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Il presente volume deve essere inteso come pura divulgazione.
L’esposizione è volutamente sintetica e semplificata al fine di renderli comprensibili 
al grande pubblico

QUESTO MATERIALE NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO  LA LETTURA 
SCIENTIFICA O LO STUDIO ACCADEMICO E/O DI PIÙ ALTO PROFILO  

Anzi, vuole essere un incoraggiamento ad approfondire su fonti più autorevoli con 
mente scevra da dogmi pre costituiti
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ADAM
SMITH
Kirkcaldy, 5 giugno 1723
Edimburgo, 17 luglio 1790

Filosofo ed economista scozzese, fu il primo a 
studiare i fattori che aumentavano o diminuivano 
la ricchezza complessiva di un Paese, mettendo 
sotto osservazione i fattori  della produzione, della 
distribuzione e del consumo delle merci.

Ne scaturì l’analisi dei processi e delle leggi che 
governano l’economia che puntava a sottolineare 
come l’iniziativa dell’individuo, benché mirata al 
tornaconto individuale, di fatto era compatibile 
con il benessere collettivo. Secondo Adam Smith 
esiste una sorta di mano invisibile che regola i 
mercati attraverso la concorrenza.

Smith sostiene che il bisogno di ricevere 
approvazione dell’individuo è il fattore scatenante 
del comportamento umano.
Anche il bisogno di riconoscersi negli individui  
con iniziative positive produce a catena effetti di 
imitazione che portano gli atteggiamenti egoistici a 
lasciare un’impronta positiva su tutta la collettività.

Infatti secondo Smith la mano invisibile del mercato 
fa sì che la rincorsa agli interessi personali produca 
un vantaggio anche agli altri.
Uno degli esempi che fa Smith è quello del fornaio 
che, per quanto cattivo ed egoista possa essere, ha 

tutto il vantaggio nel fare un buon pane e che quindi 
la qualità prodotta affinché i clienti non scelgano un 
suo concorrente va sganciata dal giudizio morale 
che si può avere  di lui.

Smith tende ad accordare le sue teorie economiche 
con quelle di Isaac Newton asserendo che il mercato 
si comporta come una legge naturale già inserita 
nell’ordine delle cose previste da Dio e che pertanto 
lo Stato deve intervenire soltanto per fornire i servizi 
pubblici realizzati con il prelievo fiscale sui più ricchi.
Adam Smith si inserì nel dibattito su quale fosse 
l’elemento determinante nella creazione di valore 
che all’epoca si divideva tra mercantilisti, i quali 
sostenevano che fosse il denaro e i fisiocratici che 
sostenevano il fattore determinante fosse la terra.

Quando pubblica la sua principale opera: “Indagine 
sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni“ 
(1776) è il primo ad indicare il lavoro come fattore 
determinante nella creazione del valore, gettando 
così le basi di una teoria all’epoca rivoluzionaria e su 
cui si basano i successivi studi di Ricardo e di Marx.

Secondo Smith per comparare il valore di due merci 
occorre individuare il tempo richiesto per produrle.

Per riuscire a produrre in modo efficiente le 
merci, Smith suggerisce che i lavoratori vengano 
specializzati.
È sulla specializzazione dei mestieri che si fonda il 
benessere e il progresso della civiltà.

È per questo che Adam Smith analizza le fasi 
produttive affinché ad ognuna vengano dedicati 
operatori che si limitino ad una sola attività ma in 
modo specializzato.
Fece applicare questa teoria in una fabbrica di spilli 
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ed effettivamente verificò che suddividere i compiti 
tra più operai specializzati permetteva di produrre 
molti più spilli che in una fabbrica in cui gli operai 
eseguivano tutte le operazioni produttive.
Tuttavia l’aumento della produttività produce 
l’effetto indesiderato che nel mercato entrano molte 
più merci di quante la domanda possa assorbire.

La mancata vendita delle merci in esubero produrrà 
anche l’esubero di operai e quindi disagi sociali e 
povertà dovuti alla disoccupazione.
Pertanto il mercato deve espandersi dal villaggio 
alla campagna, alle città fino a raggiungere altre 
nazioni.

Ecco che quindi si pone il problema di espandere 
il mercato affinché le merci in eccesso vengano 
vendute.
Per questo è necessario abolire i confini doganali 
e tutti quegli impedimenti che possono frenare 
l’esportazione e l’importazione delle merci fra i vari 
Stati.

Per aver contribuito a superare i modelli mercantilista 
e fisiocratico, Smith viene ritenuto capostipite della 
corrente  economica cosiddetta classica.
È Adam Smith a introdurre il concetto di salario 
minimo, cioè di reddito necessario alla sopravvivenza 
del lavoratore e della sua famiglia, ma teorizza anche 
che la forza contrattuale dei lavoratori rispetto ai 
datori di salario (cioè quelli che oggi definiamo 
datori di lavoro) influisce sul livello dei salari.

THOMAS
ROBERT
MALTHUS
THE ROOKERY, 13 FEBBRAIO 1766
BATH, 29 DICEMBRE 1834

È stato un economista e demografo inglese e 
sue teorie e previsioni economiche vertono su 
principi matematici il più importante dei quali 
ipotizza che la popolazione aumenterebbe in 
progressione geometrica quindi più velocemente 
della produzione di cibo che invece aumenterebbe 
con progressione aritmetica.
Per questo Malthus è preoccupato dell’incremento 
demografico che sarebbe inversamente 
proporzionale alla produzione di cibo, perché via 
via che il genere umano popolerà la terra, esso sarà 
sempre più spinto a coltivare terre sempre meno 
fertili con conseguente aumento della frequenza 
di carestie ed epidemie.
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Malthus ritiene  che la soluzione del 
problema sia il controllo demografico.

Secondo la sua teoria il controllo delle nascite 
impedirà l’impoverimento delle masse.
Malthus però non considera la capacità intellettuale 
e creativa dell’uomo che invece ci mette nelle 
condizioni di modificare l’ambiente e di produrre 
soluzioni a mano a mano che incontriamo 
problematiche sempre nuove che mettono a rischio 
i nostri bisogni e la nostra sopravvivenza.

