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Fondamenti dell’indipendenza della banca centrale in una società democratica 

 

 

1. Introduzione. 

 

In questa lezione esamineremo l’evoluzione dagli anni Trenta (quando inizia il predominio della 

scuola keynesiana) ad oggi della letteratura economica sul tema della relazione tra indipendenza 

della banca centrale e democrazia. Seguendo l’andamento generale della letteratura, le teorie e le 

analisi riguardanti questo tema hanno subito un mutamento profondo a partire dalla seconda metà 

degli anni Settanta. Queste nuove teorie hanno inciso notevolmente sulle discussioni riguardanti 

l’organizzazione della politica monetaria e dei rapporti tra banche centrali e altre autorità di 

governo, influenzando le numerose riforme delle banche centrali verificatesi a partire dal 1990. 

 

Alcune conclusioni delle nuove teorie hanno destato preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. Da 

queste conclusioni sono scaturite posizioni, risultate poi dominanti nei dibattiti in materia, che 

considerano necessario, per aumentare l’efficacia della politica monetaria, attribuire un alto grado 

d’indipendenza alle banche centrali, anche se da queste analisi discende che l’attribuzione di tale 

indipendenza è inconciliabile con i principi della democrazia rappresentativa. 

 

Nel 1994 il premio Nobel per l'economia, James Tobin, ha esplicitato le sue perplessità rispetto a 

queste affermazioni, chiarendo che la democrazia si fonda sul rispetto delle procedure e non sul 

raggiungimento di risultati indicati dalla teoria come “socialmente ottimali”. McCallum (1996), 

d’altra parte, ha rilevato l'irrealismo istituzionale di queste recenti teorie, notando come non fosse 

possibile che la banca centrale e il governo mantengano posizioni sistematicamente divergenti, in 

quanto, in questo caso, sarebbero prevedibili azioni per la modifica delle leggi istitutive delle 

prerogative delle autorità monetarie. 

 

In ambito accademico perplessità analoghe alle precedenti sono state espresse da altri autorevoli 

studiosi.2 Dubbi sull’opportunità di attribuire poteri troppo ampi alle autorità monetarie sono stati 

espressi anche negli ambienti delle banche centrali, come mostrano le dichiarazioni di Greenspan 
                                                
1 Università di Napoli Federico II e Università di Cassino. 
2 Si veda Bowls e White (1994), Samuelson (1994), Briault, Aldane e King (1996), Blinder (1997 e 1998), de Haan 
(1997) ed Eijffinger e Hoeberichts (2000). 
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(1996), governatore della Federal Reserve, il quale ha sostenuto che l'indipendenza della banca 

centrale trova un limite nel fatto che la politica implementata deve essere il più possibile accettabile 

dal popolo americano e dai suoi rappresentanti al Congresso. Secondo Greenspan è inammissibile 

che, in una democrazia, individui non eletti siano investiti di responsabilità nevralgiche per la vita 

della società senza che, aperti al pubblico scrutinio, rendano conto del proprio comportamento. 

 

Nonostante gli influenti commenti su riportati, le teorie proposte dopo la seconda metà degli anni 

Settanta continuano a raccogliere consenso in teoria e in politica economica, interferendo sul modo 

in cui una parte degli economisti interloquisce con gli altri studiosi di materie umanistiche. Sino 

agli anni Settanta gli economisti accettavano che l’analisi dell’indipendenza della banca centrale 

appartenesse in via principale a quelle discipline che esaminano l’organizzazione dello Stato e le 

relazioni tra le sue istituzioni, e cooperavano con gli esperti di quei settori. Dagli anni Ottanta, 

invece, un’ampia parte della letteratura ha cercato di risolvere il problema dell’organizzazione dei 

rapporti tra le istituzioni utilizzando i metodi propri della teoria economica, ossia l’approccio 

nominalistico e il principio di razionalità economica. Essa ha così cercato di individuare una 

“configurazione ottimale” delle relazioni tra le istituzioni dello Stato, adottando però una 

rappresentazione dei rapporti tra Stato e società, che, come si vedrà nel seguito, le altre discipline 

sociali considerano ultra-semplificata e poco adatta a offrire una comprensione soddisfacente dei 

fenomeni sotto osservazione. Il risultato di questi sviluppi è che, da un lato, i modelli dominanti 

nella letteratura economica indicano che esiste una contraddizione tra indipendenza delle banche 

centrali e democrazia; dall’altro, gli studiosi di altre discipline, ma anche i lavori proposti da 

economisti che riconoscono la necessità di trattare il tema con un approccio interdisciplinare, 

adottando una rappresentazione meno semplicistica dei rapporti Stato-società, mostrano che 

l’indipendenza della banca centrale è perfettamente legittima in una società democratica. 

 

La lezione è così organizzata. Nella parte iniziale si chiariranno alcuni diversi significati che 

l’espressione “indipendenza della banca centrale” ha assunto in letteratura. Si passerà poi ad 

esaminare il modo in cui la letteratura economica trattava il tema dell’indipendenza della banca 

centrale negli anni del predominio della scuola keynesiana e negli anni in cui le posizioni della 

scuola monetarista si sono formate e sono diventate rilevanti nell’organizzazione della politica 

monetaria. Si esamineranno poi i cambiamenti avvenuti negli anni Settanta, il contenuto delle teorie 

che hanno dominato dagli anni Ottanta in poi e l’emergere di una specifica teoria dell’indipendenza 

della banca centrale, nata dai tentativi di risolvere il problema dell’organizzazione dei rapporti tra le 

istituzioni dello Stato utilizzando i metodi propri della teoria economica. Infine si farà riferimento 
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ad alcune recenti teorie che continuano ad attribuire un carattere inter-disciplinare al tema, 

recuperando parte delle posizioni elaborate fino agli anni Settanta. 

 

 

2. Significati del termine “indipendenza”. 

 

La nozione d’indipendenza o autonomia della banca centrale è stata usata in letteratura con 

accezioni diverse. E’ quindi importante iniziare la discussione approfondendo bene i vari significati 

e chiarendo quelli usate in questa lezione3, che saranno identificati con le espressioni: 

 

• Indipendenza sugli obiettivi 

• Indipendenza sulle priorità 

• Indipendenza sugli strumenti 

• Indipendenza sull’emissione monetaria 

• Indipendenza del personale. 

 

L’indipendenza sugli obiettivi è la capacità delle banche centrali di definire autonomamente il 

livello delle variabili-obiettivo della politica economica (tra queste, il saggio d’inflazione e quello 

di disoccupazione). Essa Ë attribuita poche volte alle banche centrali. Nel caso della Banca Centrale 

Europea sono i suoi organi direttivi che fissano il livello della variabile-obiettivo saggio 

d’inflazione; ma le riforme recentemente introdotte negli altri paesi hanno conferito agli organi 

democraticamente eletti il potere di definire i livelli di tali variabili, ritenendo che questi organismi, 

attraverso il meccanismo elettorale, possano recepire le preferenze della collettività e decidere, 

conformemente a esse, i risultati da conseguire con la politica economica. 

 

L’indipendenza sulle priorità è la capacità delle banche centrali di definire autonomamente le 

priorità da attribuire ai diversi obiettivi da raggiungere, ovvero la capacità di decidere se perseguire 

prioritariamente la lotta alla disoccupazione, come si è fatto fino agli anni Settanta, o la lotta 

all’inflazione, come si è fatto in seguito. Anche tale potere può essere attribuito ai rappresentanti 

democraticamente eletti in base all’idea che scelte nevralgiche per la società devono sempre 

ricadere sotto la loro responsabilità. Come si vedrà nel seguito, tuttavia, la letteratura recente ha 

attribuito una valenza positiva al trasferimento di questi poteri alle banche centrali e ha posto tale 

tipo d’indipendenza al centro delle discussioni sul tema. 

                                                
3 Per altre definizioni si rimanda ai saggi di de Haan e Kooi (1997) e di Berger, De Haan e Eijffinger (2001). 
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L’indipendenza sugli strumenti è la capacità delle banche centrali di decidere in modo autonomo e 

discrezionale come condurre la politica monetaria, nelle sue diverse articolazioni, fermo restando la 

necessità di rispettare gli obiettivi e le priorità in precedenza definite. Le banche centrali, in base 

alle competenze e alle informazioni in loro possesso, possono decidere quali strumenti utilizzare e 

in che misura attivarli. Questa forma d’indipendenza, in genere concessa alle banche centrali, vuole 

garantire l’autonomia tecnica e professionale d’istituzioni dotate di gran competenza. 

 

L’indipendenza sull’emissione monetaria riguarda un aspetto particolare della politica monetaria. 

Essa si riferisce alla capacità delle banche centrali di decidere in maniera autonoma l’ammontare di 

moneta in circolazione. L’emissione di moneta può avvenire attraverso il rifinanziamento del 

sistema bancario, il finanziamento del settore pubblico e quello del settore estero, il quale garantisce 

a chi deve fare pagamenti all’estero la possibilità di rifornirsi di valuta internazionalmente accettata. 

Le norme concernenti l'attivazione di tali canali di finanziamento hanno rilevanza nel definire il 

grado d’autonomia delle banche centrali nel controllo dell’emissione monetaria. A partire dagli anni 

Settanta la tendenza è stata verso l’aumento dell’autonomia delle banche centrali nel controllo dei 

canali riguardanti il settore bancario e al settore pubblico. Ad esempio, l’abolizione nel 1994 della 

norma che autorizzava lo scoperto del conto corrente di tesoreria ha aumentato la capacità di 

controllo della Banca d’Italia sull’emissione monetaria. Il Trattato di Maastricht e lo Statuto della 

Banca Centrale Europea esplicitamente vietano che le banche centrali debbano finanziare 

direttamente i governi nazionali. Tale divieto conferisce alle banche centrali un elevato grado 

d’indipendenza sull’emissione monetaria nei confronti delle autorità di governo. Nel caso del canale 

estero, tuttavia, la tendenza storicamente osservata è stata opposta. La progressiva liberalizzazione 

dei movimenti internazionali di capitale, avviatasi negli anni Settanta e pienamente realizzatasi nei 

primi anni Novanta, ha tolto alle banche centrali la capacità controllare questa parte dell’emissione 

monetaria. Così, mentre negli anni Settanta l’economia italiana ha potuto contare, grazie ai controlli 

amministrativi sui movimenti di capitale, su una politica d’emissione monetaria che, consentendo 

tassi d’interessi reali negativi, ha favorito la ristrutturazione industriale, negli anni Novanta 

l’emissione monetaria in Italia ha dovuto adeguarsi al mantenimento di tassi d’interesse reali più 

elevati che negli altri paesi dell’Unione Europea, tassi che erano sostanzialmente determinati dalle 

decisioni degli investitori sulla piazza di Londra. L’opposto andamento osservabile nella capacità 

delle banche centrali di controllare i canali interni e quelli esteri riflette il prevalere di posizioni di 

stampo liberista e la conseguente tendenza a ridurre il ruolo che l’intervento pubblico deve avere 

nell’economia. Da una parte, si ritiene di potere aumentare l’efficacia della politica monetaria 
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riducendo le influenze degli organi democraticamente eletti sulle decisioni in materia. Dall’altra, si 

ritiene di potere fare affidamento sull’operare spontaneo delle forze di mercato, incluso i movimenti 

speculativi sui mercati finanziari internazionali, per incrementare la crescita economica e il 

benessere collettivo. 

