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k  Prefazione k

Quando cominciammo a interloquire con il popolo dei 5 Stelle mi fu subito chiaro 
che il problema principale consisteva nel rendere compatibile un modello econo-
mico keynesiano con quelli della cosidetta decrescita; anzi, riandando agli anni 70 - 
quando la incompatibilita’ tra consumismo senza limiti e critica degli ambientalisti 
si pose in tutta la sua evidenza - viene in mente che il modello keynesiano venne 
abbandonato dalle forze politiche, sindacali e culturali che lo avevano applicato 
in precedenza e, quindi, invece di riformarlo ci si butto’ acriticamente nelle avide 
braccia degli zoombies liberisti con le conseguenze che sappiamo: 35 anni di disa-
stri (1979-2014) dopo 35 anni (1944-1979) di eccellente sviluppo.

Questo modello, dunque, riparte da oggi, ma tiene conto di tutte critiche al keyne-
sismo, di cui la prima fu quella del Club di Roma e dei limiti dello sviluppo, oggi, 
la decrescita “felice”; nel modello, infatti, sia l’aggregato dei consumi (e conseguen-
temente quello degli investimenti privati), sia quello della spesa pubblica vengono
divisi in due componenti.
Una, quella dei consumi e delle spese materiali, destinata, appunto alla decrescita 
(ovvero un calo del volume accompagnato da una riduzione di risorse impiegate 
piu’ che proporzionale); l’altra, quella dei consumi e degli investimenti immateriali, 
destinata a crescere. Ovviamente, siccome le attivita’ immateriali, creative, culturali 
richiedono, in proporzione, maggiori risorse umane e finanziarie, il modello con-
sente una crescita netta della occupazione produttiva e presuppone un ripristino 
della sovranita’ monetaria.
La maggiore spesa pubblica, in condizioni di riduzione della pressione fiscale, sic-
come opera un moltiplicatore della spesa stessa (valutato da fonti addirittura non 
keynesiane come il FMI, dell’1,5 cifra per cui occorre moltiplicare un incremento 
di spesa per calcolarne l’effetto sul pil) genera dunque sviluppo; e il maggior disa-
vanzo iniziale viene riassorbito grazie all’aumento di gettito fiscale mentre la pres-
sione puo’ diminuire. In alternativa le politiche di austerity e la spending review 
possono solo peggiorare i conti pubblici, deprimere il pil, aggravare la situazione 
sociale.

Il secondo aspetto da considerare nel modello riguarda le partite correnti e la com-
petitivita’ verso l’estero.
Quest’ultima dipende dal volume della produzione/domanda interna e non dalla 
riduzione delle retribuzioni che, riducendo i consumi, compensa tale effetto sui 
prezzi di vendita all’estero con la minore riduzione dei costi derivante dalle econo-
mie di scala.
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Inoltre il modello risulta compatibile sia con la sostizione di importazioni (anche in 
caso di uso delle monete complementari locali), sia con una divisione internazionale 
del lavoro che veda l’Italia rafforzarsi nei comparti dove risulta gia’ leader mon-
diale e fuoriuscire da quelle produzioni dove altri protagonisti appaiono, ormai da 
decenni, particolarmente avvantaggiati.
Il modello, infatti, consente di centrare l’economia sullo sviluppo interno consi-
derando squilibrio non solo i disavanzi delle partite correnti, ma anche gli avanzi 
(vedi Germania) se tale risultato si accompagna alla compressione dei redditi
interni perche’ questo puo’ causare la caduta degli investimenti dei privati - come 
di recente sta accadendo nella stessa Germania. Diverso il caso dei Brics, finora, 
che hanno visto la crescita dei salari interni pur partendo - e questa e’ stata la loro 
forza livelli retributivi bassissimi.

Oggi, dunque, occorre opporsi alla componente di insostenibilita’ delle teorie della 
decrescita (la decrescita demografica dovrebbe essere piu’ che proporzionale
rispetto a quella produttiva!) pur mutuandone gli aspetti di critica positiva (all’ec-
cessivo consumismo materiale) e a tutta la scuola cosiddetta liberista basata sulla 
onnipotenza del mercato, la eccessiva concentrazione delle risorse finanziarie, la 
demonizzazione dello Stato e della spesa pubblica, il peggioramento dei conti delle 
famiglie, delle piccole imprese e delle amministrazioni a fronte di netti migliora-
menti solo per pochi privilegiati e per i grandi poteri multinazionali.
Poche nobili figure si opposero trentanni fa allo sfacelo impersonato dai liberisti 
e tra queste, per tutte, ricordiamo Federico Caffe’ a cui mi sento di rivolgere il 
pensiero nel momento in cui a molti di noi e’ chiaro che l’unica prospettiva sicura-
mente insostenibile sia proprio quella di continuare con questa Europa dei Trattati, 
dell’austerity, di una moneta artificiosamente scarsa per gli investimenti produttivi, 
l’ambiente, lo sviluppo sostenibile ed abbondante solo per le speculazioni finanzia-
rie e le avventure militari.
Ma la pace che implica giustizia sociale non puo’esser perseguita senza abbando-
nare paradigmi errati e tornare ad un uso della moneta per il bene comune della 
stragrande maggioranza della popolazione.

Nino Galloni
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k  Introduzione k

Siamo ormai al 6° anno di recessione e al terzo di politiche economi-
che all’insegna dell’austerità. Politiche iniziate dal governo Monti e prose-
guite, pur con qualche piccola differenza, dai governi Letta e Renzi. Nonostante 
le pesanti conseguenze che queste hanno comportato sull’economia e sulla collet-
tività, non si è ancora riuscito a far capire agli italiani che ad essere sbagliato è il 
paradigma economico sottostante l’austerità.
D’altro canto si denota una fortissima influenza del fattore economico nel senso più 
materiale: è stato sufficiente l’annuncio di 80 euro in più in busta paga e la sempli-
ce prospettiva di un progetto economico renziano, mai esplicato in dettaglio, per 
convincere gran parte dell’elettorato (compresi anche industriali e imprenditori). 
Non dobbiamo dimenticare inoltre che il maggior partito italiano è quello degli 
astenuti, molti dei quali non hanno votato in quanto non hanno visto programmi 
economici fattibili, organici e tangibili.

Noi di Economia 5 Stelle riteniamo che il sistema per uscire dalla crisi è completa-
mente opposto alle ricette proposte fino ad ora. Quindi, quello che occorre fare è 
trasmettere il messaggio che esiste un piano economico concreto e fattibile, se solo 
ci fosse la volontà politica di attuarlo. Tra l’altro non inventiamo niente di nuovo, 
in quanto la stessa situazione che stiamo vivendo oggi, è stata vissuta nella Grande 
Crisi del ’29.

Andiamo ad analizzare cosa è veramente questa crisi. Il problema dell’Italia 
non è una mancanza di capacità produttive o di competenze, come po-
trebbe essere nel caso di un Paese arretrato che non abbia un sistema industriale e 
dipenda dall’estero per la maggior parte dei propri bisogni.
In Italia esistono moltissime competenze (esportate in tutto il mondo) che potreb-
bero mettere in pratica molti dei progetti inseriti nel programma del Movimento 5 
s Stelle. Quindi, intuitivamente, potremmo dire che basterebbe trovare il modo di 
finanziare tali progetti, e questi potrebbero essere realizzati senza problemi. 
Tuttavia non è esattamente così: ad esempio se finanziassimo prevalentemente le 
energie rinnovabili, tutti lavorerebbero in quel settore e potremmo trovarci con una 
carenza di lavoratori e di competenze in altri settori altrettanto importanti. 

Un caso storico recente è quello del settore finanziario nell’ultimo ventennio. Esso 
è stato il settore nettamente più redditizio, quindi c’è stato un eccesso di studen-
ti/impiegati/professionisti/risorse umane e finanziarie impiegati in quel settore, 
mentre tutti gli altri si sono sviluppati al di sotto delle proprie potenzialità. Pensate 
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se invece che complicatissime formule matematiche per stimare il valore di un’op-
zione, i migliori ricercatori del mondo si fossero occupati di sistemi di produzione 
non inquinanti. Come scrive anche il premio nobel Stiglitz nel suo libro Il prezzo 
della disuguaglianza, il vero costo della crisi non sono state le perdite economiche 
soffert , ma i mancati guadagni in termini di nuove tecnologie e invenzioni che non 
si sono ottenute a causa dell’eccesso di investimento nella finanza e nella borsa.