Malthus introduce per primo il concetto di salario 
di sussistenza.
Stabilisce cioè che esista una soglia minima di salario 
in grado di garantire la soddisfazione dei bisogni 
fondamentali dell’uomo.
Egli ritiene che le forme di sussidio che aiutino a 
superare il reddito di sussistenza siano un problema, 
perché con esse i poveri saranno in grado di 
procreare, ovvero di generare la futura forza lavoro, 
di conseguenza maggiore offerta di lavoro, ma di 
contro anche la riduzione dei salari.
Invece più i salari saranno al di sotto della soglia 
di povertà e più saranno stabili, perché gli operai 
tenderanno a proliferare di meno.

Ecco perché Malthus si oppone a forme di stato 
sociale.

Le sue teorie vennero smentite dalla storia, 
anche se restano alla base delle successive teorie 
sull’esaurimento delle risorse del pianeta.
Malthus tuttavia ha il merito di anticipare Keynes 
asserendo che le crisi sono possibili e possono 
trovare origine dagli eccessi di risparmio (cioè dalla 
concentrazione della ricchezza) e da una scarsa 
propensione al consumo, cioè a quella che oggi 

chiamiamo insufficienza della domanda.
Questa crisi avviene perché i redditi sono inferiori 
al valore dei beni prodotti e alla concentrazione del 
risparmio da parte dei capitalisti.

Notevole è la sua “Ricerca sulla natura e il progresso 
delle rendite” del 1815; un’indagine sulle rendite che 
anticipa gli studi di Ricardo.

Economista inglese che con la sua opera getta le 
basi di un sistema scientifico di analisi economica, 
infatti è il primo a cimentarsi nello studio della 
svalutazione della moneta, della rendita fondiaria, 
degli scambi internazionali ma soprattutto della 
distribuzione della ricchezza.
 
Secondo Ricardo il principale problema 
dell’economia è la distribuzione della ricchezza.

Come Adam Smith,  Ricardo reputa che il valore 
sia dato  esclusivamente dal rapporto di scambio  
fra le merci, ovvero delle ore di lavoro che sono 
occorse alla loro produzione.

DAVID
RICARDO
Londra 1772 - Gatcomb Park, 
Gloucestershire, 1823
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Le classi che partecipano al mercato sono: 
proprietario terriero, operaio ed imprenditore.

È in questa semplice suddivisione che Ricardo 
basa le sue analisi ed i primi interrogativi in ambito 
accademico sulla cattiva distribuzione della 
ricchezza tra classi sociali.

A lui dobbiamo gli studi sul saggio di profitto,  le 
indagini sugli scambi internazionali e sulle variazioni 
del potere d’acquisto della moneta che fanno 
ancora parte integrante della scienza economica. 
e sono tutt’oggi valide.

Sua è anche la teoria quantitativa della moneta, 
cioè che i prezzi delle merci sono in rapporto 
con la quantità di moneta in circolazione in 
quel momento, ovvero aumentano quando c’è 
abbondanza di moneta e scendono quando ce n’è 
poca in circolazione.

Ne consegue l’andamento dell’inflazione.

KARL
MARX
Treviri, 5 maggio 1818
Londra, 14 marzo 1883

Marx è stato un filosofo, sociologo, economista 
tedesco. Egli considera l’economia come la 
principale sovrastruttura che influenza sia la politica 
che la cultura e tutte le attività della società umana.

Secondo Marx è in atto una continua lotta di classe 
in costante mutamento: liberi-schiavi; patrizi-
plebei; oppressori-oppressi.

Ogni classe è costituita da comuni interessi e 
comuni condizioni economiche sotto le quali 
soggiace una coscienza incapace di esprimersi e 
di prendere atto della propria forza.

Nella società capitalistica, che si è formata con il 
passaggio dall’artigianato all’industria, questa lotta 
di classe avviene tra due grandi classi contrapposte, 
evoluzioni delle precedenti: Proletariato e 
Borghesia; “servi” e “padroni”.

Marx vede nella supremazia dei primi sui secondi la 
base di ciò su cui asupica debba fondarsi un nuovo 
mondo, quello in cui auspica il superamento della 
divisone in classi e caste.
È così che Marx vede il comunismo.

Secondo Marx il borghese sottrae al proletario 
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VILFREDO
PARETO
Parigi, 15 luglio 1848
Céligny, 19 agosto 1923

il plusvalore generato dal suo lavoro e ne ricava 
ancora maggior profitto riducendo la qualità delle 
condizioni di lavoro dell’operaio.
Nell’epoca di Marx vige una società in cui il 
lavoratore vive in condizioni di assoluta precarietà 
ed in condizioni insalubri, oltre che con salari che 
lo mantengono costantemente in povertà. 

È per questo che auspica la nascita di un partito 
politico, il partito comunista, che sostenga la 
rivoluzione dichiarata con il Manifesto del partito 
comunista redatto con Friedrich Engels.
Dopo essere stato espulso dalla Germania dove 
era direttore del giornale “Gazzetta Renana” 
proprio per la sua attività nel giornalismo politico, 
subirà la stessa sorte sia in Francia che in Belgio. 
Trova dimora e sostegno economico a Londra, 
grazie all’amico Engels.

Muove dure critiche anche alla filosofia, colpevole 
a suo dire di osservare la realtà senza incidere sul 
cambiamento.
Marx auspica l’evoluzione della filosofia che 
dovrebbe, a suo modo di vedere, saper coniugare 
teoria e azione pratica con l’obiettivo di cambiare 
la realtà.

Per Marx bisogna agire con una “forza materiale” 
e questa forza è nel lavoratore, facente parte 
della classe operaia che deve ritrovare la propria 
umanità.
Per Marx il cambiomento deve essere pratico e 
deve riguardare sia l’essere che la sua coscienza.
Il contributo di Marx rivoluzionerà il mondo durante 
tutto il ‘900 ed è tutt’oggi fervente motore del 
cambiamento che invece che avverarsi pare voler 
fare retromarcia con il caporalato, le domeniche 
al lavoro e il calo dei salari.

È stato un ingegnere, sociologo, economista 
italiano Tra i capostipiti della scuola neoclassica si 
contrappone al pensiero di Adam Smith sostenendo 
che l’economia debba essere trattata come una 
scienza precisa e ad essa si dedica con lo spirito di 
voler trasferire nell’economia gli strumenti scientifici 
della matematica.

