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IL C R E SC E N D O P R O G R E S S IV O D E L L A F O L L IA E C O N O M IC A
di

G iovanni D emaria

Già al tempo di Erasmo e di Bosch le forme folli della vita abbondavano
nel mondo, tanto è che ogni giorno ne vedeva nascere una nuova. A Jéróme
Boscb nella sua « Nef des fous » del 1498 e all’immortale Erasmo dell’« Elogio
della pazzia » (la « Stultitiae Laus » è del 1509) un divertente, seppur talvolta
tragico spettacolo si offriva quotidianamente agli occhi, sia che essi guardas
sero alla società civile nel complesso, sia che l’esperienza concernesse i pensieri e
le azioni dei singoli. Erasmo ironizza amaramente: « ogni ceto popolare, i nobili,
i re, i grammatici, i sofisti, i giuristi, i medici, i filosofi [...], tutti pagano il
loro tributo alla dea universale ». Pure la stessa concezione nutre l’opera di
Jéróme Boscb né più né meno che quella di Brueghel e di Diirer. Chi non ha
presente di questi quadri la varietà dei comportamenti umani strani, inquietanti,
folli? Del mondo che si ostina ad allontanarsi dalla strada della ragione e per
conseguenza della salute?
Anche nei secoli successivi non sono assenti nelle opere dei letterati e
degli artisti i soggetti in preda alle loro chimere. Basterebbe ricordare le com
medie di Molière e i loro eroi comici, ognuno con il suo personale grado di
follia, anche quando non accompagnata al vizio e all’aberrazione. Il misantropo,
l’avaro, il malato immaginario sono, però, folli soltanto per sé stessi. Perché,
essenzialmente, rifiutano, non già di misconoscere con i loro atti l’ordine e i valori
sociali, ma di rispettare certi elementari principi della ragione umana per cui
troppa carenza di virtù, troppa vocazione verso i piaceri sono in contrasto alla
« sapientia mundana » dalla quale è bene non rifuggire esageratamente pena il
ridicolo professionale, la condanna da parte del mondo, l’isolamento.
Tutti un po’ folli, ma a un grado personale differente, talvolta soltanto
momentaneamente, e peggio per coloro 1 quali si rifiuteranno ostinatamente ogni
altro ruolo personale suggerito dal buon senso. Aumenterà il numero dei folli
solitari; il mondo prenderà le distanze; ma, comunque, tutto si risolverà nella
sfera del privato senza grandi conseguenze sul meccanismo sociale.
V

*

*
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Nel giro, invece, di pochissimi decenni una radicale trasformazione è inter
venuta nel mondo di coloro i quali sono degni della camiciola di ritenzione,
consista essa semplicemente nella satira, nel ridicolo, nell’isolamento intellet
tuale e morale, oppure nella condanna e nella costrizione. Oggi i comportamenti
e i pensieri folli più vistosi discendono da difetto di ragione collettiva, ossia anche
dal suo « duale » — come dicono gli economisti — , consistente nell’opinione
larghissimamente diffusa, e conscguentemente negli atti, secondo cui non è la
ragione che deve regolare la dimensione sociale degli enti pubblici e privati
« poiché essi debbono essere presi come sono ». E se da ciò nascono conse
guenze funeste, i « colpevoli » e i « responsabili » sono, non già gli attori delle
stravaganze — tali secondo il buon senso antico — , bensì quei singoli e quelle
categorie, ceti e classi sociali che ne possono sopportare il carico economico. II
tributo alla follia collettiva viene addossato all’esterno. Cada esso sui saggi e
prudenti, giacché, malgrado tutto, essendosi limitati a fungere da spettatori,
hanno ostinatamente seguito la grande regola della ragione!
Purtroppo, non si vede un Molière che al presente porti sul teatro gli
attori delle stravaganze collettive contro la ragione e che, irridendoli, li purghi
delle loro follie, fino a farle sparire, o semplicemente, isolandoli, mostri al
pubblico quale ne è, sotto la maschera, la conclamata ma insincera ideologia e
l’ingannevole giustizia per cui vengono applauditi ed eletti ai posti di comando.
La dialettica salutare che un tempo era affidata ai letterati e ai pittori della
derisione e del riso è, purtroppo, divenuta unico retaggio di alcuni economisti i
cui avvertimenti, peraltro, cadono nel nulla. E questa è in pratica l’ulteriore
ironia della situazione. Una situazione che ricorda la grande follia collettiva delle
corporazioni divisate cinquant’anni addietro dal Fascismo, contro cui certo non
bastarono le pungentissime satire di Umberto Ricci, uno dei maggiori economisti
italiani, che per esse e per pochi altri motivi analoghi dovette abbandonare la
cattedra romana onorevolmente conquistata con la propria altissima scienza e
coscienza e migrare all’estero.
Allora il delirio paranoico albergava fra i corporativisti divenuti folla, ma
per arrestare quelle manifestazioni di idolatria e di superstizione, e le relative
false teorie, fu indispensabile l’imperativo della guerra. Ma oggi?
★