Concludendo: ci dobbiamo organizzare per disegnare un quadro completo: non 
possiamo limitarci a considerare i ritorni contabili e finanziari, ma anche le riper-
cussioni sul resto dell’economia e della società di un eventuale progetto di investi-
menti pubblici.
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k  Premessa k

Come sappiamo bene, l’offerta produttiva si adegua alla domanda e questa, purtroppo, arriva so-
lamente dai seguenti elementi che, pertanto, non possono non essere adeguatamente considerate:

(1)    Y   =   C   +   I   +   G   +   BP
ovvero:

Y = Prodotto Interno Lordo (PIL)

C = Consumi;

I = Investimenti;

G = Spesa pubblica

BP = Bilancia dei Pagamenti

Come vediamo, abbiamo esclusivamente quattro voci su cui tentare di agire per stimolare lo 
sviluppo e ognuna di esse merita adeguata attenzione.

Per quanto attiene la Bilancia Commerciale, inserita all’interno della Bilancia dei Pagamenti, 
il parametro di riferimento è la crescita del PIL mondiale che secondo le previsioni nel 2014 
crescerà di solo lo 0,7%, rispetto al 2013. Statisticamente le ripercussioni sulla Bilancia Com-
merciale ammontano a circa il 30% della crescita del PIL quindi

0.3 x 0.7 = 0.21

Se la crescita del nostro paese dovesse dipendere solo dalla bilancia delle partite correnti
saremmo di fronte ad un dato insufficiente per poter pensare di risolvere i problemi della
nazione, pertanto è necessario pensare ad altro e di gran lunga più consistente.

Di seguito presentiamo alcuni casi storici di austerità e la loro inefficacia sul miglioramento 
del bilancio pubblico. In contrapposizione, a dimostrazione della validità del concetto di inve-
stimento pubblico, illustriamo un esempio econometrico di spesa per 500 miliardi di euro in 
cinque anni. 
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k  L’austerity e il deterioramento dei conti pubblici k 

Dopo ben due Premier disarcionati in qualche modo da cavallo (Monti prima e Letta poi) ecco 
i risultati dell’Austerity sui nostri conti pubblici:

Nel 2010, per fronteggiare la crisi mondiale, il governo allarga il deficit di bilancio oltre quel 
3% che per la UE significa credibilita’ e il duo Tremonti-Berlusconi viene immediatamente 
sostituito da Mario Monti che attua immediatamente la riduzione del Deficit (con tasse piutto-
sto che tagli). Il rapporto deficit/PIL viene raggiunto (comunque nascondendo polvere sotto il 
tappeto) ma cosa accade al rapporto debito su PIL?
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Il maggior deficit nel 2010 si è tradotto in un aumento del debito su PIL da 106 al 116%. Ma 
quello che è avvenuto dopo ha a dir poco dell’assurdo! Monti ha letteralmente disastrato la 
domanda interna:

(1)    Y   =   C   +   I   +   G   +   BP

Riportiamo il grafico da Tradingeconomics: 

(Come evidenzia il grafico la spesa dei consumatori che nel 2011 era di 216,3 MLD è scesa agli attuali 198,7 pari a un decre-

mento dell’8,13%)
E questo è l’articolo del giornale:

 
Noi sappiamo benissimo che un calo dei consumi interni alla nazione, associato alla riduzione 
della spesa pubblica (riduzione del deficit di bilancio)  comporta anche un calo notevole degli 
investimenti in virtù del fatto che non avendo sufficiente domanda aggregata già quelli esistenti 
sono sottoutilizzati:
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In questa situazione per l’imprenditore non ha senso fare maggiori investimenti in quanto 
mancano prospettive di ricavi futuri derivanti da eventuali vendite, ossia da incremento della 
domanda di prodotti. E infatti:

Ed ecco il risultato di tutti gli sforzi della UE in tal senso:
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k  Implicazioni della sotto utilizzazione k
della capacità produttiva

1) Il fatto di essere in crisi ma di avere possibilità operative perché il PIL cresca significa che 
uomini e macchinari stanno fermi, riducendo il PIL della nazione dal suo potenziale ad un 
inferiore dato effettivo;
2) Questa differenza tra il PIL potenziale e quello effettivo si chiama OUTPUT GAP ed oggi 
è della misura di un 4-4,6%;
3) Per ridurre questo Output Gap o l’economia riprende (e non ci sembra proprio il caso 
dell’Italia) o lo Stato attende pazientemente i fallimenti delle aziende, le emigrazioni di massa 
e l’incremento della povertà. Questi fenomeni saranno tanto maggiori quanto più asfittica 
sarà la bilancia commerciale (il calo delle esportazioni porta fatalmente ad un minore rientro 
di moneta nel paese non agevolando gli scambi commerciali tra le imprese, i negozi e i privati 
entro i confini).

Quindi l’unica soluzione sarebbe una Bilancia Commerciale non diventerà ”spaventosamente 
positiva” in tempi brevi onde consentire alla moneta di riaffluire nella nazione.
Quanto sopra, anche perché purtroppo la nostra Banca Centrale, contrariamente a quella In-
glese, a quella Giapponese e a quella Americana non fornisce al sistema il comburente per far 
funzionare insieme carburante e motore a scoppio (ossia la nostra Banca Centrale non fornisce 
abbastanza moneta affinché avvenga il maggior numero di scambi possibili). A tal riguardo si 
legga cosa accade in Inghilterra:

Anche per quest’anno i dati effettivi del PIL italiano (-0,5% su base annua) sono inferiori agli 
obbiettivi del Governo (+0,8% )

come direbbe Renzi “Stiamo sereni”.
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k  Riprendiamoci le chiavi di casa (il club del +3%)  k

In questo paragrafo i grafici parlano da soli. Tramite 15 grafici sarà evidente come la non 
applicazione dell’austerita’ gli investimenti finanziati con una spesa a deficit migliorino i conti 
pubblici e generino condizioni assolutamente favorevoli ai cittadini.

Iniziamo mostrando alcune nazioni inserite a pieno titolo nel CLUB DEL +3%:



Economia 5 Stelle 2013 - 2014 ©
Attili Vittorio, Ballardin Alessandro, Calzolai Patrizio,  Galloni Nino, Gustinicchi Maurizio, Mibelli Luca, Prezioso Edoardo, Raveh Uri, Rover Costantino, Soccorsi Guglielmo, tutti i diritti riservati

14



Economia 5 Stelle 2013 - 2014 ©
Attili Vittorio, Ballardin Alessandro, Calzolai Patrizio,  Galloni Nino, Gustinicchi Maurizio, Mibelli Luca, Prezioso Edoardo, Raveh Uri, Rover Costantino, Soccorsi Guglielmo, tutti i diritti riservati

15

Quali caratteristiche hanno in comune queste nazioni? Hanno tutte la gestione diretta della 
Politica Economica e monetaria, che da noi invece sono state demandate all’Europa.
Per cui queste nazioni hanno la possibilità di fare deficit, ovvero di non considerare il mantra 
del pareggio di bilancio.

Lo Stato spende più di quello che incassa perché ritiene fondamentale non sottrarre mo-
neta all’economia, in quanto elemento fondamentale perché gli scambi tra gli operatori 
economici possano realizzarsi.

Ed ecco i deficit delle nazioni suesposte:
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Ma ciò che stiamo proponendo non è un modello di Stato spendaccione.
Infatti essendo la moneta fiduciaria, essa assume valore in quanto lo Stato la accetta per il pa-
gamento delle tasse e quindi gli operatori economici la accettano come mezzo di pagamento. 
La moneta, da molto tempo non più convertibile in oro, se troppo forte favorisce la sostitu-
zione della produzione locale con le importazioni. Sapendo queste cose non è assolutamente 
possibile ritenere ancora che lo Stato debba essere totalmente neutrale nell’economia.

