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LA MODERN MONETARY THEORY:
INFLAZIONE E TASSE ALTE
COME ALTERNATIVA
AI MERCATI FINANZIARI
PER IL DEBITO PUBBLICO
STEFANO MARZIONI ∗
ALESSANDRO PANDIMIGLIO∗∗

1. Introduzione
Ciò che viene discusso sotto il nome
di Modern Monetary Theory (MMT) è
un insieme di teorie riconducibili ad
alcuni contributi di Wray (1998), Bell
(2000) Forstater and Mosler (2005)
e recentemente organizzati in un corpus organico nel manuale di Wray,
Mitchel e Watts (2019). Nella loro
visione dell’economia alcuni elementi
fondamentali del pensiero economi-

co keynesiano vengono reinterpretati
generando implicazioni di policy non
compatibili con altre teorie economiche sulle quali converge un maggiore
consenso.
L’elemento forse più controverso
nella MMT è dato dalla visione proposta sul vincolo di bilancio del governo in un sistema economico in cui le
transazioni avvengono contro moneta

∗ CASMEF Luiss Guido Carli, smarzioni@luiss.it
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legale. In particolare, scrivono Wray,
Mitchell e Watts che “[…] la conclusione più importante [raggiunta dalla
MMT] è che l’emittente di una valuta
non deve affrontare vincoli finanziari.
[…] un paese che emette la propria

rono alcune delle più significative critiche mosse alla MMT. Lo scopo ultimo,
infatti, rimane quello di supportare il
dibattito identificando alcune fragilità
nell’impianto teorico della MMT che
necessitano ulteriore analisi. Infatti,

valuta non può mai esserne a corto e
[pertanto] non può mai diventare insolvente nella propria valuta. È sempre
possibile effettuare tutti i pagamenti
alla scadenza” (pag. 43). Ciò rappresenta un ribaltamento dell’approccio
standard che, mettendo in relazione il
valore attuale delle entrate fiscali con
il valore attuale della spesa pubblica e
del debito pubblico, sarebbe addirittura fuorviante. Secondo tali autori “per
la maggior parte dei governi, non vi è
alcun rischio di insolvenza sul debito
pubblico” in quanto lo stato (inteso
come autorità consolidata di politica fiscale e monetaria) non andrebbe
inteso al pari di un privato individuo
sottoposto al vincolo di bilancio. La
capacità di emettere una moneta usata
negli scambi eliminerebbe tale vincolo
per l’autorità pubblica.
Lungi dal voler proporre una visione

come rileva Mankiw (2020), sebbene
possa facilmente essere scambiata per
una frangia della teoria monetaria di
stampo keynesiano, alcuni importanti presupposti teorici se ne discostano
significativamente, così come alcune
importanti implicazioni.
In particolare, al contrario del
contesto teorico da cui potrebbe aver
avuto origine, il suo sviluppo genera l’inversione dei ruoli nel controllo
dell’inflazione: la politica fiscale diventa l’ambito principale per il controllo
dell’inflazione (principalmente attraverso la tassazione), mentre la politica
monetaria riduce il suo status a strumento di sostegno alla spesa pubblica
attraverso la monetizzazione del debito
pubblico. L’acquisto di titoli del debito pubblico a fronte di moneta legale
ha una implicazione fondamentale nel
medio-lungo termine, riconosciuta da

esaustiva su questo insieme organico di
teorie, in questo contributo si ripercor-

un ampio consenso, sulla dinamica dei
prezzi. Tale punto viene smarcato dalla
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MMT assumendo che l’inflazione non
sia un fenomeno monetario, bensì scaturisca dal rapporto conflittuale intercorrente tra classi sociali. Tale scontro,
inserendosi in un contesto di generalizzata sottoutilizzazione della capacità

Analizziamo singolarmente alcuni
aspetti critici per i quali le soluzioni
proposte in seno alla MMT non appaiono convincenti e che meriterebbero
ulteriore analisi. In particolare, il ruolo
della moneta come tecnologia in grado

produttiva dovuta alla presenza di potere di mercato da parte delle imprese,
dovrebbe spingere l’autorità di politica
economica a un controllo centralizzato
dei prezzi e dei salari finalizzato alla limitazione del potere di mercato.

di preservare il valore nominale della
ricchezza e utilizzabile negli scambi per
il massimo grado di liquidità che presenta; la sostenibilità del debito pubblico; il ruolo di pianificatore centrale
dell’autorità di politica economica.