 

Infine, l’indipendenza del personale dipende da quelle norme che conferiscono alle autorità 

monetarie la capacità di prendere decisioni senza subire condizionamenti da altri soggetti portatori 

di interessi politici o economici. Le norme possono riguardare le procedure di nomina dei vertici 

delle autorità monetarie, le loro remunerazioni, le procedure relative alla cessazione del loro 

servizio, il prosieguo dell’attività professionale allorché questo servizio è terminato e così via. 

 

 

3. Le posizioni keynesiane e quelle monetariste: dagli anni Trenta agli anni Settanta. 

 

La Grande Depressione del 1929 rappresenta un punto di svolta nei dibattiti tra le scuole di 

pensiero. L’Inghilterra, paese leader in quegli anni, stava sperimentando dalla fine della prima 

guerra mondiale una persistente fase di stagnazione, da molti attribuita al fatto che una parte non 

trascurabile dei risparmi nazionali, messa nelle mani delle strutture finanziarie della City, era 

investita all’estero, anziché all’interno del paese. A livello mondiale, l’afflusso di capitali verso gli 

Stati Uniti faceva crescere il valore dei titoli quotati nella borsa di New York, generando quella che 

oggi è chiamata una “bolla speculativa”. Alla fine di settembre del 1929 l’ondata speculativa si 

arrestò facendo crollare il valore dei titoli e provocando perdite ingenti tra gli operatori e una forte 

mancanza di liquidità nei mercati finanziari. Secondo molti studiosi, la Federal Reserve, frenata dai 

conflitti tra gli interessi dei diversi Stati dell’Unione, intervenne con ritardo, fatto questo che 

trasformò la crisi finanziaria di Wall Street in una crisi dei diversi settori reali dell’economia: si 

produssero fallimenti a catena delle imprese, una forte diminuzione del reddito prodotto, una caduta 

dei prezzi dei beni e altissima disoccupazione. La crisi fu particolarmente intensa e manifestò i suoi 

effetti sia sull’economia statunitense che su quelle degli altri paesi. 

 

Gli effetti della crisi si avvertirono in maniera acuta anche in Inghilterra, dove era in atto da qualche 

anno un dibattito sulla capacità dei meccanismi competitivi di sfruttare a pieno le potenzialità 

produttive di un sistema economico e generare la piena occupazione. Dal 1924 Keynes aveva aperto 

una discussione tra coloro che gestivano la politica economica inglese sulla necessità di fare 

intervenire il governo, tramite la spesa pubblica, per uscire dalla stagnazione e aumentare 
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l’occupazione. Le posizioni di Keynes incontrarono difficoltà ad affermarsi fino a quando la crisi 

del 1929 non fece sentire i suoi effetti. 

 

La severità della crisi aveva messo in pericolo non solo le iniziative imprenditoriali, ma anche la 

stabilità politica dei paesi colpiti e si avvertì l’esigenza, come mostrano alcuni scritti dell’epoca4, di 

dare risposte nuove e soddisfacenti ai problemi che essa stava ponendo. Si riteneva necessario 

affrontare le sfide sia di una nuova teoria economica in grado di chiarire in che misura le forze di 

mercato dovevano essere assistite dall’intervento pubblico per generare la piena occupazione, sia di 

un nuovo approccio politico che prevedesse una maggiore presenza dello Stato nella vita 

economica, ma non un minore rispetto delle libertà individuali. 

 

A partire dagli anni Trenta, le posizioni di Keynes furono ampiamente accettate e la letteratura 

economica vide il predominio di quella scuola di pensiero che proponeva punti di vista ispirati dagli 

scritti di quest’autore. Un punto cruciale dell’impostazione keynesiana era la critica della 

tradizionale separazione tra una sezione “reale” e una sezione “monetaria” dell’analisi economica. 

La scuola neoclassica, che sino agli anni Trenta aveva dominato la letteratura, aveva tracciato una 

distinzione tra fenomeni reali e fenomeni monetari e aveva corrispondentemente elaborato una 

teoria economica dei prezzi, della distribuzione del reddito e dei livelli di produzione, da cui le 

grandezze monetarie erano state espunte. Tale teoria costituiva i fondamenti di base della disciplina, 

descritti in ogni trattato di economia politica. Un chiaro esempio di tale separazione è rintracciabile 

nelle Lezioni di Economia Politica di Knut Wicksell, un economista svedese che pubblicò per la 

prima volta la sua opera nel 1904.5 Le Lezioni erano divise in due volumi. Il primo esaminava la 

parte “reale” dell’economia, ovvero studiava un modello di equilibrio generale, che descriveva 

come si determinavano i livelli delle cosiddette variabili “reali” (come il saggio di salario reale, il 

saggio d’interesse reale, i saggi di rendita, i prezzi relativi e le quantità prodotte dei beni) in 

un’economia in cui la moneta non giocava nessun ruolo. I valori di equilibrio delle variabili “reali” 

erano così determinati dalle forze “reali” operanti nell’economia, quali le conoscenze tecnologiche, 

le preferenze dei consumatori, la disponibilità delle risorse produttive e la loro distribuzione tra i 

diversi operatori. Nel secondo volume, i livelli di equilibrio delle variabili “reali” erano assunti dati 

e le istituzioni monetarie e creditizie erano introdotte nell’analisi al fine di studiare come si 

                                                
4 Si veda il saggio di Commendatore, D’Acunto, Panico e Pinto (2003, pp. 105-106) che cita alcuni scritti di Harrod di 
quegli anni circa la necessità di un nuovo approccio politico e di una nuova teoria economica in grado di evitare che 
paesi come l’Inghilterra dovessero rinunciare alle loro consolidate tradizioni liberali e cadere nella barbarie dei sistemi 
politici totalitari. 
5 Altri esempi della separazione tra sezione “reale” e “monetaria” dell’analisi economica possono essere individuati nei 
Principi di Economia di Marshall, negli Elementi di Economia Pura di Walras e in altri trattati dell’epoca. 
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determinavano i prezzi dei beni misurati in termini monetari (e quindi il livello generale dei prezzi e 

il potere d’acquisto della moneta) e i livelli monetari delle variabili distributive. Inoltre, erano 

esaminate le cause delle fluttuazioni del reddito prodotto, ovvero il comportamento dell’economia 

nelle diverse fasi del ciclo e, quindi, fuori dell’equilibrio, comportamento che si riteneva 

principalmente influenzato dai fattori monetari e creditizi. L’idea fondamentale era che i livelli 

delle variabili “monetarie” riflettessero, in ultima istanza, quelli delle variabili “reali”. La moneta e 

il credito influenzavano invece le fluttuazioni quotidiane dei valori monetari di queste variabili, 

incidendo in tal modo sul comportamento dell’economia nelle diverse fasi del ciclo. Con il 

trascorrere del tempo, tuttavia, l’incidenza delle forze “reali” avrebbe prevalso, spingendo i livelli 

di tutte le variabili verso i loro valori di equilibrio.6 

 

Un’implicazione di questa impostazione era la possibilità di fare riferimento a una variabile 

economica denominata tasso “naturale” d’interesse, che era il livello di equilibrio del saggio 

d’interesse, determinato nel volume primo delle Lezioni dalle forze “reali”. Tale tasso garantiva la 

piena occupazione e un’allocazione ottima delle risorse produttive. Esso rappresentava per la scuola 

neoclassica un punto di riferimento essenziale, in quanto permetteva di identificare una condotta 

della politica monetaria, definita “tecnica” (o “neutrale”, o “non-politica”), che era indipendente dai 

conflitti distributivi che emergevano nella società. Compito delle autorità monetarie era quello di 

fare coincidere, per quanto più è possibile, il saggio d’interesse “monetario” o “di mercato”, quello 

che giorno per giorno si determina sui mercati, con il saggio “naturale”. In tal modo il sistema 

avrebbe di fatto mantenuto una posizione in cui i prezzi sono stabili, l’occupazione dei fattori è 

piena e il benessere sociale è garantito ai suoi livelli più elevati. 

 

Nella nuova impostazione keynesiana l’abbandono della tradizionale separazione tra una sezione 

“reale” e una sezione “monetaria” dell’analisi economica implica l’impossibilità di individuare il 

tasso “naturale” d’interesse e la politica monetaria “neutrale”. Per Keynes i livelli monetari delle 

variabili economiche non sono in ultima istanza determinati dai loro valori “reali” e il modo in cui 

la politica monetaria è condotta incide direttamente sui valori di equilibrio delle variabili. Per dare 

rilievo al fatto che le scelte di politica monetaria influenzano i prezzi relativi dei beni, la 

distribuzione del reddito e il livello d’equilibrio del reddito prodotto, egli chiamò “teoria monetaria 

della produzione” il suo nuovo modo di concepire il funzionamento del sistema economico. Nella 

sua nuova teoria la politica monetaria ha sempre effetti distributivi e non può assumere quel 

carattere di “neutralità” nei conflitti sociali, a cui la letteratura faceva riferimento. 
                                                
6 In tal modo, come aveva sostenuto Walras nei suoi Elementi di Economia Pura, i valori monetari delle variabili 
economiche finivano con l’essere una superfetazione dei valori reali. 
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Un altro elemento che caratterizzava le posizioni keynesiane è l’idea che l'obiettivo finale della 

politica monetaria non può essere solo la stabilità del valore della moneta, ma deve estendersi alla 

«stabilità economica nazionale», che è obiettivo comune a tutte le autorità di governo dell'economia 

e che comprende tanto la stabilità del valore della moneta, quanto la stabilità delle istituzioni 

finanziarie, la difesa delle riserve ufficiali, la crescita, l'occupazione e l'eliminazione degli squilibri 

distributivi e regionali. Questa impostazione emerge con chiarezza in uno scritto del premio Nobel 

Paul Samuelson (1956, pp. 14-15), il quale, intervenendo in un dibattito tra Tesoro e banca centrale 

degli Stati Uniti, afferma che non è possibile separare i diversi obiettivi finali della politica 

economica, attribuendo la responsabilità della crescita e della piena occupazione alle autorità fiscali 

e quella della stabilità monetaria alle autorità monetarie, e che le autorità monetarie e le altre 

autorità di governo devono cooperare per il raggiungimento della stabilità economica nazionale.7 

 

Quanto all’indipendenza della banca centrale, la letteratura keynesiana accettava che questo tema 

fosse principalmente di competenza di quelle discipline che esaminano l’organizzazione dello Stato 

e le relazioni tra le sue istituzioni. Era ampiamente accettato che gli organismi democraticamente 

eletti dovessero avere la responsabilità delle decisioni più importanti per una comunità. Essi 

dovevano quindi fissare gli obiettivi finali della politica monetaria, lasciando agli esperti delle 

banche centrali il potere di decidere autonomamente le misure tecniche più idonee a realizzare tali 

obiettivi. La banca centrale era così vista come ‘a highly skilled executant in the monetary field of 

the current economic policy of the central Government’ (Radcliffe Report, 1960, paragraph 767). 

