
CRISI FINANZIARIA E TEORIA ECONOMICA POSTKEYNESIANA♦

di Carlo Panico*, Antonio Pinto**

La scuola economica postkeynesiana raccoglie i contributi degli economisti più vicini 

alle posizioni che Keynes propose nella Teoria Generale dell’Occupazione, Interesse  

e Moneta del 1936. Tra questi autori troviamo gli allievi dello stesso Keynes (Kahn, J. 

Robinson),  molte  persone di diversi  paesi e origine culturale  e intellettuale  che si 

avvicinarono a lui nelle varie fasi della sua vita (Sraffa, Kaldor, Kalecki, Dobb, ecc.) 

e gli economisti che nei diversi continenti sono stati a loro volta allievi dei grandi 

autori appena citati o si avvicinarono a loro dal punto di vista professionale.

La teoria economica postkeynesiana propone visioni e analisi dell’economia opposte a 

quelle della scuola di pensiero, oggi dominante, che attribuisce un ruolo centrale alla 

cosiddetta  “market  efficiency hypothesis”.  Un’importante  caratteristica  della  teoria 

economica  postkeynesiana  è  quella  di  ritenere  che  l’economia  di  mercato  è 

tendenzialmente  instabile  e  ha  bisogno  di  essere  regolamentata  per  garantire  ai 

cittadini una crescita adeguata e regolare e un’equa distribuzione del reddito. Nelle 

analisi  della  teoria postkeynesiana i  mercati  finanziari  occupano un ruolo centrale. 

Essi,  con le  loro attività  speculative,  sono una  fonte  primaria  d’instabilità  se  non 

controllati e regolamentati. In questa prospettiva, la recente crisi finanziaria non può 

aver colto di sorpresa chi si rifà a questa scuola di pensiero.

Obiettivo di questo saggio è esaminare come gli  eventi  connessi  alla  recente crisi 

possono incidere sulle teorie postkeynesiane. Si argomenterà che essi consentono di 

approfondire almeno due punti. In primo luogo, la risposta delle autorità monetarie 

alla crisi consente di riconsiderare il dibattito sul carattere endogeno dell’offerta di 

moneta, ovvero sulla capacità delle autorità monetarie di controllare tale grandezza in 

alternativa al saggio di interesse. In secondo luogo, le informazioni sugli eventi che 

hanno portato alla crisi fanno riflettere sul ruolo della distribuzione del reddito nella 

 Si ringrazia il MIUR per il finanziamento alla ricerca da cui sono tratti i risultati di questo saggio.
* Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Economia, Via Mezzocannone 16, 80134 Napoli,  
ITALIA – email: panico@unina.it 
** Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Statistiche, Via Rodinò 22, 80138 Napoli, 
ITALIA – email: antpinto@unina.it 

1

mailto:antpinto@unina.it
mailto:panico@unina.it


crescita e stabilità delle economie. Le analisi sull’andamento della distribuzione del 

reddito e sull’evoluzione dei mercati finanziari prima e dopo gli anni Settanta mettono 

in risalto che la crisi recente non è un fenomeno casuale e isolato, ma il risultato di 

scelte economiche e politiche che negli ultimi trenta anni hanno inciso profondamente 

sulla  distribuzione  del  reddito  favorendo  il  settore  finanziario.  Tali  scelte  hanno 

slegato questo settore dai vincoli di una regolamentazione che in passato era rivolta a 

controllarne  la  crescita  al  fine  di  evitare  che  ‘la  speculazione  predominasse 

sull’intraprendenza’ (Keynes, 1936, p. 158), e che il suo peso assumesse dimensioni 

tali da orientare con successo la politica verso decisioni favorevoli ai suoi interessi più 

che a quelli della collettività, mettendo a repentaglio stabilità e crescita economica.

Il lavoro è così organizzato. La sezione 2 esamina il problema del carattere endogeno 

dell’offerta di moneta, argomentando che gli eventi connessi alla crisi rafforzano la 

posizione di coloro che ritengono che le autorità monetarie, pur avendo le capacità 

tecniche di controllo degli aggregati monetari, tendono ad assumere un atteggiamento 

pragmatico  e  accomodante  nella  gestione  della  politica  monetaria.  La  sezione  3 

evidenzia  i  mutamenti  intervenuti  dalla  fine  degli  anni  ’70 nella  distribuzione  del 

reddito e nella crescita dei settori finanziari. La sezione 4 esamina le interpretazioni di 

questi  mutamenti,  mostrando  le  differenze  e  le  complementarità  tra  le  diverse 

posizioni postkeynesiane e l’originale contributo che esse danno alla comprensione 

degli eventi. La sezione 5 conclude.

2. Uno dei punti centrali delle posizioni keynesiane è l’idea che le autorità monetarie 

tendono  a  stabilizzare  il  tasso  d’interesse  piuttosto  che  l’offerta  di  moneta.  La 

Commissione  Radcliffe,  raccogliendo  le  sollecitazioni  di  Kaldor,  ritenne  che  le 

autorità  monetarie  tendevano a optare per la  stabilizzazione del saggio d’interesse 

perché  un  controllo  rigido  dell’offerta  di  moneta  (comunque  definita)  avrebbe 

comportato conseguenze indesiderate per l’intera economia. Esso avrebbe generato un 

aumento della volatilità e del livello del saggio d’interesse, che avrebbe a sua volta:

• reso ingestibile il debito del settore pubblico,

• aumentato l’instabilità dei mercati obbligazionari favorendo la speculazione e 

riducendo l’efficienza dei mercati finanziari nell’allocazione delle risorse,
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• indebolito  i  bilanci  delle  imprese  finanziarie  per  la  caduta  dei  prezzi  delle 

obbligazioni, spesso usate da queste imprese come strumento di riserva,

• inciso  negativamente  sulle  scelte  d’investimento,  sulla  crescita  e 

sull’occupazione.