*

*

Oggi i frangenti sono differenti ma non minori. Perché? Anzitutto perché
il governo da oltre sei mesi in qua non riesce a mettere in moto che bordate
su bordate di nuove questioni, riforme, progetti, « problematiche », ossia
nuove chiacchiere. Le quali, inoltre, risultano essere, al postutto, sempre le
medesime: per carenza di dati e di informazioni attendibili; per i consueti
ma contradditori scenari che li avvolgono; per la disinvoltura con cui vengono
scambiati gli orizzonti temporali delle previsioni e delle decisioni economiche.
E ’ vero anche, sovente, che in seno allo stesso governo, per non dire Io
stesso ministro intervistato a brevissima distanza, esistono profondi dissensi che
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aggravano ancora piu i dilemmi sugli obiettivi. Ma ogni governo si giudica dalla
gestione e non soltanto dal numero degli incontri e dei commenti alla TV, che
del resto sono conformati sempre allo stesso modo, nel linguaggio universale
delle parole e della grammatica.
A chi ciò mettesse in dubbio basterebbe leggere i giornali di qualsiasi
giorno degli ultimi centottanta. Vi troverebbe sempre la stessa profluvie lingui
stica. Che questa totale assenza di linguaggio « di azione » non possa denominarsi
né sapienza né prudenza, ma ricordi piuttosto, inevitabilmente, il ridicolo di
tutto ciò che è inconveniente dal lato della ragione, appare evidente anche senza
leggere la erasmiana « Stultitiae Laus ». Insomma, la follia collettiva è sempre
più di casa negli atti a dimensione sociale degli enti pubblici e privati. Direi,
anzi, che essa è di piena moda, tanto che, se si volesse elencarli, se ne rischie
rebbe la ripetizione.