2. Il ruolo della moneta nel preservare il valore nominale della ricchezza e
il suo utilizzo negli scambi
Già nella prospettiva di Samuelson
(1958) la moneta completa i mercati
consentendo transazioni laddove le
possibilità di scambio siano impossibili
per fallimenti di mercato (un esempio
tipico è il completamento del mercato
tra generazioni in un semplice modello
a generazioni sovrapposte, dove il valore della moneta è legato alla fiducia
che le generazioni non ancora nate la
accetteranno come contropartita). Pur

lente in oro, essa è comunque garantita
da qualcosa. Il valore della moneta fiduciaria deriva dalla gestione della politica monetaria, nonostante non esista
più un regime di convertibilità metallica. In generale il denaro contante è
garantito dai beni che puoi acquistare
in contropartita e, infatti, il circolante continua a essere contabilizzato (e
a costituire) una passività per la banca
centrale, se non altro per la presenza di

essendo vero che la moneta non è garantita da un predeterminato equiva-

riserve bancarie detenute presso la banca centrale. Ne consegue che, anche se
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un governo che emette valuta potrebbe stampare più denaro alla scadenza
di un’obbligazione, tale capacità non
lo libera dai vincoli finanziari. La moneta emessa rimane una passività il cui
valore dipende anche dalla capacità del
governo di far fronte alle proprie obbligazioni. In mancanza della fiducia
degli attori economici in tale capacità,
la moneta sovrana emessa perderebbe
il suo valore negli scambi finendo per
essere sostituita da altre forme di moneta.
Come rilevato anche in Palley
(2015), non può altresì ritenersi soddisfacente l’interpretazione univocamente cartalista secondo cui il valore della

moneta dipende (essenzialmente e in
misura principale) dall’obbligo del suo
utilizzo nell’adempimento degli obblighi erariali, come invece Wray (2012)
sostiene asserendo che il motore dello
sviluppo dei mercati sia esclusivamente la necessità di ottenere i mezzi necessari alla liquidazione degli obblighi
erariali. Tale semplificazione appare eccessiva, superata dagli stessi Keynes e
Tobin riconoscendo alla moneta ruoli
altrettanto significativi come di mezzo
di pagamento alternativo al baratto,
come unità di conto che facilitando il
ruolo segnalatore dei prezzi in un’economia di mercato, e di riserva di valore.

3. La sostenibilità del debito pubblico
Nella prospettiva della MMT la
moneta fiduciaria emessa dal governo
apre lo spazio per la politica macroeconomica in quanto allenta il vincolo
finanziario per il governo. Tuttavia,
l’indebitamento pubblico non può
essere illimitato. La relazione tra indebitamento, tasso di interesse, tasso di
inflazione e monetizzazione del debito
è analizzata approfonditamente, tra
112

gli altri, da Blanchard (1984) e ulteriormente approfondita da Spaventa
(1987). La monetizzazione del debito
è finalizzata alla riduzione del valore
nominale del debito. Se ciò avviene
in maniera non attesa dagli operatori,
e quindi in maniera efficace, ha delle
conseguenze sul costo del debito, il
quale sarà denominato in una moneta che tende a perdere valore e dovrà,
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in aggiunta, scontare tassi di interesse
reali più alti a causa dell’inaffidabilità
dell’emittente. Ne consegue che, in
ultima istanza, lo strumento per sostenere un debito monetizzato è l’incremento della tassazione, cioè la ragione

che un disavanzo elevato incrementa
lo stock del debito pubblico a velocità
crescente a causa degli interessi pagati
su quel debito. Inoltre, la possibilità di
contenere l’inflazione con l’aumento
dei tassi di interesse risulta inapplica-

stessa per cui la MMT viene invocata
in quanto apparentemente alternativa
alle politiche di austerity. Nel lungo
termine, tuttavia, come ben noto, al
fine di mantenere stabile il debito pubblico rispetto al PIL, è necessario bilanciare la spesa e la tassazione. Infatti, in
assenza di incrementi della tassazione,
la monetizzazione del debito implica

bile in quanto andrebbe ad accrescere
i pagamenti degli interessi sul debito,
aggravandone lo stato di insostenibilità. Allo stesso modo, finanziare i pagamenti di interessi sul debito aggiuntivo
creando denaro non risolvere il problema in quanto ciò tende a ridurre i tassi
di interesse incrementando l’inflazione.