Minsky (1957), Kaldor (1970) e Rousseas (1989) rilevarono anche che un controllo 

rigido dell’offerta di moneta favorisce un’accelerazione dei processi di innovazione 

finanziaria.  Un comportamento non accomodante delle autorità monetarie per quel 

che  riguarda  la  creazione  di  mezzi  monetari  (o  liquidi)  impedisce  alle  imprese 

finanziarie di espandere i loro prestiti e investimenti finanziari e quindi limita la loro 

profittabilità. In questo caso, le banche e le altre imprese finanziarie, per acquisire una 

maggiore quota di mercato a danno delle loro concorrenti,  sono spinte a offrire ai 

clienti strumenti finanziari nuovi. I cambiamenti così indotti nella struttura finanziaria 

possono a loro volta  incidere sulla  capacità  delle  autorità  monetarie  di  controllare 

l’amministrazione delle imprese finanziarie e la stabilità del sistema e possono portare 

a mutamenti nella legislazione sulla vigilanza.

Il dibattito tra monetaristi e keynesiani vide i secondi opporsi all’adozione di forme di 

controllo  rigido  degli  aggregati  monetari.  Tra  gli  autori  postkeynesiani  si  aprì  un 

dibattito negli anni Ottanta. Secondo alcuni (Moore, 1988; Lavoie, 1984), anche le 

forme  di  controllo  pragmatico  sono  improponibili  in  quanto  è  tecnicamente 

impossibile controllare gli aggregati. Secondo altri, le autorità monetarie hanno invece 

una buona capacità di controllo degli aggregati, ma finiscono prevalentemente con il 

prendere scelte contrarie a un controllo rigido dell’offerta di moneta per evitare le 

conseguenze indesiderate su indicate (si veda Musella e Panico, 1993; Panico, 2008).

La risposta delle autorità monetarie ai problemi posti dalla recente crisi sembra dare 

forza a chi sostiene questa seconda posizione. I documenti ufficiali dell’Eurosistema 

affermano che il controllo dell’aggregato M3 è uno dei pilastri della conduzione della 

politica  monetaria,  ma  la  Tavola  1  mostra  che  nei  primi  dieci  anni  di  politica 

monetaria nell’area dell’euro, il controllo di quest’aggregato non è stato esercitato in 

forma rigida. Dal 1999 al 2006 il tasso di variazione annua di M3 è stato sempre al di 

sopra del 4,5%, indicato dalle autorità monetarie come valore di riferimento.
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Nel 2007 e nel 2008 esso è ulteriormente aumentato toccando rispettivamente l’11,3% 

e il 9,7% per poi crollare nel 2009 durante la fase più acuta della recessione. I valori 

di questi  ultimi anni sono estremamente contenuti  rispetto all’ammontare di mezzi 

liquidi emessi dalla Banca Centrale Europea nello stesso periodo.

La strategia adottata dall’Eurosistema durante la crisi ha mirato, da un lato, a dare alle 

istituzioni monetarie finanziarie un segno chiaro della propria disponibilità a fornire 

loro tutta la liquidità di cui avevano bisogno; dall’altro,  essa puntava ad acquisire 

informazioni sulle loro reale necessità e a introdurre misure volte a evitare aumenti 

non necessari di M3. Questa strategia è stata attuata attraverso le seguenti azioni:

• aumento dell’emissione di mezzi liquidi;

• mutamento della distribuzione delle quantità emesse durante il singolo periodo 

di mantenimento delle riserve;

• cambiamento di alcune procedure operative di emissione della liquidità;

• cambiamento  della  composizione  delle  operazioni  di  assorbimento  e 

immissione di liquidità.

L’Eurosistema,  oltre  ad aumentare  la  liquidità  emessa,  ha adeguato gli  ammontari 

delle emissioni settimanali alla mutata domanda di riserve da parte delle istituzioni 

finanziarie  monetarie.  Come mostrano  le  due  Figure 1 qui  di  seguito  riportate,  la 

domanda di riserve, che prima della crisi si presentava più o meno costante giorno 

dopo  giorno,  è  diventata  nelle  prime  due  settimane  del  “periodo  di  riferimento”, 

ovvero quel  periodo di  quattro settimane durante  il  quale  le  istituzioni  finanziarie 

monetarie devono possedere in media ogni giorno il 2% della loro raccolta, maggiore 

che nelle settimane successive:

Tavola 1 – Saggio di variazione annuo di M3
Media 
1989-
1998

Media 
1999-
2008

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 09/4 10/J 10/F

6.3 7.3 5.6 4.9 5.4 7.3 8.1 5.8 7.4 8.4 11.3 9.7 3.3 0.2 0.1 -0.4

Fonte: ECB
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Fig.1. Domanda di riserve delle IFM

  periodo normale (11/7/2008 – 7/8/2008) periodo di turbolenza (8/8/2008-11/9/2008)

        Saldi giornalieri di conto corrente

  .......  Riserva obbligatoria

Fonte: Banca Centrale Europea

Inoltre per mostrare la piena disponibilità a emettere tutta la liquidità richiesta dalle 

istituzioni finanziarie monetarie le procedure operative sono state così modificate. 