Sue sono le curve della distribuzione dei redditi 
(legge di Pareto) e le curve di indifferenza.
Attraverso un approccio statistico, Pareto riesce 
ad individuare delle costanti che risultano utili 
nell’individuare il formarsi di disuguaglianze.

Pareto individua delle costanti riguardanti la 
media dei redditi per fasce sociali e fissa in 
questo metodo la possibilità per intervenire per 
correggere disfunzioni in tema di remunerazione 
e di allocazione delle risorse  indipendentemente 
dal regime economico preferito in cui operare nel 
riequilibrio delle disuguaglianze che egli considera 
naturali.

Il principio di Pareto è tutt’oggi utilizzato per la 
misurazione delle disuguaglianze nella distribuzione 
dei redditi.



Questo principio prevede che il 20% delle cause 
provoca l’80% degli effetti.
Raggiunge questo risultato di massima 
partendo dalla constatazione che in 
Italia il 20% della popolazione possedeva 
l’80% della terra della sua epoca. 
 
Da questa osservazione Pareto comincerà i suoi 
studi per giungere alle conclusioni ancora oggi in 
larga misura valide.
Trasferisce il metodo statistico adottato per studiare 
le dinamiche sociali non logiche.
Pareto è il primo ad introdurre il concetto di èlite 
slegato dalla casta politica.

Si dichiara liberista e ritiene che la capacità 
di distribuire le risorse dipenda dalle capacità 
di individui con qualità superiori e pertanto 
appartenenti a delle èlite.
Al tempo stesso considera le èlite all’interno di un 
ciclo in cui via via che gli elementi di spicco vengono 
a mancare, le èlite stesse si estinguono lasciando 
spazio ad èlite superiori o nuove.

Economista e politico italiano, Alberto Beneduce 

fu tra gli artefici dell’IRI e della legge bancaria del 
1936 che consistette nella netta separazione tra 
banche commerciali e banche d’affari.

Attraverso questa legge (che oggi viene spesso 
chiamata con il nome americano Glass-Steagall) lo 
Stato separa le funzioni tra credito ed investimento 
obbligando le banche a insediarsi in uno o nell’altro 
segmento.

Così le banche che fanno credito non potranno 
anche giocare in borsa con i risparmi dei cittadini, 
ma dovranno rimettere nell’economia reale il 
denaro attraverso i prestiti alle imprese e alle 
famiglie.

Con il sistema Beneduce, l’Italia fu in grado di 
salvare il sistema bancario sull’orlo del fallimento 
dovuto alla crisi internazionale del ‘29, grazie ad 
un massiccio ingresso dello Stato al suo interno.

Non solo, ma lo Stato assunse il controllo di molte 
imprese che però rimasero società per azioni 
in modo da consentire la partecipazione degli 
investitori privati.
In questo modo lo Stato si riservava la facoltà di 
indirizzare lo sviluppo industriale del Paese verso 

ALBERTO
BENEDUCE
Caserta, 26 ottobre 1877
Roma, 26 luglio 1944 AL
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LUDWIG 
VON
MISES
Lemberg, 29 settembre 1881
New York, 10 ottobre 1973

obiettivi strategici che produrranno l’avanzamento 
dell’Italia dalle posizioni di retroguardia, sino a 
superare la Germania nel settore della meccanica 
nel giro di pochi anni.
Il capolavoro dell’economia mista!

La separazione bancaria resterà in vigore fino 
al 1993, quando il governo Ciampi la cancella 
introducendo il Testo unico bancario, aumentando 
l’effetto prociclico tipico delle crisi economiche. 
Significa che dal 1993 le banche saranno libere di 
investire in mercati più sicuri, come quello dei titoli 
di Stato o altri asset invece che nell’economia reale

Fu un economista austriaco tra i massimi esponensti 
della scuola austriaca, da egli stesso fondata, von 
Mises è considerato il massimo teorizzatore del 
Libertarianismo.

Si tratta cioè di un pensiero economico e politico 
attraversato da molteplici sfumature in cui lo Stato 
viene visto, passando dalla sua totale eliminazione 

sino alla sua emarginazione più o meno evidente.
Estremo avversario del socialismo, Mises lo confuta 
totalmente poiché ritiene che con esso non sia 
possibile fare alcun calcolo economico razionale.
Egli ritiene che bastino i prezzi a far compiere scelte 
razionali agli individui e che pertanto l’interveno 
“esterno” dello Stato vada evitato.

Von Mises si distacca dal modello neoclassico 
perché ritiene che l’economia non debba essere 
trattata come una scienza naturale, bensì debba 
essere affrontata esclusivamente come si 
affrontano la matematica e la geometria.

Per von Mises il principio cardine è che vi sia 
una superiorità del libero mercato rispetto alla 
pianificazione economica statale.
Sia per le sue idee liberali, in opposizione alle 
politiche sociali del Reich, che per le sue origini 
ebraiche, von Mises fu costretto ad emigrare negli 
Stati Uniti d’America.

Viene considerato uno dei principali pensatori 
liberali e capostipite di una lunga schiera di 
seguaci tra cui i principali sono von Hayek e Milton 
Friedman.possibile fare alcun calcolo economico 
razionale.

Egli ritiene che bastino i prezzi a far compiere scelte 
razionali agli individui e che pertanto l’interveno 
“esterno” dello Stato vada evitato.
Von Mises si distacca dal modello neoclassico perché 
ritiene che l’economia non debba essere trattata 
come una scienza naturale, bensì debba essere 
affrontata esclusivamente come si affrontano la 
matematica e la geometria.
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JOSEPH 
GOEBBELS
Rheydt, 29 ottobre 1897
Berlino, 1º maggio 1945

La figura di Goebbels, il gerarca nazista, il giornalista 
che fu Ministro della Propaganda del terzo Reich, 
ci interessa in chiave comunicativa.

Vero esperto e precursore del marketing, Goebbels 
fu un vero innovatore, rimane  estremamente 
attuale nel panorama della comunicazione politica 
e commerciale ancora ai giorni nostri e pervade 
molto più di quanto pensiamo la nostra percezione 
del messaggio debitamente confezionato per le 
masse.
Celebri sono gli 11 principi di Goebbels.
Prova a calarli nella comunicazione odierna.

