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Sulle critiche e gli ostacoli alla proposta
dello Stato come occupatore di ultima istanza

E.S. Levrero 

• Growing impoverization and the
welfare mess exist because our
economy as it is now organized is not
capable of achieving and sustaining
full employment. Ever since the mid
1960s, over good times and bad, the
trend of unemployment has been
rising (H. Minsky, 1987)

• State in matters of finance is in a
different position from any private
citizen or association of private
citizens; it is able to control money
in place of being controlled by it
(Lord Beveridge, [1945] 1948: 199)



• I paesi più avanzati: crescente ineguaglianza nella distribuzione del reddito e della
ricchezza, crescente povertà ed enorme di spreco di lavoro nella forma di
disoccupazione e sotto-occupazione di lavoro

• Le proposte negli ultimi anni: reddito di cittadinanza e reddito minimo garantito

• L’implementazione in Italia con il reddito di inclusione  una misura insufficiente

• Il rischio in presenza di una elevata disoccupazione e sotto-occupazione di lavoro di cristallizzare una
struttura distributiva caratterizzata da bassi salari.

• La filosofia dietro queste proposte: evitare interferenze all’operare delle forze di mercato (Hayek, 1960;
Friedman, 1962) esisterebbe una disoccupazione di equilibrio o naturale riducibile solo con politiche dal
lato dell’offerta

• La crisi del 2007 e la riconsiderazione delle analisi e politiche Keynesiane contro la
povertà  la disoccupazione non dalla rigidità dei salari ma da una insufficiente
domanda aggregata e bassa propensione al consumo  socializzazione di una quota
degli investimenti e riduzione della concentrazione della ricchezza



• In questa cornice:

• Le proposte di Beveridge (1945) per il pieno impiego: spesa pubblica, riduzione del vincolo estero, aumento
del valore del moltiplicatore keynesiano

• Altre misure atte a migliorare l’organizzazione del mercato del lavoro e a fronteggiare strozzature settoriali un ruolo
sussidario secondo Beveridge nel garantire il pieno impiego

• In Italia: il piano del lavoro della CGIL – L’elevata disoccupazione strutturale

• La proposta dello Stato come occupatore di ultima istanza avanzata da Minsky (1965) e ripresa da Harvey 
(1989), Mitchell (1998), Wray (1998) e Forstater (1999).

• Scopo di questa breve introduzione:

• 1) descrivere gli elementi essenziali della proposta di Minsky e fornire una stima approssimativa delle risorse
finanziarie necessarie ad implementarla nel caso italiano

• 2) discutere gli ostacoli che tale proposta può incontrare ed i suoi limiti

• La conclusione: 

• un misto di politiche Keynesiane di domanda e del Sistema ELR per garantire la piena occupazione.

• La necessità di un cambiamento nei rapporti di forza tra lavoro e capitale (Kalecki, 1943).



1. Minsky sull’Employer of Last Resort

• La tesi di Minsky: la piena occupazione è essenziale per combattere la povertà

• Lo Stato rende la domanda di lavoro infinitamente elastica al salario minimo ed
indipendente da cambiamenti nella aspettative di profitto del settore privato

• In particolare: Lo Stato offre senza condizioni un massimo di 32 ore settimanali di lavoro pubblico a
chiunque ne faccia richiesta remunerate ad un salario orario minimo fissato dallo Stato

• Ciò garantirebbe il raggiungimento di tre obiettivi:

• 1) aumentando il numero di persone occupate in ogni famiglia  il reddito familiare sopra la soglia di
povertà

• 2) nessuno lavorerebbe ad un salario inferiore al salario del programma ELR un pavimento effettivo
per i salari.

• 3) come Beveridge (1945), Minsky vuole che si raggiunga un mercato del lavoro “stretto” favorevole a
chi offre lavoro un numero di posti vacanti maggiore del numero di disoccupati rifiuta il target di
disoccupazione dell’amministrazione Kennedy del 4 per cento derivato dalla Curva di Phillips



• La tipologia di lavori del programma ELR secondo Minsky (1965) con una
spesa pari a circa il 2% del PIL statunitense:

• manutenzione di parchi e scuole, attività ricreative, cura delle persone;
• lavori ad alta intensità di lavoro per servizi non sostitutivi di quelli forniti dal settore

privato.

• Minsky (1965) – Wray (1998): il programma ELR agisce “immagazzinando”
lavoro quando non necessario al settore privato

• Lo Stato diventa un “market maker”, comprando lavoro disoccupato al salario minimo
e “vendendolo” o meglio “rilasciandolo” al settore privato ad un salario superiore a
quello del programma ELR quando si ha una ripresa dell’occupazione del settore
privato

• Wray (1998): si ottiene così piena occupazione e prezzi stabili con il vantaggio di
aumentare il prodotto potenziale riducendo i costi sociali (Sen, 1999) associati alla
disoccupazione.



2. Alcune stime per il caso italiano

• Esercizi simili: Esposito&Mastromatteo (2016) e Foggi (2016).

