
Le tre “generazioni”

1) I fondatori:

Bill Mitchell, Warren Mosler

(bilbo.economicoutlook.net moslereconomics.com)

2) Gli allievi di Hyman Minsky:

Radall Wray, Scott Fullwiler, Stephanie Kelton

(NewEconomicPerspectives.org)

3) Gli economisti ecologici:

Steven Hail, Phil Lawn, Fadhel Kaboub

(Global Institute for Sustainable Prosperity global-isp.org)

http://bilbo.economicoutlook.net/
http://moslereconomics.com/
http://neweconomicperspectives.org/
http://global-isp.org/












Teoria della Moneta Moderna / Modern Money Theory 
(MMT): una locuzione che svia.

“Sono almeno 4000 anni che tutti gli Stati moderni hanno 
avuto la facoltà di decidere cosa è moneta e cosa non lo è.” 

(“All modern States have had the ability to decide what is 
money and what is not for at least 4000 years.”)

– Trattato sulla moneta, 1930, John Maynard Keynes 











MMT: GLI ASSIOMI FONDAMENTALI
• La valuta è credito fiscale a cedibilità illimitata

• La valuta è monopolio pubblico

• La causa della disoccupazione (involontaria)                              
   risiede nella restrizione di accesso (=tassazione)                        
   al monopolio (=valuta)                                                                
   attuata dal                                                                                    
   monopolista dell’emissione valutaria (=settore pubblico)

• Le esportazioni sono il costo reale della produzione

• Le valutazioni sugli atti di spesa pubblica vanno realizzate        
   sulla base di stime in riferimento anzitutto all’impatto              
   inflativo di tali atti di spesa e non (come avviene oggi) in         
   riferimento all’impatto sul deficit pubblico e sul debito            
   pubblico



La valuta come credito fiscale a cedibilità illimitata

“Un sovrano che promulgasse l’obbligo di pagare una 
determinata proporzione delle tasse in una tipologia di moneta 
cartacea, conferirebbe in tal modo un valore certo a quella 
moneta.”

(“A prince, who should enact that a certain proportion of his 
taxes should be paid in a paper money of a certain kind, might 
thereby give a certain value to this paper money.”)

– Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776



Le caratteristiche della valuta secondo la MMT

• unità di conto

• mezzo di scambio/pagamento

• riserva di valore

• credito fiscale a cedibilità illimitata

Le caratteristiche dei Buoni di Sconto Fiscale

• mezzo di scambio/pagamento (ad accettazione volontaria)

• riserva di valore

• credito fiscale a cedibilità illimitata                                                 
 (con maturazione della valenza fiscale posticipata,                         
  ossia a partire da due anni e un giorno dalla data di emissione)



La valuta come monopolio pubblico

La caratteristica della valuta di essere credito fiscale (a cedibilità 
illimitata) ci permette di notare come esista un fornitore unico 
di ciò che è richiesto per assolvere agli obblighi fiscali.

Il settore pubblico, il quale impone gli obblighi fiscali, è questo 
fornitore unico.

E, in quanto fornitore unico, si tratta di un monopolista. 

Il settore pubblico è, dunque, monopolista dell’emissione 
valutaria e la valuta è l’oggetto di tale monopolio.





La causa della disoccupazione (involontaria)                         
  risiede nella restrizione di accesso (=tassazione)                 
  al monopolio (=valuta)                                                               
  attuata dal                                                                                   
  monopolista dell’emissione valutaria (=settore pubblico)















Le esportazioni sono il costo reale della produzione

La MMT riconosce che il lavoro sia un costo reale e un fattore 
di produzione, e non un vantaggio economico come 
comunemente si ritiene. Allo stesso modo, le esportazioni sono 
costi economici reali e le importazioni sono benefici economici 
reali. Di conseguenza, si persegue più efficacemente l’interesse 
collettivo ottimizzando i termini reali di scambio commerciale 
con politiche che promuovano quante più importazioni sia 
possibile ottenere per un dato livello di esportazioni.



Le valutazioni sugli atti di spesa pubblica vanno realizzate        
sulla base di stime in riferimento anzitutto all’impatto               
inflativo di tali atti di spesa e non (come avviene oggi) in          
riferimento all’impatto sul deficit pubblico e sul debito               
pubblico



Nota metodologica

La definizione di metodo scientifico

Il metodo scientifico si basa sull’osservazione e sulla sperimentazione, sulla 
misura, sulla produzione di risultati per generalizzazione (induzione) e sulla 
conferma di tali risultati attraverso un certo numero di verifiche. Per fare un 
esperimento è necessario prima possedere un’ipotesi e degli strumenti per 
verificarla.

Da minuto 48 a minuto 56 e 30 secondi qui professor Steve Keen:

https://www.youtube.com/watch?v=4yk51HOjq4g

Qui file e presentazione del professor Keen:

https://www.patreon.com/posts/naec-virtual-47953101

Qui spiegazione del modello  di simulazione econometrica elaborato dal professor Keen:

1) https://youtube.com/watch?v=3ff8qc55hn0&list=PLqs7-zw9kiAJZnx9wIEOrq-Lr73yZOi05

2) https://patreon.com/posts/one-mathematical-41295202?l=it

https://www.youtube.com/watch?v=4yk51HOjq4g
https://www.patreon.com/posts/naec-virtual-47953101
https://youtube.com/watch?v=3ff8qc55hn0&list=PLqs7-zw9kiAJZnx9wIEOrq-Lr73yZOi05
https://patreon.com/posts/one-mathematical-41295202?l=it


...As an academic, Noguchi has preached the benefits of 
“Modern Monetary Theory” (MMT)...
– Reuters
https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-boj-board-analysis/analysis-as-deflation- 
looms-boj-reshuffle-gives-more-voice-to-advocates-of-big-stimulus-idUSKBN2AA0OL





LA MMT E I BUONI DI SCONTO FISCALE

Bibliografia essenziale:
• MMT: la valuta come monopolio pubblico 
  di Warren Mosler
  bit.ly/3cWZcJ6
• Il mito del deficit 
  di Stephanie Kelton
• The Case for a Job Guarantee
  di Pavlina Tcherneva
• Macroeconomics 
  di Bill Mitchell, Martin Watts e Randall Wray
• La soluzione per l’euro 
  di Marco Cattaneo e Giovanni Zibordi
• Le origini della moneta di conto,
  di David Graeber, Philip Grierson, Geoffrey Ingham,
  Lucia Travaini, Randall Wray, a cura di Jacopo Foggi


