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Investimenti pubblici versus reddito di cittadinanza per uscire dalla 

crisi. Una riflessione teorica. 
 

Andrea Pannone 

 

Il fallimento generalizzato delle politiche di austerità nel fare fronte alla crisi 

economica in cui si dibattono da anni le economie occidentali, sta spingendo molti 

leader politici a riconsiderare il ruolo dell’intervento pubblico, in particolare degli 

investimenti infrastrutturali, quale strumento privilegiato per arginare la 

stagnazione del PIL e combattere la disoccupazione. D’altra parte, lo stesso FMI, 

assieme a Bce e Commissione Europa, tra i più intransigenti fautori delle politiche di 

tagli alla spesa pubblica finalizzate a raggiungimento del pareggio in bilancio, ha di 

recente cambiato decisamente posizione. Infatti, gli economisti di Washington hanno 

sostenuto come l’aumento di investimenti pubblici sia il modo migliore di stimolare la 

crescita sia nel breve che nel lungo periodo (si veda il World Economic Outlook del 

2014). Questi fatti hanno ridato forza alle tesi di molti economisti non mainstream 

circa la possibilità di poter uscire dalla crisi per mezzo di politiche di tipo keynesiano. 

Lungo questa linea, ad esempio, Thomas Fazi e Guido Iodice hanno recentemente 

avanzato una proposta per stimolare le economie europee attraverso investimenti 

pubblici finanziati in deficit1.  

Su un piano complementare, il prolungarsi degli effetti perversi della crisi ha posto 

all’attenzione il problema della necessità e della sostenibilità di interventi pubblici 

diretti a favore di soggetti che hanno perduto il lavoro, e/o a famiglie particolarmente 

disagiate. In questo breve articolo esaminiamo i possibili effetti di alcune politiche 

pubbliche alternative. 

 

L’insostenibilità dell’ipotesi di eccesso di risparmio 
Indipendentemente dalle differenti argomentazioni adottate, molti economisti 

considerano ancora una fase di crisi economica e disoccupazione come una situazione 

in cui nel sistema si ha un eccesso non temporaneo di risparmio sul volume degli 

																																																								
1	Fazi e Iodice “Uno stimolo decentralizzato e un nuovo “whatever it takes” per l’eurozona”, in 
Eunews, 07/06/2016. 
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investimenti privati (S > I)2. Sarebbe proprio l’eccesso di risparmio a creare quel 

deficit di domanda che causa il successivo abbassamento della produzione e quindi la 

disoccupazione. In questo contesto, un aumento degli investimenti pubblici finanziato 

in deficit (ad esempio la costruzione di una nuova infrastruttura pubblica) potrebbe 

essere allora la strada per ripristinare l’equilibrio di piena occupazione dei fattori nel 

sistema.  

In realtà l’esistenza di eccesso di risparmio è incompatibile con l’idea, che proprio 

Keynes aveva chiaramente espresso nel settimo capitolo della Teoria Generale, per 

cui le decisioni di produzione dipendono dai cambiamenti totali della domanda 

effettiva piuttosto che dalle variazioni delle scorte di beni invenduti nel periodo 

precedente3; cosa che invece avviene nello schema usato da Alvin Hansen nel 1954 

(vedi appendice), e ripreso da molti manuali di economia, per rappresentare la 

determinazione del reddito di equilibro nell’analisi keynesiana. L’incompatibilità può 

essere mostrata facilmente con un semplice modello formale di un’economia chiusa in 

crescita stazionaria con inflazione zero. In condizioni di equilibrio di piena 

occupazione dei fattori produttivi (principalmente lavoratori e impianti) si avrebbe: 

1) 	

dove  è il valore monetario della produzione potenziale, che corrisponde al pieno 

impiego dei fattori produttivi; mentre  è il valore monetario della domanda di beni; 

Assumendo per semplicità beni omogenei e prezzo unitario, la 1) equivale a: 

1bis) 

€ 

QP =QD  

La 1bis) ci dice che la quantità massima di prodotto ottenibile nell’economia (capacità 

produttiva), date le caratteristiche tecniche degli impianti, è uguale alla quantità di 

prodotto che viene effettivamente richiesta. 