Nel primo periodo della crisi, dal 9 agosto 2007 al fallimento della Lehman Brother 

nel settembre 2008, l’Eurosistema ha introdotto le seguenti modifiche occasionali alle 

procedure operative di emissione di liquidità:

• Il 9 agosto 2007, due ore dopo l’inizio della crisi, l’Eurosistema ha condotto 

un’operazione  di  fine-tuning usando una procedura  speciale  a tasso fisso e 

piena soddisfazione delle richieste di prestito;

• durante  il  periodo  di  mantenimento  12  Settembre  –  9  Ottobre  2007 

l’Eurosistema ha condotto un’operazione supplementare di rifinanziamento a 

lungo termine a tasso variabile e ammontare non predeterminato;

• durante  la  penultima  operazione  di  rifinanziamento  principale  del  2007, 

l’Eurosistema ha allungato a due settimane la scadenza dei titoli “pronti contro 

termine” emessi e annunciato che avrebbe soddisfatto tutte le richieste a tassi 

non inferiori a quello indicato.

In queste tre occasioni, quindi, le procedure d’asta dell’Eurosistema sono passate da 

“ammontari di emissione predeterminati dalle autorità monetarie” ad “ammontari di 

emissione determinati dalle richieste delle istituzioni finanziarie monetarie”. Invece, 

dopo  il  fallimento  della  Lehman  Brothers,  le  procedure  d’asta  sono  stabilmente 
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passate  da  “ammontari  di  emissione  predeterminati  dalle  autorità  monetarie”  ad 

“ammontari determinati dalle richieste delle istituzioni finanziarie monetarie”.

L’8 Ottobre 2008 l’Eurosistema decise di condurre le operazioni di rifinanziamento 

principali  con una procedura a  tasso fisso (individuato  dalle  autorità  monetarie)  e 

piena soddisfazione delle richieste delle istituzioni finanziarie monetarie e di ridurre il 

“corridoio” (ovvero il differenziale tra i tassi di interesse) tra le operazioni di prestito 

e di deposito sui conti correnti  overnight presso la banca centrale (operazioni dette 

tecnicamente standing facilities) che originariamente era di 200 punti base. Inoltre il 

15  Ottobre  l’Eurosistema  decise  di  estendere  l’elenco  dei  titoli  che  le  istituzioni 

finanziarie monetarie potevano offrire a garanzia nelle operazioni di credito con la 

banca centrale e annunciò l’intenzione di incrementare la fornitura di liquidità a lungo 

termine, usando ancora una procedura d’asta di piena soddisfazione delle richieste di 

titoli a tre e sei mesi da parte delle istituzioni finanziarie monetarie  (si veda ECB, 

2008, pp. 13-14). Queste decisioni tendevano a incentivare le istituzioni finanziarie 

monetarie  a depositare presso la banca centrale la liquidità  presa a prestito con le 

operazioni di mercato aperto. Obiettivo dell’Eurosistema era concedere alle istituzioni 

finanziarie  monetarie  tutta  la  liquidità  da  loro  richiesta  e,  al  tempo  stesso, 

approfittando delle difficoltà del mercato interbancario, spingere queste istituzioni a 

ri-depositare presso la banca centrale la liquidità acquisita evitando che essa arrivasse 

per intero agli  altri  mercati  monetari  e finanziari  e facesse crescere M3 in misura 

corrispondente.

I  dati  della  Tavola  2  mostrano  le  dimensioni  di  questa  complessa  operazione, 

riscontrabili nell’aumento delle voci “ammontare totale delle operazioni di mercato 

aperto” e “deposit facilities” dall’ottobre 2008, volta a limitare la crescita di M3.

Questi mutamenti delle procedure operative hanno consentito di limitare i danni della 

“caduta di affidabilità” che ogni istituzione finanziaria monetaria attribuiva alle altre. 

Usando i conti correnti overnight presso la banca centrale le istituzioni evitano di farsi 

prestiti  vicendevolmente  mantenendo  al  tempo  stesso  ampie  disponibilità  liquide. 

L’aggregato M3 è così aumentato in misura contenuta rispetto agli ingenti ammontari 

di liquidità di cui le istituzioni finanziarie monetarie hanno avuto bisogno e solo una 

parte delle emissioni monetarie dell’Eurosistema è arrivata al resto dell’economia.
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Tavola. 2 – Operazioni sulla liquidità da parte dell’Eurosistema in  
miliardi di euro nel periodo Maggio 2008 - Febbraio 2009.

200
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200
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Ago

200
8

Sett

200
8

Ott

200
8

Nov

200
8

Dic

200
9

Gen

2009
Feb

Emissione di liquidità
Ammontare totale  
delle operazioni di  
mercato aperto

469.
4

460.
7

460.
8

465.
6

463.
5

514.
3

758.
3

794.
5

832.
8 776.3

Operazioni di 
rifinanziamento 
principali

174.4 172.8 185.4 166.3 163.5 174.1 301.6 337.3 219.2 224.9

Operazioni a 
lungo termine 295.0 287.9 275.4 299.3 300.0 334.3 452.5 457.2 613.6 551.4

Altre operazioni 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 4.2 0.0 0.0 0.0

Marginal lending 
facilities 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 7.5 12.7 2.7 2.9 2.1

Emissione di  
liquidità:  
Ammontare totale

469.
5 461 460.

9
465.

7
463.

6
521.

8 771 797.
2

835.
7 778.4

Assorbimento di liquidità

Altre operazioni 0.8 0.5 0.5 0.6 0.7 45.5 2.3 4.9 3.3 6.1

Deposit facilities 0.3 0.2 0.4 0.3 0.6 19.9 213.7 200.9 238.5 175.4

Assorbimento di  
liquidità:  
Ammontare totale

1.1 0.7 0.9 0.9 1.3 65.4 216.
0

205.
8

241.
8 181.5

Fonti: ECB database.

I risultati di queste operazioni possono essere interpretati come una conferma della 

capacità dell’Eurosistema di realizzare con successo le proprie strategie di emissione 

monetaria e di controllare in maniera pragmatica gli aggregati monetari ampi, in linea 

con quanto sostenuto dalle teorie keynesiane e da alcune teorie postkeynesiane.