* * *

Sulla questione « costo del lavoro » ve ne è addirittura una concentrazione
imponente. Non solo non si vuole più la soppressione della scala mobile per i
redditi da lavoro, ma dovendosi fare qualcosa se ne richiede l’applicazione solo
per semestri o per periodi piuttosto lunghi. Inoltre, non solo si tace il fatto
che non soltanto siamo in periodo di « crescita zero », ma volutamente si passa
in sordina il fatto che l’incremento dei salari nominali è stato nell’ultimo biennio,
ed è tuttora (dichiarazione recentissima del ministro del Commercio estero),
superiore al tasso annuo d’inflazione generale del Paese, cosicché si sta verifi
cando senza ombra di dubbio un incremento degli stessi salari reali. Altro ridicolo
della situazione — osserverebbero Erasmo, Molière, Cartesio, giù giù fino agli
economisti non confusi dalle ideologie odierne — è che si pretenda di « regolare »
l’incremento dei salari semplicemente attuando un nuovo « modello di sviluppo »,
come se il passaggio a nuove « tecniche di produzione » non richiedesse molti
decenni e fosse, comunque, un fatto discrezionale.
I suggerimenti, invece, della logica pura sarebbero ben differenti. Essi
direbbero: ben venga la indicizzazione dei salari nominali. Peraltro, sarebbe
certamente meglio, logicamente, se mensile, anziché a tratti lunghi di tempo.
In ogni caso, per intanto, dato lo sviluppo zero o sotto zero dell’economia nazio
nale, « tutti » i redditi da lavoro nelle imprese il cui prodotto è a crescita
negativa siano dolcemente, o attraverso il meccanismo dei decreti governativi,
decurtati corrispondentemente.
Su questa soluzione di capitale peso per l’economia italiana, tanto il governo
quanto la saggezza sociale sono rimasti del tutto silenziosi, malgrado il nostro
esplicito richiamo di due anni addietro, quando allora l’aberrazione e la follia
collettiva dei redditi da lavoro « crescenti sensibilmente al decrescere del pro
dotto nazionale » era appena incominciata e sarebbe stata suscettibile di una
agevole correzione esaustiva (nel triplice campo sindacale, industriale e gover
nativo), mentre, attualmente, tutta la questione è inquinata politicamente, anzi
costituzionalmente, in modo pesantissimo, e tende, inoltre, a peggiorare ancora.
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Tuttavia, l’accecamento o la follia generale non sono ragioni per non
riportare l’intera gravissima questione nei suoi termini naturali, e ciò da parte
di un governo, di un parlamento e di un potere giudiziario che non temano la
verità anche contro gli attuali gestori delle ideologie coltivate dalle moltitudini
( nelle quali, peraltro, la idea innata della logica del buon senso è incontestabil
mente più chiara che nei loro capintesta).
Certamente non è più tempo di fare della farsa. Solo cosi risparmio, investi
menti, consumi, occupazione rifioriranno; e assai più sollecitamente che con
tutti i « modelli di sviluppo » di cui politici, sindacalisti e, purtroppo, economisti
della cattedra che, malauguratamente, tengono tuttora il campo vanno nebbio
samente discorrendo.
#