• Le risorse finanziarie necessarie per implementare il programma ELR dipendono dalle ipotesi
sul numero di persone coinvolte nel programma e sul salario ELR

• Il salario ELR: superiore alla soglia di povertà (perchè implica una attività lavorativa) ma inferiore al salario
minimo per le qualifiche più basse del settore privato;

• L’ammontare di ore lavorate erogate dal programma ELR: non dipenderà solo dall’ammontare di disoccupati
ufficiali ma dall’entità della sotto-occupazione e del numero di lavoratori “scoraggiati”

• I calcoli di Harvey (2011) per gli Stati Uniti: i disoccupati ufficiali + i lavoratori part-time involontari + i lavoratori scoraggiati
 se a dicembre 2010 il tasso di disoccupazione ufficiale pari al 15%, i lavoratori disoccupati o sotto-occupati pari al 30 per
cento

• Gli effetti sull’occupazione complessiva: 1) spesa del programma ELR; 2) valore ipotizzato del
moltiplicatore keynesiano; 3) elasticità dell’occupazione a variazioni del reddito



• Le stime dell’ampiezza del programma ELR per l’Italia e dei suoi effetti sull’occupazione
complessiva in base alle stime del moltiplicatore fiscale e dell’elasticità dell’occupazione a
variazioni del PIL (ipotizzando un salario wELRP = 12.000 euro l’anno)

• Il moltiplicatore Keynesiano: 1.8 (Pusch, 2012)

• Per i periodi precedenti al 2007 le stime sui
moltiplicatori fiscali in Italia tra 0.6 e 1.2 (cfr. Giordano
et al., 2007; Caprioli e Momigliano, 2013)

• Le stime sono sensibili alla specificazione del modello
(cfr. Cogan et al., 2009; Blanchard e Leigh, 2013) e più
alte nella recessione che per una fase di espansione
ciclica (cfr. Parker, 2011), e più alte in presenza di
trappola della liquidità quando il meccanismo di
sostituzione neoclassico si ritiene non agisca nello
spiazzare la spesa privata attraverso vari canali (cfr.
Christiano et al., 2011; e Ramey, 2011).

• Poichè vi è normalmente sotto-utilizzo di lavoro e
capacità produttiva, ed inoltre la spesa privata non
appare molto elastica al tasso di interesse (cfr. Chirinko
et al, 1999)  il (tradizionale) moltiplicatore
Keynesiano può cogliere gli effetti sul reddito di un
aumento della spesa pubblica.

• Una sua stima sulla base delle tavole input-output che
tiene conto delle importazioni richieste da differenti
categorie di spesa finale: Pusch (2012)

• Elasticità dell’occupazione a variazioni di reddito:

∆𝑁 = 0.43
∆

dove 𝑎 =

• Con riferimento alla legge di Okun, le stime dell’elasticità
del reddito a variazioni nel tasso di disoccupazione sono
molto variabili e variano nel ciclo (cfr. Daly, Fernald, Jorda
e Nechio, 2012). Con riferimento all’Italia esse comunque
oscillano tra 1.9 e 2.8 per cento (cfr. Ball at al., 2013; Stock
e Vogler-Ludwig, 2013).

• Anche prendendo in considerazione alcune stime dei
moltiplicatori settoriali dell’occupazione (cfr. Steher e
Ward, 2012), sembra plausibile assumere che una
diminuzione di un punto percentuale del tasso di
disoccupazione richieda una crescita del PIL di 2.3 punti
percentuali.

• Usando questa stima [e ipotizzando invariato
l’ammontare delle forze di lavoro] si è calcolata la
crescita dell’occupazione nel settore privato 𝑁 dovuta ad
un incremento del PIL determinate dal programma ELR

• 𝑎 = è il valore del 2017

• Nell’ultimo anno l’elasticità dell’occupazione sembra
maggiore di quanto qui ipotizzato  la crescita
dell’occupazione complessiva sarebbe maggiore.



Differenti stime dell’ammontare di lavoratori coinvolti nel programma
ELR per raggiungere condizioni di (quasi-)piena occupazione.

• I lavorarori ELR pari
a quelli che chiudono
il gap tra il tasso di
disoccupazione e il
NAIRU.

• La riduzione del tasso
di disoccupazione
pari a 2.3 punti
percentuali con un
numero di lavoratori
ELR pari a 630.000
unità

-4

-3

-2

-1

0

1

2

Figure 1 - The estimated unemployment gap (Nairu-U) in Italy: 1985-2017



• Come mostra la Figura 2: il
NAIRU cresce nel tempo
semplicemente seguendo il
trend del tasso effettivo di
disoccupazione

•  non rappresenta un tasso
indipendente dal trend della
domanda aggregata

• La sola chiusura del gap con il
tasso effettivo contraria all’idea
di Beveridge e Minsky di
raggiungere un mercato del
lavoro “stretto”.

• Un calcolo più in sintonia con
la proposta di Minsky:
ottenere un tasso di
disoccupazione pari al 4 per
cento come negli anni sessanta
(con un incremento degli
occupati di 2.055.470 unità) o
al 2.5 per cento stimato pari al
tasso di disoccupazione
frizionale (con un incremento
di 2.466.560 unità)
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Figure 2 - Unemployment rates: Italy
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• In Italia tuttavia la sotto-
occupazione è elevata e i tassi di
partecipazione minori (Figura 3) che
in altri paesi e probabilmente
sensibili ad incrementi di domanda
aggregata per la presenza di
lavoratori scoraggiati

• L’ammontare di lavoratori che
partecipano al programma ELR
potrebbe essere pari a quanto
necessario ad impiegare pienamente
una forza lavoro corrispondente a
un tasso di partecipazione pari
(almeno) a quello osservabile negli
Stati Uniti nel 2016, ovvero il 73 per
cento della popolazione in età
lavorativa.

• Poichè in questo caso le forze di
lavoro ammonterebbero a circa
28.365.000 unità, l’ammontare di
lavoratori coinvolti nel programma
ELR risulterebbe pari a 4.110.000
unità.
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Figure 3: Participation rates: 2007-2016
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TAVOLA 1: ESEMPI DI EFFETTI DEL PROGRAMMA ELR 
SULL’OCCUPAZIONE ED IL DEFICIT PUBBLICO

𝑁 𝑤 𝑁       

= ∆𝐺

∆𝑌 = 1,8∆𝐺 ∆𝑁

= 0,43 ∆𝑌/𝑎

∆𝑁

= 1 + (4)

𝑡∆𝑌 ∆(𝐺 − 𝑇)

630.000 7,56 b. 13,6 b. 85.000 715.000 4.08 b. 3.48 b.