3. Nell’ambito delle posizioni postkeyensiane può emergere spontanea l’idea che la 

recente  crisi  finanziaria  non  sia  un  evento  sfortunato  e  isolato,  ma  l’inevitabile 

conseguenza  di  scelte  economiche  e  politiche  che  negli  ultimi  trenta  anni  hanno 

favorito il settore finanziario (sottraendolo ai vincoli di una regolamentazione che ne 

limitava  l’espansione  al  fine  di  controllare  il  rischio  sistemico)  e  inciso 

profondamente  sulla  distribuzione  del  reddito.  L’adozione  di  questa  prospettiva  è 
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ulteriormente favorita dal confronto tra i dati sull’evoluzione della distribuzione del 

reddito e sulla dimensione del giro d’affari del settore finanziario.

 

Richiamando dati proposti per gli USA da Piketty e Sàez (2003; 2006), Palma (2009) 

mostra che, mentre durante i periodi chiamati “era New Deal” o “era Bretton Woods”, 

la quota di reddito dell’1% più ricco della popolazione è diminuita e la quota del 90% 

meno  ricco  è  aumentata,  a  partire  dalla  fine  degli  anni  Settanta  la  tendenza  si  è 

invertita e in 25 anni si è tornati alla situazione di disuguaglianza di inizio Novecento. 

Le  Figure  2  e  3  confermano  quest’affermazione,  chiarendo  che  il  reddito  medio 

dell’1% più ricco è cresciuto a un tasso annuo del 1,7% dal 1933 a fine anni Settanta e 

del 4,7% dalla fine degli anni Settanta al 2006, mentre il reddito medio del 90% meno 

ricco è cresciuto a un tasso annuo del 3,7% dal 1933 alla fine degli anni Settanta e 

dello 0,1% dalla fine degli anni Settanta al 2006. Palma (2009) chiarisce pure che nel 

periodo  1978-2006  il  reddito  medio  dello  0,5%  più  ricco  della  popolazione  è 

aumentato a un tasso annuo del 5,1%, quello dello 0,1% più ricco è aumentato a un 

tasso  annuo  del  6,5%  e  quello  dello  0,01%  più  ricco  è  aumentato  dell’8,1%, 

confermando la tendenza verso una maggiore disuguaglianza distributiva.

Figura 2. USA: quota di reddito dell’1% più ricco della popolazione, 1913-2006
(la linea tratteggiata esclude i guadagni sulle variazioni dei prezzi dei titoli finanziari)

 Fonte: Palma (2009)
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Figura 3. USA: reddito medio dell’1% più ricco e del 90% meno ricco della popolazione, 
1933-2006 (migliaia di dollari del 2006).

  Fonte: Palma (2009)

Per Palma (2009), inoltre, tra il 1947 e il 2007 la quota di reddito del 10% più ricco 

della popolazione ha un andamento molto simile a quella del valore complessivo dello 

stock di attività finanziarie sul PIL (vedi la Figura 4).

Figura 4. USA: quota di reddito del 10% più ricco (top 10%) della popolazione e quota del 
valore dello stock di attività finanziarie sul PIL, 1947-2007.

                              Fonte: Palma (2009)

Secondo l’OCSE e la Commissione Europea la quota salari è diminuita nella maggior 

parte dei paesi dopo il 1980. In USA ha oscillato intorno al 70% tra il 1960 e il 1981, 

per poi scendere al 65% nel 2008. La quota profitti è passata da un valore medio del  

29.8% durante il periodo 1960-74 ad un valore medio del 34% nel periodo 1985-
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2004. Nei 15 paesi  che componevano l’Unione Europea prima del  2004, la  quota 

salari è passata dal 70% del 1960 al 74% nel 1981 per scendere al 65% nel 2008. 

Anche Epstein e Jayadev (2005) mostrano che la quota profitti è aumentata a spese 

dei salari  durante la  financialisation dell’economia.  Il  settore finanziario è stato il 

maggior beneficiario della crescita dei profitti. In USA tra il 1986 e il 2006 la sua 

quota profitti è passata dal 10% al 30% (Blankenburg and Palma, 2009).

Le Fig. 5-8 tratte da Crotty (2007) confermano che negli USA il settore finanziario ha 

aumentato la sua quota di valore aggiunto e quella dei profitti rispetto agli altri settori. 

La Figura 5 mostra che il settore finanziario ha aumentato la partecipazione nel valore 

aggiunto a partire dagli anni Settanta, mentre le Figure 6, 7 e 8 mostrano che i suoi 

profitti, sia quelli complessivi che la quota sul PIL e il rapporto sui profitti del settore 

non-finanziario, aumentano a partire dagli anni Ottanta.

Figura  5.  USA:  Valore  aggiunto  lordo  delle  Financial  Corporations (%  Non-Financial  
Corporations)

                          Fonte: Crotty (2007)

Figura 6. USA: profitti del settore finanziario (miliardi di dollari del 1982).
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                           Fonte: Crotty (2007)

Figura 7. USA: Profitti del settore finanziario (% GDP)

             Fonte: Crotty (2007)

Figura 8. USA: % profitti del settore finanziario rispetto a quelli del settore non-finanziario

                         Fonte: Crotty (2007)

Mentre le quote di salario e di profitto sul reddito (ovvero il rapporto tra l’ammontare 

totale  dei  salari  e  dei  profitti  percepiti  nell’economia  e  il  PIL)  mostrano  una  ri-

distribuzione  a  favore  dei  profitti,  gli  andamenti  dei  tassi di  salario  e  di  profitto 