Inoltre, le nazioni dove lo Stato lavora a deficit, hanno sempre sufficiente liquidità entro i
confini, perché gli scambi avvengono con regolarità e, anzi, le politiche economiche sono
indirizzate alla piena occupazione ed al pieno impiego dei fattori produttivi, tradotto: welfare 
e sviluppo.

Ecco i grafici del reddito speso dai consumatori e/o delle vendite dei commercianti:
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k  Contabilità vs Econumanesimo  k

Tutti questi esempi dimostrano che c’è una chiara contrapposizione tra quella che è la visione 
attuale dell’economia e di come lo Stato debba partecipare al suo sviluppo e quella che invece 
dovrebbe essere un’impostazione più orientata alle esigenze umane.
Infatti l’attuale impostazione ha una logica strettamente contabile in cui i numeri ed i vincoli di 
bilancio predominano sulla realtà, quindi è quest’ultima che si deve adattare ai numeri. 

Nella logica dell’Econumanesimo invece è la realtà che predomina sui numeri, quindi saranno 
appunto i numeri a dover semplicemente misurare le dinamiche di sviluppo, di progresso e di 
innovazione che lo Stato persegue attraverso la politica economica.
Gli obbiettivi ed i vincoli dovranno essere reali e non contabili, ad esempio un obbiettivo dovrà 
essere la piena occupazione non il pareggio di bilancio, perché la prima è reale e va a miglio-
rare le condizioni di vita all’interno della nazione, mentre il secondo è solo un parametro con-
tabile che anche qualora venisse raggiunto non comporta nessun vantaggio reale per i cittadini 
dello Stato.

Questo principio è sancito anche dall’Art. 41 della nostra Costituzione in cui si dice che “L’i-
niziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale. La legge determina i programmi ed i con-
trolli (politica economica) opportuni perché l’attività economica sia pubblica che privata debba essere indirizzata 
e coordinata a fini sociali.”.

Già i nostri costituenti avevano ben chiaro che per uno sviluppo armonico della società è essen-
ziale che lo stato intervenga ed indirizzi l’economia, il che non significa sostituirsi al mercato o 
all’attività privata ma semplicemente indirizzarla verso un obbiettivo sociale anche individuan-
do settori che non debbano essere guidati esclusivamente dalla logica del profitto. Quindi lo 
Stato deve fare lo Stato e non il ragioniere contabile, pertanto è suo dovere elaborare modelli 
economici che creino ricchezza, prosperità ed ecquità e non rigore contabile, disuguaglianza 
economica ed accentramento della ricchezza.

Soltanto in questo caso si può parlare di politica economica, ossia quando si 
persegue:
piena occupazione;
pieno impiego di tutte le risorse produttive;
sviluppo delle infrastruttre necessarie;
incentivo alla ricerca ed all’innovazione (produzione di brevetti);
massimo incentivo all’istruzione;
ecqua distribuzione della ricchezza nazionale;
sviluppo sociale, tecnologico, scientifico, culturale;
sviluppo e salvaguardia del patrimonio artistico e naturale del Paese.

Se tutto questo era già chiaro negli anni 50 oggi la ricerca economica ha affinato ulteriormente 
tale pensiero. Il premio nobel Johseph E. Stiglitz ha derivato una formula matematica che di-
mostra come il superamento di una certa soglia nell’indice di disuguaglianza dei redditi (indice 
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di Gini) comporti un calo generalizzato e persistente del PIL:

ml = 1
(1-c) k (1/1-G)

Ovvero: se la distribuzione del reddito diviene disuguale oltre una certa misura allora la pro-
pensione marginale al consumo (c) diminuisce, e l’indice di Gini (G) aumenta cosicché il valore 
del moltiplicatore degli investimenti diminuisce.

Quindi è evidente che per il premio nobel la disuguaglianza non solo determina una caduta dei 
consumi ma allo stesso tempo rende inefficiente il sistema quando appunto prevalgono rendite 
e monopoli (concentrazione di ricchezza).
dalle parole dello stesso Stglitz: “Spesso la caccia alla rendita e al profitto comporta un vero spreco di risorse 
che riduce la produttività ed il benessere del Paese”.
O come già detto in precedenza, sempre parafrasando Stiglitz, il vero costo della crisi non sta 
nelle perdite finanziarie sofferte ma nella cattiva allocazione delle risorse che ha costretto l’e-
conomia su un sentiero di sviluppo più lento e a vantaggio di pochi.
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Esempio econometrico di investimenti
k  per 500 MLD in 4 anni  k

(sviluppo del pil e andamento del rapporto debito/pil)

Le ipotesi alla base della nostra simulazione sono:

a – il Pil di partenza è 1.560 miliardi di euro;

b – il debito pubblico di partenza viene considerato un teorico 2.069 miliardi;

c – il rapporto debito su pil di partenza è 132,62%

c – ogni anno si prevede un investimento di 125 miliardi di euro tramite moneta fiduciaria a 
      corso esclusivo nella nazione;

d – il moltiplicatore fiscale viene sterilizzato per la componente import a mezzo moneta
      fiduciaria a circolazione locale (da 1,172734 a 1,758430)

La formula del moltiplicatore fiscale è la seguente:

In essa, il denominatore riflette il sistema tributario nazionale, con l’aliquota iva (tv), l’aliquota dei contributi a carico 
dei datori di lavoro (ts) e dei lavoratori (tw), l’aliquota media irpef  (t), il saggio di profitto delle aziende (q), il coefficiente di 
propensione ai consumi (c) e il coefficiente all’import (m).
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I risultati macroeconomici dell’investimento

Nota - I dati sono stati effettuati sulla base di un modello macroeconomico che tiene conto di un numero limitato 
di variabili. Per ottenere stime più precise ed attendibili è necessario l’ausilio di econometristi di professione in 
grado di derivare modelli più raffinati.
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Come possiamo notare dal grafico, lo Stato italiano avrebbe la possibilità immediata di rientra-
re sotto il valore 100% (a soli 30 punti percentuali dall’obiettivo dei trattati europei) l’aumento 
immediato di occupati connessi al piano d’investimento può essere stimato nell’ordine del mi-
lione e mezzo di unità.

I riflessi a livello di occupazione possiamo stimarli come differenza fra il Pil finale e quello ini-
ziale, considerando che mediamente per ogni operaio in Italia il valore aggiunto sfiora i 60.000 
euro mentre il fatturato unitario è più o meno stimabile in 100.000 euro. 

Di tal guisa, per quanto sopra, avremo:
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Il nostro piano consentirebbe non solo di migliorare i conti pubblici senza contravvenire i det-
tami del Pareggio di Bilancio per la parte corrente, l’adozione della Golden Rule consentirebbe 
anche un buon recupero occupazionale che permetterebbe un notevole miglioramento nel 
rating internazionale del paese:

disoccupati al 30 marzo 2014: 3.300.000
saggio di disoccupazione: 13%
nuovo livello di disoccupazione al 31/12/2015: 1.100.000 circa
nuovo saggio di disoccupazione al 31/12/2015: 4,3%

Questo il quadro riassuntivo:

Nota - I dati sono stati effettuati sulla base di un modello macroeconomico che tiene conto di un numero limitato 
di variabili. Per ottenere stime più precise ed attendibili è necessario l’ausilio di econometristi di professione in 
grado di derivare modelli più raffinati.
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k  L’output gap  k

La crisi finanziaria globale del 2008-2009 ha innescato recessioni nazionali di gravità differen-
te da nazione a nazione, da zona geografica a zona geografica. Le economie più colpite, ovvia-
mente, sono quelle della periferia della zona euro, che ha conosciuto una grave crisi bancaria 
e di debito.