Scoprirai quanto siano attuali in tutto lo spettro 
partitico e nel panorama economico e persino 
pubblicitario. Rimangono una bussola fondamentale 
per  distinguere la propaganda dall’informazione. 
 
1. Principio della semplificazione e del nemico 
unico.
È necessario adottare una sola idea, un unico 
simbolo. E, soprattutto, identificare l’avversario in 
un nemico, nell’unico responsabile di tutti i mali.

2. Principio del metodo del contagio.
Riunire diversi avversari in una sola categoria o in 

un solo individuo.
3. Principio della trasposizione.
Caricare sull’avversario i propri errori e difetti, 
rispondendo all’attacco con l’attacco. Se non puoi 
negare le cattive notizie, inventane di nuove per 
distrarre.

4. Principio dell’esagerazione e del travisamento.
Trasformare qualunque aneddoto, per piccolo che 
sia, in minaccia grave.

5. Principio della volgarizzazione.
Tutta la propaganda deve essere popolare, 
adattando il suo livello al meno intelligente degli 
individui ai quali va diretta. Quanto più è grande 
la massa da convincere, più piccolo deve essere lo 
sforzo mentale da realizzare. La capacità ricettiva 
delle masse è limitata e la loro comprensione media 
scarsa, così come la loro memoria.

6. Principio di orchestrazione.
La propaganda deve limitarsi a un piccolo numero 
di idee e ripeterle instancabilmente, presentarle 
sempre sotto diverse prospettive, ma convergendo 
sempre sullo stesso concetto. Senza dubbi o 
incertezze.
In questo senso ritroviamo anche la famosa frase 
di Goebbels: “Una menzogna ripetuta all’infinito 
diventa la verità” (ndr).

7. Principio del continuo rinnovamento.
Occorre emettere costantemente informazioni 
e argomenti nuovi (anche non strettamente 
pertinenti) a un tale ritmo che, quando l’avversario 
risponda, il pubblico sia già interessato ad altre 
cose. Le risposte dell’avversario non devono mai 
avere la possibilità di fermare il livello crescente 
delle accuse.



Carlo Ponzi si merita la citazione per aver inventato 
lo schema che porta il suo nome e che è tutt’ora 
utilizzato con varianti più o meno sofisticate nella 
realizzazione di schemi piramidali di cui Ponzi è il 
geniale precursore.

Il principio di base è che chi entra nella piramide 
con un investimento produce il guadagno dei 
membri della piramide che risiedono sopra di lui.

In realtà nel suo schema Ponzi identifica 
nell’investimento dei nuovi “investitori” il modo 
per retribuire i membri della piramide che a loro 
volta avevano investito prima.

La piramide si reggerà fin tanto che un numero 
sufficiente nuovi soci si introdurrà nella struttura 
alimentandola con il denaro fresco necessario a 
ripagare in parti congrue tutti i componenti della 
piramide soprastante.

La funambolica e affascinante vita di Ponzi merita 
di essere conosciuta perché ci aiuta a capire come 
“il metodo” sia estremamente subdolo e truffaldino 
perché non solo promette facili guadagni, 

8. Principio della verosimiglianza.
Costruire argomenti fittizi a partire da fonti diverse, 
attraverso i cosiddetti palloni sonda, o attraverso 
informazioni frammentarie.

9. Principio del silenziamento.
Passare sotto silenzio le domande sulle quali non 
ci sono argomenti e dissimulare le notizie che 
favoriscono l’avversario.

10. Principio della trasfusione.
Come regola generale, la propaganda opera 
sempre a partire da un substrato precedente, si 
tratti di una mitologia nazionale o un complesso 
di odi e pregiudizi tradizionali.
Si tratta di diffondere argomenti che possano 
mettere le radici in atteggiamenti primitivi.

11. Principio dell’unanimità.
Portare la gente a credere che le opinioni espresse 
siano condivise da tutti, creando una falsa 
impressione di unanimità. 
Principio facilmente percepibile nel meccanismo 
delle cerchie sui social networks (ndr).

CARLO
PONZI
Lugo, 3 marzo 1882
Rio de Janeiro, 18 gennaio 1949

      Carlo Ponzi
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ma soprattutto si regge sull’affabulazione dei 
malcapitati che si troveranno presto o tardi con il 
cerino in mano.

Lo schema Ponzi si può intravvedere non solo nei 
“business” piramidali ma, in un certo senso, anche 
nel caso di Banca Popolare di Vicenza.

il promotore ottiene prestiti promettendo 
alti interessi a breve scadenza

il promotore lancia un’offerta: alti
guadagni e basso impegno/investimento

ripaga i primi investitori usando i soldi 
dei secondi investitori

parte dei ricavi vengono investiti 
nella promozione del business

gli alti ricavi richiamano sempre 
più investitori

grazie all’assunzione di promotori 
la cerchia si allarga

gli alti ricavi richiamano 
sempre più investitori

ai promotori viene 
sostituito il passaparola

r a g g i u n t o 
il limite di 
sottoscrizioni...

se cessano gli 
incassi o sono 
insufficienti la 
piramide crolla

JOHN
MAYNARD
KEYNES
Cambridge, 5 giugno 1883
Tilton, 21 aprile 1946

È stato un economista britannico considerato il 
padre della macroeconomia.
I suoi studi diedero vita ad una scuola economica 
in netta contrapposizione alla teoria economica 
neoclassica.

Secondo Keynes è necessario che lo Stato 
intervenga nell’economia per mantenere il livello 
di piena occupazione e di conseguenza l’deale 
domanda aggregata, ovvero la costante capacità di 
assorbimento di beni e servizi prodotti dal sistema 
capitalista.
Questo principio si esprime con il termine Economia 
Mista.

La sua scuola trova come principale 
contrapposizione le teorie della Scuola di 
Chicago, erede a sua volta della Scuola Austriaca 
emanazione di Von Mises e Von Hayek e di cui il 
massimo esponente moderno è considerato Milton 
Friedman.
Le teorie di Keynes trovano la massima applicazione 
nel primo dopo guerra.
Keynes nel 1922 aveva previsto che gli elevati debiti 
di guerra avrebbero portato al collasso l’economia 
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VIENNA, 8 MAGGIO 1899
FRIBURGO IN BRISGOVIA, 23 MARZO 1992

Hayek fu un economista austriaco.
Fu  uno dei massimi esponenti della scuola 
austriaca, ovvero quella corrente di pensiero che 
avversa l’intervento dello Stato in economia.