(ovvero il reddito pagato per unità di lavoro e di capitale) risultano ambigui. Hein 

(2009) conclude che l’andamento del saggio di profitto è simile a quello del tasso di 
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interesse, richiamando le analisi di Dumenil e Levy (2001, 2004), relative a Francia e 

USA, e quelle di Epstein e Power (2003) e Epstein e Jayadev (2005), che riguardano 

29 e 15 paesi OCSE per il periodo 1960-2000. Dumenil e Levy (2004) confermano 

inoltre  che  il  settore  finanziario  ha  conseguito  risultati  migliori  dei  settori  non-

finanziari a partire dagli anni Settanta. I saggi di profitto dei diversi settori si sono 

mossi  in  media  nella  stessa  direzione;  ma,  a  partire  dai  primi  anni  Ottanta,  a 

differenza  di  quanto  era  accaduto  in  precedenza  il  saggio  di  profitto  del  settore 

finanziario ha superato quello del settore non-finanziario.

Figura 9. Saggi di profitto: Settore finanziario (__), settore non-finanziario (- -). 

                           Fonte: Dumenil-Levy (2004). Le linee (…..) sono trends.

A partire dagli anni Settanta anche il giro d’affari delle imprese finanziarie ha avuto 

una  crescita  esplosiva,  accompagnata  da  una  progressiva  deregolamentazione  dei 

mercati  finanziari  e  da  un’accelerazione  dell’innovazione  finanziaria  che  non  ha 

precedenti.  Nel periodo 1977-2007, mentre  il  valore complessivo delle  transazioni 

internazionali  in  beni  e  servizi  (cioè  il  valore  complessivo  del  commercio 

internazionale) è aumentato di  11 volte (dati del WTO), il valore complessivo delle 

transazioni finanziarie internazionali (cioè delle operazioni finanziarie realizzate nel 

mondo) è aumentato di  175 volte, includendo solo i prodotti finanziari tradizionali.1 

Se aggiungiamo quelle sui titoli derivati, limitandoci solo ai derivati sui cambi e sui 

tassi d’interesse, le transazioni finanziarie internazionali sono aumentate di 281 volte. 

1 I dati dell’anno iniziale son presi da Haq, Kaul and Grunberg (1996). Quelli degli anni successivi 
sono presi dal Triennial Reports of the Bank of International Settlements.
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Questo aumento vertiginoso sottostima la crescita effettiva delle imprese finanziarie 

in quanto le transazioni sui cambi e sui tassi d’interesse sono solo una parte delle 

transazioni sui derivati. Altre transazioni, cresciute negli ultimi anni ai tassi più alti,  

avvengono in derivati su crediti, su azioni e su merci.

Durante  l’era  Bretton  Woods  le  attività  finanziarie  internazionali  erano  legate  in 

primo  luogo  ai  pagamenti  dei  beni  e  dei  servizi  nell’ambito  del  commercio 

internazionale;  successivamente  (e  particolarmente  nei  paesi  più  ricchi,  dove  si 

concentra la grande finanza) le attività finanziarie internazionali hanno di gran lunga 

sopravanzato le necessità della produzione e del commercio internazionale. Le Figure 

10 e 11 confermano quanto detto e indicano che tra il 1970 e il 2004 il rapporto tra 

attività finanziarie sull’estero e PIL nei paesi industriali è passato dal 45% a oltre il 

300%, mentre quello fra attività finanziarie sull’estero e commercio internazionale è 

passato dal 180% a oltre il 700%.

Figura 10. Somma degli stock di attività e passività finanziarie sull’estero (% GDP)

                        Fonte: Lane, Milesi-Ferretti (2006).

Figura 11.  Somma degli  stock di  attività e passività finanziarie sull’estero (% commercio  
internazionale)
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  Fonte: 

Lane, Milesi-Ferretti (2006).

Infine  è  necessario  sottolineare  che  l’aumento  del  giro  d’affari  delle  imprese 

finanziarie ha riguardato un’ampia gamma di prodotti innovativi e che anche i gruppi 

sociali a basso reddito si sono avvantaggiati di quest’offerta di nuovi servizi da parte 

delle imprese finanziarie. Per Barba e Pivetti (2009: 115-18), il credito al consumo 

negli USA, dopo essere rimasto sostanzialmente costante fra il 1965 e il 1982,  ha 

iniziato a espandersi a tassi crescenti raggiungendo un saggio annuo medio di crescita 

dell’ 8% nel periodo 1992-2006. Inoltre, le percentuali delle famiglie appartenenti ai 

primi tre quintili che hanno contratto mutui sulla casa sono aumentate rispettivamente 

dal 9.9% al 13.8%, dal 20.1% al 27% e dal 34% al 44.4% nel periodo 1983-2004.

In sintesi,  i  cambiamenti  nelle  scelte  economiche e  politiche negli  anni  successivi 

all’era New Deal o Bretton Woods hanno prodotto un mutamento nella distribuzione 

delle quote di reddito di dimensioni notevoli e, in una certa misura, stupefacente se si 

considera che esso si è realizzato su un arco di tempo non breve in paesi a democrazia 

rappresentativa. Queste scelte hanno favorito il settore finanziario rispetto agli altri 

settori  produttivi.  Quanto  ai  saggi  di  remunerazione,  i  dati  suggeriscono  che  i 

movimenti del saggio di profitto hanno seguito quelli del saggio d’interesse, mentre i 

saggi di salario non hanno beneficiato degli aumenti di produttività del lavoro e sono 

rimasti tendenzialmente stagnanti (si vedano i dati proposti da Barba e Pivetti, 2009: 

122-23).  Il  consumo  è  stato  sostenuto  dalla  crescita  dei  prestiti  in  un  quadro  di 
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espansione  dei  servizi  finanziari  di  dimensione  straordinaria  e,  diversamente  dal 

passato, slegata dalle necessità della produzione e del commercio internazionale.