#

*

Un altro atto a dimensione sociale degli enti pubblici egualmente complesso
nei dettagli ma lineare nella sua folle direzione è costituito da quell’insieme di
fenomeni contingenti e strutturali che il disavanzo pubblico complessivo del
Paese misura poi in modo quantitativo. Anche per questo fondamentale lato
della nostra situazione il governo e il parlamento, le amministrazioni pubbliche
e la magistratura, la stessa opinione pubblica, inclusivi i sindacati, non hanno
dimostrato finora di possedere la coscienza di quanto tutto ciò costi pesante
mente in fatto di clientelismo e di corruzione; di abusi criminali e di sprechi;
di inefficienza e di disoccupazione; di rallentamento e poi di caduta dello sviluppo
economico; di inflazione e di impotenza e degradazione delle imprese sane de!
Paese. Alle quali il crescente e consistente disavanzo pubblico complessivo sta
sottraendo sempre più la linfa finanziaria necessarissima per non cadere nella
pattumiera delle aziende malsane, la cui rimozione deve essere considerata un
punto fisso della politica per essere esse crescenti paurosamente di numero.
Dunque, quantunque sempre più ardua, l’unica strada da percorrere subito
è quella di ridurre con qualunque mezzo, anche doloroso, l’attuale disavanzo
pubblico complessivo. Errore non solo folle ma infame è pensare di accre
scerlo e di rivestirlo di colposo mistero, come si sta facendo da parte delle forze
politiche, o in primo luogo dal ministero del Tesoro che, appena un mese
addietro, confermava una certa cifra da esso prospettata davanti alle camere per
il disavanzo dello Stato, e oggi ne lascia intravedere un’altra. La quale è in diver
genza colossale rispetto alla prima ( 1) : con la scusa che i nuovi oneri sono tuttora
« latenti », non essendone ancora stato valutato appieno il livello!
Ne siamo veramente sbigottiti, e non solo per il fatto in se stesso, indi
cante peraltro assenza di principi che avevano guidato per moltissimi anni, dal
l’unità d’Italia, tutta la politica finanziaria del Paese, ma anche per quanto potrà
accadere nei prossimi undici mesi che dobbiamo pur considerare per un bilancio
completo del 1977.
(') Il cosiddetto « t e t t o » era di circa 9.500 miliardi di lire. Oggi sarebbe salito, per
intanto, dell’80%.
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Se in « un solo mese » tutti i politici mostrano la stessa negligenza, in
quanto sono praticamente d’accordo per modificare le previsioni del dicembre
1976, e cioè sono propensi per una divergenza tanto grande, non è ipotesi affatto
fantastica pensare che eguale negligenza — o indifferenza, se cosi si vuole
chiamare — si darà per i prossimi undici mesi. Ma allora dovremo noi moltipli
care per undici volte quella divergenza colossale?
A guardare bene e senza preconcetti ideologici, si ha l’impressione che i
nostri politici agiscono come fossero drogati. Nulla vale se le risorse finanziarie
interne sono esaurite. La droga della follia determinata da questo diffusissimo
difetto di ragione collettiva non troverebbe ostacolo neppure se si procedesse
alla unificazione del ministero del Tesoro, il piu grosso catalizzatore di spese
pubbliche, e di quello delle Finanze, il centro decisionale della imposizione fiscale.
Il terribile è che la nostra Italia, essendosi buttata nel fiume degli equivoci
compromessi, delle prepotenze e della insincerità, non solo ha perduto lo stimolo
al ben fare, ma si sta abituando vieppiù a pensare e a vivere a un tasso annuo
d’inflazione per ora del venticinque (circa) per cento. Derisione suprema: se nel
prossimo futuro si verificasse una divergenza della stessa entità di quella denun
ciata, ciò apparirebbe neppure stupefacente ma solo « quasi normale »?
Evidentemente, in queste condizioni, non ci resta che pregare Iddio acche
gli americani, i tedeschi, gli arabi prendano una buona volta — con i relativi
enti internazionali, peraltro tutti, di fatto, nelle loro mani, voglio dire il Fondo
Monetario Internazionale, la Banca dei Pagamenti Internazionali, i mercati delle
euro-divise — la grave decisione, indubbiamente straziante per quanto ancora
di grande vi è nella nostra vita nazionale, di non rilasciarci neppure un quattrino
se non avremo « prima » operato il tale e tale taglio di spesa pubblica; la tale