4. Il ruolo di pianificatore centrale dell’autorità di politica economica
Sul tema del controllo dell’inflazione la MMT propone sostanzialmente
di rinunciare al mercato in favore di
una determinazione dei prezzi basata
sulle linee guida dell’autorità di politica economica. In particolare, come
rileva Mankiw (2020), tali proposte di
intervento positivo sui prezzi potrebbero avere una radice keynesiana nel

disequilibrio. Tuttavia, se l’eliminazione o la correzione di distorsioni del
mercato può essere auspicabile, certamente non lo è la limitazione del meccanismo di mercato di formazione dei
prezzi. Tanto più se ciò emerge in conseguenza della necessità di monetizzare
il debito pubblico che il mercato finanziario non è disposto ad acquistare.

riconoscimento del potere di mercato
come elemento chiave per spiegare il

Inoltre, la complessità dell’economia e
le esperienze sul controllo pubblico dei
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prezzi suggeriscono che questa soluzione non è accettabile. La capacità di
un’autorità centrale di migliorare l’al-

locazione delle risorse, infatti, è puramente speculativa.

5. Riflessioni conclusive
In conclusione, in base al paradigma della MMT, dato che uno stato
dotato di sovranità monetaria non può
mai essere insolvente sul proprio debito denominato in valuta domestica (ad
esempio si veda su questo punto Tymoigne e Wray 2013), allora è libero
di aumentare la spesa pubblica per raggiungere la piena occupazione come
datore di lavoro di ultima istanza e la
stabilità dei prezzi senza preoccuparsi
di aumenti del deficit fiscale e del debito pubblico. La spesa pubblica, per essere sostenuta, non necessita né di tasse
né dell’emissione di obbligazioni. Il
limite di tale politica fiscale espansiva
sarebbe costituito dal rischio inflazionistico, il quale potrebbe essere tuttavia
essere controllato attraverso incrementi del livello della tassazione. Le tasse
costituirebbero anche uno strumento

L’incompatibilità del ruolo della politica economica nella MMT con un’economia di mercato è tale per cui essa
si pone in contrasto non solo con le
strategie di politica monetaria di controllo dell’inflazione attuate dagli anni
’90 in poi, ma anche con i massicci
programmi di acquisto di obbligazioni sovrane attuate in conseguenza della
crisi finanziaria e della crisi del debito
pubblico in Europa. Anche i nuovi approcci adottati nell’Unione Europea,
concretizzatisi nel Next Generation
EU dal lato fiscale e nel Pandemic
Emergency Purchase Program dal lato
monetario, non possono certo inserirsi nel solco del cambio di paradigma
auspicato dai teorici della MMT. Le
molteplici dimensioni lungo cui la politica economica europea si discosta da
un approccio à la MMT sono il chiaro

per aumentare la domanda pubblica di
moneta.

carattere discrezionale degli interventi
della BCE e la loro temporaneità. Gli
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acquisti straordinari, sebbene a titolo definitivo, non sono automatici ed
è pianificato che nel futuro vengano
meno al mutare dello scenario emergenziale. Gli acquisti straordinari di
debito sovrano rientrano ampiamente

freni se non dal lato fiscale per cui, tuttavia, la necessità di uno stimolo fiscale
emergenziale sarebbe in contrasto con
la necessaria restrizione fiscale. Ancora
una volta, per controllare i prezzi occorrerebbe eliminare il meccanismo di

nel mandato della BCE in cui l’obiettivo inflazionistico si intende in un orizzonte di medio termine, tanto più che
in larga parte dell’Area Euro il tasso di
inflazione persiste a livelli molto bassi
e lontani dal 2%. L’indipendenza della banca centrale rivela ulteriormente,
nello scenario corrente, la sua importanza, fornendo l’opportunità di gestire in maniera credibile contemporaneamente i piani di acquisto straordinari
e l’aggiustamento delle aspettative degli
operatori su un sentiero inflazionistico
di medio termine convergente. Per una
banca centrale non indipendente nel
quadro della MMT la gestione di entrambi i fenomeni non sarebbe possibile in quanto l’uno in contrasto con
l’altro. L’acquisto straordinario di titoli
genererebbe aspettative di ulteriore
inflazione; quest’ultima non avrebbe

mercato che ne è all’origine.
In ultima analisi, il rischio di iperinflazione e l’eccessiva semplificazione
delle politiche di controllo sull’inflazione (ma conseguenze esisterebbero
anche su altri fronti, come il deprezzamento della valuta) sono elementi in
evidente contrasto con l’esperienza storica oltre che con le teorie economiche
che godono di un maggiore consenso.
Le implicazioni della MMT semplificano eccessivamente le difficoltà insite
nei processi di aggiustamento verso la
piena occupazione non inflazionistica, di fatto ignorando i trade-off posti
dalla curva di Phillips e suggerendo un
allontanamento dall’economia di mercato, sacrificando la stabilità del settore
finanziario e reale e ostacolando pesantemente le interazioni commerciali con
l’estero.
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