Venne insignito del premio Nobel per l’economia 

già potenza egemone - avessero fatto ingenti 
investimenti nei Paesi con una bilancia commerciale 
in deficit (cosa che è prevista anche nei trattati 
europei odierni).
Gli USA rigettarono tale idea mettendosi a 
disposizione solo per modesti investimenti 
(nell’eurozona attualmente la Germania non fa 
nemmeno questo).

Il sistema deciso a Bretton Woods crollerà   nella 
seconda metà degli anni 70 quando la crisi sistemica 
(identica a quella odierna in Europa) non renderà 
necessaria l’adozione di un regime a cambi flessibili.
Ancora una volta le previsioni di keynes si 
dimostrarono azzeccate.

tedesca, cosa che si verificò durante la Repubblica 
di Weimar.
Fu a causa di questo che in Germania si sviluppò 
il Nazismo e una massiccia concentrazione di 
investimenti pubblici nell’industria bellica che 
aveva come scopo il riscatto e l’espansionismo 
tedesco.
Innumerevoli sono le opere di Keynes. Celebre è 
la sua frase che confuta tutte quelle teorie che 
non sono in grado di dimostrare benefici a breve 
termine e che anzi ipotizzano la ripresa economica 
a lungo periodo:

 “Nel lungo periodo siamo tutti morti”.

Pubblicando la “Teoria generale dell’occupazione, 
dell’interesse e della moneta” nel 1936, Keynes 
introduce il concetto di domanda aggregata 
quando riflette sulle cause che avevano generato 
la Grande depressione.

Per primo teorizza che, in casi in cui l’economia non 
riesca a risollevarsi è lo Stato che deve intervenire 
con adeguati investimenti pubblici.
Solo così si può creare piena occupazione e stimolo 
della domanda; principale artefice della ripresa 
dell’economia.

Le sue teorie vengono assunte alla base del New 
Deal che Roosvelt varò per uscire dalla Grande 
depressione.
Nel 1944 Keynes è a capo della delegazione britannica 
che a Bretton Woods dovrà ridiscutere le regole 
che regolano la politica monetaria internazionale.
Gli accordi di Bretton Woods produssero un 
sistemaa cambi fissi.
Keynes era contrario a questo sistema, perché 
riteneva che avrebbe retto soltanto se gli USA - 
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CORRADO GINI

per il lavoro sulla “teoria monetaria, sulle fluttuazioni 
economiche e per le analisi sull’interdipendenza 
dei fenomeni economici”.

Attraverso la sua critica allo stato sociale, benché 
sia favorevole all’introduzione di un reddito di 
base, Hayek osteggia Keynes.

Egli sostiene che la giustizia sociale sia in realtà un 
pericolo per la nostra civiltà e che qualsiasi limite 
imposto alla libertà individuale, anche solo come 
indirizzo a compiere determinate scelte, sia un 
principio di riduzione in schiavitù dell’uomo.

Per Hayek, che è contrario al moderno concetto 
di democrazia,  lo Stato è un’entità inefficiente e 
corrotta, quindi deve limitarsi a garantire i confini 
del territorio della libertà dei cittadini, perché la 
proprietà privata è un diritto alla “vita, alla libertà e 
ai beni”, quindi il fondamento di ogni civiltà evoluta.

Lo Stato si dovrebbe occupare della costruzione di 
reti viarie e asset simili che favoriscano lo sviluppo 
economico, ma anche farsi carico di poveri, di 
portatori di handicap e più in generale della classi 
svantaggiate senza per questo andare a modificare 
le regole del mercato, a cui non spetta l’assistenza 
sociale.

Per il resto lo Stato, secondo Hayek, dovrebbe 
solamente occuparsi di leggi a carattere generale, 
come per il caso dell’omicidio, o del mantenimento 
delle promesse, ad esempio.

Corrado Gini fu il creatore dell’Istituto Centrale di 
Statistica e direttore dell’ISTAT.
 
Ebbe un forte impatto sulla scienza della statistica 
introducendo, tra le altre cose, il concetto di 
differenza media che ancora oggi porta il suo 
nome.

Diede il suo contributo anche in ambiti diversi 
come l’economia, la sociologia, la biologia e la 
demografia.
Fu anche docente di biometria, di diritto 
costituzionale, di economia politica, e ovviamente 
di demografia, di sociologia e di statistica.

Nel 1920 fondò la rivista Metron che viene tutt’oggi 
publicata.

La sua ricerca in ambito economico, si concentrò 
sulle disuguaglianze dei redditi mettendo a punto 
il metodo del “Coefficiente di Gini”, tutt’oggi in 
uso.

Si tratta di uno strumento per la misurazione delle 
disuguaglianze nella distribuzione del reddito.

CORRADO
GINI
Motta di Livenza, 23 maggio 1884
Roma, 13 marzo 1965
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È un numero compreso tra 0 e 1 dove i valori più 
bassi indicano una distribuzione più omogenea e i 
valori più alti indicano una cattiva distribuzione della 
ricchezza; ovvero dove pochi ricchi possiedono 
quasi tutto e i molti poveri possiedono pochissimo.

Questa scala può essere applicata a singole regioni 
del mondo ma anche a livello globale.

Il coefficiente di Gini serve anche a misurare le 
politiche economiche e sociali intraprese dagli 
Stati.

Gini è stato definito “la figura più eminente della 
statistica italiana di ogni tempo”.

EZRA
POUND
HAILEY, 30 OTTOBRE 1885
VENEZIA, 1º NOVEMBRE 1972

Ezra Pound incentra il suo pensiero e la sua poetica 
sul conflitto che c’è fra economia e finanza.

Pound si scaglia soprattutto contro lo spettro 
dell’usura che soggiace nel rapporto tra le due 
materie.
I capisaldi del pensiero di Ezra Pound sono che: 
lo Stato, essendo creatore del credito non debba 

indebitarsi; che la moneta non sia un bene, bensì 
una convenzione sociale;   che il lavoro non sia 
una merce ma un modo  per produrre ricchezza 
ed attraverso esso distribuirla equamente.
Pound si accorge che la moneta è il problema 
centrale in un mondo in cui l’economia viene resa 
schiava dalla finanza attraverso il ricatto del debito.

