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■ La giustificazione dell’ ”austerità”
è che lo Stato non ha i soldi. E per
questobisognadiminuire i salari eau-
mentare le tasse.Questo ilmodo tradi-
zionale di pensare ridotto all’osso.Da
più di venti anni Warren Mosler e la
scuola economica che ha ispirato
spieganoche inunsistemadimoneta
comequelloattuale tuttoquestoèsba-
gliato.
In America quest'anno, di colpo, si

parla moltissimo di questa scuola di
pensiero,chiamataMMToTeoriadel-
la Moneta Moderna: più di duecento
articoli apparsi in pochimesi sui gior-
nali più importanti. Warren Mosler
non è unprofessore universitario,ma
un importante operatore finanziario,
e ha sviluppato una serie di intuizioni
sulla moneta attraverso la sua espe-
rienza pratica di investitore.
Mosler si è convinto dell’errore del

modo di pensare comune quando
operava come gestore di un fondo
che comprava i nostri BTP. Nel set-
tembre 1992 l’Italia era appena uscita
dallo SME, il “serpente monetario”
che vincolava tra loro le principali va-
lute europee, e uscendone la lira ave-
vasvalutatodioltre il20%verso ilmar-
co. I tassi di interesse sui BTP erano
saliti intorno al 12% perché molti sul
mercato temevano un default e an-
cheeconomisti importanti comeRüd-
iger Dornbusch parlavano di un pro-
babile crac.
WarrenMosler andòaparlareaRo-

ma con il Ministro del Tesoro Luigi
Spaventa per vedere se si rendeva
conto anche lui che l’Italia, essendo
tornataadavere lapropriamoneta in-
dipendente, non rischiava in realtà
nessundefault.NelcolloquioSpaven-
ta fece capire che l'Italia non avrebbe
avuto alcun problema a ripagare i
BTP perché ora aveva recuperato la
propria sovranità monetaria. Mosler
fece allora comprare al suo fondo
BTP inmodomassiccio prendendo a
prestito lire a tassimolto più bassi dei
BTP. Non ci fu nessun panico, come
aveva detto Spaventa, e negli anni se-
guenti i tassi di interesse dei BTP sce-
sero pure e il loro prezzi simmetrica-
mente aumentarono, e Mosler fece
una fortuna.
Il panico sul deficit e il debito pub-

blico non aveva alcun senso perché
dal punto di vista operativo, la Banca
Centraledi fattoanticipasempre i sol-
di che poi lo Stato spende. Nel siste-
mamonetario attuale il denaro che lo
Stato spende viene creato con entrate
contabili dalla sua banca, la Banca
Centrale, la quale non hamai riman-
dato indietro un assegno del governo
perché “non c’erano soldi sul conto”.
Se ildebitoche loStatovendesulmer-
cato è nella propria valuta quello Sta-
to non rischiamai un default.
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Ilmododipensarecomunesuldefi-
cit pubblico è che lo Stato, per poter
spendere, deve prima tassare o pren-
dere a prestito dei soldi, comeuna fa-
miglia o una impresa che deve prima
procurarsi i soldi per poterli spende-
re. Per cui anche lo Stato, proprio co-
meuna famiglia, deve come si usa di-
re “tirare la cinghia”, quando non ha
soldi. Ma come è possibile che tutti,
Stato,cittadinie impresedebbanopri-
ma procurarsi i soldi da qualcun al-
tro? Se lo Statodeveprima tassareper
poterpagaregli stipendidadovepren-
dono i soldi i cittadini per pagargli le
tasse?
Mosler e la MMT spiegano che è

assurdopensare che se lo Statonon si
procura prima soldi dai cittadini non
possa poi spendere perché nella real-
tàdel sistemadimonetaacorso forzo-

so e di Banca Centrale in cui viviamo,
accadeproprio il contrario: se lo Stato
primanonspendesse,nonci sarebbe-
ro i soldi per i cittadini per pagare le
tasse (o comprare titoli di stato).
La realtà degli ultimi venti anni ha

confermato l’interpretazione di Mo-
sler. E oggi tutti gli americani, e di
qualsiasi idea politica, lo riconosco-
no, anche se siamo certi che nessuno
penserà per questo di dargli il premio
Nobel.
Molti commentatori dicono che

Trump implicitamente applica le
tue idee sul deficit pubblico visto
che lo ha ampliato e ha sempre re-
spinto i suggerimenti che lo invita-
vano a preoccuparsene. Pensi che
Repubblicani eDemocratici segua-
no l’MMT anche se non lo ricono-
scono esplicitamente?
«Posso solo sperareche lo facciano.