																																																								
2  Su questo punto si veda ad esempio l’articolo di Sergio Bruno su Sbilanciamoci: 
http://sbilanciamoci.info/autore/sergio-bruno/ ). Osserviamo che il primo a rilanciare l’idea di un 
eccesso di risparmio come causa di potenziali squilibri globali fu Ben Bernanke, nel 2005 (“The Global 
Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit”, Sandridge Lecture, Virginia Association of 
Economists, Richmond, Virginia, March 10, 2005 (Federal Reserve Bank). Presidente della Banca 
Federale statunitense e rilevante opinion maker, Bernanke diffuse l’idea con l’espressione di “Eccesso 
di risparmio globale” (Global Saving Glut, GSG), attribuendone la responsabilità - senza peraltro dare 
una spiegazione delle cause - ad un eccesso di risparmio fatto da imprese appartenenti al “Settore 
Societario Non Finanziario” (Non Financial Corporte Sector, NFCS), fuori e dentro gli USA. 
3 “I prefer… to emphasise the total change of effective demand and not merely that part of the change 
in effective demand which reflects the increase or decrease of unsold stocks in the previous period. 
Moreover, in the case of fixed capital, the increase or decrease of unused capacity corresponds to the 
increase or decrease in unsold stocks in its effect on decisions to produce”. (Teoria Generale 1936  
cap. VII) 

Y P =Y D
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Al di sotto della piena occupazione dei fattori produttivi (impianti e lavoratori) si 

avrebbe invece che: 

3) QP >QD  

ossia che la produzione potenziale è maggiore della domanda totale di beni. 

Se ammettiamo, coerentemente al pensiero di Keynes nella Teoria Generale, che le 

decisioni di produzione dipendono dalla domanda avremo: 

4) Q =QD  

in altri termini, il flusso di beni effettivamente prodotti, nei limiti del potenziale 

produttivo esistente, è sempre uguale alla quantità totale di beni richiesti. 

Consideriamo ora le due seguenti definizioni: 

5) QD =C + I  

dove C la quantità di beni di consumo richiesti dalle famiglie; mentre I rappresenta  la 

quantità dii beni di investimento richiesti dalle imprese; e 

6) Q =C + S  

dove S è il risparmio. 

Sostituendo 5) e 6) nella 4) si ha 

7) S = I  

Come si può vedere, quindi, una situazione non transitoria di eccesso di offerta 

potenziale sulla domanda (eccesso di capacità produttiva), quale quella che 

caratterizza una fase di crisi economica,  non corrisponde mai a una situazione di 

eccesso di risparmio (o di carenza di investimenti). Infatti, il risparmio è sempre 

uguale all’investimento in quanto la produzione effettiva, entro il limite di capacità 

degli impianti, è sempre uguale alla domanda.  

Notiamo che il semplice modello proposto è estremamente coerente, oltre che con 

l’idea che Keynes aveva delle decisioni di produzione4, anche col modello produttivo 

che si è affermato negli ultimi trenta anni in quasi tutte le economie moderne. Nei 

																																																								
4	Esiste tutt’ora tra molti economisti una certa confusione sul ruolo dell’ipotesi di eccesso di risparmio 
nella teoria di Keynes, derivante probabilmente da come vengono definiti Risparmi e Investimenti nel 
Trattato della Moneta scritto nel 1930 dall’economista di Cambridge. Ad ogni modo, è molto chiaro 
cosa pensasse Keynes della relazione tra Risparmi e Investimenti alla luce di come i due aggregati 
vengono definiti nella Teoria Generale del 1936: “Saving and Investment have been so defined that 
they are necessarily equal in amount, being, for the community as a whole, merely different aspects of 
the same thing” (capitol sesto e settimo). 
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sistemi di produzione moderni, largamente ICT-based5, le decisioni di produzione 

sono sempre più customizzate e gli impianti produttivi sono attivati contestualmente al 