Le recessioni, spontanee o indotte come nel caso dell’Eurozona (causa azioni pro cicliche prese 
dai governi) riducono la produzione potenziale delle nazioni. Le recessioni, difatti, riducono 
l’accumulo di capitale facendo cadere drasticamente il valore di I. Questo calo potrebbe com-
promettere nel lungo termine l’economia del paese colpito ed avere effetti disastrosi sul livello 
occupazionale (in Se la recessione provoca un calo consistente e duraturo della forza lavoro 
(con forte aumento della disoccupazione) non è detto che la successiva ripartenza degli inve-
stimenti generi una forte ripresa delle occupazioni. I danni delle recessioni, specialmente di 
quelle persistenti causa politiche pro cicliche non sarà più possibile recuperare danni nel lungo 
termine. 
Qualora invece il governo effettui investimenti prociclici potrebbe aumentare il capitale tec-
nologico da investimenti nelle aziende e si potrebbe anche verificare una ripresa abbondante 
delle opportunità lavorative.
Tali situazioni si stanno oggi riscontrando nell’analisi comparata e contrapposta di Italia e 
Giappone:

1) L’austerity italiana
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Relativa perdita di capitale fisso

Le politiche governative anticicliche
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E relativa crescita

Ora però, con riferimento alla situazione numero 1: l’Italia, la sua applicazione dell’austerity e 
la relativa distruzione dell’economia nel lungo termine a causa del mancato accumulo di capi-
tale fisso lordo, qual è la sua misura?

La misura è sia il LOSS POTENTIAL, sia il più noto OUTPUT GAP. Quest’ultimo è calco-
lato in vari modi e ha differenti valutazioni, noi prendiamo i dati del FMI:

Mentre nel 2011 Italia e Giappone viaggiavano su valori similari, (-2) Giappone e (-2,4) Italia, 
le politiche pro cicliche italiane hanno portato l’output gap a valori superiori al doppio (-5,3), 
il Giappone riusciva a recuperare il terreno perduto e, grazie all’Abenomics, risaliva al valore 
positivo 0,8.
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Secondo il Centro Studi Confindustria (nota di gennaio 2014) nel 2013 l’output gap negativo 
dell’Italia si è ulteriormente allargato e, anche se è atteso ridursi gradualmente, resterà ampio 
nei prossimi due anni. La diminuzione subita dal PIL (-9,1% nel terzo trimestre 
2013 sul terzo 2007) è per circa metà strutturale, cioè dovuta a perdita di capa-
cità produttiva.

La diminuzione della capacità è avvenuta attraverso:
- chiusure di impianti e di imprese; 
- aumento del disallineamento tra richiesta e offerta di competenze dei lavoratori, 
  essendo quelli che hanno perso l’occupazione difficilmente impiegabili altrove (e tanto più lo 
  diventano quanto più a lungo non sono impegnati in attività produttive); 
- minor livello di investimenti che riduce l’innovazione incorporata negli impianti e li 
  rende tecnologicamente obsoleti. 
Il problema è che non è solo aumentato l’Output Gap, ma la crisi e la patetica gestione in otti-
ca neofeudale dei governi succeduti a quello di Berlusconi ha piegato il Potenziale di Crescita 
dell’economia, dal precedente 1,1% all’attuale e futuro 0,1-0,3%.
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Sostiene la nota del CSC:

“La crisi ha, quindi, prodotto mutamenti strutturali negli stock di lavoro e capitale 
utilizzabili dal sistema e nell’efficienza con cui essi vengono impiegati nei pro-
cessi produttivi. Ciò ha conseguentemente contenuto l’ampliamento dell’output gap su di-
mensioni molto minori rispetto a quelle che si avrebbero avute nel caso di una continuazione 
della crescita potenziale sullo stesso trend, peraltro molto basso nel confronto storico e inter-
nazionale, esistente prima della crisi; il divario, infatti, scende dal 16,5% nel 2013 ad appena il 
4,5%. Vuol dire che, rispetto alle dinamiche pre-crisi, il PIL potenziale è più basso del 12,6%”

Quindi, come vediamo, non ha alcun senso costruttivo attuare politiche pro cicliche nel paese 
in quanto distruggono quanto faticosamente costruito in 70 anni di pace post seconda guerra 
mondiale mentre DATO che sono continuamente perpetrate all’infinito, significa che vi è la 
volontà di riportare indietro il paese di almeno un secolo e mezzo.



Economia 5 Stelle 2013 - 2014 ©
Attili Vittorio, Ballardin Alessandro, Calzolai Patrizio,  Galloni Nino, Gustinicchi Maurizio, Mibelli Luca, Prezioso Edoardo, Raveh Uri, Rover Costantino, Soccorsi Guglielmo, tutti i diritti riservati

31

k  Esempi di possibili investimenti produttivi k

Il piano di investimento appena descritto presenta un’analisi strettamente macroeconomica; è 
tuttavia dimostrabile anche caso per caso investimenti produttivi finanziati a deficit hanno un 
ritorno economico e sociale riscontrabile numericamente.
La differenza rispetto all’attuale impostazione di analisi di investimento pubblico è che bisogna 
passare da un’ottica contabile riferita all’anno in corso  ad un’ottica economica riferita al me-
dio lungo periodo (5 - 10 anni).

Gli esempi che seguono sono la dimostrazione di questo ritorno sia economico che sociale per lo 
Stato e per la collettività.
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k  Piano di investimento per ricerca e sviluppo k

Come mostrato da Wolf  e Satler1, i benefici derivanti dallla ricerca di base finanziata dallo Stato, 
sebbene difficili da stimare in modo puntuale dato che lo sviluppo tecnologico dipende da una 
pluralità di fattori ed impatta in modo differente nei diversi settori economici,  è un volano indi-
spensabile per lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese.

I due studiosi identificano sei benefici principali che la ricerca apporta:

1. Aumenta lo stock di conoscenza utililizzabile
Nonostante sia necessario uno sforzo imprenditoriale per ottenere risultati economici (ricerca 
applicata), la conoscenza di base è essenziale per lo sviluppo della tecnologia. 
Le imprese contano sulla ricerca del governo per avere un serbatoio di nuove idee e per allargare 
la frontiera delle opportunità produttive. 

Nessuna impresa investirebbe in ricerca di base, dato che è un investimento senza ritorni eco-
nomici immediati. Inoltre, i principi di base non sono difendibili con un brevetto in quanto la 
conoscenza, una volta divulgata, può essere usata illimitatamente e senza costi da chiunque, in 
qualunque parte del mondo. Le imprese investono infatti in ricerca applicata, ovvero applicano 
le nuove scoperte alla produzione, disegnando prodotti che possano rispondere alle esigenze dei 
consumatori, e quindi avere un mercato. 

Ad esempio, la ricerca spaziale è un settore che è nato grazie ai programmi spaziali pubblici, in 
quanto nessun privato avrebbe sopportato gli enormi costi (che invece uno stato sovrano può 
sopportare grazie alla sovranità monetaria) necessari alla sua nascita e al suo sviluppo, oltretutto 
per un’attività che all’epoca non prospettava alcun ritorno economico nel breve-medio periodo. 
Grazie a quella ricerca, adesso abbiamo il settore delle telecomunicazioni via satellite, internet, 
navigatori satellitari, ecc. 

2. Addestra laureati capaci
I laureati che hanno partecipato a programmi di ricerca di base  entrano nel mondo del lavoro 
con un bagaglio di “addestramento” (training), conoscenze, network di relazioni personali (strette 
durante le ricerche) e competenze (expertise) che risulterà utilissimo per l’impresa in cui andran-
no a lavorare.

3. Crea nuova strumentazione scientifica
Si sviluppano nuovi strumenti, sia fisici (es. satelliti, acceleratore di particelle del CERN) che 
logico-analitici (es. nuove funzioni matematiche, nuovi processi tecnologici), che poi saranno utili 
all’impresa privata (es. LED, laser, microscopi elettronici, ecc.)

4. Favorisce la formazione di reti di conoscenze e di interazione sociale
Sebbene sia difficile misurare l’apporto alla crescita di questo punto, la formazione di reti favori-
sce il confronto tra idee diverse (che scaturirà probabilmente in un risultato finale migliore) e la 
condivisione dello “stato dell’arte” nei vari campi scientifici.
1 - D. A. Wolf, A. Salter, The Socio-Economic Importance of  Scientific Research To Canada, Ottobre 1997
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5. Aumenta la capacità di risolvere i problemi

sia da un punto di vista scientifico che tecnologico
Ad esempio, con l’invenzione dei computer sono diventati risolvibili in breve tempo complesse 
funzioni matematiche.