Ci sono sempre state due preoccupa-
zioni sulla spesa in deficit. La prima è
che troppa può causare inflazione, il
che è vero, e la seconda è che gli Stati
Uniti possono in qualche modo "an-
dare in bancarotta" e finire come la
Grecia, comeripetevaun tempo il de-
putato Paul Ryan, e questo non è ve-
ro. Mi auguro che ora tutti lo com-
prendanoeoperinodi conseguenza».
Gli Stati Uniti stanno andando

bene mantenendo ampi deficit fi-
nora e nessuno nei mercati e nella
classepolitica sembraesserepreoc-
cupato.Pensi che cipossanoessere
problemi in futuro per l’economia
americana, come una recessione
nel prossimo anno?
«Sì, la guerra commerciale con la

Cina sembra avere un costo e l'ade-
guata risposta politica per sostenere
la crescita sarebbeundeficit pubblico
ancora più alto in America. Tuttavia,
negli ultimimesi devo dire nonho vi-
sto alcun segno di questo tipo di pro-
poste in termini concreti, e la crescita
degli Stati Uniti sta rallentando».
Tra il 2013e il 2017hai spesomol-

to tempo in Italia e con l’aiuto di
Paolo Barnard, che ha contribuito
molto a divulgare il tuo pensiero,
hai girato il paese tenendo decine
di conferenze e discorsi creandoti
un seguito e poi hai anche lavorato
all'università di Bergamo. Sono
passati però altri anni e siamo an-
cora bloccati dall'austerità, anche
dopo aver eletto un nuovo governo
“sovranista”, che alla fine ha man-
tenuto il deficit al 2%. E ora stiamo
entrando in recessione. Cosa po-
trebbero fare Salvini e DiMaio?
«Quello che possono fare è spiega-

re a Bruxelles che il limite del 3% del
PIL di deficit debba essere portato
all'8%per tutti i paesimembri. Invece
di usare i tassi di interesse come stru-
mento di politica economica (che
nonserveaniente)bisognache lapo-
litica fiscale diventi strumentodi poli-
tica economica. Non serve forsemol-
to fare proposte specifiche solo per
l'Italia.Oraper il vostropaese sarebbe
il momento giusto per proporre una
politicamacroeconomicacomuneas-
sumendounaposizionedi leadership
all’interno eurozona».
Cosa si potrebbe fare per lo

spread? Oggi solo 1/3 del debito
pubblico italiano è in mano a fon-
di, pensioni e assicurazioni italia-

ne. Sarebbe possibile per il gover-
no italiano ottenere che le famiglie
italiane, che hanno un'elevata ric-
chezza finanziaria, ricomprino le
obbligazioni italiane e ridurre così
laminaccia dello spread?
«Non credo che questo aiuterebbe

inmodorisolutivo.Bisognacostringe-
re la BCE a garantire di “fare tutto ciò
cheserve”contro ildefault,unagaran-
ziamessaper iscritto edaconsiderare
in qualche modo “legge”. Questa ga-
ranzia eliminerebbe il rischio di
spread dai paesi membri della UE.
Inoltre toglierebbeallaBCE la capaci-
tà di utilizzare tale strumento per im-
porre ai governi l’austerità. I Trattati
UEnonattribuisconoallaBCElagiuri-
sdizione e la competenza sulla politi-
ca fiscale dei governi, la quale resta
una loroprerogativa. Ciò che inEuro-
pa dovete superare è il fatto che la
BCEpossa continuare a condizionare

i governi imponendo loro di rispetta-
re l’austerità, come è avvenuto per
l’Italia.
Se non è possibile convincere le

istituzioni europee a fare quello
che proponi e l'Italia piomba in
una recessione cosa potrebbe fare
il governo?
«Se la UE non accetta di ampliare i

deficit e sostenere l’economianonve-
do una via d'uscita per l’Italia più di
quanto i singoli Stati degli USAne ab-
biano una se il governo federale USA
togliesse loro il supportoe li abbando-
nasse a loro stessi. Per quanto riguar-
da ipotesi di moneta addizionale o di
alterazione della denominazione del
debito, bisogna tenere presente che
queste mosse probabilmente indur-
rebbero la BCE aminacciare ritorsio-
ni e questo farebbe subito aumentare
lo spread».
È vero che la BCE puòminaccia-

re ritorsioni, come dici, ma non
possiamo rimanere paralizzati e
poi finire travolti da un altra crisi
come nel 2008 o nel 2011...
«Èvero. Sonod’accordoconqueste

vostre considerazioni. In teoria il mio
“Piano A” funzionerebbe, ma ci sono
questi problemi pratici e politici. Per
questo motivo proporrei anche un
“Piano B” per l’Italia che sia credibile
equindipossaessereusatocome leva
perspingereavanti ladiscussione.Co-
me inmolte faccende esiste unmodo
giustoeunosbagliatodi implementar-
lo. Bisogna fare due cose. Non uscire
di colpodall’euro con tutte le compli-
cazioni del caso, ma semplicemente
far sì che lo Stato italiano inizi a spen-
dere e tassare in lire. Assumendo che
la nuova lira sia fissata a 1 euro = 1
lira, loStato inizierebbeapagare forni-
tori, pensionie stipendi inquestamo-