manifestarsi effettivo del segnale di domanda - così come espresso dagli ordini di 

acquisto dei clienti - che può presentare caratteristiche di elevata variabilità. Questo 

perché la capacità e la velocità nel trattare grandi quantità di dati - unita alla 

possibilità di uso modulare degli impianti6  e al migliore coordinamento delle fasi 

produttive che l’ICT consentono - assimila la produzione, di fatto, a un processo just 

in time, riducendo l’accumulazione indesiderata di scorte e gli sprechi di risorse  (su 

questi aspetti si veda i riferimenti bibliografici alla nota 5). Ne deriva che il flusso di 

beni effettivamente prodotti NON PUO’ MAI essere maggiore della domanda, cosa 

che invece poteva avvenire nel vecchio modello della produzione di massa (vedi 

appendice), a causa delle elevate indivisibilità tecniche degli impianti e della 

maggiore dimensione dei lotti produttivi7. L’utilizzazione del capitale disponibile 

avviene ora, come detto, a moduli. Se la domanda è carente rispetto alla capacità 

produttiva totale, parte di questi moduli resta inattiva e quindi non utilizzata nella 

produzione. 

In conclusione, quando l’economia si trova al di sotto della piena occupazione dei 

fattori produttivi, non si ha mai eccesso di risparmio (insufficienza di investimenti). Si 

ha, invece, un elevato grado di inutilizzazione e sottoutilizzazione del capitale 

esistente (impianti produttivi), oltre che di elevata disoccupazione. Nel prossimo 

paragrafo cerchiamo di capire perché questo costituisca un problema per l’economia. 

 

Inutilizzazione di capitale e sunk cost. 

																																																								
5 Per sistemi di produzione ICT-based intendiamo processi produttivi che fanno uso massivo di 
Information and Telecomunication Technologies. Su questo punto si veda Marini G. e Pannone A. 
“Capital and Capacity Utilization Revisited: A Theory for Information Technology-Assisted 
Production Systems" Structural Change and Economic Dynamics, Vol 18, No 2., 2007, Elsevier 
Pannone A. "Production, Unemployment and Wage Flexibility in an ICT-Assisted Economy: a 
Model", Structural Change and Economic Dynamics, Elsevier, vol. 21 (3), pp. 219-230, August 2010; 
e Pannone A. "Undesired Excess Capacity and Equilibrium in an Advanced Market Economy." 
Modern Economy 4 (2013): 733.  
6 Detto in altri termini, gli impianti ICT-based presentano elevati gradi di divisibilità tecnica. Questo 
permette un loro uso frazionario che è funzionale alla produzione di lotti produttivi più piccoli. Lotti 
produttivi più piccoli favoriscono un migliore matching della domanda così da evitare sprechi di risorse 
e accumuli indesiderati di prodotto. 
7 Questo impedisce sempre, tra l’altro, che i prezzi possano ridursi automaticamente, come vorrebbe la 
teoria neoclassica, una volta che l’economia si fosse allontanata dall’equilibrio di pieno impiego per 
effetto di una caduta della domanda, 
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Per argomentare il punto, assumiamo che il capitale/impianti disponibile alle imprese 

all’inizio del periodo di produzione (assunto per semplicità uguale all’anno solare) 

venga acquistato mediante ricorso al credito bancario8. Tale acquisto (investimento) si 

verifica a fronte di un impegno intertemporale (commitment) a pagare alle banche una 

rata di affitto annua (rental cost) che è funzione di un dato tasso di interesse, della 

durata tecnica degli impianti e del capitale anticipato (pari al valore di mercato degli 

impianti acquistati). Assumiamo anche che la rata venga normalmente pagata dalle 

imprese mediante parte dei proventi  derivanti dalla vendita dei beni prodotti. Un’altra 

parte di questi proventi vengono utilizzati per pagare i salari dei lavoratori che sono 

stati impiegati durante l’anno nel processo produttivo; l’ipotesi è che l’impiego di 

