Last minute

È fatta ormai
• Il pareggio di bilancio in costituzione ne ha
stravolto completamente la natura.
• Con la riforma del senato non esisterebbero
più margini per mettere in sicurezza la
costituzione
• L’articolo 1 della costituzione è fattualmente
abrogato dalle riforme del lavoro, imposte
dall’Euro che ha creato l’emergenza - crisi

Il nuovo assetto
• Solo il lavoro sopporterà il peso delle crisi
cicliche del capitalismo finanziario
• Perché gli imprenditori scatenano l’inferno del
lavoro che difende la remunerazione del solo
imprenditore? È solo interesse economico?
• C’è anche fede religiosa e soprattutto status
climbing. Il successo di un imprenditore è più
evidente nell’inferno che nel benessere

M. Kalecki aspetti politici del pieno impiego
• Secondo Galbrait, Kalecki va considerato, insieme a
Oskar Lange, uno dei principali economisti socialisti del
primo dopoguerra.
• Una solida maggioranza degli economisti è oggi
dell’opinione che, anche in un sistema capitalista, il
pieno impiego possa essere assicurato da un
programma di spesa del Governo, purché siano
disponibili impianti adeguati ad impiegare tutta la forza
lavoro esistente, e purché sia possibile ottenere in
cambio delle esportazioni forniture adeguate delle
materie prime che devono essere importate.

kalecki
Si può obiettare che la spesa del Governo a debito
causi inflazione.
Si può replicare che la domanda effettiva creata dal
Governo agisce come ogni altro incremento della
domanda.
Se la forza lavoro, gli impianti e le materie prime di
provenienza estera sono disponibili in eccesso,
l’incremento della domanda è soddisfatto da un
incremento della produzione

kalecki
• Ma se il punto di pieno impiego delle risorse è
raggiunto e la domanda effettiva continua a
crescere, allora i prezzi si alzeranno per
equilibrare la domanda e l’offerta di beni e
servizi.
• In una condizione di sovraimpiego delle risorse
come nell’economia di guerra, un rialzo dei prezzi
che generi inflazione è stato evitato solo fin tanto
che il razionamento e la imposizione fiscale
diretta sono riusciti a far diminuire la domanda
effettiva per i beni di consumo.

kalecki
Ne segue che se l’intervento del Governo mira a
raggiungere il pieno impiego ma si ferma
prima che la domanda effettiva aumenti oltre
il segno corrispondente al pieno impiego,
allora non c’è alcuna necessità di preoccuparsi
dell’inflazione

Problemi politici del pieno impiego
• Bisogna innanzitutto affermare che sebbene la
massima parte degli economisti concordi oggi
sul fatto che il pieno impiego possa essere
ottenuto con la spesa del Governo, questo
non avveniva affatto fino a solo poco tempo
fa.
• Tra gli oppositori a questa dottrina c’erano e ci
sono ancora, stimati “esperti di economia”
legati ai settori bancario ed industriale

Una ignoranza ostinata è generalmente una
manifestazione di sottostanti motivazioni
politiche.
• Nella grande depressione degli anni Trenta, le
grandi imprese [big business] si opposero
nello stesso modo a esperimenti diretti ad
incrementare l’occupazione con la spesa del
Governo in tutti i paesi, tranne che nella
Germania nazista

Perché lo fanno?
• Gli imprenditori durante una crisi economica
non vedono l’ora di un nuovo boom; perché
non dovrebbero accettare con gioia quella
ripresa economica “artificiale” che il Governo
è in grado di offrire loro?

Riluttanza a accettare l’intervento del
Governo nel campo dell’occupazione
• tutto quello che può scuotere lo stato della
fiducia deve essere attentamente evitato
perché causerebbe una crisi economica
• Questo dà ai capitalisti un potente controllo
indiretto sulla politica del Governo:
• una volta che il Governo apprende il trucco di
incrementare l’occupazione con i suoi stessi
acquisti, questo potente strumento di
controllo perde la sua efficacia.

Riluttanza a accettare l’intervento del
Governo nel campo dell’occupazione
• Quindi i deficit di bilancio necessari per
portare a termine l’intervento del Governo
devono essere considerati pericolosi.
• La funzione sociale della dottrina di una
“finanza solida” è quella di rendere il livello
dell’occupazione dipendente dallo “stato della
fiducia”.