2.466.560 29.6 b. 53.3 b. 333.152 2.799.712 15.9 b. 13.6 b.

4.110.000 49.3 b. 88,7 b. 554.421 4.664,421 26.6 b. 22.7 b.



• Se consideriamo l’ultimo caso – di circa 4 milioni di lavoratori coinvolti nel programma ELR - la
spesa ammonta a circa il 3 per cento del PIL del 2016 ai prezzi di mercato, creerebbe circa 4.6
milioni di posti di lavoro e determinerebbe un incremento del deficit pubblico di 22.7 miliardi di
euro quando si applichi una aliquota fiscale media del 30% (maggiore di quella minima ma che tiene
conto del possibile incremento complessivo delle entrate fiscali derivante dall’incremento del PIL)

• Il deficit fiscale potrebbe essere minore tenendo conto del risparmio in altre spese per trasferimenti
sociali.

• l’implementazione del programma ELR implica altre spese oltre il monte salario del programma (acquisto di beni intermedi dal
settore privato e costi amministrativi) che non sono stati considerati;

• la riduzione dei trasferimenti sociali avrebbe un effetto contrario sul livello del reddito e dunque sulle entrate fiscali dello Stato;
• per semplicità si è supposto che questi ulteriori effetti si compensino tra di loro

• Un confronto con altre proposte:

• il reddito minimo garantito (soglia 780 euro): stima ISTAT 15/16 miliardi per 8/9 milioni di persone in povertà
stima INPS 30 miliardi
stima lavoce.info: 29 miliardi [non aggiunti al reddito gli affitti

imputati come fatto dall’Istat nel determinare
chi sotto la soglia di povertà]

• Da considerare anche in questo caso gli effetti moltiplicativi e dunque le maggiori entrate fiscali ed i risparmi su altre spese
• Il maggior costo del programma ELR non elevato
• L’ELR garantisce lavori utili per la società e la dignità del lavoro



3. Il dibattito sugli ostacoli al programma ELR di Minsky

• In Policy and Poverty (1987) Minsky osserva che:

“(…) an essential step in designing programs is to determine whether forces exist which would make a
program ineffective, and whether a particular policy goal is in fact impossible to achieve – perhaps
given some set of non-negotiable institutional characteristics – or whether the difficulty arises because
the policy instruments that are being proposed are not efficient.”

• Possiamo trasformare l’affermazione di Minsky in due domande specifiche:

• Esistono e quali sono gli ostacoli ad un programma ELR?

• Si può considerare il programma ELR la politica migliore per raggiungere l’obiettivo della piena
occupazione?

• Alcuni ostacoli al programma ELR sono comuni a tutte le politiche per la piena
occupazione mentre altri sono specifici al programma ELR



• Gli ostacoli evidenziati da Minsky che risultano comuni ad altre politiche espansive:

• 1) il vincolo estero
• 2) la barriera inflazionistica
• 3) vincoli di natura politica

• Il vincolo estero: la stabilità del cambio

• i tassi di interesse tali da evitare deflussi di capitale;
• la crescita del reddito e mercati del lavoro “stretti” possono determinare un peggioramento della

bilancia commerciale per l’aumento delle importazioni e la crescita dei prezzi dei beni esportati
• Minsky: “(t)here is no question about the existence of this constraint upon an expansionary

economic policy”

• Nei suoi lavori del 1965 e 1968: 1) abbandonare il gold standard; 2) controllare i movimenti di capitale

• Altre proposte keynesiane (Kaldor): politiche di sostituzione delle importazioni che riducano la propensione a
importare



• La barriera inflazionistica:
• il deprezzamento del cambio, l’aumento dei salari minimi e del salario dei lavoratori

non qualificati relativamente al salario dei lavoratori più qualificati, il ridursi del lavoro
sotto-pagato, la minore povertà e le condizioni di piena occupazione può verificarsi
secondo Minsky una accelerazione di prezzi e salari

La necessità di politiche dei redditi

• Il peso effettivo della barriera inflazionistica a base del dibattito sul
programma ELR

• Wray (1989) e Mitchell (1989) contro Seccareccia (2004) e Sawyer (2003)

• Il problema non l’inflazione da domanda: se vi è disoccupazione “government can
safely increase its deficit spending, lowering involuntary unemployment, to satisfy the
excess desired net saving of the population” (Wray, 1998)



• In effetti, data l’identità contabile S - I = (G – T) + NX, dove NX sono le esportazioni nette, se i
risparmi di pieno impiego S* risultassero maggiori degli investimenti privati per una caduta di
questi o un aumento della propensione al risparmio, la pressione deflazionistica potrà essere
compensata da un aumento del deficit pubblico che porti i risparmi al loro valore potenziale.

• In assenza di strozzature specifiche, un eccesso di domanda aggregata in termini nominali rispetto all’offerta si
manifesterà solo in presenza di carenze di manodopera quando l’offerta di lavoro non risulti più in grado di adattarsi ad
una maggiore domanda di lavoro.

• Meno convincente è l’idea che il programma ELR non fomenti una inflazione da costi

•  La tesi di Wray:

• Il programma ELR aumenterebbe il prodotto potenziale evitando che i lavoratori rimasti disoccupati
perdano le loro qualifiche

• se la fissazione di un salario minimo potrebbe determinare una pressione sui prezzi in alcuni settori
produttivi, si tratterebbe di un aumento solo “una tantum” dei prezzi

• non avrebbe infatti senso pensare ad una spirale prezzi-salari perchè ogni lavoratore saprebbe che se
cercasse di ottenere salari più alti ciò implicherebbe per lui un costo crescente dal momento che
aumenterebbe la probabilità di diventare un lavoratore ELR con un salario più basso.