lavoratori vari proporzionalmente con il livello di produzione. La parte rimanente dei 

proventi costituisce i profitti delle imprese. Data la spesa per salari e i profitti, se i 

proventi derivanti dalle vendite annue fossero inferiori a quelli attesi – a causa di 

un’imprevista caduta del livello della domanda che rende parte degli impianti 

inutilizzati – essi non consentirebbero di coprire per intero la rata dovuta a fine anno 

per l’affitto del capitale. La parte non coperta costituisce di fatto un sunk cost che si 

forma ex post in seguito a un evento contingente - l’imprevista mancata 

valorizzazione del capitale acquistato dalle imprese - a fronte dell’impegno 

contrattuale intertemporale assunto ex ante con le banche9. Questi ex post sunk cost 

sono associabili a esborsi finanziari aggiuntivi che pongono alle imprese e al sistema 

economico il problema del loro finanziamento. Si possono immaginare diverse 

opzioni tra cui: 

a) le imprese accettano una riduzione dei profitti; 

b) le imprese mantengono il livello di profitti e impongono una riduzione dei salari 

corrisposti ai lavoratori; 

c) le imprese mantengono i profitti e i salari immutati e ricorrono a risorse interne 

precedentemente accumulate; 

d) le imprese mantengono i profitti e i salari immutati e ricorrono a nuove risorse 

acquisite dall’esterno. Questo può avvenire: 
																																																								
8 L’argomento non perderebbe comunque alcuna generalità se assumessimo che le imprese acquistino 
il capitale ricorrendo, invece che al credito bancario, interamente a mezzi propri. 
9 Bisogna dunque distinguere tra ex-ante sunk cost, perfettamente noti alle imprese al momento della 
stipula del contratto di affitto, e ex-post sunk cost che si verificano inseguito a ‘notizie’ che l’impresa 
acquisisce alla fine del periodo di produzione su un risultato inatteso. Sulla differenza tra ex-ante e ex-
post sunk cost si veda Owen R., Ulph, D., (2002) “Sunk Costs, Market Access, Economic Integration, 
and Welfare”, Review of International Economics, 10(3), 2002, pp. 539-555. 
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d1) emettendo titoli a favore di soggetti (famiglie) che hanno saldi attivi di 

bilancio; 

d2) contraendo un nuovo debito con il sistema bancario per rifinanziare la parte 

di rata non coperta. 

d3) combinando d1) e d2). 

Chiaramente tutte le opzioni tra quelle indicate hanno conseguenze potenzialmente 

negative per l’economia: 

a) le imprese riducono gli investimenti a causa dei profitti più bassi e questo deprime 

la domanda, la produzione e l’occupazione; 

b) la riduzione di salari comporta una riduzione della spesa per consumi e questo 

deprime la domanda, la produzione e l’occupazione; 

c) le imprese riducono il loro livello di autofinanziamento e questo le espone 

maggiormente verso l’esterno aumentando i rischi di instabilità; 

d) il ricorso crescente a fonti di finanziamento esterne ipuò implicare che: 

 d1) le famiglie impieghino parte crescente del loro reddito in acquisto di titoli 

riducendo ulteriormente il livello della domanda di beni; 

 d2) le imprese aumentano i loro livelli di indebitamento col settore bancario e la 

loro spesa per interessi; 

Appare dunque abbastanza chiaro che la riduzione (o almeno il contenimento) 

dell’eccesso di capacità e di capitale nell’economia è l’obiettivo che le politiche 

economiche devono necessariamente perseguire se vogliono evitare gli effetti più 

perversi di una crisi. 
 

Un confronto tra politiche di intervento pubblico 

Sulla base delle considerazioni fin qui espresse valuteremo l’efficacia di tre politiche 

di intervento pubblico:  

- politica a) costruzione di una nuova infrastruttura pubblica  

- politica b) erogazione di un reddito di cittadinanza a favore di soggetti/famiglie che 

non hanno lavoro. 

- politica c) concessione di un ‘bonus’ di reddito a favore di soggetti/famiglie che già 

percepiscono un reddito da lavoro (ad esempio gli ’80 euro’). 