6. Crea nuove imprese
Tramite spin-off  da progetti governativi. E’ una relazione statisticamente significativa soprattutto 
nel settore informatico.
Nello stesso paper, gli autori stimano rilevanti guadagni dall’attività di ricerca (privata e/o pubbli-
ca), sia da un punto di vista privato che sociale, come indicato nella seguente tabella

Dal database della Banca Mondiale possiamo vedere come l’Italia sia negli ultimi posti tra i Paesi 
avanzati sia come numero di ricercatori per milione di abitanti2 che per spesa pubblica in R&S in 
percentuale al PIL. (vedi grafici 2 e 3).

Per allinearci alla spesa tedesca in R&S (rispetto al PIL) dovremmo quindi recuperare un gap 
dell’1,59% del PIL, pari a circa 24,8 miliardi di euro e assumere circa 122.700 nuovi ricercatori. 
Considerando uno stipendio annuo medio di 30.000 euro per ogni ricercatore (a fronte degli at-
tuali 12.000 circa), la spesa aggiuntiva per assegni di ricerca da parte dello Stato ammonterebbe a 
circa 6,6 miliardi annui. Rimarrebbero quindi 18,2 miliardi annui da spendere per miglioramen-
ti delle strutture e degli strumenti di ricerca, incentivi fiscali alla ricerca privata, ecc.
Analizziamo quali potrebbero essere i ritorni economici, oltre che sociali, derivanti da un investi-
mento di questo tipo.

2 - E c’è anche da considerare il fatto che alcuni Paesi in via di sviluppo, come la Cina, hanno un numero di abitanti  
      superiore al nostro di vari ordini di grandezze.
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Per allinearci alla spesa tedesca in R&S (rispetto al PIL) dovremmo quindi recuperare un gap 
dell’1,59% del PIL, pari a circa 24,8 miliardi di euro e assumere circa 122.700 nuovi ricercatori. 
Considerando uno stipendio annuo medio di 30.000 euro per ogni ricercatore (a fronte degli at-
tuali 12.000 circa), la spesa aggiuntiva per assegni di ricerca da parte dello Stato ammonterebbe a 
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circa 6,6 miliardi annui. Rimarrebbero quindi 18,2 miliardi annui da spendere per miglioramen-
ti delle strutture e degli strumenti di ricerca, incentivi fiscali alla ricerca privata, ecc.
Analizziamo quali potrebbero essere i ritorni economici, oltre che sociali, derivanti da un investi-
mento di questo tipo.

Portare la spesa in R&S al livello dei principali Paesi avanzati avrà come conseguenza un aumen-
to del numero di brevetti italiani, alcuni dei quali avranno un mercato e comporteranno benefici 
sia in termini di fatturato per l’azienda sfruttattrice dei brevetti, sia in termini di indotto. Inoltre, 
far lavorare le migliori menti italiane in patria ci consentirebbe di poter utilizzare eventuali inven-
zioni “rivoluzionarie” che invece al momento derivano da ricerche estere.

Ad esempio, quanto potrebbe valere un brevetto del genere?
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Sicuramente più delle risorse complessive spese per il finanziamento dei 122.700 nuovi ricerca-
tori. Questo per far capire che anche un solo brevetto “rivoluzionario” (e su 220.000 ricercatori 
al lavoro ogni anno, in un tempo ragionevole potrà accadere) ha ritorni altissimi, sia sociali che 
economici.
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k  Esempio di piano energetico per il Paese k

Con riferimento al piano energetico, ed in linea con lo spirito del Movimento 5 Stelle, abbia-
mo ipotizzato di raggiungere l’indipendenza dell’approvigionamento dei combustibili fossili  
finalizzati alla produzione di energia elettrica utilizzando esclusivamente le risorse rinnovabili.
Indipendentemente da aspetti legati dal costo per Kwh ci siamo concentrati su un piano ener-
getico di lungo termine finalizzato a garantire la totale sostituzione della dipendenza estera con 
investimenti il cui costo annuo aggiuntivo è rappresentato esclusivamente dalla manutenzione 
degli impianti realizzati.

Tra le varie ipotesi a disposizione abbiamo scelto di concentrarci sul fotovoltaico e sull’eolico 
troposferico. Il fabbisogno annuo del Paese oggi viene coperto in larga parte da impianti che 
utilizzano il gas o il petrolio determinando una forte dipendenza dai Paesi presso i quali ci
approvvigioniamo di materie prime.

Per mezzo dei due sistemi sopra evidenziati si potrebbe realizzare la totalità della produzione di 
energia elettrica portando il fotovoltaico dal 7% attuale all’obbiettivo del 30% dell’energia an-
nua necessaria. Abbiamo stimato l’invesimento complessivo necessario per il fotovoltaico in €130 
MLD con celle la cui longevità pare oggi sfiorare i 100 anni.

La seconda fonte scelta, l’eolico troposferico, richiederebbe la realizzazione di 10.000 centrali 
per un costo complessivo di circa €50 MLD.
La sommatoria dei due sistemi consentirebbe il risparmio sulla bolletta elettrica dei cittadini di 
circa €11 MLD annui, quindi stimiamo che in 18 anni di funzionamento l’investimento ver-
rebbe completamente ammortizzato.

Questo approccio presuppone un cambiamento di mentalità, in quanto si deve passare da una 
logica del minor costo Kwh (che rende il fotovoltaico non competitivo) ad una logica di ritorno 
dell’investimento ed indipendenza energetica ottenuta.

Questo cambio di paradigma consentirebbe di andare oltre la logica puramente manageriale 
del “make or buy” tipica dell’azienda industriale in cui si tende ad acquistare un prodotto/servizio 
all’esterno qualora la sua realizzazione all’interno fosse più costosa.

RIFERIMENTI

FOTOVOLTAICO
http://ecoalfabeta.blogosfere.it/2012/02/fotovoltaico-quanto-dura-un-pannello-solare.html
EOLICO TROPOSFERICO
https://www.youtube.com/watch?v=swP_0LPIoUE

http://ecoalfabeta.blogosfere.it/2012/02/fotovoltaico-quanto-dura-un-pannello-solare.html
https://www.youtube.com/watch?v=swP_0LPIoUE
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Fotovoltaico 30% energia annua € 130.000.000.000

€ 150.000.000.000

98.46

Eolico troposferico 47.1% energia annua € 20.000.000.000 154.582

Idroelettrico 16.5% energia annua € 0 54.153

Eolico 4.7% energia annua € 0 15.425

Geotermico 1.7% energia annua

100% energia annuaTOT.

€ 0 5.579

328,199

IPOTESI DI INDIPENDENZA ENERGETICA TRAMITE FOTOVOLTAICO ED EOLICO TROPOSFERICO

FONTE OBBIETTIVO % INVESTIMENTO Q.tà Gwh

FONTE: ELABORAZIONE ECONOMIA 5 STELLE RICAVATE DA SOCIETA’ TERNA

€ 150.000.000.000 € 11.000.000.000 Anni 13.6 14° anno

INVESTIMENTO RISPARMIO ANNUO BREAK EVENT POINT ENERGIA A COSTO 0

fonte - http://www.imille.org/2013/09/energia-eolica-ad-alta-quota/comment-page-1

http://www.imille.org/2013/09/energia-eolica-ad-alta-quota/comment-page-1
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k  Reddito di cittadinanza  k
e recupero del dissesto idrogeologico con spesa a deficit

Il tema della sovranità nazionale è stato rilanciato da Beppe Grillo a V3-Day di 
Genova ma in attesa che questo diventi un dato di fatto (speriamo prima possibile 
vista la spirale viziosa innescata dagli incapaci al governo negli ultimi 2 anni), il 
Professor Nino Galloni ee Economia 5 Stelle hanno realizzato delle slide per far 
comprendere il benefico effetto dei moltiplicatori fiscali del Fondo Monetario In-
ternazionale sul rapporto Debito/Pil anche ricorrendo a spesa a deficit.
Tale modello, in linea di massima, con i dovuti aggiustamenti, vale indifferente-
mente dalle vie potenzialmente possibili, cioè adozione di:

- Moneta complementare nazionale (Eurolira);
- Mosler Bond;
- CCF (Certificati di credito fiscale).