La straordinaria crescita dei mercati finanziari ha attratto l’attenzione della letteratura, 

inducendo  una  parte  di  essa  a  parlare  di  financialisation dell’economia  (Epstein 

2005). Con tale termine s’intende un’ampia gamma di fenomeni, tra i quali, insieme a 

quelli menzionati in questa sezione, i seguenti hanno richiamato l’attenzione di molti 

autori postkeynesiani stimolando la produzione di nuove analisi e interpretazioni:

• aumenti persistenti e significativi dei valori patrimoniali nelle borse;

• mutamenti nella struttura di potere all’interno delle aziende; 

• crescente presenza delle imprese non-finanziarie sui mercati finanziari; 

• mutamenti nelle relazioni tra banche e imprese con il passaggio da un sistema 

di finanziamenti alle imprese bank- based ad uno market-based;

• aumento delle quote di azioni nei portafogli delle famiglie, di tale dimensione 

da indurre a parlare di un patrimonio equity based (Boyer, 2000); 

• crescita  dei  consumi  privati  dovuti  all’aumento  della  ricchezza  finanziaria 

delle famiglie (pur in presenza di riduzione delle quote di salari sui redditi) a 

nuove opportunità da parte delle famiglie di accedere al credito al consumo; 

4. Per quell’ampia parte della letteratura economica che muove dall’accettazione della 

cosiddetta  market  efficiency  hypothesis conciliare  l’elevata  crescita  dei  mercati 

finanziari,  legata  alla  de-regolamentazione  e  all’innovazione,  e  l’aumento  della 

disuguaglianza distributiva descritta nella sezione precedente non è agevole (per una 

rassegna di questa letteratura si veda Demirgüç-Kunt e Levine, 2009). L’accettazione 

della  market  efficiency  hypothesis porta  a  credere  che lo  sviluppo finanziario  con 

mercati  perfetti  consente  un  uso  efficiente  delle  risorse  personali  e  materiali:  le 

potenzialità  di  crescita  sono sfruttate  a  pieno  e  le  disuguaglianze  si  riducono.  Le 

imperfezioni dei mercati creano posizioni di rendita e impediscono il raggiungimento 

di questi risultati,  ma le teorie dell’innovazione finanziaria che adottano la  market 

efficiency  hypothesis concludono  che  l’innovazione  e  la  de-regolamentazione 

aumentano l’efficienza e la stabilità del sistema, eliminando le posizioni di rendita.2

2 Si veda Silber (1975; 1983), Ben-Horim and Silber (1977), Kane (1981; 1983) and Van Horne (1985).
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La  letteratura  postkeynesiana,  contraria  alla  market  efficiency  hypothesis,  riesce 

invece a  conciliare  più agevolmente  l’esplosione dei  mercati  finanziari,  l’aumento 

della disuguaglianza e l’instabilità dei mercati. Per essa la distribuzione del reddito 

dipende da molti fattori: dal modo in cui crescono l’economia, i settori produttivi e i 

mercati finanziari, dall’intervento fiscale e monetario del settore pubblico, dal modo 

in cui la società evolve e si organizza istituzionalmente. I mercati finanziari giocano 

un ruolo centrale nel funzionamento dell’economia, ma è importante controllarne la 

crescita affinché non perdano la ‘funzione originaria, che è quella di servire, piuttosto 

che  dominare,  l’accumulazione  del  capitale  produttivo  e  lo  sviluppo  economico’ 

(Blankerburg and Palma, 2009, p. 536; nostra traduzione). L’innovazione finanziaria è 

un  fenomeno  positivo,  ma  è  necessario  che  sia  efficacemente  regolamentata  e 

controllata  per  evitare  che  la  crescita  del  giro  d’affari  avvenga  aumentando 

l’esposizione al rischio delle singole imprese finanziarie e dell’intero sistema.3

Palma  (2009)  elabora  queste  posizioni  proponendo  un  approccio  che  egli  fa 

discendere dal contenuto di alcuni scritti  di  Foucault  e dalle tradizioni  marxiane e 

postkeynesiane.  Tale  approccio  consente  un’interpretazione  originale  degli  eventi 

descritti nella sezione precedente e della recente crisi finanziaria. Per Palma (2009, p. 

832) lo studio della financialisation dell’economia e della crisi acquisisce significato 

ed efficacia teorica se va oltre i singoli aspetti finanziari e riesce a tenere conto dei 

mutamenti  nell’evoluzione  istituzionale  e  politica  della  società  e  dei  connessi 

cambiamenti nella distribuzione del reddito. Per Palma, la principale causa della crisi 

è lo sviluppo di una nuova “tecnologia di gestione del potere”, a cui ci si riferisce nel 

linguaggio quotidiano con i termini “neoliberismo” e “neo-conservatorismo”, la quale 

ha permesso di ottenere nei paesi a democrazia rappresentativa un consenso politico 

su  una  distribuzione  del  reddito  iniqua  e  favorevole  alle  posizioni  finanziarie. 