L’efficacia delle politiche verrà valutata in relazione alla loro capacità di ridurre 

l’eccesso di capacità produttiva (ossia il gap tra produzione potenziale e domanda) e il 
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grado di inutilizzazione del capitale/impianti sia nel breve che nel lungo periodo. Con 

riferimento al breve periodo, è evidente che, essendo il capitale e la capacità 

produttiva dati, l’obiettivo delle politiche coincide con quello di aumentare la 

produzione e l’occupazione.  

La costruzione di una nuova infrastruttura pubblica verrà configurata come una 

domanda di beni di investimento da parte dello Stato. 

Il reddito di cittadinanza verrà configurato come un reddito reale che lo Stato 

fornisce ad un certo numero di soggetti che non percepiscono reddito da lavoro in 

quanto hanno perso la propria occupazione. Si assume chiaramente che il reddito di 

cittadinanza sia inferiore al reddito reale medio. 

Il ‘bonus’ verrà configurato come una incremento del reddito reale che lo Stato 

attribuisce ad un certo numero di soggetti che percepiscono un reddito da lavoro in 

quanto hanno un’occupazione. 

Partendo da una situazione di bilancio dello Stato in pareggio, l’assunzione è che tutte 

e tre le politiche abbiano la stessa consistenza in termini reali e lo stesso impatto 

iniziale sul deficit pubblico. Quindi è: 

€ 

I =Qcitt = B =10  
dove	

 è la domanda di beni di investimento da parte dello Stato; 
 è il reddito di cittadinanza in termini reali; 

B è il ‘bonus’ di reddito 
Le politiche vengono finanziate attraverso l’emissione di obbligazioni statali su cui 

viene corrisposto un interesse dell’1%. 

 

Effetti di breve periodo 
Politica a)  

Assumiamo inizialmente 

€ 

QP =150
Q =100
c = 0,8
C = c⋅ Q = 80
I = 20

 

Chiaramente c è la propensione marginale al consumo delle famiglie che 

percepiscono reddito. 

I

€ 

Qcitt
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La costruzione di un’infrastruttura si configura come un aumento della componente 

autonoma dell’investimento. Esistendo alti livelli di inutilizzazione degli impianti e 

elevata disoccupazione, l’incremento di produzione sarà dato da: 

ΔQ = ΔQD =
1

1− 0,8
⋅10 = 5 ⋅10 = 50  

dove 5 è il moltiplicatore della spesa10. 

In altri termini, l’investimento pubblico (pari a 10) crea un incremento della domanda, 

della produzione, e del reddito, più che proporzionale (pari a 50). L’incremento finale 

di reddito consente di eliminare del tutto l’eccesso di capacità e di capitale: 

€ 

QP −Q =150 −150 = 0  
Inoltre, assumendo un’aliquota fiscale pari a 0,2, il gettito fiscale dovuto 

all’incremento della produzione e del reddito sarebbe pari a 10, permettendo di 

compensare interamente il deficit iniziale. Il debito pubblico, D, sarebbe dunque 

aggravato soltanto dalla spesa per interessi. Per cui si avrebbe: 

D = −10− 0,01⋅10+ 0,2 ⋅50 = −0,1  
 

Politica b) 

Osserviamo che l’incremento di consumi e di domanda che può derivare dal reddito di 

cittadinanza si configura come un aumento di spesa autonoma, in quanto non dipende 

dal livello della produzione e del reddito da lavoro. Ad ogni modo, non tutto il reddito 

di cittadinanza viene devoluto al consumo. Un parte di questo reddito viene 

risparmiato. Assumeremo che i soggetti che beneficiano del reddito di cittadinanza 

abbiano una propensione al consumo, c’, maggiore di quella dei soggetti che hanno 

un’occupazione, c. L’ipotesi è totalmente compatibile con quella presente in 

letteratura in base alla quale la propensione marginale al consumo dei redditi più alti 