e tale riorganizzazione; i tali e tali strumenti di vincolo e di immediata respon
sabilizzazione personale (e patrimoniale) nei confronti di coloro i quali, sottraen
do una quota equivalente di credito alle imprese sane, la dispongono a favore di
nuove « uscite » dello Stato, di pertinenza, cioè, diretta del suo bilancio o di
altri enti pubblici, oppure di imprese malsane da cui non discenderà alcun flusso
di reddito veritiero.
Tutto ciò sarebbe oggi facilissimo realizzare, tanto più che, essendosi di
recente acquietati numerosi economisti della cattedra e no che fino a ieri, e per
tanto tempo, avevano annebbiato la cultura economistica del Paese vantando i
pregi del cosiddetto « moltiplicatore » di Keynes, anche i politici e i giornali
di sinistra, loro interessati succubi, incominciano a riconoscere apertamente che
ulteriori spinte ai deficit pubblici e privati finiranno, un giorno, con rendere
necessario il licenziamento di buona parte del sindacalismo impiegatizio e del
corpo degli « attivisti » i quali, essendo montati sulla tigre delle incessanti ri
chieste salariali — per assicurare a se stessi credibilità e potenza — , ne dovranno
pur discendere. Un’onta eterna macchierà coloro i quali non esitarono ad aprire
le vie a tanto sconquasso.
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Un’altra follia collettiva dei nostri giorni da cui il Paese dovrà presto o
tardi prendere le dovute distanze anche se il suo spettacolo è presentemente
avvertito da pochi, riguarda la politica dei prezzi realizzata dalla nostra burocrazia
confusionaria e anarchica, però dietro direttive superiori.
Legittimi gli incrementi, tuttavia di troppo modesta mole, di molti prezzi
e tariffe pubbliche. Ma grave e rivelatrice di insipienza economicistica è la politica
fiscale « in percentuale » ( 1) contro i fattori della produzione, giacché essa non ha
nulla a che fare con la perdita di valore della moneta; mentre non solo impedisce
di dare competitività crescente alle nostre industrie, alla nostra agricoltura, ai
nostri commerci, cosi da ridurre il deficit internazionale, ma anche semplicemente
— ciò che tuttavia ha più risalto — di spingere più risparmiatori, imprenditori,
tecnici, importatori ed esportatori, grandi e piccoli, esteri e nazionali, a impe
gnarsi ognuno nelle proprie naturali funzioni economiche, cosi da togliere la
nostra economia dall’isolamento verso cui si sta avviando, unicamente per essere
stata troppo guidata da illogici e tetri sermoni populistici. Questi, se ulteriormente
insistenti, la aggancerebbero alle economie di Mosca e di . . . Avana, di cui troppo
pochi ricordano il basso reddito pro capite, come siamo in pochissimi rimasti ad
avere dinanzi l’esperienza umiliante della nostra piena età autarchica.
Economicisticamente ingiustificabili sono poi le deliberate e deliberande
soppressioni delle riduzioni di tariffa e delle concessioni gratuite di certi servizi
pubblici. Eccessi ve ne sono certo stati. Ma trattandosi di attività in regime di
monopolio (pubblico), tali soppressioni vengono a comprimere i motivi validis
simi della funzione produttivistica dei « prezzi multipli ».
Il discorso è un po’ più lungo per le concessioni gratuite, la cui produttività
va giudicata tenendo conto, da un lato, che un maggior sfruttamento delle attrez
zature fisse (o mutabili lentamente) non le sconnette e, dall’altro lato, che
molte attività economiche « a valle » — per esempio l’industria turistica — pos
sono essere fortemente colpite e sicuramente saranno anch’esse in difficoltà nello
sfruttare appieno i loro impianti.
Insotnma, sia la politica fiscale sia quella dei prezzi debbono consentire
alle industrie di funzionare in modo il più possibile normale: « Business as
usuai » suggerivano e cercavano di attuare gli inglesi durante le guerre mondiali.
Invece noi facciamo di tutto per determinare bruschi movimenti in senso con
trario alla logica, che possono essere fatali per l’evoluzione economica.
Anche in questo campo stiamo dunque introducendo nella nostra filosofia
pratica delle misure inconciliabili con le massime della verità e delle stesse situa
zioni di fatto. Persistendo, non sfuggiremo, oltreché a un destino poco lieto,
anche a quanto i letterati e gli artisti precedentemente citati direbbero ancora
oggi pretenzione e illusione, ossia pura, ridicola irragionevolezza.