• Il fatto che qualcosa non torni in questa argomentazione contro quella che Wray chiama “la vecchia
teoria marxiana dell’esercito industriale di riserva”:

• Wray stesso (1998) e Mitchell (1998) argomentano che, se il pool di lavoratori ELR diminuisse troppo in una fase
espansiva del ciclo economico, il governo stesso per stabilizzare i prezzi dovrebbe aumentare le tasse o ridurre la
spesa pubblica aumentando i lavoratori nel programma ELR;

• in questo modo introducono nell’analisi il concetto di un rapporto ottimo occupati ELR/Forze di lavoro per il
quale l’inflazione non accelera (il NAIBER) che ha delle similarità con il NAIRU, nel senso che l’ammontare di
lavoratori nel programma ELR e pronti a sostituire i lavoratori del settore privato deve essere sufficientemente alto
da tenere sotto controllo i salari

• Il Naiber: 1) ridimensiona l’obiettivo dell’ELR di raggiungere un mercato del lavoro “stretto”;
2) come notato da Seccareccia (2004), si tratta di un meccanismo simile alla curva di Phillips

• E’ il NAIBER =
∗

< NAIRU =
∗

? (Wray e Mitchell)

• Sawyer (2003) e Halevi&Kriesler (2001): se il salario ELR è maggiore del sussidio di disoccupazione e il
programma ELR riduce l’incertezza sull’occupazione, il programma ELR aumenta il salario di riserva e la forza
contrattuale dei lavoratori minore sforzo lavorativo per lo stesso salario o spirale prezzi-salari se non si ottiene il
salario reale desiderato tramite la crescita dei salari nominali.

• un più basso ammontare di occupazione del settore private compatibile con la stabilità dei prezzi il NAIBER > NAIRU, con una
percentuale di forza lavoro che ha un “lavoro di riserva” che è maggiore della percentuale di disoccupati corrispondente al NAIRU



• Due possibili scenari:

• un basso salario ELR vicino al valore del sussidio di disoccupazione

• non sorge un rischio di inflazione, ma il programma ELR non si distinguerebbe da un tradizionale Sistema
di workfare e non attaccherebbe alla radice povertà e diseguaglianze di reddito. Vi sarebbe poi il rischio di
una pressione verso il basso dei salari del settore privato, così come del settore pubblico tentato di usare
lavoratori ELR riducendo l’ammontare di lavoratori pubblici caratterizzati da diritti sindacali e più alti
salari (cfr. Halevi and Kriesler, 2001) al fine di ridurre la spesa pubblica.

• un valore elevato del salario ELR, che – come notato da Minsky – potrebbe portare a una
inflazione strisciante se i lavoratori qualificati cercassero di difendere i precedenti differenziali
salariali e comunque a richieste salariali maggiori da parte del complesso dei lavoratori per
ottenere un cambiamento della distribuzione a favore dei salari

• Se ciò solo passato sui prezzi o porta a un incremento dei salari reali dipenderà da un insieme di
circostanze tra cui la pressione della concorrenza internazionale e la forza relativa dei lavoratori nella
contrattazione salariale (cfr. Levrero, 2013).

• Contrariamente a quanto sostenuto da Mitchell (1998) l’ELRP non può pensarsi come «anti-
inflazionistico» a differenza di altre politiche Keynesiane di sostegno alla domanda aggregata

• Le preoccupazioni di Minsky riguardo all’inflazione non dovrebbero essere sottovalutate



• I problemi specifici del programma ELR nel valutarne l’efficienza:

• 1) l’inflazione salariale ed il conflitto distributivo attenuati da incrementi di produttività e aumenti nelle spese
sociali che incrementano il “salario indiretto”

• le spese dell’ELR massimizzano l’ammontare di lavoro per unità di euro di spesa pubblica ma non aumentano la
produttività del sistema economico se non indirettamente, ovvero per l’effetto che l’incremento di reddito che ne deriva può
avere sulla produttività

• altre politiche di spesa pubblica in deficit – e in particolare gli investimenti pubblici – hanno effetti sulla produttività
• L’ELRP non necessariamente soddisfa certe priorità sociali (cfr. Kalecki, 1943: 368) che potrebbero ridurre il conflitto

distributivo

• 2) i lavori forniti dal programma ELR potrebbero sostituire lavori pubblici stabili e se soddisfano servizi di
pubblica utilità non è chiaro perchè non dovrebbero essere svolti da lavoratori stabili del settore pubblico

• 3) l’elevato turn-over dei lavoratori ELR e la necessità di specifiche qualifiche potrebbe confliggere con
quanto richiesto dai progetti del programma ELR approvati da autorità statali o locali, mentre l’obbligo di
notifica entro un periodo definito di tempo dell’uscita dal programma ELR potrebbe risultare in contrasto dal
fornire il programma una “scorta di lavoro” per il settore privato

• Poichè una pianificazione pubblica che socializzi una quota degli investimenti per assicurare la
piena occupazione non sarebbe in grado di assicurare il suo continuo mantenimento nel tempo

•  il programma ELR una misura anticiclica per assicurare quell’obiettivo un complemento, e non un
sostituto delle tradizionali politiche Keynesiane per la piena occupazione.