Egli trova immorale che le banche possano creare 
denaro dal nulla, non a fini sociali, ma per assumere 
un ruolo egemone  di prestatore di denaro su chi il 
denaro lo utilizza per creare lavoro, quindi la vera 
ricchezza.

Per questo Pound ritiene che chi dovrebbe essere 
tassato non è chi produce, bensì il denaro stesso.

Attraverso il meccanismo che individua, di fatto 
Pound inventa l’idea del denaro a tempo, in quanto 
ad ogni scambio alla moneta dovrebbe essere 
applicato un bollo, raggiunti tot passaggi nell’arco 
di un certo periodo di tempo (calcolato in 100 mesi) 
quel denaro perderebbe completamente valore.

Ezra Pound ritiene che con questo stratagemma 
le banche diventerebbero semplici intermediari 
in quanto se conservassero i soldi perderebbero 
tutta quella ricchezza.
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DONATO
MENICHELLA
BICCARI, 23 GENNAIO 1896
ROMA, 23 LUGLIO 1984

Donato Menichella fu prima collaboratore e 
poi  successore di Alberto Beneduce nel ruolo 
di presidente dell’IRI, ma soprattutto, nel ruolo 
di prosecutore delle politiche keynesiane che 
trainarono l’Italia dalle macerie post belliche al 
raggiungimento di traguardi economici e sociali 
sorprendenti che rimarranno nella storia come il 
grande boom italiano.

Menichella si forma in ambito bancario ricoprendo 
ruoli in vari istituti nazionali.
Divenuto fidato collaboratore di Beneduce ne 
rileverà le funzioni quando quaest’ultimo si ritirerà 
per ragioni di salute.

Nel 1936 è impegnato nella Legge bancaria che 
prevede la separazione tra banca ed impresa e che 
prenderà il suo nome “riforma Menichella”.

Nel 1946 diventa Direttore generale della Banca 
d’Italia su diretta indicazione di Luigi Einaudi. 

Allo scadere del piano Marshall, Menichella 

varò il “Nuovo meridionalismo”; un piano per il 
Mezzogiorno d’Italia basato sull’impronta del piano 
Tennessee Valley Authority statunitense.

Nel 1947 accompagna Alcide De gasperi negli USA 
da dove tornarono con un un prestito di 100 milioni 
di dollari per la ricostruzione del Paese.

Nel 1950 suggerisce la creazione della Cassa del 
Mezzogiorno che consisteva in finanziamenti sul 
modello di quelli che da parte della Banca Mondiale 
venivano destinati a progetti nelle aree depresse 
del mondo.

Menichella aveva previsto che si trattasse di una 
misura temporanea.

Per i risultati raggiunti venne insignito dell’Oscar 
del Financial Times per la migliore valuta alla lira 
e dell’Oscar come migliore governatore centrale.
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MILTON
FRIEDMAN
Brooklyn, 31 luglio 1912
San Francisco, 16 novembre 2006

Premio Nobel per l’economia nel 1976, Milton 
Friedman, economista statunitense, fu il principale 
esponente della Scuola di Chicago.

Si scagliò contro l’intervento dello Stato 
nell’economia, sostenendo che lo Stato, quando 
interviene, crea ostacoli alla libera impresa privata.
Secondo Friedman la prosperità si ottiene soltanto 
attraverso un pieno liberismo del mercato e la 
totale autonomia dell’impresa.

Nella seconda metà degli anni 80 Ronald Reagan, 
Margaret Thatcher ed altri leader politici inziarono 
una massiccia rimozione di vincoli e regolamenti 
sino ad allora vigenti, proprio ispirandosi a lle sue 
teorie.

Nella stessa epoca la Cina iniziò ad abbandonare 
l’economia di piano ed in Sud America iniziarono 
a cadere le barriere al commercio.

Ovunque prese piede una privatizzazione 
generalizzata che in Italia culminò nei primi anni 
90 con la fantomatica scusa dell’alto debito e della 
presunta inefficienza dello Stato.
Invece liberismo, che concentrava il potere nel 
sistema finanziario,  non mantenne le promesse 

e non fu in grado di invertire la rotta di nessuno 
dei trend negativi, anzi, diede luogo all’inizio della 
predazione dell’Italia, specie dopo il 1992. Dopo 
“Mani pulite”, il crollo della prima Repubblica e con 
la scusa di abbattere il debito pubblico per entrare 
nell’Euro IRI, Telecom, ecc. vennero svendute con 
le privatizzazioni.

Con la caduta del muro di Berlino assistiamo anche 
alla caduta del blocco sovietico rimasto ultimo e 
anacronistico baluardo dell’economia di piano.
Il liberismo ha quindi la strada spianata per 
completare il progetto gobalista. 

Milton Friedman si distinse come principale 
oppositore dello Stato in quanto segnava una 
distinzione estremamente marcata tra economia e 
pubblica amministrazione che considerava nemica 
della libera impresa. 

Le teorie di Friedman sono alla base delle politiche 
liberiste in voga già a partire dagli anni ‘80 che 
hanno permesso ai mercati di correre incontrollati, 
lasciando sul terreno danni che invece l’economia 
mista di Keynes aveva impedito difendendo le 
classi più deboli dal super potere dei mercati.

Considerato diretto erede delle teorie di Adam 
Smith ne porta agli estremi i principi che all’epoca 
di Smith avevano l’obiettivo di dare respiro sì alla 
libera impresa, pur tuttavia sotto precise compiti 
sociali affidati allo Stato nella veste di garante 
della democrazia e dei servizi pubblici.

Invece con Friedman si impone il dogma che 
i mercati sono in grado di controllarsi: si auto-
generano, auto-regolano, auto-stabilizzano e auto-
legittimano,  portando il concetto di capitalismo 
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alle estreme conseguenze. Le evidenze della storia 
lo hanno smaccatamente smentito, anche se 
tutt’oggi le sue ricette restano inalterate nei piani 
politici europei.