Il Prof. Galloni, memore delle proprie esperienze di amministrazione pubblica, 
parte facendo notare quanto segue:

“l’austerità è ricerca continua della tassazione e non migliora i conti pubblici, pertanto la sua
finalità è la sofferenza sociale”.

Come dargli torto, visto che quando andò a trovare il fratello missionario in Congo 
tornò con una certezza:

“il genocidio in quel paese era L’OBIETTIVO, ricercato ed ottenuto pel tramite di politiche
monetarie che rappresentavano IL MEZZO”.

Come mai il Prof. Galloni ritiene che l’austerità e la deflazione salariale non
migliorino i conti? In quanto non consentono la crescita del paese!
Come mai vi chiedete?
Perché come da tempo cerco di spiegarvi, con l’austerità diminuiscono le prede 
nella nazione e i predatori trovano meno spazio di azione. Avendo meno prede, i 
predatori non riescono ad ottimizzare la produzione e ad abbassare il costo unita-
rio del prodotto. In pratica, si trovano a vendere esclusivamente all’estero ma con 
costi maggiori (e quindi con minori margini unitari di guadagno).
 In Italia, difatti, esistono circa 500.000 imprese che esportano e altre 4 milioni di 
aziende che operano sul mercato interno, come prodotti finiti, semilavorati o sub-
fornitura, e molte di queste utili non ne fanno ma consentono, quantomeno, di 
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creare un posto di lavoro per il datore di lavoro e per i propri congiunti!
In questo caso, è importante che lo stato cambi le regole bancarie (Basilea) e gli 
aspetti fiscali altrimenti, invece di parlare di euro come moneta nobile dovremmo 
parlare di moneta ignobile.

Ma veniamo ai nostri moltiplicatori. L’obiettivo è dare una scossa all’eco-
nomia di questo paese mostrando come anche rimanendo nell’euro sia possibile 
migliorare i conti spendendo a deficit. L’idea è quella di salvaguardare il territorio 
(20 miliardi l’anno) e il reddito di cittadinanza (50 miliardi di euro).

Un investimento di 70 miliardi di euro corrisponde, all’incirca, ad una 
spesa anticiclica pari al 4,47% del Pil.

Dato poi che, come sostengono quelli del Fondo Monetario Internazionale, il mol-
tiplicatore nelle nazioni evolute è pari all’incirca ad 1 e ½, ne consegue 
che si attiva un processo di circolazione del denaro entro i confini della nazione tale 
per cui la spinta al pil cresce abbondantemente.
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Come si vede dall’esempio, il Pil crescerebbe del 6,7%. Illusione direste voi? Realtà vi diciamo noi.
Per due ordini di motivi:

1)     Var. G del 4,47% coincide con Var. Y dello stesso importo in un primo momento;
2)     Var. Y del 4,47% genera poi Var. C e Var. I (per due ordini di motivi) che comporteranno
         ulteriore incremento di Y

Var. C perché gli stipendi distribuiti, direttamente o indirettamente, generano maggiori consumi;

Var. I perché gli imprenditori, percependo che il clima economico è cambiato, fanno ripartire i 
propri investimenti in quanto considerano che potranno avere maggiori utili in futuro.

(Nota bene: Y= Reddito della nazione; G = spesa pubblica; I= Investimenti privati)

Anzi, vi sono alcune spese, tra cui quelle suesposte, il cui moltiplicatore si avvicina a 2, ovvero quasi non
originano alcuna importazione, come tale la crescita del prodotto interno lordo sarebbe sicuramente maggiore.

E COSA ACCADE AL DEBITO PUBBLICO?
Esattamente questo. La tassazione in Italia si avvicina al 50% (circa il 45%).

Come tale, metà del 6.70% ritorna come tassazione riducendo il debito pubblico.
Ovvero si hanno le seguenti situazioni:
- Debito pubblico prima della spesa a deficit = 2.080 miliardi;
- Debito pubblico a spesa a deficit avvenuta = 2.080+70=2.150 miliardi di euro;
- Incremento delle tasse rispetto all’anno prima = 70 x 1,5 / 2 = 135 / 2 = 67,5
- Debito pubblico ex post (a tasse rientrate) = 2.082,5
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Ma nel frattempo è salito il PIL della nazione e, come tale,

e queste sono le formule alla base del modello, sia quelle del FMI, sia quella della spesa pubblica italiana con 
riportati tutti gli elementi fiscali tipici della nostra nazione.
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k  Esempio di spesa per sanità primaria  k
con risparmi per lo Stato a partire dal secondo anno

In ambito sanitario, si indicano come “prevenzione”:
- l’azione tecnica 
- l’azione professionale 
- l’attività di policy 
che mira a ridurre mortalità o effetti dovuti ai fattori di rischio (o ad una certa patologia) promuo-
vendo la salute ed il benessere individuale e collettivo.
Le attività di prevenzione, essendo parte dell’attività di “tutela della salute”, sono già parte delle 
competenze professionali degli addetti alla sanità: medici, infermieri, ostetrici, psicologi...
Tra i 3 livelli di prevenzione esistenti quello che interessa il nostro gruppo è la Prevenzione Pri-
maria.

La Prevenzione Primaria è la forma classica e principale di prevenzione, focalizzata sull’adozione 
di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre l’insorgenza e lo sviluppo di una ma-
lattia o di un evento sfavorevole. La maggior parte delle attività di promozione della salute verso 
la popolazione sono, ad esempio, misure di prevenzione primaria, in quanto mirano a ridurre i 
fattori di rischio da cui potrebbe derivare un aumento dell’incidenza di quella patologia.
Frequentemente la prevenzione primaria si basa su azioni a livello comportamentale o psicoso-
ciale (educazione sanitaria, interventi psicologici e psicoeducativi di modifica dei comportamenti, 
degli atteggiamenti o delle rappresentazioni). Un esempio di prevenzione primaria è rappresen-
tato dalle campagne antifumo promosse dai governi.

Per risparmiare sulla spesa sanitaria, potremmo agire agevolmente su questo versante ed evitare 
la stringente logica dell’imposizione di costi standard ad ogni ASL. Investire nella prevenzione, 
ovvero nella sanità primaria in modo che in futuro lo Stato possa risparmiare sulle cure che sono 
ampiamente più costose perché coinvolgono strutture (ospedali, cliniche specialistiche ed altro) è 
la logica più intelligente per fare sanità risparmiando. 

Prendiamo ad esempio un investimento pubblico per vedere come funziona.
Ipotizziamo un investimento pubblico in sanità primaria pari a 50 miliardi di euro per l’anno 
2015 che genererà un risparmio di spesa sanitaria globale (sia pubblica che privata) di 80 miliardi 
nel giro di 10 anni.

Oltre ad una diminuzione strutturale della spesa pubblica sanitaria, dovuta alle minori cure
richieste, un beneficio non misurabile ma non trascurabile è il miglioramento della qualità della 
vita per i cittadini!

L’intervento in termini di prevenzione, ovvero sanità primaria, determina un effetto di risparmio 
sulla spesa pubblica riguardante la cura - vedi tabella. All’effetto in tabella andrebbe aggiunto 
quello riguardante il privato che godrebbe di una maggiore salute, determinerebbe maggiori 
consumi e minori spese di assistenza ai disoccupati.
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Il passo ultimo per valutare la bontà dell’investimento è calcolare i valori attualizzati dei flussi 
di cassa sopra riportati al tasso teorico bancario del 6%!
A tal riguardo possiamo notare il dato finale della tabella di seguito esposta: il saldo tra l’inve-
stimento iniziale e il valore attuale dei minori flussi di cassa annui in uscita è positivo per circa 
8 miliardi di euro, l’equivalente di una manovra finanziaria pari a due volte la vecchia IMU 
sulla prima casa!