Ad essa andava attribuita l’indipendenza sugli strumenti e quella del personale, ma non quella sugli 

obiettivi e sulle priorità. Quanto all’indipendenza sull’emissione monetaria, essa, in condizioni 

normali, non doveva interferire con il bisogno di coordinare gli interventi delle diverse autorità di 

governo per raggiungere “la stabilità economica nazionale”. Quando, tuttavia, non si era in presenza 

di condizioni normali nei rapporti istituzionali, questa forma d’indipendenza poteva essere usata per 

evitare abusi da parte dei governi. 

                                                
7 Samuelson aveva sostenuto: 'Non voglio entrare nel merito dello scontro tra il Tesoro e la Federal Reserve. Mi si 
permetta soltanto di affermare in modo dogmatico che il Ministro del Tesoro dovrebbe essere impegnato rispetto alla 
stabilità della nazione come lo è il banchiere centrale … In tal modo, non può esserci alcun conflitto legittimo tra la 
politica del Tesoro e quella della banca centrale: esse devono essere unificate o coordinate in base alle esigenze 
complessive di stabilizzazione dell'economia, ed è impensabile che queste due grandi agenzie possano in alcun modo 
essere separate nelle loro funzioni o possa essere consentito loro di lavorare su obiettivi opposti. (In particolare è 
assurdo pensare, come molti esperti di politica monetaria argomentano, che la politica fiscale ha come obiettivo la 
stabilizzazione dell'occupazione e la riduzione della disoccupazione, mentre la politica monetaria ha come suo obiettivo 
la stabilizzazione dei prezzi.) … Il Tesoro e la banca centrale devono essere coordinati nell'interesse della stabilità 
nazionale, per cui sono poco interessato a discussioni sulla divisione delle funzioni tra loro' (Samuelson, 1956, pp. 14-
15, nostra traduzione). 
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Il carattere tecnico delle competenze della banca centrale non impediva alla letteratura dell’epoca di 

riconoscere a tale organismo anche la prerogativa di «attore politico», interessato al rafforzamento 

del proprio ruolo istituzionale. Si sosteneva che i limiti del mandato di una banca centrale, e quindi 

quelli della sua indipendenza, dipendessero dalla posizione che essa è venuta storicamente a 

occupare nel paese e dal consenso di cui essa gode nella collettività. Le sue scelte di politica 

monetaria non sono esenti dall’esigenza di difendere la propria posizione e, quindi, non possono 

contraddire sistematicamente le preferenze del governo e della collettività. Seguendo questi 

orientamenti, Kaldor (1970) assimilò le banche centrali a quei “monarchi costituzionali” che, pur 

godendo di ampi poteri sul piano formale, evitavano di usarli per non rischiare di perderli. 

 

Le posizioni keynesiane raccolsero nei trenta anni successivi alla seconda guerra mondiale un 

ampio consenso, che emerse con particolare forza nella gestione della politica economica. Il 

Rapporto della Commissione Radcliffe, pubblicato nel 1960, rappresenta il punto di massimo 

consenso a tali posizioni. Quelle liberiste godevano all’epoca di scarso prestigio, benché Friedman e 

la scuola di Chicago avessero già intrapreso quel lavoro di ricerca che intendeva riabilitare la teoria 

quantitativa della moneta e che diede vita negli anni Sessanta alla nascita del monetarismo. 

Friedman, in linea con la tradizione neoclassica, attribuiva all’operare delle forze di mercato la 

capacità di portare l’economia a una posizione di equilibrio di pieno impiego, non determinata da 

fattori monetari. Egli inoltre, recuperando la teoria quantitativa della moneta, concludeva che le 

autorità monetarie devono avere obiettivi diversi dalle autorità fiscali e devono preoccuparsi 

unicamente della stabilità dei prezzi. Infine, Friedman osservava che l’analisi economica fornisce 

una conoscenza limitata dei tempi di reazione delle variabili economiche agli impulsi provocati 

dagli interventi di politica monetaria. Per tale ragione, egli concludeva, le autorità monetarie 

devono astenersi da interventi discrezionali sui mercati monetari, i cui effetti, potendosi manifestare 

in un momento inopportuno, possono aggravare, anziché correggere, gli squilibri esistenti. 

 

Quanto al tema dell’indipendenza, i monetaristi si opponevano ad essa. La consapevolezza della 

limitatezza delle conoscenze sui tempi di reazione delle variabili economiche agli interventi delle 

autorità monetarie e l’avversione a qualunque forma di concentrazione del potere spinsero 

Friedman e altri suoi colleghi a temere gli errori e gli abusi che autorità indipendenti possono 

compiere più dei danni che possono derivare dalla disoccupazione. Tali danni, a giudizio di autori 

che riponevano piena fiducia nell’operare delle forze di mercato, non possono che essere limitati. 

Nei suoi interventi sull’indipendenza delle banche centrali Friedman affermava che “la moneta è 
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una cosa troppo seria per lasciarla in mano ai responsabili di una banca centrale” (Friedman, 1962, 

p. 80). Per lui, la politica monetaria va fatta in base a una regola fissa di emissione monetaria, che 

le banche centrali devono applicare in maniera rigida, a prescindere dalle condizioni in cui versa 

l’economia. Nessuna discrezionalità, che può essere foriera di errori o abusi, deve essere loro 

consentita. In tal modo, né l’indipendenza sugli obiettivi, né quella sulle priorità, né quella sugli 

strumenti deve essere riconosciuta a queste istituzioni. Può essere loro favorevole solo la normativa 

sul canale di emissione monetaria connesso al finanziamento del settore pubblico, normativa che 

deve impedire a quest’ultimo di finanziare con base monetaria i propri disavanzi di bilancio. 

 

Nel corso degli anni Sessanta il predominio delle posizioni keynesiane su quelle monetariste andò 

gradualmente erodendosi. Già le recensioni e i commenti al Rapporto Radcliffe mostrano che esso 

non ebbe un’accoglienza entusiasta negli ambienti del central banking, preoccupati dalla crescita 

della liquidità internazionale prodotta dalle politiche perseguite nei paesi che avevano aderito agli 

accordi di Bretton Woods. Tali preoccupazioni andarono aumentando negli anni successivi, 

rafforzarondosi con le crisi valutarie che portarono all’abbandono degli accordi di Bretton Woods 

nel 1971 e con la «stagflazione», ossia la recessione accompagnata da alti tassi d’inflazione, che 

colpì l’economia mondiale dopo lo shock petrolifero del 1973. 

 

In conseguenza di tali eventi si ebbe nel corso degli anni Settanta un graduale mutamento nella 

gestione della politica monetaria. Le banche centrali della Repubblica Federale Tedesca e della 

Svizzera furono le prime, dopo lo shock petrolifero del 1973, a introdurre politiche che, prestando 

maggiore attenzione alla lotta all’inflazione, assumevano andamenti restrittivi nell’emissione 

monetaria. Simili scelte furono fatte a partire dal 1976 anche negli Stati Uniti, Canada, Gran 

Bretagna, Francia e Australia. Fu però solo nell’ottobre del 1979, dopo il secondo shock petrolifero, 

che la Federal Reserve americana annunciò l’introduzione di nuove procedure operative della 

politica monetaria, procedure che prevedevano, come indicato dalle posizioni monetariste, un 

controllo rigido dell’emissione monetaria anche a discapito della stabilità dei saggi d’interesse. Tale 

cambiamento nelle procedure operative, definito «esperimento monetarista», fu intrapreso nel 1980 

anche dalla Banca d’Inghilterra. Esso proseguì sino al 1982, quando la Federal Reserve e la Banca 

d’Inghilterra abbandonarono le procedure operative introdotte nel 1979 per gli effetti negativi che 

avevano provocato. Secondo la letteratura, l’abbandono dell’esperimento monetarista fu causato dal 

forte aumento dei tassi d’interesse, che provocò l’esplosione del debito estero di molti paesi, dai 

problemi di bilancio delle banche americane, dovuti alla difficoltà di recuperare i crediti concessi, 

dalla recessione economica e dal forte aumento della disoccupazione. Su tale interpretazione la 



 11 

letteratura raggiunse un largo consenso.8 Anche autori che avevano collaborato allo sviluppo del 

monetarismo condivisero queste conclusioni.9 La politica monetaria fu successivamente orientata 

verso un’impostazione pragmatica, che negli anni Novanta è stata ricondotta all’interno di uno 

schema teorico, noto oggi come “inflation targeting”. Da un lato, essa rinunciava all’uso di una 

regola rigida di emissione monetaria; dall’altro, essa assumeva un taglio più restrittivo che negli 

anni precedenti gli shock petroliferi, dando priorità alla lotta all’inflazione, ma evitando di 

focalizzarsi solo su tale obiettivo. L’idea di separare nettamente gli obiettivi e le funzioni delle 

autorità monetarie da quelle delle autorità fiscali fu definita da uno degli autori che in anni 

precedenti aveva collaborato allo sviluppo del monetarismo “un’aberrazione dei primi anni Ottanta” 

(Cobham, 1992, p. 266). La teoria monetarista fu da allora abbandonata anche dai sostenitori delle 

posizioni liberiste, sostituita da un nuovo approccio teorico di cui si parlerà nella sezione 

successiva. 

 

 

4.  I mutamenti degli anni Settanta. 

 

Alcuni avvenimenti degli anni Settanta hanno avuto un’incidenza sulle strutture economiche e 

sociali tanto rilevante quanto quella provocata negli anni Trenta dalla Grande Depressione. Tra 

questi avvenimenti vogliamo richiamare: 

 

1 la rottura degli accordi di Bretton Woods; 

2 gli shock petroliferi del 1973 e del 1979; 

3 l’emergere di una letteratura colta, molto preoccupata per gli abusi di potere che possono 

accompagnare gli interventi governativi; 

4 la nascita della Nuova Macroeconomia Neoclassica. 

 

La rottura degli accordi di Bretton Woods fu ufficializzata dalla decisione del Presidente Nixon 

nell’agosto del 1971 di abolire la convertibilità del dollaro in oro alla parità ufficiale. Gli accordi 

prevedevano anche un regime di «cambi fissi aggiustabili» e l’uso di controlli amministrativi sui 

movimenti di capitale per limitare la speculazione finanziaria internazionale e concedere alle 

autorità monetarie nazionali la possibilità di utilizzare la politica monetaria a fini interni. 

L’abbandono dei cambi fissi stimolò la ricerca di accordi monetari da parte dei paesi europei. Si 

                                                
8 Su tale punto si veda Musella e Panico (1995). 
9 Fa eccezione Friedman (1984) il quale sostenne che il fallimento dell’esperimento era dovuto al fatto che le autorità 
monetarie non avevano applicato con competenza le ricette monetariste. 
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passò dall’esperienza del «serpente monetario» del 1972, a quella del «sistema monetario europeo», 

che iniziò nel 1979, per giungere all’«unione monetaria» e alla «moneta unica» realizzate nel 1999 

e nel 2002. 