Ciò che le classi dirigenti non hanno capito 
è che lo Stato ha il ruolo di contro-bilanciare 
le inefficienze, le disuguaglianze e le 
mancanze del mercato, specialmente laddove 
questo non è in grado di generare piena 
occupazione e infrastrutture di pubblica utilità. 

Non solo, ma lo Stato ha il dovere di intervenire nella 
gestione delle disparità del potere contrattuale 
delle parti, in caso di panico finanziario e durante 
le recessioni come prestatore di ultima istanza e 
di rispondere ai bisogni della popolazione in tema 
di welfare ed assistenza sociale; il cosiddetto stato 
sociale.

Milton Friedman fu consulente del sanguinario 
dittatore cileno Pinochet.

A sinistra, l’intervento dello Stato. A destra, la “mano invisibile del mercato”
copyright PIIGS the movie (pagina facebook)  Il crollo del ponte Morandi a Genova (15/7/2018)

FEDERICO
CAFFÈ
Pescara, 6 gennaio 1914
Roma, 15 aprile 1987

Viene considerato il più importante economista 
italiano e colui che più di tutti diffuse nel nostro 
Paese la dottirna keynesiana, concentrandosi 
principalmente sull’economia del benessere.
Elabora i suoi dettami aprendosi a idee e a studi 
più diversi tra loro pur rimanendo uno strenuo 
oppositore della dottrina liberista.

Fra i suoi allievi, collaboratori e seguaci citiamo 
personalità estremamente differenti per 
temperamento e per scelte “politiche”: Nino 
Galloni, Alberto Bagnai e... Mario Draghi.

Federico Caffè ebbe a dire di quest’ultimo, che 
considerava l’allievo prediletto: “Mario ci ha traditi” 
ritenendo che Draghi avesse voltato le spalle 
alla filosofia che il maestro gli aveva impartito, 
preferendo la carriera tra le schiere dei liberisti.

Celebri sono gli aforismi di Caffè, sempre incentrati 
sull’ideale di un nuovo mondo e di una società basati 
sull’uguaglianza, la distribuzione delle possibilità 
tra i cittadini (senza distinzione di ceto o reddito) 
e della ricchezza.
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GIACINTO AURITI

ALBAN W. H.
PHILLIPS
YTA REHUNGA, 1914
AUCKLAND, 1975

Alban William Phillips pubblico su Economica 
un articolo in cui introduceva la curva di Phillips 
che individua la relazione inversa tra il tasso di 
inflazione e il tasso di disoccupazione.

Negli anni a seguire nelle economie più 
industrailizzate si fece largo la convinzione che 
questo rapporto tra inflazione e disoccupazione 
fosse stabile e di conseguenza si ipotizzò che 
il giusto punto di equilibrio si sarebbe potuto 
raggiungere attraverso l’applicazione di politiche 
keynesiane.

L’abbandono della curva di Phillips si ebbe a causa 
della stagflaione che dilagò negli anni successivi 
che rese la curva oggetto di attacchi di economisti 
tra i quali Milton Freedman.

Negli anni 90 e successivamente la curva di Phillips 
venne riabilitata ed aggiornata così che si potè 
verificare che in taluni periodi essa descriveva 
perfettamente la situazione contingente.
Sulla curva di Phillips Robert Solow formulò il 
pensiero che: « La società può permettersi un 
saggio di inflazione meno elevato o addirittura 
nullo, purché sia disposta a pagarne il prezzo in 
termini di disoccupazione “. »

GIACINTO
AURITI
GUARDIAGRELE, 10 OTTOBRE 1923
ROMA, 11 AGOSTO 2006

È stato un giurista italiano.
Oltre che teorico monetarista, Auriti è stato anche 
segretario generale del “Sindacato Antiusura”.

Fautore della teoria che vede nella moneta una 
unità di misura del valore durante lo scambio, ritiene 
quindi i soldi come uno strumento di scambio di 
beni e servizi.
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Auriti parte da questo assunto per ritenere che la 
moneta debba essere di proprietà dei cittadini.
Auriti accusa le banche centrali di ricavare ingiusti 
profitti dal signoraggio derivante dalla creazione 
della moneta dal nulla, rendendosi responsabili 
del debito pubblico.

Tra le ragioni che avvalorano la sua teoria, secondo 
lo stesso Auriti, c’è lo svincolo tra moneta e il suo 
antico controvalore, l’oro (e di conseguenza dalle 
riserve auree degli Stati), che avviene nel 1971 con 
gli accordi di Bretton Woods.

Famoso è il paradosso che egli spesso raccontava: 
«Immaginate che Antonio Fazio, governatore della 
Banca d’Italia, sia in volo sul Pacifico.

L’aereo precipita e lui si lancia con il paracadute 
atterrando su un’isola abitata solo da indigeni. 
Fazio porta con sé una valigetta con 100 milioni di 
lire.

Va dagli indigeni, chiede da mangiare, un alloggio 
e propone di pagare con le banconote che ha al 
seguito. Gli indigeni lo guardano e si mettono a 
ridere. Ovviamente essi non riconoscono il valore 
convenzionale di quei pezzi di carta.

Perciò dove sta il loro valore? Nel popolo che 
l’accetta!»

NOAM
CHOMSKY
FILADELFIA, 7 DICEMBRE 1928

Filosofo, attivista e linguista statunitense è 
un teorico della comunicazione ritiene che 
l’informazione (La fabbrica del consenso) sia un 
complesso organismo per la propaganda finalizzata 
a consolidare i poteri costituiti e “il sistema”.

Chomsky individua nell’informazione cinque filtri 
attraverso cui i fatti passano prima di giungere al 
pubblico:
1. la proprietà dei mezzi di informazione, quindi la 
logica del profitto che sta dietro al media;

2. la pubblicità, cioè i media vendono informazione 
agli utenti ma trasformano gli stessi in merce da 
offrire agli inserzionisti pubblicitari;

3. la sfida al potere, che nei media è inesistente;

4. “fattore contraerea”, meglio conosciuta come la 
macchina del fango. Serve a non far circolare una 
informazione e si mette in moto per screditare le 
fonti ed i fatti stessi;

5. il “Nemico Comune”, i media sono in grado di 
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creare consenso individuando un nemico comune 
su cui focalizzare l’attenzione del pubblico e 
creando una contrapposizione noi/loro.
Dello stesso meccanismo fa spesso parte anche 
la paura “verso” che funge da catalizzatore.
Il pensiero di Chomsky verte spesso sulla critica alla 
politica estera esercitata dagli Stati, in particolare 
dagli USA.
Chomsky ritiene che il liberismo abbia prodotto un 
crescente divario tra ricchi e poveri, in particolare 
in America Latina.