Fonte: nostra elaborazione con metodo finanziario dei dati forniti dal Prof. Nino Galloni

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
20%

spesa 50.000.000.000

risp. 10.000.000.000
risp. 10.000.000.000
risp. 10.000.000.000
risp. 10.000.000.000
risp. 10.000.000.000
risp. 10.000.000.000
risp. 10.000.000.000
risp. 10.000.000.000

risp. tot. 80.000.000.000

ANDAMENTO DEBITO/PIL PREVISTO

ANNO SPESA SAN. PRIMARIA RISP. SAN. PRIMARIA

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

8,900
8,396
7,921
7,473
7,050
6,651
6,274
5,919

-50 -50,000
0 0,000
10
10
10
10
10
10
10
10

8,583TOTALE

DETERMINAZIONE RESA INVESTIMENTO

ANNO FLUSSI VALORI ATTUALIZZATI
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k  Possibili metodi di finanziamento  k

Banca pubblica

Un possibile metodo di finanziamento è costituito dalla creazione di una banca pubblica, 
sull’esempio di Paesi come Francia e Germania, la cui descrizione approfondita è contenuta 
nell’allegato PAPER 03.

Inoltre la Banca Pubblica potrebbe utilizzare i crediti inesigibili della Pubblica Amministrazio-
ne come collaterale per ottenere liquidità dalla BCE, nel caso in cui la BCE, come pare stia 
per accadere, permettesse l’utilizzo di tali titoli a garanzia delle operazioni di rifinanziamento 
delle banche.
Cosa comporterebbe una tale decisione per lo Stato italiano?

L’INPS, lo Stato centrale e gli altri enti locali e amministrativi vantano crediti, chiamati residui 
attivi dove è stata introdotta la contabilità pubblica come nelle Regioni (ma non nei Comuni): 
nel 2014, oltre 130 miliardi per quanto riguarda l’INPS (Bilancio 2013), circa 300 per lo Sta-
to Centrale (dati desunti dall’ultimo DEF), mentre la quantificazione per Comuni, Regioni, 
Province dovrebbe corrispondere a somme non inferiori, per un totale generale che si aggira 
attorno ai 600 miliardi.

A prescindere dal livello di esigibilità di tali crediti (residui attivi) appare possibile trasformarli 
in Asset Backed Securities – ABS – che la BCE comprerebbe in cambio di liquidità (da restitui-
re a scadenza, quindi sarà importante coordinare le scadenze dei prestiti concessi con quelli dei 
finanziamenti ottenuti dalla BCE). Sono necessari tre passaggi: 1) la costituzione di una banca 
di proprietà pubblica (a cui vengono riconosciute le stesse prerogative di una banca privata, in 
base all’articolo 123/B del Trattato di Lisbona); 2) la nuova gestione dei residui, eventualmen-
te anche prevedendo un regime alternativo per i passivi o debiti, allo scopo di non modificare 
eccessivamente, nell’ambito dei Bilanci, il “Risultato di Amministrazione”; 3) la restituzione 
del debito formatosi nei confronti della BCE, parte recuperando i crediti e parte grazie agli 
effetti moltiplicativi e fiscali – più entrate e meno spese – derivanti dallo stimolo economico 
generato dai piani (occupazione, tutela del territorio, edilizia scolastica) resisi proponibili grazie 
alle maggiori risorse liquide a disposizione.

Lo strumento della Banca Pubblica risulta utilissimo sia per finanziare progetti d’investimento 
pubblici, sia per contenere il costo del debito pubblico, ma anche per garantirsi l’accesso a li-
quidità a buon mercato per poter effettuare alcune riforme importantissime, come ad esempio 
la separazione bancaria tra banche commerciali e banche d’investimento. 
Il ritorno ad una netta divisione tra attività speculativa sui mercati mobiliari ed attività ban-
caria classica (intermediazione del credito) è indispensabile per un futuro sviluppo sostenibile 
dell’economia, tuttavia un’iniziativa di tale portate potrebbe comportare una serie di effetti 
collaterali poco desiderabili. 

Ad esempio, ipotizziamo che Unicredit venga scissa in due società distinte: Unicredit investi-
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menti e private banking e Unicredit prestiti e finanziamenti. Dato che attualmente le banche 
cercano di minimizzare il proprio capitale (per poter avere così più utili per azione), è molto 
probabile che una delle due nuove aziende si troverà in una situazione di sottocapitalizzazione, 
non riuscendo a rispettare i requisiti imposti dalla regolamentazione del settore che, seppure 
molto imperfetta, esiste e deve essere rispettata.
Considerato che questa situazione accadrà per tutte le banche italiane e che ci sarà comunque 
“fermento” sui mercati, servirà un soggetto che si prenda carico dell’onere della ricapitaliz-
zazione, e questo non potrà essere che lo stato, il quale sottoscriverà un aumento di capitale 
entrando pesantemente nell’azionariato delle banche, magari diventando anche azionista di 
maggioranza (esattamente ciò che accadde nel dopoguerra con l’IRI, che divenne proprieta-
rio delle maggiori banche nazionali dell’epoca, rimaste pubbliche fino alle privatizzazioni dei 
primi anni ‘90).

Inoltre saranno da valutare gli impatti sul sistema finanziario internazionale, dato che essere 
gli unici a mettere in atto una regolamentazione del genere, porterà a dover affrontare molti 
problemi (soprattutto di competitività rispetto alle banche estere). Ciò non significa che la se-
parazione bancaria non sia una buona idea, ma solo che va ANALIZZATA e occorre avere già 
pronte le soluzioni ai problemi che potrebbero accadere. Soluzioni che potranno essere stimate 
solo da ESPERTI. Inoltre, sarà indispensabile che il Governo abbia una capacità di spesa 
pressoché illimitata, o comunque non soggetta a vincoli contabili (trattati) o finanziari 
(cioè dipendere dai mercati per poter effettuare spesa pubblica), in modo da evitare situazione 
di panico e/o crolli generalizzati del sistema bancario, i cui effetti nefasti sulla collettività si 
sono già visti nella crisi del ’29.

Moneta fiduciaria – pubblica e privata

Con i trattati ci siamo impegnati a non emettere moneta legale, ma non ci siamo impegnati a 
non emettere quella fiduciaria: ad esempio buoni acquisto, voucher, assegni, cambiali, CCF, 
CCE. Sarebbe bene però che tali titoli possano accettati in pagamento di tasse e imposte futu-
re, in modo da garantirne una certa accettazione da parte della cittadinanza. 
I certificati di credito erariale non avrebbero alcun impatto sul bilancio dello stato, in quanto 
tali debiti sono già stati contabilizzati nei bilanci passati, e potrebbero essere utilizzati per il 
pagamento dei debiti arretrati della PA. I buoni acquisto, i certificati di credito fiscale e i vou-
cher invece ridurrebbero le entrate nell’immediato ma, considerando gli effetti moltiplicativi 
dell’aumento dei consumi, il loro impatto “a posteriori” sul bilancio pubblico sarà nullo o ad-
dirittura positivo.
Moneta privata: autorizzare emissioni di assegni, cambiali, ecc.

Doppia circolazione euro/moneta nazionale

Un altro possibile modo di aggirare i trattati potrebbe essere quello di affiancare alla moneta 
legale “euro” una (o più) moneta complementare nazionale (locali), che permetterebbe  così 
di ridare liquidità all’economia reale, favorendo allo stesso tempo i consumi di prodotti nazio-
nali/locali. Non dobbiamo mai dimenticare infatti che il presupposto essenziale (e oseremmo 
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dire costitutivo) per cui una moneta venga accettata dai cittadini è la fiducia che gli operatori 
economici pongono nella stessa, ovvero il fatto che sia accettata come mezzo di scambio per 
ottenere i beni e servizi necessari ad ogni individuo.

Uscita dall’euro

Contemporaneamente si rende indispensabile prevedere un piano per l’uscita dall’euro, sia 
d’emergenza che ordinario. D’emergenza poiché è possibile che l’eventuale crollo della mo-
neta unica sia un evento che non dipenderà dalla volontà del governo italiano, vista anche 
l’affermazione di movimenti euroscettici in molti Paesi, tra cui la Francia. Sarebbe pertanto 
incosciente non prevere tutte le contromisure atte a limitare i danni nel caso in cui dovesse ve-
rificarsi tale brusco evento.
Allo stesso tempo si potrebbe pensare a un piano ordinario che presupponga un accordo tra i 
vari membri dell’Eurozona riguardo un’uscita concordata, magari passando per un periodo di 
“scissione” della moneta unica in due o più valute, o anche l’eventualità di trasformare l’euro 
da moneta unica a moneta comune, sull’esempio del Bancor ipotizzato da Keynes alla confe-
renza di Bretton Woods. Occorre dire che, nel momento in cui scriviamo, la volontà politica di 
questa seconda soluzione appare estremamente flebile, se non nulla.