 

Una seconda conseguenza dell’abbandono del regime di cambi fissi fu l’incremento delle 

transazioni finanziarie internazionali a fine speculativo, transazioni legate alla possibilità di ottenere 

guadagni sulle variazioni dei tassi di cambio delle monete. Lo stimolo alla speculazione finanziaria 

internazionale fu però maggiormente rafforzato dalla tendenza nei singoli paesi ad abrogare le 

norme relative ai controlli sui movimenti di capitale. Stati Uniti, Svizzera e Inghilterra furono i 

primi nel 1979 a consentire la libera circolazione dei movimenti di capitale, seguiti nella seconda 

metà degli anni Ottanta e nei primi anni Novanta dagli altri paesi dell’Unione Europea.10 Il 

«vertiginoso» aumento delle transazioni finanziarie internazionali di questo periodo è un indicatore 

significativo dei profondi mutamenti verificatisi nell’economia mondiale a partire dagli anni 

Settanta. L'ammontare delle transazioni finanziarie internazionali è aumentato dal 1977 al 1998 di 

circa 89 volte, un valore nettamente superiore all’aumento delle transazioni internazionali di beni e 

servizi, che è stato solo di 3 volte e mezzo.11 In conseguenza di questa crescita straordinaria, il peso 

nell’economia e nella società dei settori finanziari è notevolmente aumentato, specie in quei paesi 

come Inghilterra e Stati Uniti dove sono localizzate le principali piazze finanziarie internazionali.12 

 

La letteratura economica considera il settore finanziario tra i maggiori oppositori dell’inflazione, 

per gli effetti redistributivi che questa provoca a favore dei debitori e a danno dei creditori, e tra i 

principali sostenitori della liberalizzazione dei mercati. Per tali motivi è possibile inserire la crescita 

del settore finanziario negli ultimi decenni tra le cause cha hanno favorito l’adozione di politiche 

economiche propense alla liberalizzazione dei mercati e più attente alla lotta all’inflazione. 

 

                                                
10 La liberalizzazione realizzatasi a partire dal 1979 fu il punto di arrivo di un processo complesso che affonda le radici 
nella espansione dei mercati londinesi degli eurodollari degli anni Sessanta. La crescita di questi mercati fu stimolata 
ulteriormente da quella della speculazione finanziaria internazionale dovuta all’abbandono del regime di cambi fissi 
previsto dagli accordi di Bretton Woods. 
11 Le variazioni dal 1977 al 1995 sono state calcolate in base ai dati della Banca dei Regolamenti Internazionali, Central 
Bank Survey of Foreign Exchange Market Activity, del 1993 e del 1996, elaborati da Haq, Kaul e Grunberg, 1996, p. 
291. Quelle dal 1995 al 1998 sono state calcolate in base ai dati della Banca dei Regolamenti Internazionali, Central 
Bank Survey of Foreign Exchange and Derivates Market Activity, pubblicata nel 1999. Per ulteriori informazioni sulla 
crescita delle transazioni internazionali, si veda Eatwell (1997) e Panico (2000). 
12 Circa un terzo delle transazioni finanziarie internazionali avvengono sulla piazza di Londra; un altro quarto su quella 
di New York. Se poi si aggiungono le operazioni sulle piazze di Tokyo, Singapore, Honk Kong, Zurigo, Francoforte e 
Parigi, citate in ordine di volume di transazioni effettuate, si supera, in base ai dati relativi al 1996, l’83% di tutte le 
transazioni. Le imprese finanziarie operanti su queste piazze sono quindi i maggiori beneficiari della crescita del settore. 
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Gli shock petroliferi del 1973 e del 1979 hanno provocato altri cambiamenti nell’economia 

mondiale. Quello del 1973 causò una «stagflazione», ossia una recessione accompagnata da alti 

tassi d’inflazione. La recessione mondiale, che fu causata dai cambiamenti negli equilibri 

preesistenti nel commercio internazionale, provocò un aumento della competitività tra le imprese 

esportatrici, incentivando la ricerca di innovazione nell’organizzazione aziendale. Il saggio 

d’inflazione, d’altro lato, superò la soglia dei valori a due cifre, valori che in molti paesi erano stati 

raggiunti solo in periodi di guerra. Le politiche di stabilizzazione monetaria fatte nel dopoguerra 

avevano ripristinato in tempi brevi la fiducia nell’investimento obbligazionario a medio e lungo 

termine. In Italia, ad esempio, il mercato obbligazionario a medio e lungo termine riprese ad attrarre 

investimenti poco tempo dopo la manovra monetaria restrittiva messa in atto nel 1947 per 

contrastare l’inflazione generatasi durante la seconda guerra mondiale. Dopo lo shock del 1973, 

invece, i mercati obbligazionari a medio e lungo termine hanno attratto scarsi investimenti per un 

periodo di tempo più lungo. Il protrarsi di tali scelte può essere considerato come un segnale delle 

preoccupazioni degli operatori per una ripresa dell’inflazione, preoccupazioni che possono avere 

contribuito a orientare negli anni Settanta e Ottanta le preferenze dell’elettorato verso politiche più 

attente alla lotta all’inflazione. 

 

Un altro evento rilevante della prima metà degli anni Settanta è lo sviluppo di una letteratura critica 

sui problemi che l’intervento pubblico nell’economia pone nelle democrazie rappresentative. I 

contributi di Buchanan (1975) e Nordhaus (1975) sono particolarmente significativi al riguardo. 

Essi partono dal presupposto che i partiti politici e i rappresentati eletti sono mossi da interessi 

propri, che non necessariamente coincidono con quelli generali. Buchanan (1975) sottolinea che i 

partiti al governo possono avere interesse a rafforzare l’intervento pubblico nell’economia per 

aumentare gli spazi di manovra utilizzabili a fini elettorali. Secondo Buchanan, l’ampliamento della 

sfera pubblica nell’attività economica, favorito dagli interessi particolari dei gruppi politici al 

potere, tende a essere caratterizzato da inefficienza e scarsa moralità. Nordhaus (1975), d’altra 

parte, descrive l’esistenza di un ciclo politico dell’attività produttiva legato alle scelte dei partiti di 

governo, che, per ottenere la rielezione, tendono a stimolare l’economia aumentando la spesa 

pubblica poco tempo prima della scadenza elettorale. Secondo Nordhaus, l’aumento della spesa 

pubblica provoca in tempi brevi una variazione del livello di produzione e occupazione, mentre le 

variazioni nel saggio d’inflazione tendono a manifestarsi con maggiore lentezza. Sfruttando lo 

sfasamento nei tempi di reazione di queste variabili, i partiti di governo hanno la possibilità di 

«ingannare» gli elettori, beneficiando dello stimolo all’attività produttiva prima della scadenza 

elettorale e lasciando al nuovo governo il compito di fronteggiare la successiva inflazione. 
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L’attenzione posta da questa letteratura sulle inefficienze del settore pubblico, sugli abusi e sugli 

«inganni» elettorali evidenzia le preoccupazioni e la sensibilità critica presenti in vari settori sociali 

verso la politica. Questi sentimenti di sfiducia possono essere interpretati come un’ulteriore causa di 

cambiamento delle preferenze elettorali, che si sono mostrate più favorevoli che in passato a un 

ridimensionamento dell’intervento pubblico nell’economia. 

 

Infine, va segnalata la formazione di un nuovo approccio alla teoria economia, noto come «nuova 

macroeconomia neoclassica», che ha sostituito il monetarismo come teoria di riferimento per le 

posizioni liberiste. Queste analisi, che si caratterizzano per la complessa impostazione degli 

argomenti e l'avanzata elaborazione formale, hanno avuto un notevole influsso sulla letteratura 

recente sul ruolo dello Stato nell’economia e sull’indipendenza della banca centrale. 

 

La nuova macroeconomia neoclassica sostiene che il sistema economico si trova permanentemente 

in una posizione di piena occupazione, intendendo con tale termine non assenza di disoccupazione, 

bensì assenza di persone disoccupate da lungo tempo disposte ad accettare qualunque tipo di lavoro 

annunciato sul mercato alle condizioni esistenti. Questa impostazione elimina all’origine l’insorgere 

di quei problemi di carenza di domanda di beni e servizi, che erano stati la principale 

preoccupazione delle autorità di governo dalla Grande Depressione del 1929 agli anni Settanta. 

 

La presenza di tale elemento è palese nella formulazione di uno degli strumenti di analisi più usati 

da questa scuola di pensiero, la «curva di offerta aggregata di Lucas», che prende il nome del suo 

più autorevole esponente. La curva descrive la relazione tra il livello generale dei prezzi e il livello 

di reddito prodotto dall’economia, assumendo che le aspettative degli operatori sulle variabili 

economiche si formino in base a un metodo definito «razionale», per il quale le aspettative sono 

formulate utilizzando le informazioni messe a disposizioni dall’analisi economica.13 

 

La curva afferma che quando il livello dei prezzi atteso dagli operatori coincide con quello che 

effettivamente si manifesta sui mercati, il livello di reddito prodotto è pari a quello corrispondente 

                                                
13 Per meglio intuire il significato di tale ipotesi sulla formazione delle aspettative, è possibile fare un parallelo con le 
previsioni meteorologiche. Ascoltando i bollettini del tempo, tutti possono avere un’idea del tempo che farà, un’idea 
ricavata in base alle informazioni e alle attrezzature disponibili ai meteorologi. L’uso del metodo delle aspettative 
razionali in economia equivale a supporre che un servizio di previsioni economiche, analogo a quello meteorologico, sia 
disponibile agli operatori. Questi, essendo razionali, ne fanno uso allorché fanno le loro scelte economiche. 
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al cosiddetto «saggio naturale di disoccupazione»14, che dipende dalle carenze esistenti nella 

circolazione delle informazioni nel mercato del lavoro. Questa posizione dell’economia coincide 

con quella di equilibrio di piena occupazione della tradizionale teoria neoclassica, posizione 

determinata da fattori non-monetari. Il reddito prodotto al saggio naturale di disoccupazione 

consente la completa utilizzazione delle potenzialità tecniche dell’economia, date le difficoltà nella 

circolazione delle informazioni nel mercato del lavoro. Se queste difficoltà, che in genere sono 

attenuabili in misura limitata, potessero essere eliminate, ossia se fosse possibile fornire ai 

disoccupati informazioni complete sui posti di lavoro annunciati, il problema della disoccupazione 

troverebbe una soluzione soddisfacente per la collettività. 

 

La curva di Lucas prevede inoltre la possibilità che il reddito prodotto dall’economia subisca 

scostamenti temporanei dal livello corrispondente al saggio naturale di disoccupazione. Questi 

scostamenti sono provocati dagli errori di previsione sul livello generale dei prezzi, errori dovuti 

non a insufficienze della teoria, ma all’imprevedibile - e anch’esso inevitabile - operare del caso. 