• La questione del finanziamento di politiche di piena occupazione

• Aspromourgos (2000) e King (2001) riguardo all’ELRP: insostenibili deficit pubblici

• L’importanza del contesto istituzionale

• Il problema in generale

• se lo Stato è sovrano nell’emissione di moneta la spesa pubblica non è limitata dalla tassazione o vincolata
dall’emissione di titoli nel finanziare la spesa (cf. Lerner, 1943; Beveridge, 1945)

• Se il finanziamento tramite moneta determinasse una discrepanza tra il tasso di interesse effettivo e quello target della
Banca Centrale per un eccesso di riserve, la vendita di titoli sarebbe sufficiente a ridurre quelle riserve

• l’aumento di reddito derivante dalla spesa pubblica compenserebbe in parte l’iniziale deficit pubblico e
materializzerebbe risparmi privati che altrimenti non si sarebbero verificati nella forma di maggiore moneta o titoli

(G-T)+iB = dMd + dMu + dB

S = I + DHPM + DB

• se il finanziamento avvenisse tramite emissione di titoli, non si verificherebbe necessariamente un aumento nel
rapport debito-pubblico/PIL, in particolare se il tasso di crescita alimentato dalle politiche Keynesiane risulta
maggiore del tasso di interesse

• anche se questo rapporto aumentasse, non esiste alcuna nozione chiara di sostenibilità del debito pubblico

• Il problema se esistono limiti di spesa imposti per legge e dal contesto istituzionale



Alcune considerazioni finali

• Il programma ELR o politiche fiscali espansive da finanziare con tasse o emissione di titoli nel presente
contesto istituzionale

• Il fiscal compact, se applicato, lascerebbe pochi spazi per un programma per la piena occupazione dato
l’obiettivo di riduzione del rapporto debito pubblico/Pil al 60% in un breve lasso di tempo

• Altre proposte: prestiti dall’European Investment Bank ; emissione di titoli speciali; tassazione della
ricchezza e dei settori più ricchi della popolazione; un cambiamento radicale della struttura
istituzionale europea

• Ciò richiama l’affermazione di Minsky che un contesto istituzionale favorevole a politiche di piena occupazione
è necessario per raggiungere questo obiettivo

• La necessità di aumentare il valore del moltiplicatore keynesiano e stimolare investimenti privati e esportazioni

• La rimozione del vincolo esterno e della barriera inflazionistica (incrementi di produttività e politiche dei redditi)

• La reazione contro le politiche Keynesiane di piena occupazione dalla seconda metà degli anni settanta e la fine
con quella reazione della cosiddetta “età dell’oro del capitalismo” (cfr. Marglin e Schor, 1992) testimoniano
delle difficoltà “politiche” di perseguire politiche di piena occupazione (Kalecki, 1943) al di là della possibilità
tecnica di implementarle

• Una riproposizione di quelle politiche necessiterebbe di alcuni ‘elementi istituzionali non negoziabili’ ed un
cambiamento negli attuali rapporti di potere tra capitale e lavoro.
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AIM OF THE PAPER

• 1. To address some controversial issues of the
theoretical framework at the basis of the ELR proposal –
i.e. the MMT

• 2. To stress some problems deriving from its
implementation (in its basic version) and to emphasise
some potentialities.

• The political problem of its realization (cf. Kriesler and
Halevi, 2001) as well as its costs are outside the scope
of this discussion.

• In a context of the dominance of fiscal consolidation
(both on the theoretical and political ground), MMT’s
polemic on behalf of expansionary fiscal policy is useful.



THE MMT – SOME 

CONTROVERSIAL ISSUES
• 1 – Banks and firms are a consolidated sector
• 2 – The Phillips curve is rejected (“on-off model” in which inflation

occurs only when the full employment barrier is reached).
• 3 – LS depends on taxation (which presupposes that taxes are

levied on unemployed and their reservation wage is equal to zero).
The “taxes drive money” argument.

• 4 – Irrelevance of the Institutional setting and the class nature of
economic policy (cf. Forges Davanzati, 2017)

• 5 – Formation of aggregate demand
• While proponents of MMT define themselves PostKeynesians,

aggregate demand is not the standard Keynesian Y, but derives
from a sequence of logical steps which start with an increase of G,
involving increasing LELR and C [as in the MC – cf. Forges Davanzati
et al. 2015]. Hence, cWLELR,t=f(Gt-1), f’>0 and G=M, so that C and G
are not independent variables.



THE MACROECONOMIC EFFECTS 

OF THE ELR PROPOSAL
• THE BASIC MODEL (Wray, 1998); increasing number of employees in the public sector reduces the

unemployment rate, involving an increase of domestic demand (solelybecause of the increse of private
consumption) and an increase of employment in the private sector, in the absence of inflationary pressures.

• CONTROVERSIAL ISSUES:

• (i) an increase of unitary wage does not reduces the rate of profits nor it produces inflationary pressures; (ii) the
expected increase of import does not seem a relevant problem (cf. Palley, 2014); (iii) how to determine the wage in
the ELR sector? (iv) how can private investment can be financed? (cf. Seccareccia, 2004).

• It is unclear why MMT-ers insist on the non inflationary effects of their proposal, even in the current deflationary
spiral.

• FURTHER EFFECTS

• 1. Investment. The ELR programme generates a ‘monetary crowding in effect’. This implies that increasing G
produces increasing internal funds for firms and hence an increase of their bargaining power towards the banking
sector. As a consequence, contrary to IS-LM model, as G increases the money interest rate is expected to
decrease (Parguez 2008). This effect is particularly relevant in the Italian case, where most of the firms are highly
dependent on the bank credit.

• 2. Productivity. Following Shapiro and Stiglitz (1984), as unemployment reduces so does workers’ effort and thus
productivity. By contrast, according to Dutt (2012), as unemployment reduces, firms have an incentive to innovate,
because the labour market becomes ‘tight’ thus rendering wage moderation even more difficult. [short-run in the
first case – long run in the second case?]

• 3. Consumption. The implementation of an ELR programme reduces workers’ uncertainty on their future income
with the possibile consequent increase of their propensity to consume.



