,1976; 1980; 
Fox J.,2009). 
 
Il risultato è una crescita della ricchezza per i pochi mentre la gran parte della popolazione langue in uno 
stato economico d’indigenza, per l’insufficiente livello del reddito disponibile, per l’inadeguatezza dei sevizi 
offerti dalla Pubblica Amministrazione, primi fra i quali quelli della sanità e dell’igiene pubblica cosi’ come 
dell’istruzione e della formazione (Stiglitz J.E.,2015). 
 
In tali scenari il fattore di maggiore criticità è rappresentato dal bilancio degli Stati, che trova alimento nel 
sistema dell’imposizione a carico dei cittadini e nell’emissione  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 e dei proventi dalla speculazione finanziaria, 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 dalla Pubblica Amministrazione, le quali si mostrano crescenti 
per via dell’incidenza delle risorse  assorbite dalla classe dei burocrati e da quella politica.   
 
Dunque, l’indebitamento complessivo assume nella norma un trend crescente che trova accentuazione in 
presenza  di un andamento del  PIL non favorevole, che mostra negli ultimi anni un forte rallentamento 
principalmente nei Paesi maggiormente sviluppati, quando non manifesta fasi  di vera recessione; l’attuale 
situazione pandemica da corona virus ha messo in evidenza tale problema determinando un sensibile 
aggravamento della situazione, per via della inevitabile fase recessiva che ne consegue per la maggioranza 
delle Economie mondiali  e della connessa  “esplosione” dei deficit di parte corente nei bilanci pubblici.   
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2. 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 Valore prodotto (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.  
 
  
Al riguardo, la letteratura economica ha elaborato l’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 (Mill J.S.,1861).  
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).  
 
Un’imposta è definita proporzionale quando l’aliquota è costante in ragione del  livello del reddito (flat tax); 
diventa regressiva quando l’aliquota marginale si riduce con la crescita del valore attribuito (reddito):  
è questa la situazione ricorrente nella  maggioranza delle Economie mondiali.  
  
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 trovano rifugio nei paradisi fiscali (si veda Yerushalmi D., 2018, su The Global Review). 
  
 Il problema trova accentuazione in ragione della diffusa “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 di natura finanziaria, in special modo sui cosiddetti “capital gains”, fenomeno che si collega alla 
“liberalizzazione” della circolazione del capitale.  
A solo titolo di esempio, 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).  
 
 
Il fenomeno va anche collegato alla forte riduzione dell’aliquota marginale sull’imposta dei redditi più alti  
dal 1980 in poi, 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).  
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Secondo una parte della letteratura, il processo in atto è il risultato di una deriva oligarchica, nel senso che 
la “politica” è sostanzialmente prigioniera della classe dell’1% (i dominatori);  il grado di “malafede” 
raggiunto dalle élite economiche e finanziarie per difendere i propri interessi è davvero allarmante, 
sostenute da una parte degli studiosi di economia:  questi ultimi utilizzano spesso modi sprezzanti per 
“difendere l’indifendibile”, e cioè il loro interesse privato e quello dei dominatori che rappresentano 
(Hacker J.- Pierson P.,2010; Schlozman K.L.-Verba S.- Brady H.,2012; Noah T.,2012). 
 
 

3. In tali scenari, il finanziamento della spesa pubblica deriva in modo preponderante dall’emissione 
dei titoli del debito pubblico per via di una riduzione delle entrate fiscali in rapporto al Prodotto ed 
alla dimensione del bilancio; i quali (titoli) vengono collocati in via principale nei portafogli dei 
cosiddetti investitori istituzionali, banche ed altri intermediari.   
 

Inoltre, a dispetto delle pubbliche dichiarazioni d’intenti, le Banche Centrali si trovano costrette ad inserire 
nei bilanci  ingenti quote di emissioni pubbliche;  è l’esempio delle cosiddette operazioni di QE (quantitative  
easing), che si pongono due fini congiunti: 
-  Il primo, un  sostegno al  mercato delle obbligazioni statali, per non determinare condizioni favorevoli alla 
manifestazione di  difficoltà nel collocamento delle nuove emissioni e per supportare l’andamento delle 
quotazioni, con effetti riduttivi sui rendimenti e quindi sui livelli di costo per interessi nei bilanci pubblici;  
-  Il secondo, agevolare le condizioni di liquidità delle  banche commerciali, 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 queste imprese collegate con i mercati 
mobiliari internazionali. Non così per le PMI che continuano a soffrire di una cronica penuria di risorse 
essendo ad esse precluso il mercato ufficiale per le rilevanti barriere all’ingresso. 