neta nello stesso ammontare e anche
a richiedere simultaneamente che le
tasse siano pagate in lire. Una volta
che hai fatto questo hai di nuovo una
politica fiscale e monetaria indipen-
dente e puoi riportare la prosperità in
Italia.Ma c’è una seconda cosamolto
importante.Èessenzialenonconverti-
re gli euro esistenti nei conti bancari
in Italia in lire. Molti piani che ho vi-
sto prevedono la conversione forzosa
degli euro in lire e sono categorica-
mente contrario. Creerebbe panico».
Quindi si tratterebbe di una vera

propria nuova moneta in parallelo
all’euro utilizzata dallo Stato, ma
nonunamoneta legale chesostitui-
sce l’euro e in cui viene convertito
tutto.Cosa succederebbeperòal va-
lore di questa moneta, si svalute-
rebbe rispetto all’euro?
«Se forzi la conversione degli euro

in lire avrai molta gente per niente
contenta di ritrovarsi con le lire, corre
a cambiarle in euro e la lira si svaluta
e può svalutarsi molto, del 40% ad
esempio. Senza contare che anche
molto prima del giorno della conver-
sione ci sarebbe una fuga di capitali,
la Banca Centrale non saprebbe co-
me fermarli e alzerebbe i tassi di inte-
resse, la svalutazione farebbeaumen-
tare il costo delle importazioni e alla
finehaiuncaos, il governocadeecc.».
Sì, questa è sempre stato il pro-

blema cruciale quando si parlava
di ritornare alla lira.
«Tuttoquesto si puòperò evitare se

ci limita a tassare in lire e pagare le
spese dello Stato in lire, senza impor-
realcuna conversione in lire dellemi-
gliaiadimiliardidieurocheoggi sono
in banca. Li devi lasciar stare, la gente
devepoter tenersi i suoieurose li vuo-
le e l’euro continuare a circolare co-
meprimatraprivati econ l’estero.Co-
sì la UE dovrebbe anche lasciarvi in
pace.Dato però che lo Stato richiede-
rebbedipagare le tasse inquestenuo-
ve lire, si creerebbe una domanda di
lire da parte di chi deve pagare tasse.
In questomodo le lire tornerebbero a
circolare.Nonci sarebbe inveceragio-
ne di cambiare le lire in euro, visto
checomunque ipropri risparmi resta-
no ineuro.Nonci sarebbequindines-
suna fuga di capitali dalle banche ita-
liane.Ci sarebbe semmaiuna scarsità
relativa di lire rispetto agli euro per-
ché in Italia ci sarebbero migliaia di
miliardi in banca in euro e non ci sa-
rebbero lire, se non quelle che lo Sta-
to spendenel corsodell’anno. Perpa-
gare le tassemolti avrebbero bisogno
di lire e venderebbero i loro euro per
lire e in questo modo la svalutazione
della lira sarebbemolto limitata».
Ma cosa succederà poi nel corso

del tempo?Lanuova lira si sostitui-
rà all’euro?
«Datoche loStato italiano spendee

tassa per cifre enormi, questa doppia
circolazione di lire ed euro non dure-
rebbe in eterno,ma lentamente, forse
nel corsodi alcuni anni, si tornerebbe
ad usare prevalentemente lire. Sem-
preperò inmodovolontarioegradua-
le, senzamai toccare i soldi in euro in
banca degli italiani. La differenza con
i piani di uscita dall’euro che ho visto
circolare nel vostro paese è che si evi-
terebbeunapesante svalutazione ini-
zialee il panicocon fugadalle banche
per portare via gli euro onde evitare
che il governo li converta per decreto
una mattina in lire, comemi pare al-
cuni euroscettici propongono o pro-
ponevano in Italia. Con questo piano
il governo riavrebbe il controllo di
una sua moneta indipendente con
cui spenderee tassareepotrebberisa-
nare l’economia dimezzando ad
esempio l’IVA, spendere per infra-
strutture e fare altre cose socialmente
utili».
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NIENTE PANICO
«Se ci limita a tassare in lire e
pagare le spese dello Stato in
lire, senza imporre alcuna
conversione degli euro sui conti,
si eviteranno reazioni di
panico»

SOVRANITÀ
«Con questo piano il governo
riavrebbe il controllo di una
moneta indipendente e potrebbe
risanare l’economia dimezzando
ad esempio l’IVA»

La ricetta dell’economista Mosler

«Due piani per salvare l’Italia
dallo strapotere della Ue»
«O si obbliga la Bce a fare da garante onde evitare default degli Stati
o si stampano lire per pagare le tasse: i risparmi in euro sarebbero salvi»

Warren Mosler, 69 anni, economista e fondatore della società automobilistica Mosler
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