Tale conclusione discende dall’assunzione che la teoria proposta dalla nuova macroeconomia 

neoclassica è in grado di tenere conto di tutti gli elementi che producono un’influenza sistematica 

sull’economia. Sfuggono al suo controllo solo quegli elementi che si manifestano in maniera non 

sistematica. Di conseguenza, le previsioni fatte in base a tale teoria sono «in media» corrette15 e solo 

l’operare di elementi casuali può provocare uno scostamento tra il livello dei prezzi che si realizza 

sui mercati e quello atteso, scostamento che a sua volta fa divergere il reddito effettivamente 

prodotto dall’economia da quello corrispondente al saggio naturale di disoccupazione. 

 

L’uso della curva di offerta aggregata di Lucas comporta che la politica economica è inefficace 

nella lotta alla disoccupazione. Essa può avere effetti solo se riesce a «cogliere di sorpresa» gli 

operatori. Anche tale conclusione discende dalle ipotesi che sono alla base della costruzione della 

curva. Per chiarire questo punto può essere utile presentare un esempio. Si pensi a una economia 

che produce un livello di reddito corrispondente al saggio naturale di disoccupazione e si supponga 

che questo livello di disoccupazione sia sgradito agli elettori e li induca a chiedere ai governi 

politiche economiche espansive. Si assuma ancora che le autorità di governo, sensibili alle esigenze 

degli elettori, decidano di ridurre il tasso di disoccupazione. Per poterlo fare, tuttavia, esse non 

potranno annunciare una politica tendente a tale risultato: se lo facessero renderebbero le loro azioni 

                                                
14 Il concetto di saggio naturale di disoccupazione era stato introdotto da Friedman (1968) e Phelps (1970) nei loro 
contributi sulla «curva di Phillips», un altro strumento di analisi molto diffuso nella letteratura economica. 
15 Affermare che «in media» le previsioni sono corrette significa ritenere che la media delle misure degli errori 
verificatisi tende ad annullarsi allorché aumenta il numero delle osservazioni. 
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inefficaci. La politica economica, infatti, è normalmente decisa sulla base di regole definite che 

producono effetti sistematici sull’economia. Essa pertanto dà luogo, per i presupposti della nuova 

macroeconomia neoclassica, a conseguenze correttamente prevedibili dagli operatori, che 

adegueranno i loro comportamenti al contenuto di queste previsioni. I lavoratori, ad esempio, 

anticipando gli effetti della politica governativa sul saggio d’inflazione, chiederanno incrementi 

salariali, che impediranno alle imprese di aumentare la produzione. In tal modo, gli interventi di 

politica economica incideranno sul livello dei prezzi, ma non sul reddito prodotto, che resterà 

invariato al livello corrispondente al saggio naturale di disoccupazione. 

 

Per rendere efficaci i loro interventi e aumentare l’occupazione, le autorità di governo devono 

invece dichiarare che non faranno questo tipo di politica e cercare di convincere gli operatori ad 

avere fiducia nei programmi da loro annunciati, mantenendo per un certo tempo un comportamento 

ad essi coerente. Non appena riescono a ottenere questa fiducia, diventerà possibile «cogliere di 

sorpresa» gli operatori, introducendo, in modo inatteso, misure che aumentano l'inflazione e 

riducono la disoccupazione. L'effetto sorpresa è, però, di breve durata: non appena gli operatori si 

renderanno conto del cambiamento e modificheranno in modo conseguente le loro decisioni, la 

disoccupazione tornerà al livello «naturale», lasciando in vita l'aumento dei prezzi. 

 

Il quadro appena delineato è diverso da quello tracciato dal monetarismo. Per costoro, la politica 

economica è efficace, ma può produrre risultati indesiderati, in quanto le conoscenze limitate non 

consentono di fare previsioni corrette sull’andamento delle variabili economiche. La possibilità che 

le autorità di governo commettano errori è pertanto il principale motivo invocato dai monetaristi per 

limitare l’intervento pubblico nell’economia. Al contrario, la nuova macroeconomia neoclassica 

ritiene le politiche economiche sono inefficaci perché la teoria economica è in grado di fare buone 

previsioni. La possibilità di produrre effetti è limitata al caso delle «sorprese», le quali, più che gli 

errori, evocano o gli «inganni» elettorali a cui faceva riferimento la letteratura critica degli anni 

Settanta sull’intervento pubblico nell’economia, oppure la tendenza delle società a evitare i sacrifici 

necessari per affrontare i problemi che scaturiscono inevitabilmente dal funzionamento complesso 

della realtà economica e, nel caso specifico, secondo la nuova macroeconomia neoclassica, dalle 

ineliminabili imperfezioni nella circolazione delle informazioni nel mercato del lavoro. 

 

Le differenze con il monetarismo e la peculiarità di alcune sue assunzioni non hanno impedito alla 

nuova macroeconomia neoclassica e alla curva di offerta di Lucas di diventare il principale 
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riferimento teorico delle posizioni liberiste e di esercitare, come si vedrà nella prossima sezione, un 

notevole influsso sulla letteratura sul ruolo dello Stato e sull’indipendenza delle banche centrali. 

 

 

5. Nuova macroeconomia neoclassica e teoria dell’indipendeza delle banche centrali 

 

Di recente si è sviluppata una letteratura specialistica sull’indipendenza delle banche centrali, che, 

seguendo la Nuova Macroeconomia Neoclassica, utilizza modelli basati sulla curva di offerta 

aggregata di Lucas. Le origini di questa letteratura possono rinvenirsi nel lavoro di Kydland e 

Prescott (1977), che riprende il dibattito tra monetaristi e keynesiani sulla convenienza a condurre la 

politica economica in base a “regole fisse” o a “comportamenti discrezionali”. Le conlcusioni del 

dibattito davano ragione a chi propendeva per la “discrezionalità”. Kydland and Preskott si 

oppongono a questa conclusione introducendo argomenti diversi dai precedenti e rilevando che la 

“discrezionalità” può far sorgere problemi simili a quelli posti da Buchanan (1975) e Nordhaus 

(1975). Essi mostrano che i tentativi delle autorità di governo di massimizzare il benessere sociale 

portano a interventi dinamicamente (o temporalmente) incoerenti, cioè a interventi che 

contraddicono quelli precedentemente annunciati. Le autorità di governo, ad esempio, ritenendo 

necessario indurre gli imprenditori ad investire in brevetti innovativi per massimizzare il benessere 

sociale, approvano norme che garantiscono lo sfruttamento della proprietà intellettuale e 

annunciano che esse dureranno nel tempo. Fidandosi degli annunci, gli imprenditori investono in 

attività di ricerca. Quando i brevetti desiderati sono stati registrati, diventa conveniente per il 

benessere sociale consentire a tutti lo sfruttamento delle nuove conoscenze. Pertanto, un’autorità di 

governo che si attiene rigorosamente al mandato di massimizzare il benessere sociale dovrà 

modificare le norme sulla proprietà intellettuale contraddicendo quanto aveva annunciato in 

precedenza. 

 

I risultati di Kydland e Prescott furono applicati ai problemi monetari da Barro e Gordon (1983). 

Questi assunsero che le autorità monetarie controllano il tasso di inflazione e che gli operatori 

economici sottoscrivono contratti (inclusi quelli di lavoro) in termini monetari, tenendo conto delle 

loro aspettative sul tasso di inflazione, aspettative calcolate con il metodo razionale. La firma di 

questi contratti fa sorgere il problema di incoerenza temporale nella gestione della politica 

economica. Cogliendo di sorpresa gli operatori, le autorità di governo possono tentare di aumentare 

il benessere sociale perseguendo una politica che riduce temporaneamente il tasso di 

disoccupazione al di sotto di quello naturale, ma che produce anche, come previsto dalla curva di 
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Lucas, un tasso di inflazione maggiore di quello atteso. Questa opzione di politica economica ha 

però vita breve. Gli operatori, agendo in base ai principi della razionalità economica, tenderanno ad 

anticipare gli effetti sorpresa sfruttati da autorità di politica economica dotate di poteri discrezionali. 

Essi stipuleranno contratti che anticipano il più elevato saggio di inflazione che può essere indotto 

dagli effetti sorpresa. La conclusione è che l’attribuzione di poteri discrezionali alle autorità di 

governo, generando comportamenti dinamicamente incoerenti, danneggia la collettività, in quanto 

riduce il benessere sociale. L’introduzione di regole che privano le autorità dei poteri discrezionali 

rappresenta quindi un evento positivo per la società. 

 

Si noti che i termini “regole” e “discrezionalità” hanno per questa letteratura un significato diverso 

da quello ad essi attribuito dal monetarismo. Per “regole” non si intende una prescrizione rigida sul 

tasso di crescita di qualche aggregato monetario, ma una norma di comportamento che impedisce 

l’incoerenza temporale (Kydland, 1992, p. 379). 

 

La difficoltà che si incontra nell’applicare una tale norma negli ordinamenti democratici ha 

stimolato la ricerca di soluzioni alternative, in grado di ridurre, all’interno dei risultati ottenuti dai 

modelli analitici usati, la perdita di benessere sociale dovuta alla presenza di “discrezionalità”. 

 

Barro e Gordon (1983) introdussero al riguardo una prima linea di ricerca basata sulla nozione di 

“reputazione”. Essi cercarono di mostrare che una banca centrale interessata ad avere una 

reputazione anti-inflazionistica16, anche se non riesce a fare raggiungere gli stessi livelli di 

benessere di una normativa non modificabile sul comportamento delle autorità monetarie, può 

ridurre la perdita di benessere sociale dovuta alla presenza di discrezionalità negli interventi, in 

quanto può incidere positivamente sulla formazione delle aspettative di inflazione degli operatori. 

 
                                                
16 In questa letteratura la credibilità di un annuncio da parte della banca centrale, a cui è connessa la reputazione anti-
inflazionistica, viene intesa in un’accezione diversa dal linguaggio corrente. Secondo gli studiosi degli equilibri 
reputazionali, gli operatori privati, che fanno un uso razionale delle informazioni che hanno a disposizione, in tanto 
riterranno credibili gli annunci della banca centrale sulle politiche che essa intende implementare, in quanto riterranno 
che dette scelte risultano coerenti e compatibili rispetto al sistema di vincoli e incentivi che la stessa banca centrale 
fronteggia. Questa particolare accezione della credibilità è stata criticata da Blinder (1998), il quale, pur aderendo alle 
posizioni di fondo della letteratura dominante, ha contestato le idee portanti dell’incoerenza temporale e alcuni suoi 
sviluppi. Con l’autorevolezza che gli deriva dal prestigio scientifico e dalla consuetudine con gli ambienti dei banchieri 
centrali, Blinder ha affermato l’importanza che i banchieri annettono alla reputazione di custodi della stabilità 
monetaria, rilevando, in opposizione alla letteratura sull’incoerenza temporale, che la credibilità è, anche in politica 
monetaria, la facoltà di vedere riconosciute come veraci le proprie affermazioni, qualità che viene conseguita nel tempo 
dalle banche centrali con la disciplina del paziente perseguimento dei comportamenti annunciati. Blinder ha inoltre 
contestato l’idea, propria dell’approccio dell’incoerenza temporale, che basti una singola deviazione dai comportamenti 
annunciati dalla banca centrale per convincere gli operatori a variare il tasso di inflazione atteso in base al quale sono 
stipulati i contratti nell’economia; a tal proposito cita il caso storico della Bundesbank che non ha visto deteriorare la 
sua reputazione anti-inflazionistica nel 1992, quando il tasso tedesco superò significativamente quello annunciato. 
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Rogoff (1985) introdusse una seconda linea di ricerca, che ha dato vita alla “teoria economica 

dell’indipendenza delle banche centrali” e alla “letteratura sul disegno istituzionale”  (institutional 

design literature), due filoni di pensiero che cercano di risolvere il problema dell’organizzazione 

delle istituzioni dello Stato usando i metodi propri dell’analisi economica. 