Secondo Palma, Foucault fu il primo, in alcune lezioni tenute a Parigi tra la fine degli  

anni Settanta e gli inizi degli Ottanta, a vedere il neoliberismo come una tecnologia 

per  la  gestione  del  consenso,  che  mira  a  orientare  la  politica  verso  posizioni 

marcatamente  conservatrici,  controllando  i  mezzi  di  comunicazione,  gestendo  i 

rapporti  con  gli  intellettuali,  intervenendo  nella  distribuzione  degli  incarichi 

professionali e amministrativi, nel finanziamento delle organizzazioni politiche e delle 

3 Si vedano le teorie dell’innovazione finanziaria proposte da Minsky (1957), Kaldor (1958; 1970) e 
Rousseas (1989).
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loro  campagne  elettorali  e  nella  formazione  delle  norme  legislative.  La  mancata 

comprensione  dei  diversi  aspetti  dell’operare  di  questa  nuova  tecnologia  per  la 

gestione del consenso impedisce di comprendere come sia stato possibile realizzare la 

crescita esplosiva dei mercati finanziari, i mutamenti nella distribuzione del reddito 

descritti in precedenza e il protrarsi nel tempo di situazioni inique e contrarie al buon 

senso economico e alla gestione prudente delle imprese e dell’economia.

La  letteratura  recente  ha  poi  proposto  un’interpretazione  sraffiana  degli  eventi 

descritti  nella sezione precedente.  Barba e Pivetti  (2009) e Panico, Pinto e Puchet 

(2010),  in  linea  con  quanto  affermato  da  Palma  (2009),  vanno  oltre  gli  specifici 

aspetti  finanziari  collegandoli  ai  cambiamenti  nella  distribuzione  del  reddito.  Per 

Barba e Pivetti  (2009) la crescita del debito del settore famiglie  osservato in anni 

recenti  è il  risultato di quei cambiamenti  nella distribuzione del reddito che hanno 

aumentato la disuguaglianza distributiva. Panico, Pinto e Puchet (2010) sostengono 

invece  che  l’espansione  del  settore  finanziario  incide  sul  reddito  prodotto  e  può 

generare mutamenti nelle quote di salario e di profitto anche quando i saggi di salario 

e profitto restano costanti. Panico, Pinto e Puchet (2010) si concentrano sul fatto che il 

settore finanziario è costituito da imprese che guadagnano profitti, e non da singoli 

rentiers (o percettori di rendite finanziarie), e utilizzano un modello multisettoriale 

per  analizzare  i  prezzi,  la  distribuzione  del  reddito  e  i  livelli  di  produzione  in 

un’economia dove si producono n beni base (che possono essere usati come beni di 

consumo e beni intermedi), un bene non-base (che funge da bene d’investimento) e 

prestiti  bancari  per  le  imprese  e  i  lavoratori.  Essi  mostrano  che  l’espansione  del 

settore finanziario fa diminuire la quota dei salari sul reddito prodotto se la variazione 

percentuale nel tempo del saggio di crescita dei prestiti ai lavoratori è maggiore del 

saggio di variazione del monte salari dell’intera economia.  Inoltre mostrano che la 

quota dei profitti  del settore finanziario cresce più di quella dei profitti  degli  altri 

settori se il saggio di variazione dei prestiti complessivi è maggiore della variazione 

percentuale del saggio di crescita dei prestiti ai lavoratori.

Questi risultati hanno importanti implicazioni. Una società “corporativa”, ovvero una 

società che vuole mantenere stabili le quote distributive, deve puntare, come è stato 

fatto fino agli anni Settanta, su forme di regolamentazione finanziaria che consentono 

una crescita dei settori  finanziari  in linea con quella degli altri  settori.  Le imprese 
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finanziarie sono invece interessate all’introduzione di forme di regolamentazione che 

consentono loro di espandere il giro d’affari, indipendentemente dalla crescita degli 

altri settori e dai rischi di insolvenze che ricadono sull’intero sistema.

Dall’analisi di Panico, Pinto e Puchet (2010) emerge una ragione aggiuntiva, rispetto 

a quella proposta dalla tradizione keynesiana,  per contenere la crescita dei mercati 

finanziari. Mentre la tradizione keynesiana riteneva che un’eccessiva espansione dei 

mercati  finanziari  è  dannosa  per  l’economia  perché  fa  prevalere  la  speculazione 

sull’intraprendenza,  per Panico, Pinto e Puchet (2010) un’eccessiva espansione dei 

mercati finanziari danneggia l’economia perché accentua i conflitti distributivi.

Nella letteratura che si oppone alla market efficiency hypothesis emergono infine dei 

lavori che adattano alle condizioni di  financialisation dell’economia sia i modelli di 

crescita  e  distribuzione  del  reddito  appartenenti  ai  diversi  orientamenti  della 

tradizione postkeynesiana (si veda Boyer, 2000; Dutt, 2006; Stockhammer, 2005-6; 

Hein and Van Treeck, 2008; Hein, 2009), sia i modelli basati su un’analisi coerente 

delle relazioni tra le variabili stock e quelle flusso (Lavoie e Godley, 2001-2; Taylor, 

2004;  Lavoie,  2008;  Skott  e  Ryoo,  2008;  Hein,  2009;  Van Treeck,  2009).  Questi 

lavori considerano il settore finanziario come un insieme di rentiers (o di percettori di 

rendite finanziarie) e muovono dai mutamenti intervenuti dopo l’attacco monetarista 

al  movimento  dei  lavoratori  del  periodo  1979-1982  nelle  relazioni  tra  lavoratori, 

direttori  (managers) d’impresa e proprietari (o azionisti).

L’importante saggio di Boyer (2000) rappresenta il punto di partenza di questa linea 

di  sviluppo  della  letteratura  postkeynesiana.  Esso  descrive  le  nuove  relazioni  tra 

managers, azionisti e lavoratori, formalizzando un modello  finance-led di crescita e 

distribuzione  simile  a  quelli  wage-led e  profit-led proposti  da  Bhaduri  e  Marglin 

(1990).  La  decisione  dei  managers di  aumentare  la  distribuzione  dei  profitti  di 

impresa, come richiesto dagli azionisti, gioca un ruolo centrale in quest’analisi. Essa 

fa aumentare i guadagni in conto capitale dei possessori di azioni, favorendo le rendite 

finanziarie,  ma  incide  negativamente  sulle  decisioni  di  investimento.  Per  Boyer 

(2000), tuttavia, l’aumento dei dividendi azionari incide positivamente sulla capacità 

del settore “famiglie” di prendere a prestito dal sistema finanziario,  favorendo per 
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questa via un aumento dei consumi che può contrastare la caduta degli investimenti e 

generare un aumento della domanda effettiva, della crescita e dei profitti.