(in questo caso i redditi da lavoro) è più bassa rispetto a quella dei redditi più bassi (in 

questo caso i redditi di cittadinanza). Per cui sarà: 

c’=0.9 

Con rapidi calcoli si ha; 

ΔQ = ΔQD =
1

1− 0,8
⋅0,9 ⋅10 = 5 ⋅9 = 45  

																																																								
10 E’ chiaro che nella realtà i moltiplicatori della spesa sono molto più piccoli. Ad ogni modo è lecito 
ammettere che i moltiplicatori possono essere più alti quanto la depressione è grave. 
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QP −Q =150−145= 5  
D = −10− 0,01⋅10+ 0,2 ⋅ 45= −1,1  
L’effetto della politica sull’incremento della produzione e del reddito è positivo (45), 

sebbene più contenuto rispetto alla politica precedente (50). Le nuove entrate fiscali 

consentono di coprire, sebbene non del tutto, gran parte del deficit generato dalla 

politica.  

Notiamo comunque che non sarebbe eccessivamente ‘eroico’ adottare l’ipotesi di 

assenza di risparmio (ossia propensione al consumo uguale a uno) per i percettori di 

reddito di cittadinanza. Tale assunzione infatti non sembra incoerente con una 

condizione di occupazione protratta, quale quella che può essere sperimentata in 

periodi di crisi prolungata. In questo caso gli effetti di breve periodo delle due 

politiche su produzione, eccesso di capacità e deficit pubblico sarebbero 

assolutamente uguali. 

 

Politica c) 

In questo caso l’incremento di consumi e di spesa dipende dall’incremento del reddito 

da lavoro che si ha per effetto della concessione del ‘bonus’. Ad ogni modo, anche in 

questo caso, non tutto il bonus viene destinato ai consumi, parte di esso infatti va ad 

alimentare il risparmio delle famiglie. Per cui: 

€ 

ΔQ = ΔQD = 0,8⋅ 10 = 8  

€ 

QP −Q =150 −108 = 42 
D = −10− 0.01⋅10+ 0,2 ⋅8 = −8,5 	
E’ chiaro quindi che questa politica è decisamente meno efficace delle altre due11.  

 
Effetti di lungo periodo 

Politica a) 

Nel lungo periodo l’investimento aumenta anche la disponibilità di capitale (impianti) 

e, quindi, la capacità produttiva12. Supponiamo allora che per effetto dell’investimento 

sia 

€ 

ΔQP = ΔK = I =10 

																																																								
11 Notiamo che la politica b) sarebbe più efficace della politica c) anche se assumessimo che le 
propensioni al consumo dei percettori di redditi da lavoro siano uguali a quelle dei percettori di reddito 
di cittadinanza. 
12 Assumiamo implicitamente che non ci sia alcun vincolo di lungo periodo alla disponibilità di lavoro. 



	 10	

Dove, per semplicità, stiamo assumendo che la produttività del capitale sia uguale ad 

uno. 

Al tempo stesso, quando la costruzione dell’infrastruttura sarà terminata, l’effetto 

espansivo su consumi, domanda, produzione e occupazione giungerà al termine, 

ripristinando i livelli precedenti. L’effetto finale di lungo periodo sarà dunque quello 

di aumentare il livello di inutilizzazione del capitale e della capacità oltre il livello 

antecedente l’investimento. Ossia: 

€ 

QP −Q =160 −100 = 60  
E’ evidente che ora, per eliminare l’eccesso di capacità e di capitale, la produzione 

dovrebbe aumentare fino a 160. Questo non può, ovviamente, essere ottenuto con un 

investimento uguale a quello precedente (10) ma solo con un investimento di 

consistenza maggiore. Se il moltiplicatore della spesa fosse sempre pari a 5, lo Stato 

dovrebbe allora costruire un’altra infrastruttura che comporti un investimento pari a 

12, con conseguente impatto iniziale maggiore sul deficit pubblico (-12). Il debito 

salirebbe allora a 
D = −12− 0,01⋅12+ 0,2 ⋅60 = −0,12  
Continuando  in questo modo si genererebbe nel tempo un andamento esplosivo delle 

finanze pubbliche che costringerebbe a lungo andare ad intraprendere misure di tagli 

della spesa necessari a contenere il deficit. Il risultato sarebbe ovviamente quello di 

deprimere la produzione e l’occupazione, accrescere la capacità inutilizzata e 

aumentare il debito. 