REFERENCES

• Dutt, A.K. (2012). Distributional dynamics in Post-Keynesian growth models, “Journal of
PostKeynesian Economics”, 34(3), Spring: 431-51

• Forges Davanzati, G., Pacella, A. and Patalano, R. (2015). The Keynesian features of Graziani's
monetary theory of production and some unresolved questions, “Review of Political Economy”, 27
(4), pp.565-584

• Forges Davanzati, G. (2017). The (ir)relevance of economic theory for leaving the euro, “Prime
Economics”, November.

• Kriesler, P. and Halevi, J. (2001). Political aspects of buffer stock employment, “Centre for Applied
Economic Research” – The University of New South Wales, w.p.2.

• Palley, T.I. (2014). The critics of modern money theory are right, IMK w.p. n.132
• Parguez, A. (2008). Money creation, employment and economic stability: The monetary theory of

unemployment and inflation, “Panoecnomicus, 1, 2008, p.50.
• Seccareccia, M. (2004). What type of full employment? A critical evaluation of Government as the

employer of last resort, “Policy proposal investigatión económica”, vol. LXIII, n. 247, pp.15-43.
• Shapiro, C. and Stiglitz, J.E. (1984) Equilibrium unemployment as a worker discipline device,

“American economic review”, June, pp. 433-444.
• Wray, R. (1998). Understanding Modern Money: The Key to Full Employment and Price Stability.

Cheltenham, UK: Edward Elgar.
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SLIDE 1.: Premessa1 

D’accordo con Kalecki sull’“impossibilità” economica e politica di realizzare la “piena” occupa-
zione in un contesto capitalistico. 

ma anche  

La prospettiva di un datore di lavoro di ultima istanza è necessaria per contrastare la convinzio-
ne che la disoccupazione del lavoro e la disuguaglianza tra le persone sia un fatto naturale. 

SLIDE 2.: Premessa 2 
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La politica ELR è una politica redistributiva.  

Essa implica una diversa distribuzione del reddito e quindi della produzione e dei consumi (di 
mercato e non-di-mercato).  

Ogni azione a sostegno dell’occupazione (e quindi del reddito da lavoro) è una politica dei red-
diti e ogni politica dei redditi richiede un compromesso tra soggetti dotati di potere.  

Un’occupazione compatibile con le “condizioni di stabilità macroeconomica” implica che il 
compromesso sia sostenibile  nel tempo; sostenibilità dei conti pubblici e stabilità monetaria ne 
sono gli indici. 

La politica ELR diviene  un semplice intervento fine-tuning di gestione della spesa non-di-
mercato breve periodo, se l’obiettivo della stretta piena occupazione dipende  

dalla (sola) insufficienza di  domanda aggregata e  
non ci sono condizioni economiche, politiche e istituzionali che fanno da barriera alla 
piena occupazione (limiti alla capacità produttiva, conflitto distributivo, vincolo estero, 
avversioni politiche e intellettuali).  

SLIDE 3.: Premessa: la conclusione  

La politica ELR deve essere una politica strutturale perché la disoccupazione è strutturale  

Reform più che recovery: la trasformazione delle relazioni economiche e sociali più importante della 
ripresa economica (che segue). Della “politica dei due tempi” è più decisivo il “secondo tempo”. 

Ma 

non esiste un’unica mossa semplice per modificare le condizioni del sistema che limita lo spa-
zio per garantire la stretta piena occupazione in uno spazio politicamente accettabile  

se gli strumenti di politica economica esistenti non sono in grado di raggiungere la stretta piena 
occupazione in condizioni di stabilità macroeconomica, occorre una strategia di “riforme” per 
modificare i parametri del sistema e allentare i condizionamenti alla crescita dell’occupazione. 

la politica ELR non va vista isolatamente come mera politica di spesa non-di-mercato, ma 
deve essere  il “cuore” di un progetto complessivo di politica per il lavoro alla quale 
siano reindirizzate le altre politiche economiche (industriali, finanziarie, fiscali, sinda-
cali, salariali, dei redditi e, non ultima, dell’organizzazione dell’amministrazione pubbli-
ca) che si propongano di trasformare sia le condizioni produttive sia quelle finanziarie per 
assicurare, nel più lungo periodo, il governo di una società della piena occupazione.  

Per fornire un’idea di come argomento queste mie conclusioni utilizzo alcuni ideogrammi che intendono de-
scrivere in forma necessariamente semplificata lo schema di riferimento, il relativo funzionamento dal quale 
derivare due implicazioni a titolo esemplificativo. 
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SLIDE 4.: Schema di riferimento: mercato e non-mercato 

L’attività produttiva di mercato si contrappone all’attività non-di-mercato (include l’attività ELR). 

Due settori
 
distinti per ragioni qualitative per beni prodotti e per la loro valutazione (il primo ai prezzi 

di mercato e l’altro al costo di produzione). Due mondi diversi, con regole diverse, riferite a poteri di-
versi; ma interdipendenti 

Domanda autonoma: Investimenti privati (IM) e spesa non-di-mercato (GG). 

L’interdipendenza tra mercato e non-di-mercato: 

EG : domanda di beni di mercato da parte del settore non-di-mercato, direttamente per gli acqui-
sti per la produzione dei servizi pubblici (anche infrastrutture) e indirettamente per i consumi 
di beni da mercato dei lavoratori non-di-mercato (inclusi i lavoratori ELR); 

TG : il flusso di reddito generato dal settore di mercato che è trasferito al settore non-di-mercato 
(fiscalità e parafiscalità al netto del flusso inverso rappresentato da prestazioni sociali, sussi-
di vari e interessi sul debito pubblico); è una componente della distribuzione del reddito di 
mercato e quindi della determinazione di pM (prezzo del prodotto di mercato); 

EG - TG = DG : disavanzo pubblico;  DG= SM - IM è collegato al meccanismo monetario e finanzia-
rio di trasferimento del risparmio delle famiglie agli investitori privati e al settore non-di-
mercato per finanziare i loro eccessi di spesa.  