 

Dunque, nel tempo, la tendenza del trend manifesterà deficit tendenzialmente crescenti nei bilanci degli 
Stati, in rapporto ad uno sviluppo del Prodotto e sua conseguente distribuzione non correlati agli andamenti 
della spesa pubblica ed al sistema del prelievo fiscale, nel senso che i sempre più ricchi contribuiscono in 
modo decrescente al finanziamento della spesa della Pubblica Aministrazione; inevitabilmente il livello 
dell’indebitamento complessivo si espande. 
Va inoltre detto che tale fenomeno si collega alla  diffusione della povertà per il prevalere di basse politiche 
salariali ed il dilagare della disocupazione, in ragione della rafforzata supremazia  del grande capitale anche 
connessa ad un incremento della quota del sistema produttivo rappresentata dalle grandi imprese, per 
l’alta mortalità registrata negli anni recenti tra le aziende di minori dimensioni, oltre che per un sensibile ed 
inesorabile incremento della pressione fiscale sopportata per intero dalle classi meno abienti.  
 
L’aumento del carico fiscale è conseguenza della riduzione dei consumi (imposte indirette) in proporzione 
al Prodotto e delle minori entrate dello Stato derivanti dal regime della tassazione dei redditi in rapporto 
allo stesso PIL, poiché l’Economia delle masse “langue” mentre i ricchi hanno visto ridursi in modo 
accentuato la loro aliquota d’imposta media;  dal che effetti di accentuazione del processo di riduzione dei 
redditi disponibili per il sistema privato, crescente peso dei titoli pubblici nei portafogli delle banche e degli 
intermediari in genere, nonché nei bilanci delle Banche Centrali, con restringimento dei flussi di capitale 
verso le PMI e le famiglie. 
 
Ne derivano  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 dei deficit;  inoltre, l’alea di potenziali instabilità 
va collegata alle condizioni di “artificiale” liquidità del mercato, determinate dalle politiche delle Banche 
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Centrali (Larmers K-  Schauble W.,2014) mai come ora impegnate nell’ampliare l’offerta di moneta al 
sistema dell’intermediazione finanziaria. 
 
 
          4. Allora, due possibili  cause di “esplosione” della crisi: 

-  Scoppio della “bolla” sui Titoli di stato, con crollo delle quotazioni, riduzione della liquidità del mercato 

ed  impennata dei rendimenti con effetti espansivi sull’incidenza dell’onerosità media del debito nei bilanci 

pubblici; ne conseguono 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. 

-   Incapacità degli Stati sovrani di onorare il debito in scadenza per insufficiente ampiezza dei 
“collocamenti”, conseguenza di  una percezione crescente dei rischi da parte del mercato, connessa ad un 
incremento costante dei deficit in ragione dell’inarrestabile riduzione delle entrate fiscali, in termini relativi. 
Ed in verità, in presenza di deficit di “parte corrente” costanti se non crescenti, i titoli in scadenza 
possono essere onorati solo con l’emissione di nuovo debito che si aggiunge a quello già esistente. 
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, 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 potranno fare leva sulla propria forza 
finanziaria ai fini di un rafforzamento del dominio, 

-  per l’assenza di un’Economia “viva” che consenta  occasioni di “razzie” per mezzo di prezzi non 
economici sui mercati finanziari,   

- 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”. 
 
Il “paradosso” osservato comporterà che le politiche economiche e monetarie, principalmente se non 
esclusivamente, volte a sostenere le classi dominanti  nei processi di accumulo del capitale per conservare la  
supremazia sull’elemento umano (lavoro), hanno nei fatti innescato meccanismi di potenziali gravi ed 
irreversibili crisi, che hanno trovato principale origine nel lento ma inesorabile processo di “rarefazione” 
(riduzione) del reddito per le classi meno abbienti, con effetti di inevitabile contrazione della consistenza 
complessiva delle entrate fiscali dello Stato in rapporto alla dimensione del bilancio. 
 
 
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 per mezzo di adeguati livelli 
salariali, 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).  
 