(!) Ossia la politica di elevare le aliquote contro ogni canone di imposizione già colpito
dall’inflazione delle fasce imponibili.

I L M E M O R IA L E D I K E Y N E S SU L L O « ST A D IO I II »
di
G. F errari B ravo(*)

Abstract — Keynes’ Paper on « Stage III »
As « special adviser» to the Treasury from 1940 to 1945, Keynes
wrote a number of highly interesting memoranda which however, on ac
count of their character of official papers, have remained inaccessibly
« closed » in the Public Record Office due to the thirty years’ rule.
It seems now possible to recognize the « masterly document » men
tioned by Harrod as written by Keynes in the Spring of 1945 in the
memorandum on «Stage I I I » , i.e. the transition to peace after the Ja 
panese war, (P.R.O. CAB 66/65) and in the present Introduction to
the text an attempt is made to reconstruct the paper’s historical back
ground and assess its relevance.
Written in the midst of Britain’s « strategy of deferment » as far as
the post-war settlement of commercial policy is concerned, and before
the abrupt cessation of Lend-Lease by the United States, the paper lays
down the eventful question of U.S. financial assistance to Britain. Ame
rican pressure towards multilateralism, which is almost personified by the
Assistant Secretary for Economic Affairs, W. Clayton, is contrasted here
with Britain’s dubious stance on matters such as bilateralism and « closedempire » policies, and it is argued how the main line of future British
foreign policy emerging from Keynes’ proposal appears in accord with a
characteristic British tendency to « extract » the United States from her
position of hemispheric power to one of global power.
Some specific features in the paper as well as some implications of
the political choice therein contained are briefly indicated and special
emphasis is laid upon the fact that, in contrast with current historio
(* ) Università di Padova, Facoltà di Scienze Politiche.
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graphical interpretations of Keynes’ somewhat « naive » role in the issue
of the British Loan, the political substance of Keynes’ plan — dismissal of
the Commonwealth solution and « special relationship » with the United
States — was in fact anticipating the direction of future developments.
The scientific as well as political evolution had led « the greatest physician
of our public affairs » to the threshold of the Pax Americana.

I.
Annotava qualche anno fa uno storico autorevole delle origini del
« secolo americano » che « ... La determinazione di Washington di pene
trare nel sistema di preferenza imperiale britannico e distruggerlo, è parte
fondamentale ma trascurata della storia dell’impero am ericano»!1). La
constatazione, almeno in senso storiografico, è tuttora valida, nonostante
la mole di documentazione ufficiale resasi nel frattempo accessibile, ap
pare tanto piu opportuna in quanto la questione del prestito americano
all’Inghilterra che di tale processo di penetrazione costituisce, piu dei
grandi progetti di cooperazione finanziaria, il momento essenziale, sembra
anche un indicatore assai sensibile del processo di ricomposizione econo
mica internazionale che avviene dopo la seconda guerra mondiale per ini
ziativa americana. Il terreno di analisi infatti appare per un breve periodo
relativamente sgombero da quelle argomentazioni « politiche », di guerra
fredda, che si addenseranno al tempo dell’approvazione americana del pre
stito e determineranno, come è noto, il voto favorevole del Congresso.