Precedente storico di moneta fiduciaria

Una sorta di moneta fiduciaria vera e propria è già stata ampiamente usata varie volte nella 
storia ma la più eclatante e su vasta scala è quella relativa ai buoni fruttiferi MEFO che venne-
ro impiegati dal banchiere Schacht il quale nel 1933 era, sebbene di origine ebrea, il Preidente
della Banca Centrale tedesca nonché Ministro dell’Economia.
L’idea di Schacht fu quella di costituire una società a partecipazione statale denominata Società 
per la Ricerca Metallurgica abbreviata in MEFO.

In realtà questa società non aveva alcuna struttura organizzativa però aveva la facoltà di emet-
tere titoli - i MEFO Bills - che poi offriva in pagamento alle imprese che lavoravano con lei.
Questi MEFO Bills erano garantiti dal governo tedesco ed erano accettati come pagamento di 
imposte e di obbligazioni finanziarie nei confronti dello Stato e per questo venivano accettati 
da tutti.
Ovviamente in questo modo venne finanziata la ripresa della Germania che in due anni fu in 
grado di azzerare la disoccupazione; il tutto senza emettere debito pubblico.

Si calcola che l’ammontare di MEFO che vennero emessi fu di 10 miliardi su un totale dell’al-
lora bilancio statale tedesco di 15. Tutto questo non creò inflazione perché appunto c’era una 
grandissima capacità produttiva inoccupata che i MEFO contribuirono semplicemente ad at-
tivare.
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k  Appendice k
excursus storico

Il periodo storico più recente simile a quello che stiamo vivendo è il post crisi del’29-post II Guer-
ra Mondiale.
Per risollevarsi dalla recessione, il Governo italiano (e la Banca Centrale) dell’epoca seguì essen-
zialmente tre linee di intervento:

1. Creazione dell’IRI, l’Istituto di Ricostruzione Industriale. In questo modo si costituirono gran-
di imprese pubbliche attive nei settori strategici per la nazione: chimica di base (Anic), telecomu-
nicazioni (SIP), trasporti (Autostrade), energia (Enel, Eni, Agip), assicurazioni (INA) ecc.
Questo permise di creare un vasto serbatoio di domanda interna, ovvero di redditi stabili (protetti 
dall’inflazione tramite la scala mobile) che a loro volta implicavano consumi stabili (senza il ri-
schio di essere licenziati, la propensione al consumo era alta). Inoltre l’IRI intervenne a salvare le 
banche universali che, allora come oggi, erano entrate in crisi a causa della mala gestione e degli 
eccessivi rischi presi nella ricerca di profitti elevati e veloci.

2. Settore privato poco tassato e lasciato abbastanza libero, in modo che potesse produrre sia per 
il mercato interno che per le esportazioni (esportando ci garantivamo l’afflusso di valuta estera 
che ci occorreva per importare le materie prime di cui siamo, eravamo e siamo praticamente 
sempre stati sprovvisti, ma che non abbiamo mai avuto difficoltà a reperire grazie ai nostri pro-
dotti ad alto valore aggiunto). Così nacque il mito del “Made in Italy”.

3. Repressione finanziaria. Le principali banche italiane (le più grandi) erano in crisi a causa 
dell’eccesso di rischi presi per fare profitti (esattamente come adesso) e vennero nazionalizzate 
(passarono all’IRI), e così rimasero fino alle privatizzazione del 1993-1994. Il settore finanziario 
venne strettamente controllato, sia tramite la limitazione del movimento dei capitali, sia tramite 
una stretta regolamentazione per le banche.
La crisi del 29 mostrò come un settore finanziario libero da vincoli potesse creare danni quasi 
irreparabili. Si distinse tra banche che potevano fare credito a breve, banche che facevano credito 
a medio/lungo termine (Mediobanca), banche che potevano intervenire in borsa (IMI, Istituto 
Mobiliare Italiano ), banche specializzate per il credito a lungo termine per opere pubbliche 
(Crediop), ecc. Si separò nettamente l’attività speculativa da quella di gestione del credito. Tale li-
mite alla concorrenza fu giudicato imprescindibile, in quanto la stabilità finanziaria era un bene 
pubblico troppo importante per poter essere lasciato in mano al mercato, guidato dalla ricerca 
del massimo profitto.

In questo modo, l’Italia conobbe uno sviluppo senza precedenti fino agli anni ‘80-‘90 quando 
il ritorno delle teorie neoliberiste (le stesse che causarono la crisi del ‘29), il divorzio tra Banca
d’Italia e Tesoro (1981), la fine della separazione tra banca d’affari e banca commerciale (effet-
tuata in tutto il mondo negli anni ’90, ricreando così sul mercato finanziario le stesse condizioni 
pre-crisi del ‘29) e la privatizzazione massiccia delle aziende statali (con Prodi, il liquidatore dell’I-
RI), misero fine al modello economico di sviluppo ad economia mista (Stato e mercato) che aveva 
funzionato egregiamente per 40 anni.
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k  Conclusioni k
creazione laboratorio: big data

Dopo aver reso l’idea della mole dei problemi da affrontare e delle possibili soluzioni, auspichia-
mo che ci si renda conto della necessità di creare una piattaforma di sviluppo di idee e progetti 
che possa mettere in rete le migliori competenze eistenti in Italia. Tale piattaforma dovrebbe 
prevedere vari livelli di “competenza”, in modo da passare dal livello di proposta, a cui possono 
accedere tutti (ad esempio un articolo letto su qualche blog o su qualche giornale), al livello di 
studio scientifico (è attendibile l’articolo? Si può fare? Come si fa? Cosa serve? Che ripercussioni 
crea sulla società?

Quante risorse finanziarie servono per metterlo in pratica?

Questo per far capire all’opinione pubblica che se si dimostra scientificamente (analisi, proie-
zioni, tabelle) che si può fare, sappiamo come si fa, sappiamo cosa serve (materie prime, compe-
tenze umane, manodopera,ecc.), sappiamo (da stime econometriche) che le ripercussioni sulla 
collettività saranno positive rispetto ai costi reali (utilizzo di materie prime, manodopera, ecc.) 
sostenuti, NON POSSIAMO fermarci perché NON CI SONO I SOLDI.

E’ questa la Battaglia delle idee (come la chiama Stiglitz) da vincere, far capire che chi sostiene la 
necessità di togliere capacità di spesa e di intervento nell’economia da parte dello Stato lo fa in 
malafede o per ignoranza, sottovalutando o ignorando i fallimenti dei mercati (numerosi e con 
ripercussioni uguali e spesso maggiori dei fallimenti dello stato), giustificandosi dietro l’argomen-
to irrazionale e smentito dai dati empirici che lo Stato è sempre inefficiente e corrotto 
(come se i corruttori non venissero dal settore privato…), con l’obiettivo di spoliare la collettività 
dei diritti e delle ricchezze acquisite. In uno Stato che non ha più sovranità monetaria e che im-
pone al suo popolo continue manovre restrittive, la ricchezza subirà una redistribuzione inversa, 
andando dalla classe media e operaia ai “nuovi aristocratici”, sia italiani ma soprattutto esteri, 
che occuperanno le posizioni di rendita più profittevoli e indispensabili per i cittadini, come tele-
comunicazioni, risorse idriche, risorse elettriche, ecc.

Per rendere realtà questo piano occorrerà che il Laboratorio/piattaforma,  controllato da mem-
bri politici del M5S che ne dovranno far parte, possa avvalersi della collaborazione di professio-
nisti di numerosi settori, sia del mondo del lavoro che del mondo accademico. Ad esempio, una 
risorsa importantissima sarebbe la collaborazione con Big Data Italia (già contattata) che si po-
trebbe occupare dello studio, tramite modelli statistici, simulazioni e modelli, degli effetti che ogni 
intervento di poltica economica potrà avere sulla società, utilizzando i nuovi potenti strumenti 
resi disponibili da internet e dagli open data.
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