Ad Arthur, economista statunitense, Laffer 
dobbiamo la “curva” che porta il suo nome.
Secondo i suoi studi se la pressione fiscale supera 
un determinato livello il prelievo fiscale diminuirà 
perché rappresenta un disincentivo ad aumentare 
la produzione ed in generale a lavorare di più.
Laffer produce lo schizzo della sua curva durante 
un incontro con il candidato Presidente Ronald 
Reagan
Lo scopo di Laffer in quell’incontro era convincere 
il futuro Presidente a ridurre la pressione fiscale 

ARTHUR
LAFFER
Youngstown, 14 agosto 1940
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negli USA.
Nonostante la sua popolarità dovuta alla curva, 
Laffer riconosce che la paternità della teoria è di 
Keynes.

Alla base della teoria sta il concetto che sia che la 
pressione fiscale sia allo 0%, sia che sia al 100% le 
entrate fiscali non aumenteranno.
Secondo laffer lo Stato deve individuare l’aliquota 
fiscale che massimizza il prelievo. Prima di lui la 
convinzione era che l’aliquota più redditizia per 
l’erario fosse il 100%.

È un economista statunitense che si occupa 
principalmente di microeconomia e che fa una 
sua analisi sulle colpe del sistema finanziario e 

JOSEPH
STIGLITZ
GARY, 9 FEBBRAIO 1943
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dei suoi principali attori, a cominciare dal Fondo 
Monetario Internazionale, nella gestione delle crisi 
economiche sempre più diffuse in Russia e in tutto 
l’occidente.

Stiglitz considera gli apparati finanziari 
internazionali colpevoli di produrre diseguaglianze 
economiche e sociali a livello planetario.

L’economista americano indivuda il problema 
principale, che produce le disuguaglianze, nella 
sistematica imposizione di austerity come rimedio 
delle crisi, mentre in realtà immancabilmente è la 
stessa austerity ad acuire gli effetti delle crisi.

Ritiene che l’Euro, così com’è stato impiantato sul 
non sistema Europa, sia un errore economico.

«L’euro non è riuscito a realizzare nessuno di questi 
due obiettivi: prosperità e integrazione politica. 
Questi obiettivi sono ora più lontani di quanto non 
lo fossero prima della creazione della zona euro [...] 
I costi, sia finanziari sia emotivi, di una separazione 
potrebbero essere molto elevati, ma i costi del 
restare uniti potrebbero essere anche superiori».

«La guerra moderna, fortemente tecnologica, mira 
ad eliminare il contatto umano: sganciare bombe 
da un’altezza di 15.000 metri permette di non 
sentire quello che si fa.
La gestione economica moderna è simile: dalla 
lussuosa suite di un albergo si possono imporre 
con assoluta imperturbabilità politiche che 
distruggeranno la vita di molte persone, ma la cosa 
lascia tutti piuttosto indifferenti, perché nessuno 
le conosce.»

Paul Krugman è un economista statunitense.
È stato insignito del premio Nobel 2008 per  la 
sua analisi degli andamenti commerciali e del 
posizionamento dell’attività economica in materia 
di geografia economica, è un assertore delle 
barriere protezionistiche.

Numerosi sono i suoi paper che descrivono i vantaggi 
che ne deriverebbero per tutte le economie. 

Economista filo keynesiano, dal 1988 Krugman 
è membro del Gruppo dei Trenta, che riunisce 
economisti noti a livello internazionale.

Con il libro “Fuori da questa crisi, adesso!” Krugman 
rimette al centro dello scacchiere economico lo 
Stato al quale spetta, secondo lui, il ruolo decisivo 
per uscire dalla crisi attuale.

PAUL 
KRUGMAN
LONG ISLAND, 28 FEBBRAIO 1953
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Costantino Rover nasce a Torino ma è veneto 
di adozione. È esperto in comunicazione 
e dal 2012, da quando cioè ha partecipato 
al primo summit MMT di Rimini indetto 
da Paolo Barnard, del cui gruppo di lavoro 
ha fatto brevemente parte, si è dato alla 
ricerca, allo studio ed alla divulgazione della 
macroeconomia.

In tutti questi anni ha collaborato ed ancora 
collabora con alcune illustri personalità del 
settore, uno su tutti Nino Galloni. 
 
Il suo compito è quello di tradurre il 
linguaggio accademico in contenuti semplici 
ed accessibili alla massa. 

Nella sua produzione troviamo articoli, video, 
e cartoni animati, ma anche organizzazione e 
partecipazioni a conferenze in giro per l’Italia 
ed oltre. 
 
Attraverso il network L’ECONOMIA SPIEGATA 
FACILE raggiunge centinaia di migliaia di 
persone alla ricerca di inormazioni facili da 
capire e da condividere. 
 
Tra i contenuti di maggior successo 
troviamo: COME SFATARE 30 E PIÙ FALSI 
MITI SULLA CRISI, i video: SOLDI, COS’È LA 
MONETA?, COME FUNZIONA L’ECONOMIA 
REALE?, PERCHÉ CI AMMAZZANO DI TASSE, 
e molti altri.

Parecipa alla stesura di paper economici 
ed ha collaborato a numerosi incontri tra 
politici e tecnici con l’obiettivo di portare nel 
Palazzo le soluzioni alla crisi in Italia e nel sud 
Europa.

Ha collaborato alla realizzazione di PIIGS 
(Con Noam Chomsky, Vladimiro giacchè, 
Warren Mosler, Erri De Luca, Stephanie 
Kelton, Yanis Varoufakis, e molt altri), il 
documentario italiano più visto nelle sale 
negli ultimi anni e andato in onda sulle reti 
RAI presentato dal giornalista di inchiesta 
Riccardo Iacona.

Compare periodicamente su emittenti locali 
a commentare le tematiche economiche.
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economiaspiegatafacile.it
estratto dal manuale l’Economia Spiegata Facile