L’attuale situazione pandemica a livello mondiale può rappresentare l’elemento dirompente che scatena la 
crisi irreversibile dei principali sistemi economici a livello planetario, vuoi per la sensibile riduzione del PIL 
che per gli effetti espansivi sul deficit e sui connessi livelli d’indebitamento complessivo. 
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Parte Seconda 
 

1. 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  della spesa pubblica è oggi 
ampia fino al punto di includere quest’area sociale (la classe dei lavoratori) come importante 
“contributore” della spesa pubblica, ancor più in sistemi fiscali fondati sulla detassazione dei redditi 
da capitale; nel senso che, da una parte, la misura del deficit dello Stato incide in misura rilevante 
nei moderni contesti produttivi, dall’altra, il prelievo fonda su strati  economici della popolazione 
un tempo “marginali” (poichè poveri ) e che oggi contribuiscono in modo essenziale giacchè  il 
grande capitale  non assume la propria responsabilità  nella partecipazione al “carico” fiscale in 
proprozione alla  ricchezza.  

 
In caso diverso, la diffusa povertà non avrebbe rappresentato fattore di potenziale crisi irreversibile per 
le moderne Economie  poiché non incisiva sul sistema del prelievo fiscale, com’è ancora oggi in Paesi 
come la Cina, l’India e per alcuni versi il Brasile. 
 
 
Va considerato 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 contrarsi  
senza compromettere la funzionalità dell’intero organismo economico  solo entro certo limiti.  
 
E dunque, la vera origine della possibile e per alcuni inevitabile “implosione” del sistema capitalistico è da 
ricercare, infine, nella smodata avidità di ricchezza delle classi dominanti che hanno preteso, da una parte,   
di essere sostanzialmente escluse in via crescente 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; dall’altra, di appropriarsi  di quote crescenti del Valore in formazione, mediante il 
dilagare di basse politiche salariali e l’incremento dell’input tecnologico nelle produzioni d’impresa nonchè 
una sostanziale alterazione del pricing sui mercati finanziari (Yerushalmi D., op.cit.). 
 
 

2. 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 pressochè 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 
ma che attraverso  la “spesa” del proprio reddito al fine di assicurarsi  la sopravvivenza assume con il tempo 
un ruolo crescente nel finanziamento del bilancio della Pubblica Amministrazione, attraverso la diffusione 
del sistema dell’imposizione indiretta. 
 
Tale circostanza  ha trasformato la società  in una massa di uomini  largamente sfruttati, ma ciò non 
ostante  “essenziali” per l’equilibrio dell’Economia nel suo complesso, attraverso i meccanismi impositivi 
della “spesa del salario” (imposte indirette), anche se i livelli della paga sono riferiti  a sostanziali 
condizioni di povertà. 
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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  consistenza del reddito  si riduce nella norma l’incidenza dell’aliquota di imposta media. 
 
 

3. Il sistema economico fondato sullo sfruttamento del lavoro e quindi sulla via della sua 
dissoluzione. 

 

Grafico 1  Ripartizione del PIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’osservazione del  Grafico 1, 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. 
 

Grafico 2  Contribuzione fiscale classi sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
Al contrario, la contribuzione  fiscale del grande capitale si contrae (Grafico 2), assumendo la classe media e 
dei lavoratori  una quota crescente del carico fiscale.  
 
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 un sostanziale 
contributore  in termini fiscali, in proporzione alla propria spesa per consumi.   
 
In un’Economia “semi-moderna”, tipica dei cosiddetti Paesi in via di sviluppo, l’ampiezza del bilancio 
pubblico non  include ancora 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 3  Circonferenza economica Paesi in via di sviluppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel precedente Grafico 3 si tenta una rappresentazione “visiva” del fenomeno descritto. 

Dunque, il trend relazionale tra “PIL-Distribuzione del reddito-Carico Fiscale” si presenta disomogeneo, 
innescando nel sistema  fattori di crisi con effetti irreversibili. Invero si fa crescente la quota Valore di 
spettanza del capitale mentre la sua contribuzione fiscale decresce in modo costante.  
 
Le realtà dei sistemi produttivi delle Economie più avanzate presenta 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 l’intera popolazione, che per alcune quote demografiche risulta ancora caratterizzata 
da  un sistema di “Economia della povertà” fondato sull’autoproduzione e sull’autoconsumo. 
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Ne risulta il “paradosso del capitalismo”, che vuole le Nazioni ricche maggiormente predisposte a crisi 

economiche e finanziarie “distruttive”. La pandemia da corona virus può essere l’elemento scatenante la 

crisi finale. 

                                                                                   