II.
Qual è il momento storico, ci si può chiedere anzitutto, in cui prende
forma la questione del prestito e quali sono le forze determinanti che
attraverso il prestito innescano il movimento di ristrutturazione del com
mercio internazionale? Siamo tra la primavera e la fine del ’45 agli inizi
del cosidetto « Stadio III », e le due coordinate di base che individuano
la congiuntura economico-politica sono da una parte la situazione finan
ziaria inglese e dall’altra la posizione economica complessiva degli Stati
Uniti.
(') William A. W illia m s , Rise of an American World Power Complex, in « Struggle
against History », New York 1968, p. 15.
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L ’America sta uscendo dalla guerra con una capacità produttiva au
mentata di 1/3 per quella piena utilizzazione di impianti e di forze pro
duttive che nel periodo tra le due guerre si era realizzata solo per un
50-60%. E aumentata del 20% la produttività del lavoro e la produzione
industriale è nel ’47 superiore del 60% a quella del 1939. Molto sempli
cemente gli Stati Uniti, come osservava « da lontano » (2) l’economista
Varga, « ... non possono disporre della loro intera produzione entro il
mercato interno » e devono « spingere l’esportazione al massimo grado »
per impedire che il sistema s’inceppi. A Washington stanno emergendo
rapidamente nell’apparato di governo delle figure in grado di articolare in
una linea politica efficace questa necessità repentina di trovar spazio alla
esportazione di prodotti americani. Di questi, William Clayton che entra
nel ’44 al Dipartimento di Stato e avrà un ruolo centrale nella negozia
zione del prestito inglese, è rappresentante quasi emblematico. Il selfmade man della Virginia, titolare della maggior impresa esportatrice di
cotone del mondo, professa poche idee, certamente chiare. « Abbiamo bi
sogno di mercati — grossi mercati — dove comprare e vendere ». A me
no di adottare « un sistema russo » dice Clayton, non si può comprimere
ad un livello d’anteguerra — che si aggirava sui tre miliardi di dollari —
un’industria di esportazione che ha raggiunto sull’onda della guerra un
livello di 15 miliardi di dollari. Bisogna esportare almeno tre volte piu
dell’anteguerra e la sola strada è quella mostrata dalla Gran Bretagna dopo
le guerre napoleoniche, « usare le risorse del credito per aprire la strada
al commercio... » (3). La proposta politica che ne risulta è quella del multilateralismo commerciale, una linea che si innesta bensì nella decennale
tradizione hulliana del Dipartimento di Stato ma è sostenuta ora da con
tatti assai piu stretti con l’ambiente industriale e finanziario (4) ed appare
maggiormente in grado di neutralizzare le forti istanze protezionistiche
ancora presenti nel Congresso (5). La consapevolezza che il momento favo
revole alla realizzazione del multilateralismo può non durare, dà inoltre
un’impulso particolare in questo momento alla politica americana. « Il fat
to che l’economia mondiale sia in uno stato di flusso ci offre l’opportunità
di creare un nuovo e migliore modello » osserva l’ambasciatore americano
(2) E. V arga, Anglo-American Rivalry and Partnership-, A Marxist Vieto, in « Foreign
Affairs », luglio 1947, p. 591.
(3) Cit. da R. M. F reeland, The Truman Doctrine and thè Origins of McCarthism, New
York 1972, p. 17 e L. C. G ardner, Archilects of Illusion, Chicago 1970, p. 117.
(4) T. G. P aterson, Soviet-American Confrontation, Baltimore 1973, p. 169.
(5) R.N. G ardner, Sterlin-Dollar Diplomacy, edizione riveduta del 1969, New York,
p. 165.
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a Londra, « ma è un’opportunità che avremo solo per un tempo relativa
mente breve » (8). Se Germania, Giappone ed Italia sono ormai fuori dal
gioco, tutta l’area dell’est europeo sotto controllo sovietico si sta già
chiudendo, entro l’estate del ’45, ad ogni tentativo di « proteggere il com
mercio americano nel mondo » (7). Gli accordi commerciali sovietici con
la Romania del maggio ’45, con la Bulgaria del marzo ’45 e poi dell’aprile
’46 e con l’Ungheria dell’agosto ’45, sono una risposta inequivocabile a
chi, come F. Vinson — altro protagonista della negoziazione del prestito
inglese — pensava che « l’asso nella manica »(") di un prestito alla Russia
avrebbe potuto portare all’allentamento del controllo sovietico sull’Europa
orientale. Resta l’Inghilterra dunque, o meglio l’impero inglese ed il Com
monwealth. Se si spezza la preferenza imperiale, calcola non senza appros
simazione Clayton di fronte all’House Banking and Currency Committee,
il multilateralismo — l’obiettivo economico degli Stati U niti— «dominerà
in quella parte del mondo che ha l’83% della superficie, l’87% della popo
lazione e il 95% del commercio»!9). In questo momento l’Inghilterra è per
tanto «paese chiave» e « ...la direzione futura della politica commerciale
mondiale dipenderà largamente dalla politica che concorderemo noi e gli
inglesi»!10). Il problema finanziario inglese diventa cosi, per Clayton stesso,
«il maggiore ostacolo attuale ... al successo ultimo del nostro programma eco
nomico con l’estero», nel senso appunto che non si potrà rischiare che le
difficoltà finanziarie conducano l’Inghilterra verso una politica di difesa
della preferenza imperiale. « È dunque definitivamente nel nostro interes
se » conclude Clayton, « dare agli inglesi quell’aiuto finanziario che è ne
cessario per consentire la transizione all’equilibrio di pace » (n). La linea
tattica insomma è chiara, le premesse di fatto di un successo della poli
tica commerciale americana sono numerose — dalla negoziazione e succes
siva gestione degli accordi Lend-Lease, alle implicazioni commerciali dei
progetti di Bretton Woods, allo stesso rapido deterioramento delle finanze
inglesi — ma nella primavera-estate del ’45 i giochi non sono ancora fatti.
Ci sono da parte americana dubbi: « ... noi abbiamo probabilmente dato
(«) Foreign Relations of thè United States (F.R.U.S.), 1945, VI, Memorandum non da
tato, probabilmente del febbraio, di J. Winant con la collaborazione di H. Hawkins e E.
Penrose, p. 22.
(7) H. F e is , The Conflict over Trade Ideologies, in « Foreign Affairs », gennaio 1947
p. 226.
(8) Carteggio con Truman, in T. G. P aterson , op. cit., p. 47.
(9) L. C. G ardner, Architects... op. cit., pp. 131-32.
(10) F.R.U.S. 1945, VI, Memorandum di Clayton, 28 aprile 1945, p. 46.
(11) Ibid., Memorandum di Clayton, 25 giugno 1945, p. 54.
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abbastanza peso alla forza del sentimento protezionista... » (12) ed incer
tezze: « ... sappiamo, per via privata, che le opinioni ministeriali inglesi
al riguardo non si sono ancora cristallizzate»!'1).