L’occupazione complessiva è data dall’  

occupazione non-di-mercato NG determinata dalla spesa non-di mercato GG (e dal costo medio 

per occupato) e dall’:  

occupazione di mercato NM determinata dal livello di produzione risultante dal confronto tra 

domanda e offerta aggregata e dato la produttività media del lavoro;  

Occupazione di mercato e non-di-mercato hanno un rapporto di complementarità e di sostitutività 
che derivante dalla struttura del dato sistema economico. 

vincoli alla domanda e rigidità dell’offerta possono comportare una barriera all’espansione 
dell’occupazione di mercato; se la pressione sulla domanda di mercato dovuta all’intervento 

ELR non si traduce in un aumento dell’offerta di beni di mercato sono possibili ricadute sul li-

vello dei prezzi (inflazione da domanda)  

5.: Spesa non-di-mercato e tight full employment 

Date le condizioni del settore di mercato si determina l’occupazione NM e, per un dato l’obiettivo N° 
in termini di stretta piena occupazione (disoccupazione e/o inoccupazione), risulta l’occupazione non-
di-mercato (ELR) NG e quindi la spesa non-di-mercato GG necessaria.  
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La spesa non-di-mercato retroagisce sulle condizioni di mercato attraverso EG che influenza – in un 
processo cumulativo - occupazione di mercato-occupazione non-di-mercato e spesa non-di-mercato 
determinando le condizioni macroeconomiche e in particolare il flusso TG che confrontato con EG de-
termina le condizioni di stabilità macroeconomica.  

Analoghi processi sono avviati da modificazioni nei parametri strutturali del sistema di mercato (pro-
duttività del lavoro; salari e mark-up sui salari, propensione al consumo, ...).  

L’obiettivo N° può risultare difficile da definire a priori in termini quantitativi, soprattutto se esso deve 
includere anche l’ampia inoccupazione presente negli attuali sistemi sociali [il tight full employment 
di Minsky è quel livello (il 2,5%) che corrisponde a una situazione di eccesso sistematico di domanda 
sull’offerta i lavoro al salario minimo nazionale]; se questo corrisponde alla disoccupazione “involon-
taria”, rimane esclusa la disoccupazione “strutturale” e, a fortiori, la popolazione strutturalmente 
esclusa da qualsiasi processo produttivo. 

SLIDE 6.: Complementarità tra investimenti privati e spesa non-di-mercato 

l’espansione della domanda aggregata non crea una pressione sui conti pubblici se è la spesa per in-
vestimenti a trainare la domanda; c’è sostituzione di occupazione non-di-mercato con maggiore occu-
pazione di mercato.  

quanto maggiore e la sensibilità degli investimenti privati alle condizioni finanziarie, tanto maggiore 
è la possibilità di un meccanismo virtuoso autopropulsivo e tanto meno necessario l’intervento ELR 

effetti espansivi dell’occupazione di mercato (e minore intervento ELR) si hanno anche per aumenti 
della propensione al consumo dei lavoratori, pubblici e privati  

l’espansione della domanda privata favorisce la sostenibilità della stretta piena occupazione poiché ri-
duce la pressione sui conti pubblici 

le conclusioni precedenti sono formulate a parità di distribuzione del reddito di mercato; nel caso per 
la distribuzione favorisca i redditi da lavoro o soprattutto quelli da capitale si restringe lo spazio per 
una politica ELR in condizioni di stabilità; 

per ripristinare condizioni più sostenibili per sostenere la domanda non-di-mercato è necessaria 
una politica fiscale selettiva (imposte sulla ricchezza patrimoniale, progressività fiscale) che 
aumenti TG riducendo l’impatto sulla propensione al  consumo e all’investimento 
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SLIDE 7.: La questione della qualità della produzione non-di-mercato 

se la complementarità produttiva tra mercato e non-mercato è essenziale, l’azione del datore di lavo-
ro di ultima istanza non può confinarsi al semplice utilizzo della spesa non-di-mercato  

una politica di stretta piena occupazione sostenibile nel lungo periodo deve proporsi di garantire 
l’efficacia del processo produttivo non-di-mercato favorendo, direttamente o indirettamente, la cre-
scita della produttività del sistema nel suo complesso attraverso 

la produzione di beni non-di-mercato che - a integrazione dell’attività non-di-mercato “norma-
le” - accrescono la quantità e migliorano la qualità delle risorse pubbliche e private disponibili, 

la riduzione degli “sprechi”, colposi o dolosi, nella produzione non-di-mercato (che aumentano 
il costo per addetto del settore)  

l’intervento ELR deve rafforzare le condizioni produttive di mercato (infrastrutture economiche e 
sociali) e le condizioni di stabilità sociale (fiducia, sicurezza, cooperazione) per un’interazione posi-
tiva con la crescita dell’occupazione e della sua sostenibilità nel tempo attraverso 

una politica industriale di consolidamento del tessuto produttivo di più lungo periodo e  

una politica finanziaria orientata all’accumulazione reale  

l’intervento ELR richiede pertanto di determinare  

quali servizi non-di-mercato debbano essere prodotti, ma anche  

come debbano essere prodotti, ponendo il problema non solo dell’orientamento ma anche della 
capacità organizzativa dell’amministrazione pubblica e

 
 

se i beni non-di-mercato sono sostitutivi dei consumi di mercato (cura, sicurezza, inclusione), 
migliori condizioni di well-being dei cittadini possono comprimere la propensione ai consumi di 
mercato (cambiamento ecologico dei modelli e delle abitudini di consumo individuale) e mi-
gliorare la sostenibilità nel tempo della stretta piena occupazione.