 

Egli propose un modello in cui la politica monetaria è delegata a un banchiere centrale 

“conservatore”, cioè a un banchiere centrale che ha un’avversione all’inflazione maggiore della 

società e del Governo. Le preferenze del banchiere centrale conservatore portano ad attribuire alla 

lotta all’inflazione una priorità più alta di quella attribuita dalla collettività e, nelle analisi di Rogoff, 

in presenza di tale circostanza, se si attribuisce alle autorità monetarie l’indipendenza sulle priorità, 

ovvero si consente loro di massimizzare la funzione di benessere sociale concepita dal governatore, 

l’economia raggiunge una posizione di equilibrio caratterizzata da una disoccupazione al livello 

naturale e da un saggio di inflazione minore di quello che si otterrebbe massimizzando la funzione 

di benessere espressa dalla collettività. Di conseguenza, laddove non si possano introdurre norme 

cogenti che, eliminando la discrezionalità negli interventi, impongono alle autorità monetarie regole 

di comportamento temporalmente coerenti, è conveniente attribuire indipendenza sulle priorità ad 

autorità monetarie con maggiore avversione all’inflazione della collettività. Tale modello quindi 

mostra che l’adozione di obiettivi finali sistematicamente divergenti da quelli espressi dalle 

preferenze elettorali porta a un livello di benessere sociale più elevato. In tal modo, l’introduzione 

nel modello di un congegno istituzionale viziato ab origine dal mancato rispetto delle regole della 

democrazia rappresentativa consente di raggiungere un livello più elevato di benessere sociale e 

risulta pertanto conveniente per la collettività. 

 

Dopo Rogoff (1985) un elevato numero di contributi ha cercato di identificare quelle forme di 

organizzazione dei rapporti tra banca centrale e altre autorità di governo che potevano garantire un 

livello di benessere sociale maggiore della situazione di “pura discrezionalità”. Quelli più dibattuti 

appaiono l’articolo di Lohmann (1992) sulla «clausola di fuga» e quello di Walsh (1995) sui 

«contratti d’incentivo». 

 

Il contributo di Lohmann (1992) è andato nella direzione del recupero di elementi di democrazia e 

di controllo da parte delle autorità di governo sulla politica monetaria, che nel modello di Rogoff 

sembra essere destinata a restare prerogativa di tecnocrati che non rispondono all'elettorato delle 

scelte operate. La Lohmann ha proposto la previsione di una «clausola di fuga» nel mandato anti-

inflazionistico al banchiere conservatore. Tale clausola farebbe ritornare di pertinenza delle autorità 
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di governo le scelte di politica monetaria al verificarsi di uno shock di particolare gravità, in 

presenza del quale il perseguimento della stabilità dei prezzi avrebbe costi eccessivamente onerosi 

per la collettività. La previsione legislativa di un apposito meccanismo di esautorazione della banca 

centrale, farebbe sì che ordinariamente il banchiere centrale sarebbe indotto alla lotta all'inflazione, 

ma in caso di shock estremi avrebbe l'incentivo a stabilizzare il livello di reddito prodotto 

dall’economia per non vedere esautorate dal governo le sue decisioni. 

 

Le analisi di Walsh (1995) hanno invece esaminato la possibilità di offrire un contratto al banchiere 

centrale che prevede sanzioni e incentivi monetari in base ai risultati raggiunti nel perseguimento 

degli obiettivi affidati. Le linee di ricerca proposte da Rogoff sono state così elaborate in termini di 

“teoria dei contratti ottimali”, cercando di individuare, all’interno dei vincoli istituzionali 

considerati dal modello, gli incentivi più adeguati a rendere efficace l’azione di politica monetaria 

ed elevato il livello di benessere sociale. 

 

Il contributo di Walsh può considerarsi rilevante anche per l’elaborazione di un approccio, detto 

dell’«inflation targeting», che si presenta oggi come la descrizione più accettata del processo di 

formazione della politica monetaria. Nella loro complessa articolazione i lavori sull’inflation 

targeting hanno anche posto l’accento sul tema della trasparenza nella gestione della politica 

monetaria. Secondo gli autori favorevoli a tale approccio, le autorità monetarie possono esercitare 

piena discrezionalità nella scelta del modello analitico da usare per definire la politica monetaria. 

Tale scelta deve però avvenire in un contesto di trasparenza informativa, ovvero le autorità 

monetarie devono chiarire agli organi democraticamente eletti le ragioni tecniche delle loro 

decisioni. Le norme legislative in materia devono individuare dettagliatamente, come è avvenuto 

nel caso della riforma della Banca d’Inghilterra, quali informazioni devono essere fornite e le 

modalità della loro pubblicazione.17 Una volta individuato il modello analitico di riferimento e 

chiarite le ragioni delle scelte fatte su di esso, diventa possibile, secondo questi autori, guidare 

l’economia in base alle indicazioni ottenute dalle simulazioni fatte con il modello stesso. In tal 

                                                
17 La riforma della Banca di Inghilterra prevede che ogni trimestre venga pubblicato un Inflation Report, contenente 
informazioni sui fattori che influenzano il saggio di inflazione, sulle previsioni fornite dai modelli analitici usati, sulla 
qualità delle previsioni,  sui problemi relativi all'uso dei modelli, sull'andamento delle variabili informative e sui valori 
attribuiti alla variabile strumentale. Sono inoltre pubblicati i verbali delle riunioni degli organi direttivi della banca 
centrale e quelli degli incontri con il Cancelliere dello Scacchiere. Il Trattato di Maastricht, invece, prevede che le 
autorità monetarie presentino una relazione annuale al Parlamento Europeo, al Consiglio dei Ministri dell'Unione 
Europea e alla Commissione Europea e che il Parlamento Europeo possa chiedere audizioni dei componenti del 
Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea. Lo Statuto di quest'ultima prevede inoltre la pubblicazione, almeno 
trimestrale, di un rapporto sull'attività svolta. A differenza della riforma della Banca di Inghilterra, tuttavia, il Trattato di 
Maastricht (Protocollo n. 3, Art. 10.4) attribuisce alle stesse autorità monetarie la facoltà di decidere quali informazioni 
diffondere. 
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modo le autorità monetarie godono di discrezionalità nella scelta del modello analitico che definisce 

la politica monetaria, ma tale discrezionalità è vincolata dalla trasparenza sulle ragioni di tale scelta, 

consentendo agli organi democraticamente eletti di esercitare un controllo sul contenuto della 

politica monetaria. 

 

Nell’ambito dei filoni di ricerca aperti dalla letteratura sul disegno istituzionale, quello riguardante 

la trasparenza nella gestione della politica monetaria appare oggi quello più studiato. Esso continua 

ad attrarre l’attenzione di molti ricercatori, dando vita a numerose pubblicazioni nelle riviste 

scientifiche di maggior peso. 

 

 

6. Critiche alla recente “teoria economica dell’indipendenza della banca centrale” 

 

A fronte dei consensi raccolti, rilievi critici di diversa natura sono stati sollevati sui contenuti della 

letteratura economica recente sull'indipendenza della banca centrale. 

 

Un primo rilievo critico riguarda l’affermazione, implicita nella curva d’offerta aggregata di Lucas, 

che il sistema economico è sempre in una posizione di piena occupazione. L’asserzione che 

l’operare spontaneo delle forze di mercato garantisce la piena occupazione non è scientificamente 

più fondata dell’idea opposta che l’operare delle forze di mercato possa non generare un’efficiente 

allocazione di tutte le risorse disponibili. Anzi, i modelli che analizzano un’economia di mercato in 

cui i soggetti prendono decisioni in condizioni d’incertezza, perché hanno conoscenze limitate e 

diverse tra loro sugli avvenimenti futuri, concludono che l’operare delle forze concorrenziali genera 

i “fallimenti di mercato”, ovvero disoccupazione e un’allocazione inefficiente delle risorse.18 

 

L’ipotesi di piena occupazione non implica assenza di disoccupazione, che in questa letteratura non 

dipende da insufficienza della domanda di beni e servizi, ma dalle carenze nella circolazione delle 

                                                
18 Lo stato delle conoscenze in teoria economica chiarisce che, introducendo ipotesi irrealistiche (quali ad esempio, 
l’ipotesi di conoscenza perfetta, secondo la quale tutti i soggetti operanti nell’economia conoscano tutte le informazioni 
rilevanti per le decisioni che prendono), è possibile descrivere in forma assiomatica un modello di equilibrio economico 
generale riferito a una economia di mercato perfettamente concorrenziale e risolvere per esso un problema analitico 
noto come "problema di esistenza di soluzioni". Sui problemi connessi al funzionamento di tale economia, cioè 
sull'analisi dinamica di un tale modello, lo stato delle conoscenze teoriche porta a concludere che, anche in presenza 
delle ipotesi irrealistiche menzionate, non si può dire nulla sulla tendenza al pieno impiego dell'economia. 
L’introduzione nelle analisi dell’ipotesi che le decisioni individuali sono prese in condizioni d’incertezza (ossia 
conoscenza limitata delle informazioni rilevanti e asimmetria informativa) non consente la soluzione del “problema di 
esistenza di soluzioni”. La presenza di condizioni d’incertezza produce in questi modelli casi di allocazione non ottima 
delle risorse.  
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informazioni nel mercato del lavoro. L’asseerzione che la disoccupazione é al suo saggio naturale 

discende dalle posizioni teoriche sulla tendenza al pieno impiego. Essa tuttavia ha anche un 

contenuto empirico che la letteratura ha cercato di valutare. I risultati di queste indagini evidenziano 

problemi nell’uso del saggio naturale di disoccupazione, che è calcolato in base ai saggi di 

disoccupazione che si sono effettivamente verificati negli ultimi anni. Così, nel caso dell’economia 

americana degli anni Novanta, in presenza di tassi di crescita del reddito prodotto mediamente 

superiori a quelli europei, si è assistito a una riduzione progressiva del tasso effettivo di 

disoccupazione e, conseguentemente, anche del saggio naturale. Tale fenomeno ha spinto il premio 

Nobel Robert Solow a mettere in dubbio che quest’ultimo saggio possa svolgere il ruolo di punto di 

riferimento per la politica economica, un ruolo equivalente a quello che il saggio naturale 

d’interesse aveva nei dibattiti di politica economica ai tempi della Grande Depressione. Tale ruolo 

richiede che il saggio naturale di disoccupazione sia chiaramente individuabile e cambi lentamente. 