Avversione alla destinazione della
spesa del Governo
• I principi economici dell’intervento del
Governo richiedono che gli investimenti
pubblici siano confinati a oggetti che non
competono con i mezzi di produzione delle
imprese private (ad esempio ospedali, scuole,
autostrade, etc.).
• la profittabilità degli investimenti privati
potrebbe essere diminuita

Avversione alla destinazione della
spesa del Governo
• Ci si potrebbe quindi aspettare che gli uomini
d’affari e i loro esperti preferiscano un sostegno
dei consumi di massa (per mezzo di assegni
familiari, sussidi per calmierare i prezzi dei beni di
prima necessità, etc.) agli investimenti pubblici;
dal momento che sussidiando i consumi il
Governo non si imbarcherebbe in nessun tipo di
“impresa”.
• In pratica, tuttavia, questo non accade per una
questione morale

Avversione alla destinazione della
spesa del Governo
• I principi fondamentali dell’etica capitalista
richiedono che “tu ti guadagnerai il tuo pane
con il sudore” - a meno che non capiti che tu
sia ricco.

contro i mutamenti sociali e politici
provocati dal pieno impiego
• il licenziamento cesserebbe di giocare il suo
ruolo come strumento di disciplina
• Ma la “disciplina nelle fabbriche” e la “stabilità
politica” sono più apprezzate dagli uomini
d’affari dei profitti.

Fascismo e pieno impiego
• Una delle importanti funzioni del fascismo,
come caratterizzato dal sistema nazista, è
stata quella di rimuovere le obiezioni dei
capitalisti al pieno impiego.
• la macchina dello Stato è sotto il controllo
diretto di una stretta alleanza tra le grandi
imprese e i gerarchi
• La pressione politica sostituisce la pressione
economica della disoccupazione.

Democrazia capitalista e pieno impiego
• Questo tipo di ciclo economico-politico non è
solo una congettura; qualcosa di molto simile è
accaduto negli Stati Uniti nel biennio 1937-1938 .
• La fine della fase economica espansiva nella
seconda metà del 1937 fu davvero dovuta alla
drastica riduzione del deficit di bilancio. D’altra
parte, nella fase acuta di recessione economica
che seguì, il Governo prontamente ritornò a una
politica di spesa.

Democrazia capitalista e pieno impiego
• Il regime del “ciclo economico-politico”
sarebbe una restaurazione artificiale della
condizione esistente nel capitalismo
dell’Ottocento.
• Il pieno impiego sarebbe raggiunto solo
all’acme della fase economica espansiva, ma le
fasi di contrazione economica sarebbero
relativamente moderate e di breve durata.

Compiti dei progressisti
Quello che le masse oggi domandano non è mitigare le
fasi di recessione economica ma abolirle.
Il programma di spesa del Governo dovrebbe essere
diretto a investimenti pubblici solo nella misura in cui
questi investimenti sono realmente necessari.
Il resto della spesa del Governo necessaria per mantenere
il pieno impiego dovrebbe essere diretta a sostenere i
consumi (attraverso gli assegni familiari, le pensioni di
vecchiaia, la riduzione delle imposte indirette, i sussidi
per ridurre i prezzi dei beni di prima necessità).

Compiti dei progressisti
Gli oppositori a questo tipo di spesa del Governo
dicono che il Governo non avrà allora nulla da
mostrargli in cambio dei loro soldi.
La risposta è che la contropartita di questa spesa
sarà un più elevato livello di vita delle masse.
Non è questo il fine di tutta l’attività economica?

Compito dei progressisti
• Il “capitalismo del pieno impiego” dovrà,
naturalmente, sviluppare nuove istituzioni
sociali e politiche che rifletteranno
l’accresciuto potere della classe operaia.
• Se il capitalismo riuscirà ad adattarsi al pieno
impiego allora in esso sarà stata incorporata
una riforma radicale.
• Altrimenti, si sarà dimostrato un sistema
obsoleto che deve essere abbandonato.

Compito dei progressisti
• Ma forse la battaglia per il pieno impiego
condurrà al fascismo?
• Forse il capitalismo si adeguerà al pieno impiego
in questo modo?
• Questo sembra estremamente improbabile.
• Il fascismo è sorto in Germania in una condizione
di tremenda disoccupazione e si è mantenuto al
potere assicurando quel pieno impiego che il
capitalismo non era riuscito a garantire.

MAFELAP
• La battaglia delle forze progressiste per il pieno
impiego è nello stesso tempo un modo per
prevenire la rinascita del fascismo.
http://www.youtube.com/watch?v=tm8XkdSEyy8
http://www.youtube.com/watch?v=AsoYXIDVQQw
http://www.youtube.com/watch?v=MDAOa5fy-Oc