 

SLIDE 8.: La questione delle relazioni salariali 

il salario non-di-mercato è uno strumento della politica ELR in quanto incide sulla struttura delle re-
lazioni di lavoro di mercato 

l’intervento ELR non è workfare (può includere attività di formazione professionale) è offerta di vera 
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occupazione aperta a tutti coloro che sono disposti ad accettarle 

il livello del saggio di salario non-di-mercato condiziona – tenuto conto della qualità del lavoro – il 
saggio di salario di mercato: fissato il saggio di salario ELR, la contrattazione, individuale e colletti-
va, nel settore di mercato determina il differenziale tra i due salari, ovvero il premio dovuto alla diffe-
rente qualità, in termini di intensità e di diritti, dell’occupazioni nei due settori  

l’offerta complessiva di lavoro è unica; l’interdipendenza tra i due saggi di salario rende tendenzial-
mente rigido il loro rapporto; aumenta la flessibilità in entrata e in uscita tra i due settori favorendo 
l’adattamento rapido dell’occupazione di mercato al modificarsi delle condizioni micro e macroeco-
nomiche 

un aumento del salario non-di-mercato  

riduce direttamente il contenuto occupazionale della spesa non-di-mercato e,  

spingendo verso l’alto il saggio di salario di mercato, stimola indirettamente i consumi e la pro-
duzione di mercato con l’effetto di una più intensa sostituzione tra occupazione non-di-
mercato e occupazione di mercato,  

l’aumento congiunto dei due saggi di salario innesta - a meno non sia compensato da una ridu-
zione del mark-up o della pressione fiscale – una pressione sui prezzi (inflazione da costi) e un 
peggioramento dei conti pubblici  

inoltre 

(i) il livello al quale viene fissato il salario ELR  

stabilisce il livello minimo della remunerazione del lavoro attribuendogli quindi la fun-
zione di  “salario di riserva” dei lavoratori di mercato 

ridimensiona di fatto l’asimmetria di potere di cui si avvalgono i datori di lavoro  

diventa punto di riferimento per definire lo standard minimo di reddito che la collettivi-
tà ritiene debba essere garantito a ogni cittadino (pensione sociale, reddito di cittadinanza, 
ecc.)  

(ii) l’intervento ELR deve riguardare anche gli orari di lavoro la cui riduzione  

favorisce un aumento del numero degli occupati direttamente nel settore non-di-mercato 
e, attraverso la contrattazione, nel settore di mercato  

riduce la pressione sulla spesa non-di-mercato e aumenta la sostenibilità dell’intervento 
ELR 

richiede un aumento – anche attraverso opportune politiche fiscali - del saggio di salario 
orario in maniera da garantire un soddisfacente livello del salario per occupato  

non lascia immutati gli altri parametri del sistema (produttività oraria, mark-up e propen-
sione al consumo) con effetti (positivi e negativi) sul raggiungimento dell’obiettivo 

(iii) trasforma il funzionamento del mercato del lavoro in più dimensioni omogenee (quello di 
mercato, quello non-di-mercato e quello ELR)  

con l’eliminazione delle relazioni informale 

con una ridefinizione della politica sindacale, su salari e orari, che regoli la struttura dei 
salari e delle normative delle diverse articolazioni del mercato del lavoro 

(iv) in sostanza, la politica ELR richiede una “politica dei redditi” che garantisca, in un quadro 
politicamente “accettato”, la regolazione delle reazioni sociali che possono introdurre incertezza 
e instabilità nel raggiungimento dell’obiettivo.  

Sulla base di queste rapide argomentazioni dirette a comprendere la struttura delle condizioni che permet-
tono a una politica ELR di raggiungere l’obiettivo al fine di dimostrare che la fondatezza della conclusione 
anticipata nella slide 3 . 
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SLIDE 9.: Quali considerazioni provvisorie? 

“La politica ELR è una politica redistributiva” (slide 2) modifica direttamente e indirettamente la 
distribuzione del reddito (modifica livello e rapporto tra spesa privata e pubblica; modifica livello e di-
stribuzione dell’occupazione tra settore di mercato e non-di-mercato; modifica la struttura dei saggi di 
salario).  

“La politica ELR deve essere una politica strutturale” (slide 3) perché la disoccupazione e la disu-
guaglianza non sono prodotti “naturali” ma sono la risultante della struttura economica e sociale esi-
stente e pertanto richiede  

(i) l’adozione di un complesso organico di politiche industriali, fiscali, sindacali, dei redditi ecc, 
ovvero di una strategia complessiva (politica per il lavoro)  

(ii) di una struttura istituzionale di supporto costituita da 

una pubblica amministrazione efficientemente organizzata;  

una regolamentazione appropriata e  

un corpo di funzionari in grado di dare contenuto “tecnico” agli obiettivi perseguiti (pro-
gettare gli interventi e le strutture necessarie, di coordinare e gestire le soluzioni operati-
ve, di monitorare lo sviluppo dei bisogni economici e sociali da soddisfare)  

(iii) un’egemonia culturale nel convincere che la “strategia” di ristrutturazione istituzionale è la 
risposta al bisogno della “stretto pieno impiego” da raggiungere e mantenere nel tempo (lungo) 
attraverso la mobilitazione collettiva, ovvero costruirne il consenso culturale, istituzionale, poli-
tico) intorno a essa.  

“La prospettiva di un datore di lavoro di ultima istanza è necessaria  

per una politica per il lavoro quale sfida radicale all’esistente che  

contrasti, in un percorso non di breve periodo e tutt’altro che (kalecki docet) scontato 

la convinzione che la disoccupazione del lavoro e la disuguaglianza tra persone e classi sociali 
sia un fatto naturale”. (slide 1) 