In caso contrario, conclude Solow (2000, p. 157), la storia del saggio naturale di disoccupazione 

come punto di riferimento per la politica economica perde significato. 

 

Un secondo rilievo critico che può rivolgersi contro l’approccio usato dalla letteratura 

sull’institutional design (come contro quello di Kydland e Prescott, di Barro e Gordon e delle 

analisi sugli equilibri reputazionali) riguarda la semplicistica articolazione della dinamica fra 

società e stato che esso assume. Utilizzando le categorie della scienza politica, la modellizzazione 

delle relazioni stato-società, in genere proposta dai contributi che usano il metodo nominalistico 

della teoria economica, rientra nella categoria del socio-centrismo. I modelli di tipo socio-centrico 

sono quelli che postulano una relazione unidirezionale tra società e stato: alle istituzioni è negata 

una logica di funzionamento propria e le loro decisioni sono il prodotto pressoché automatico di 

istanze e interessi provenienti dalla società e dall'economia. Ma se le istituzioni statuali si limitano 

semplicemente a esprimere in chiave politica istanze e interessi sociali, si capisce come stato e 

società in questa visione, diversamente da quelle proposte dagli studi delle altre discipline sociali, 

restino due entità separate, non in relazione dinamica tra loro. Lavori recenti che integrano le 

competenze degli economisti con quelle degli scienziati politici19 hanno evidenziato questa lacuna 

della corrente letteratura economica che, pur proponendo modelli in cui intervengono istituzioni e 

società, non si è posta il problema di adottare una teoria dei rapporti stato-società da cui scaturisca 

logicamente anche un modello di processo politico. Secondo questi lavori, la fiducia che sia sempre 

possibile analizzare l’azione delle istituzioni applicando strettamente la logica del calcolo razionale 

nella massimizzazione dell’utilità, unitamente alla scarsa attenzione ai risultati di altre discipline 

                                                
19 Si veda Cama e Pittaluga (1999, 2004). 
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sociali, ha prodotto nella teoria economia, a fronte della raffinatezza della strumentazione formale, 

una generale povertà di articolazione e comprensione dei fenomeni istituzionali. 

 

Il terzo rilievo critico che si può sollevare contro la recente letteratura economica sull’indipendenza 

della banca centrale riguarda la direzione della relazione di causalità che questa letteratura postula 

tra indipendenza della banca centrale e inflazione. Le verifiche empiriche tentate da questa 

letteratura hanno rafforzato l’idea che l’attribuzione d’indipendenza alla banca centrale generi bassi 

tassi d’inflazione nell’economia.20 Tuttavia, in contributi con cui tutta la letteratura economica di 

taglio empirico ha dovuto far i conti, Posen (1993; 1995) ha messo in discussione l'ordine causale 

tra indipendenza e inflazione, argomentando che alti livelli d’indipendenza e bassa inflazione 

possono essere entrambe la conseguenza dell’operare di un altro fattore. Dalle analisi di Posen 

emerge che non è la lettera degli statuti delle banche centrali a determinare la stabilità monetaria, 

ma sono piuttosto gli interessi alla stabilità monetaria prevalenti in certe società a determinare le 

condizioni perché questa sia perseguita. Rivendicando dunque il primato della politica, Posen ha 

con successo sottoposto a verifica l'ipotesi che nelle società in cui il settore finanziario è forte, 

l'indipendenza delle autorità monetarie è maggiormente tutelata; e poiché Posen considera il settore 

finanziario tra i principali oppositori all’inflazione, gli è possibile concludere che l'indipendenza 

delle banche centrali può essere vista come l'epifenomeno di interessi economici alla stabilità dei 

prezzi, interessi riconducibili a quelli di creditori nominali netti che non vogliono vedere diminuire 

il valore reale delle loro attività. 

 

I contributi di Posen hanno aperto la strada a nuove ipotesi di lavoro, che rivalutano il ruolo degli 

interessi prevalenti nella società e delle connesse valutazioni di carattere politico e istituzionale. 

Recenti verifiche empiriche hanno confermato la validità di queste ipotesi, mostrando che nelle 

società interessate alla stabilità della distribuzione del reddito vi è una propensione ad opporsi agli 

effetti indesiderati dell’inflazione. In tali società la stabilità monetaria e l’indipendenza delle banche 

centrali sono maggiormente tutelate.21 

 

                                                
20 I primi tentativi di verificare se esiste una correlazione tra inflazione e indipendenza delle banche centrali risalgono 
agli inizi degli anni Novanta (si veda al riguardo la rassegna di Berger, De Haan e Eijffinger, 2001). Queste verifiche 
hanno dovuto risolvere in primo luogo il problema della misurazione dell’indipendenza, cosa che è stata fatta attraverso 
l’elaborazione di indici basati sul contenuto delle legislazioni che nei singoli paesi garantiscono sul piano formale 
l’autonomia delle autorità monetarie. (Si veda Grilli, Masciandaro e Tabellini, 1991; Cukierman, Webb e Neyapti, 
1992). La costruzione degli indici di indipendenza rappresenta un importante contributo, anche se essi non si 
sottraggono al limite della eccessiva semplificazione della realtà dei rapporti che in ogni paese si stabiliscono tra 
governi e banche centrali, per comprendere i quali bisogna considerare, oltre agli aspetti formali delle legislazioni 
vigenti, anche aspetti quali la prassi e le consuetudini istituzionali, o la stessa personalità dei singoli governatori. 
21 Si veda Destefanis e Rizza, 2005. 
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Un quarto rilievo critico contro la letteratura economica recente sull’indipendenza delle banche 

centrali riguarda la contraddizione, che si manifesta in queste analisi, tra indipendenza e 

democrazia. La presenza di tale contraddizione nei modelli proposti da questa letteratura ha destato, 

come si è detto in precedenza, le preoccupazioni di molti autorevoli studiosi e ha fatto emergere 

nella pubblicistica il problema dell'accountability (responsabilità politica) della banca centrale. 

 

Tra i contributi che hanno alimentato il dibattito in questione, quelli di Blinder, illustre accademico 

di Princeton che è stato Vice Presidente della Federal Reserve, meritano particolare considerazione. 

I suoi interventi sulla legittimità democratica di un centro decisionale strategico per la vita della 

collettività, ma sganciato dal circuito della rappresentatività politica, hanno aperto una via d'uscita 

al problema in questione, del quale gli economisti, con l'unico ausilio della strumentazione analitica 

usata dalla letteratura sull’incoerenza temporale, stentavano a oltrepassare la soglia della denuncia. 

Confrontata con il taglio delle analisi proposte dalla generalità degli economisti, l'analisi di Blinder 

si distingue per la sensibilità agli aspetti istituzionali della politica monetaria, qualità che può essere 

considerata il portato della sua esperienza di banchiere centrale. Blinder, sprovvisto di un retroterra 

teorico di scienza politica, ma capace sul piano dell’intuizione di cogliere la complessità dei 

processi politici che incidono sulla formazione della politica monetaria americana, non rinviene in 

quella realtà una contraddizione tra autonomia della banca centrale e democrazia22, poiché, rileva, 

sono i rappresentanti designati dal voto elettorale ad aver demandato, in un preciso momento del 

processo politico, che possiamo definire «costituente» per distinguerlo da quello della produzione 

politica ordinaria, alle autorità monetarie la responsabilità della politica monetaria. Blinder tuttavia 

ritiene che a fronte dell'elevato grado di autonomia goduta, spetti alla banca centrale l'onere di 

operare in maniera trasparente, rendendo conto pubblicamente delle modalità con cui sono stati 

conseguiti o meno gli obiettivi annunciati. Benché egli non sia un fautore dell’inflation targeting, 

che sostiene la possibilità di condurre la politica monetaria solo in base alle prescrizioni derivanti 

dalle simulazioni prodotte dal modello analitico scelto dalle autorità monetarie23, Blinder considera 

favorevolmente l’applicazione di criteri di trasparenza informativa, che, a suo parere contribuisce 

ulteriormente alla legittimazione democratica dell’operato delle autorità monetarie. 

                                                
22 Secondo Blinder, i problemi sollevati dalla letteratura economica recente sulla politicia monetaria e sull’indipendenza 
delle banche centrali danno una rappresentazione ingannevole dell’effettivo operare delle banche centrali. Si veda 
Blinder, 1998, p. 24.  
23 Dagli scritti di Blinder (1997; 1998) emerge la convinzione che le decisioni di politica monetaria non dipendono solo 
dalle indicazioni fornite dai modelli analitici di riferimento, ma subiscono l’influenza di elementi estranei all’analisi, 
legati all’esperienza e al buon senso di chi è abituato a prendere rilevanti decisioni operative, sapendo che le 
conoscenze disponibili sono incerte. Blinder ritiene auspicabile un uso sempre più ampio dei modelli analitici nella 
politica monetaria. Anzi, lamenta come negativa la vaga insofferenza che talvolta si osserva al riguardo negli ambienti 
del central banking. Ciò nonostante egli considera ineliminabile il ricorso a elementi informali, in quanto connesso alla 
limitatezza delle conoscenze disponibili in materia. 
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Contributi significativi al dibattito recente su indipendenza della banca centrale e democrazia sono 

stati dati anche da Stiglitz, altro autorevole accademico statunitense, premio Nobel per l’economia, 

che ha prestato i suoi servizi come Presidente del Council of Economic Advisers del Presidente 

degli Stati Uniti e come Economista Capo e Vice Presidente Anziano della World Bank. Muovendo, 

come Blinder, dall’esperienza direttamente fatta nelle istituzioni dove sono prese le decisioni di 

politica economica, Stiglitz riconosce la legittimità di certe forme di indipendenza della banca 

centrale in una società democratica e afferma che il grado e le forme di indipendenza, di cui una 

banca centrale deve godere, dipendono dalla situazione storica di ogni paese (si veda Stiglitz, 1998, 

p. 224). La sua analisi, che presenta argomenti simili a quelli di Blinder, appare più attenta a una 

questione specifica, riguardante il grado di rappresentatività delle opinioni delle autorità monetarie 

rispetto ai valori dell’intera società americana. Su questo punto egli raggiunge conclusioni più caute 

di Blinder sulla democraticità insita nella gestione della politica monetaria. Secondo Stiglitz, gli 

Stati Uniti hanno raggiunto un equilibrio più che soddisfacente nei meccanismi istituzionali che 

regolamentano l’azione della Federal Reserve. Tuttavia, ci sono questioni di dettaglio che meritano 

di essere sollevate (si veda Stiglitz, 1998, p. 223). Il punto principale è che 

Coloro che prendono le decisioni non rappresentano la società nel suo complesso, e 
in alcuni paesi essi sono scelti con metodi che appare difficile riconciliare con i 
valori democratici. In molti paesi i banchieri sono rappresentati in modo 
sproporzionato … Pochi paesi garantiscono che i lavoratori e i lorointeressi siano 
rappresentati, anche se le azioni della banca centrale hanno un’incidenza vitale su di 
loro. (Stiglitz, 1998, p. 217; nostra traduzione) 
 

Per dare maggiore forza alle sue argomentazioni Stiglitz (1998, pp. 217-18) afferma che ‘la 

distinzione tra conoscenze tecniche e giudizi di valore non è così chiara come talvolta si afferma’ e 

che ‘quelle che sono ostentatamente presentate come analisi tecniche non sono prive di giudizi di 

valore’. Nel caso della politica monetaria il problema è particolarmente rilevante perchè ‘i giudizi di 

valore spesso fanno sentire la loro presenza in quelle che dovrebbero essere discussioni meramente 

«positive» della relazione esistente tra inflazione e disoccupazione’. Secondo Stiglitz, il problema 

sollevato può essere risolto all’interno dei meccanismi istituzionali esistenti e, a suo parere, sarebbe 

opportuno risolverli per evitare che la banca centrale sia vista ‘come uno strumento attraverso il 

quale valori appartenenti a una parte della popolazione sono imposti a tutti gli altri’. 