Si potrebbe obiettare a questo ragionamento che la nuova capacità/capitale ottenuta 

con l’investimento pubblico potrebbe essere solo parzialmente utilizzata o anche 

completamente inutilizzata, senza che questo implichi particolari problemi per le 

imprese e per l’intera economia. Lo Stato, quindi, non avrebbe la necessità di 

sostenere in futuro ‘una fatica di Sisifo’ per continuare a fornire stimoli alla 

produzione e all’occupazione. In realtà non è così. Se infatti l’investimento pubblico 

fosse anche in parte utilizzato, questo vorrebbe dire che una frazione della domanda 

totale – che resta invariata nel lungo periodo - si sposterebbe dai ben prodotti con 

capitale privato ai beni prodotti con capitale pubblico, aumentando il capitale 

inutilizzato delle imprese private e i loro sunk cost ex-post. Questo aumento, a sua 

volta, come abbiamo visto in precedenza, potrebbe essere scaricato sui salari e dare 

luogo ad un’ulteriore caduta della domanda totale. Se invece la nuova 
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capacità/capitale ottenuta con l’investimento pubblico fosse totalmente inutilizzata, 

come nel caso di una ‘cattedrale nel deserto’, sebbene inizialmente questo possa non 

comportare particolari preoccupazioni per lo Stato, potrebbe però suscitare una ostilità 

della collettività verso l’adozione di ulteriori investimenti pubblici, ritenuti in 

prospettiva inutili se non dannosi (vedi il caso della TAV). Questo potrebbe vanificare 

nel tempo l’attuazione e l’efficacia di ulteriori politiche di investimento pubbliche e di 

sostegno alla domanda. 

 

Politica b) 

In questo caso la capacità produttiva resta immutata. Per cui è 

	

Una volta che gli effetti della politica si saranno esauriti avremo chiaramente 

€ 

QP −Q =150 −100 = 50  
Per ottenere di nuovo gli effetti di breve periodo della politica è allora sufficiente 

replicare la consistenza dell’intervento iniziale (10). L’impatto sul deficit pubblico 

sarà esattamente uguale a quello precedente. Il debito,  passerebbe ora a 

D = −10− 0,01⋅11+ 0,2 ⋅ 45=1,11 	

crescendo in modo più contenuto rispetto alla politica precedente. 
 

Politica c) 

Le conclusioni sono analoghe al caso della politica b). 

 

Conclusioni  
Esprimiamo in modo sintetico le principali conclusioni di questo lavoro. 

a) Nel contesto produttivo moderno, una fase di crisi economica, caratterizzata da un 

ampio gap tra produzione (reddito) potenziale e produzione (reddito) effettivo(a), non 

corrisponde mai a un’insufficienza di investimenti privati rispetto all’ammontare di 

risparmio, ma a un elevato grado di inutilizzazione o sottoutilizzazione del capitale 

(impianti). 

b) Nel breve periodo, l’erogazione di un reddito di cittadinanza ha un impatto positivo 

su produzione e occupazione, sebbene tale impatto possa essere più contenuto rispetto 

all’investimento pubblico in infrastrutture. Entrambe le politiche, comunque, 

ΔQP = 0
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appaiono decisamente più efficaci della politica di distribuzione di un ‘bonus’ di 

reddito alle famiglie che hanno già un’occupazione. 

c) Nel lungo periodo, una volta esauritisi gli effetti di breve delle politica, la 

costruzione di infrastrutture determina un aumento del capitale e della capacità 

produttiva inutilizzata. Per ripristinare gli effetti di breve periodo di questa politica è 

allora necessario sostenere un investimento di consistenza maggiore del precedente, 

con conseguente aggravamento del deficit di bilancio e, in prospettiva, con un 

notevole aumento del debito. La politica di erogazione di un reddito di cittadinanza, 

invece, può riprodurre nuovamente gli effetti di breve periodo mantenendo costante 

l’aggravio del deficit e più contenuta la crescita del debito.  