Altri autori  hanno seguito le linee tracciate da Boyer.  Alcuni hanno esaminato gli 

effetti sugli investimenti di una maggiore distribuzione di dividendi, suggerendo che 

gli effetti possono essere contraddittori (Skott e Ryoo, 2008; Hein e Van Treck, 2008; 

Onaran, Stockhammer e Grafl, 2009; Van Treck, 2009). La maggiore distribuzione di 

dividendi  ha,  da  un  lato,  un  effetto  negativo  perché  riduce  la  principale  fonte  di 

finanziamento degli investimenti e accresce la dipendenza dai finanziamenti esterni. 

Dall’altro, ha un effetto positivo perché aumenta il valore della q di Tobin, ovvero il 

valore delle azioni relativamente a quello dello stock di capitale iscritto nel bilancio 

delle  imprese.  Secondo Fazzari,  Hubbard  e  Petersen  (1988) e  Ndikumana  (1999), 

tuttavia, questi effetti positivi non trovavano conferma nell’evidenza statistica. 

Altri lavori hanno esaminato gli effetti di una maggiore distribuzione dei dividendi sui 

consumi,  confermando l’influenza positiva su di essi dell’aumento del valore delle 

attività finanziarie possedute dalle famiglie e del loro uso come garanzia per ottenere 

prestiti (Palley, 1996; Lavoie e Godley, 2001-2; Badhuri, Laski e Riese, 2006; Dutt, 

2006;  Lavoie,  2008;  Skott  e Ryoo,  2008; Van Treeck,  2009).  Studi  recenti  hanno 

confermato  che  in  USA  la  ricchezza  influenza  i  consumi  (Boone,  Giorno  e 

Richardson,  1998;  Davis  e  Palumbo,  2001),  chiarendo  tuttavia  che  la  ricchezza 

immobiliare incide su di essi più di quella finanziaria (Case, Quigley e Shiller, 2004). 

Nell’Europa continentale invece l’incidenza delle variazioni della ricchezza sui livelli 

di consumo è ambigua (si veda Edison e Slok, 2001; Boone e Girouard, 2002) .

La maggiore  distribuzione  di  dividendi  aumenta  anche il  reddito  disponibile  delle 

famiglie e, pure per questa via, essa può incidere positivamente sui consumi. Secondo 

Hein (2009) quest’effetto è cruciale per comprendere i regimi di crescita che possono 

prevalere nelle economie, che egli identifica come segue:

a) regime recessivo: lo stimolo derivante dall’aumento della domanda di beni di 

consumo non è in grado di compensare la caduta degli investimenti, per cui la 

domanda aggregata si riduce,  con effetti  negativi  sul grado di utilizzazione 

degli impianti e sul tasso di accumulazione;
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b) regime  di  profitti  senza  investimenti:  l’aumento  dei  consumi  porta  ad  un 

aumento della domanda aggregata, insufficiente tuttavia a impedire la caduta 

degli investimenti. In questo caso abbiamo contemporaneamente un aumento 

del  grado  di  utilizzazione  degli  impianti  e  una  riduzione  del  tasso  di 

accumulazione;

c) regime  di  crescita  “finance-led”:  l’aumento  dei  consumi  determina  un 

aumento  del  grado  di  utilizzazione  degli  impianti  e,  tramite  esso,  degli 

investimenti e del saggio di crescita.

I risultati di Hein sono simili a quelli di Onaran, Stockhammer e Grafl (2009) e di 

Van Treck (2009) e sono confermati da un’estensione dell’analisi alla dinamica del 

debito, dello stock di azioni e del capitale fisico. Essi chiariscono che, dei tre regimi 

individuati, solo quello finance-led è in grado di condurre a una situazione di stabilità 

(o sostenibilità nel tempo), in cui la componente finanziaria della ricchezza si espande 

allo stesso saggio di quella “reale”. L’instabilità degli altri regimi rafforza le posizioni 

di chi ritiene che l’innovazione finanziaria è un fenomeno positivo se è efficacemente 

regolamentata con il fine di evitare che il settore finanziario domini, invece che essere 

al servizio, dell’accumulazione del capitale produttivo e dello sviluppo economico.

Gli studi proposti dalle diverse teorie postkeynesiane possono considerarsi tra di loro 

complementari. Essi considerano aspetti diversi dei mutamenti intervenuti negli ultimi 

decenni fornendo un quadro interpretativo articolato e originale, che mette in luce la 

vitalità delle teorie proposte da questa scuola di pensiero.

5. Nelle pagine precedenti abbiamo argomentato che le teorie postkeynesiane riescono 

a dare conto delle procedure operative messe in atto dalle banche centrali e a fornire 

un’interpretazione dei mutamenti in corso nelle economie originale e stimolante per i 

suoi  risvolti  politici  e  sociali.  Le  teorie  postkeynesiane  appaiono  quindi  vitali  ed 

efficaci  nell’intuire  e  comprendere  le  tendenze  prevalenti  nella  crescita  e  nella 

distribuzione  del  reddito,  evidenziando  quegli  aspetti,  trascurati  da  altre  scuole  di 

pensiero, che, da sempre, hanno fatto considerare “politica” la scienza economica.
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