 

Con uno spessore d'analisi più solido dei contributi di Blinder e Stiglitz, che sostengono con la 

prontezza dell'intuizione brillante la trattazione delle questioni istituzionali, la contraddizione tra 

indipendenza e democrazia, palese nelle analisi dell’institutional design, è rivelata come apparente 

dai recenti lavori di Cama e Pittaluga, che, accoppiando alle competenze e alla strumentazione 
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dell'analisi economica quella della scienza politica, adotta una rappresentazione non semplificata 

dei rapporti stato-società. In detti lavori, è ricostruita la funzione della stabilità monetaria, di cui le 

banche centrali sono custodi, per la vita democratica e in vista di questa è valutata la legittimità 

dell'indipendenza conferita alle autorità monetarie. 

 

Per Cama e Pittaluga l’instabilità del valore della moneta provoca effetti redistributivi di reddito e 

di ricchezza tra i settori dell’economia, effetti che la politica monetaria può ostacolare o 

assecondare. D’altro canto, essi sostengono, è sempre possibile mascherare, sotto la veste di 

decisioni di natura tecnica di politica monetaria, decisioni con sostanziali intenti e conseguenze 

politiche, di cui nessuno verrebbe a dichiarare la responsabilità. Ora invece è noto che tra i 

fondamenti della democrazia è posto il principio che la responsabilità politica delle decisioni deve 

essere sempre palese, perché i cittadini possano confermare o meno, attraverso il meccanismo 

elettorale, il sostegno alle politiche intraprese dai governi. Secondo Cama e Pittaluga, quindi, 

l’indipendenza della banca centrale deve servire a garantire la collettività che le autorità monetarie 

mantengono una posizione neutrale nei conflitti distributivi sul reddito e sulla ricchezza. Essa, 

pertanto, può essere ricondotta a una particolare fenomenologia istituzionale, riservata a quegli 

organismi che negli ordinamenti democratici svolgono una funzione di argine. 

 

Il significato di questa funzione si coglie considerando che gli ordinamenti democratici sono 

attraversati dalla contraddizione fra le due diverse accezioni della democrazia: quella roussoiana, 

per cui le decisioni devono riflettere le preferenze della maggioranza, e quella madisoniana, attenta 

agli abusi che dal potere, anche quello dei rappresentanti del popolo, possono derivare ai cittadini. 

Ora, nel caso della politica monetaria, si ritiene di doverla sottrarre alla dinamica della produzione 

politica ordinaria, sovra-esposta al rischio della ricerca del consenso e della demagogia, poiché si 

ritiene che la stabilità monetaria preservi una precondizione essenziale allo svolgimento ordinato 

della vita democratica, che è, lo ripetiamo, quella della trasparenza della responsabilità politica di 

decisioni chiave per la collettività, quali quelle sulla distribuzione di reddito e ricchezza. La 

sottrazione al governo della responsabilità della politica monetaria, con la conseguente attribuzione 

della stessa a un'autorità indipendente, dunque, lungi dal configurare un deficit di democrazia, 

servirebbe proprio a garantirne lo svolgimento ordinato. 

 

Nella specificazione della normativa sull’indipendenza delle banche centrali non va però 

dimenticata, sostengono Cama e Pittaluga, la necessità di individuare un equilibrio tra la 

salvaguardia della democrazia contro «eccessi di rispondenza», da un canto, e contro gli eccessi di 
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autonomia, dall'altro. Il primo ordine di rischi può consistere nella demagogia delle decisioni o nella 

prevalenza delle preferenze delle fazioni politiche più influenti; il secondo nel possibile 

perseguimento di esigenze proprie delle autorità monetarie. Ora, argomentano Cama e Pittaluga 

(1999, p. 260), l'indipendenza attribuita alle banche centrali rappresenta un equilibrio raggiungibile 

fra queste due nozioni di accountability, realizzabile anche mediante norme relative 

all’indipendenza del personale, ossia attraverso il sistema di nomina dei componenti degli organi 

collegiali, titolari dell'autorità monetaria. Nella generalità dei casi gli organi in questione sono 

composti in parte da tecnici e in parte da membri di nomina politica, circostanza che induce gli 

autori ad avanzare l'ipotesi che questa specificità della modalità di nomina serva a contemperare il 

concetto di accountability riferito alle preferenze della maggioranza (di cui sono espressione i 

membri di nomina politica) e il concetto di accountability come «argine costituzionale» rispetto ai 

rischi insiti nella logica maggioritaria (a cui sarebbero deputati i tecnici).24 

 

Le analisi di Cama e Pittaluga portano a vedere l’organizzazione dei rapporti tra autorità monetarie, 

altre autorità di governo e società come soluzione di un processo politico in cui possono prevalere 

maggiori o minori garanzie sulle decisioni riguardanti la distribuzione del reddito e della ricchezza. 

La loro impostazione conferma e amplia la visione derivante dai lavori di Posen sopra citati e 

appare interessante che di recente siano state riscontrate altre evidenze empiriche che mostrano 

come nei paesi in cui vi è alto grado di concertazione delle decisioni pubbliche, l'indipendenza della 

banca centrale risulta maggiormente garantita, poiché è verosimile attendersi che collettività in cui 

la distribuzione del reddito è frutto di un processo decisionale partecipato siano anche attente a 

difendersi dalla possibilità che la politica monetaria interferisca, magari in maniera surrettizia, sui 

risultati di detto processo.25 

 

In sintesi, la letteratura che ha avuto di recente maggiore influenza sulla gestione della politica 

monetaria e sulle riforme delle banche centrali, se ha avuto il merito di introdurre una raffinata 

strumentazione formale e di mettere in evidenza i pericoli derivanti dalla ricerca del consenso 

elettorale, ha fornito una caratterizzazione dell’economia e della società eccessivamente 

semplificata. Da un lato, assumendo che la disoccupazione sia sempre dovuta a carenze 

informative, essa ha escluso che le politiche economiche espansive possano incidere su di essa, 

anche quando è a livelli elevati. Dall’altro, essa presenta una semplicistica articolazione della 

dinamica tra stato e società, che porta a una limitata comprensione dei fenomeni istituzionali. Viene 
                                                
24 Cama e Pittaluga mostrano di condividere la valutazione positiva di Blinder (1998) della collegialità di alcuni 
organismi della Federal Reserve, come il Federal Open Market Committee. 
25 Per un’analisi di questi temi, si veda Rizza (2001). 
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in tal modo raggiunta la conclusione che per aumentare l’efficacia degli interventi di politica 

monetaria si devono violare i principi della rappresentatività democratica. Questa conclusione ha 

suscitato molte reazioni critiche. Alcune di esse hanno messo in evidenza che visioni più articolate 

dei rapporti stato-società, come quelle usate in altre discipline sociali, consentono di risolvere la 

contraddizione, presente nella letteratura economica dominante, tra indipendenza della banca 

centrale e democrazia. In queste visioni l’organizzazione dei rapporti tra autorità monetarie, altre 

autorità di governo e società rappresenta la soluzione di un processo politico in cui possono 

prevalere maggiori o minori garanzie sulle decisioni riguardanti la distribuzione del reddito e della 

ricchezza. 

 

 

7. Conclusioni 

 

Nelle recenti teoriche economiche sull’indipendenza della banca centrale emerge l’esistenza di una 

contraddizione tra indipendenza e democrazia. Le considerazioni svolte nelle pagine precedenti 

suggeriscono che il manifestarsi di tale contraddizione possa essere visto come un elemento di 

debolezza di tali teorie. I tentativi di definire le relazioni tra le istituzioni dello Stato con i metodi 

propri dell’economia, individuando la loro configurazione ottima in base al principio di razionalità 

economica, se ha avuto il merito di introdurre una raffinata strumentazione formale, ha fornito una 

caratterizzazione dell’economia e della società eccessivamente semplificata e conclusioni che 

talvolta entrano in contrasto con l’esperienza e i punti di vista di chi opera in queste istituzioni o 

lavora nelle altre discipline sociali. L’uso di questi metodi, pur fornendo utili indicazioni nella 

soluzione di molte questioni, sembra adattarsi male all’analisi di problemi generali, quali quelli 

riguardanti l’organizzazione complessiva della politica monetaria, nello studio dei quali gli approcci 

multi-disciplinari, presenti nella letteratura economica, come si è detto nelle pagine precedenti, 

sembrano essere tuttora i più fecondi. 

 

Nelle pagine precedenti si è anche visto che molte voci autorevoli si sono levate contro le posizioni 

espresse da queste teorie. Ciò nonostante esse hanno avuto e continuano ad avere un ruolo rilevante 

nelle discussioni di politica monetaria, anche se, in alcuni casi, esse hanno fornito argomenti più 

alla retorica che alla concreta soluzione dei problemi. Così, nel caso della recente riforma della 

Banca d’Inghilterra, nonostante i riferimenti alle recenti teorie e l’uso dell’approccio dell’inflation 

targeting, si è continuato ad attribuire agli organismi democraticamente eletti il potere di definire 

gli obiettivi e le priorità della politica monetaria, assegnando a tali organismi anche la responsabilità 



 29 

politica per il loro raggiungimento. Alla Banca d’Inghilterra è stata invece attribuita l’indipendenza 

sugli strumenti e quella del personale, riprendendo, di fatto, il punto di vista del Rapporto Radcliffe, 

che considerava la banca centrale come l’esecutore tecnico, altamente specializzato e competente 

sui temi monetari, della politica economica decisa dal governo. 

 

La presenza di questi elementi mostra che la discussione sui temi dell’organizzazione della politica 

monetaria e della relazione tra indipendenza della banca centrale e democrazia è ancora aperta. 

Restano da approfondire numerosi problemi su cui è proficuo soffermarsi nelle lezioni di questo 

dottorato. 
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