Osserviamo che le nostre conclusioni non vanno intese in alcun modo come una 

posizione critica nei confronti dell’efficacia degli investimenti pubblici, la cui utilità 

non può essere affatto messa in discussione, specie alla luce dell’indiscutibile 

fallimento delle politiche di austerità di questi anni. La nostra argomentazione, 

piuttosto, serve a mettere in evidenza la necessità di armonizzare quelle politiche di 

intervento con misure di sostegno diretto alle famiglie che non hanno lavoro e alla 

domanda. In questo senso il reddito di cittadinanza, oltre a rappresentare un non più 

procrastinabile aiuto alla dignità delle persone, potrebbe costituire uno strumento 

estremamente utile per contrastare gli effetti più perversi della crisi economica. 

 

Appendice: La determinazione del reddito di equilibrio nello schema di Alvin 

Hansen 
L’idea che le decisioni di produzione (e il grado di attivazione degli impianti) possano 

in qualche modo prescindere dal livello effettivo della domanda, è (parzialmente) 

ammissibile solo all’interno di un modello produttivo ormai superato nelle economie 

moderne: il modello della produzione di massa. In quel contesto, le imprese 

producevano al limite (o in prossimità del limite) della capacità degli impianti – 

caratterizzati da elevata indivisibilità tecnica - per sfruttarne appieno le economie di 

scala. L’assorbimento della produzione che era portata sul mercato dalle imprese era 

generalmente salvaguardato dagli elevati livelli di consumo di massa, tipici degli anni 

in cui era in voga quel modello produttivo. Qualora, a causa di aspettative di vendita 

rivelatesi ex-post errate, una certa quantità di beni prodotti fosse rimasta invenduta 

alla fine del periodo di produzione, essa sarebbe andata ad incrementare le scorte di 
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magazzino, determinando una contrazione della produzione e dell’occupazione nel 

periodo (periodi) successivo(i). Le decisioni di produzione, in questo modo, sarebbero 

essenzialmente il riflesso della variazione dello stock di beni invenduti nel periodo(i) 

precedente(i), piuttosto che delle variazioni totali della domanda effettiva. E’ questa 

ad esempio l’interpretazione che si deduce dal grafico di Alvin Hansen, adottato 

spesso nei manuali di economia per rappresentare il concetto di ‘domanda effettiva’ 

nella teoria keynesiana  

 
Il reddito di equilibrio e il principio della domanda effettiva 

 

Assumiamo che inizialmente la produzione sia al livello potenziale (retta verticale in 

corrispondenza del punto QP  del grafico). Una caduta della domanda di beni al di 

sotto della produzione potenziale (movimento verso sinistra della la retta C+I) 

determinerebbe, ex post, una quantità di beni venduti pari a Q e un incremento 

indesiderato di scorte (pari alla differenza tra la bisettrice e la retta C+I in 

corrispondenza del punto QP  del grafico). Le scorte indesiderate, in altri termini, 

sono beni prodotti dalle imprese che non sono richiesti da imprese e famiglie. Esse si 

aggiungono alle scorte già esistenti nei magazzini delle imprese costituite da materie 

prime e beni intermedi. Gli impianti sono stati quindi completamente utilizzati nel 

periodo di produzione per generare beni venduti (Q) e beni invenduti (le scorte 

indesiderate). L’aumento indesiderato delle scorte, successivamente, induce gli 

imprenditori a diminuire la produzione (e l’occupazione) nel(i) periodo(i) 

successivo(i). 
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Dall’analisi precedente siamo ora in grado di capire come questo schema sia 

incompatibile sia con l’idea di Keynes sia col modello produttivo che si è affermato 

negli ultimi 30 anni in quasi tutte le economie moderne. 

 

 