III.
Qual è allora, in tale contesto, la risposta inglese? Nei pochi mesi di
transizione dallo « stadio II », la guerra con la Germania e il Giappone,
allo « stadio III » — « quel periodo felice », per usare l’ironia di Harrod,
« in cui non avremmo combattuto né contro tedeschi né contro giappone
si, ma ci saremmo trovati soltanto a fronteggiare la rovina econom ica»!14)
— l’Inghilterra, in un clima di strano silenzio ufficiale, si trova di fronte
a una scelta capitale di politica commerciale: o bilateralismo e conserva
zione dei vecchi legami imperiali o multilateralismo e « relazione speciale »
con gli Stati Uniti. Ebbene, al centro di questa scelta troviamo nel mec
canismo decisionale inglese la figura di J. M. Keynes. E cjuesto assai prima
che l’avvio del negoziato per il prestito inglese nel settembre ’45 faccia
per circa tre mesi dello « special adviser » del Tesoro qualcosa di simile
ad un ministro degli esteri di fatto, in parte per quella straordinaria assen
za di una meditata politica commerciale nel nuovo governo laburista —
che consentirà a Keynes ampiezza di manovra — e in parte per la carat
teristica compattezza « costituzionale » della delegazione inglese rispetto a
quella americana, che darà a Keynes piena consapevolezza dell’impegno
inglese. Le ragioni del particolare rilievo di Keynes nella primavera del
’45 sembrano solo in piccola parte connesse con l’autorità personale che
faceva tuttavia di lui un punto di riferimento naturale di quel gruppo
molto influente di economisti accademici — i « temporaries » ( 15) — che ave
vano lasciato l’insegnamento universitario dall’inizio del conflitto per lavo
rare al Tesoro. Né decisiva pare la crescente inclinazione americana a
vedere in lui l’interlocutore preferito per passare dalla fase dei program
mi piu generici di ricostruzione internazionale a quella della contrattazio
(12) Ibid., Relazione Currie sulle conversazioni con i funzionari inglesi del marzo 1945,
p. 38.
(13) Ibid., Memorandum di Winant, p. 8.
(U) R. F. Harrod, La vita di J. Ai. Keynes, Torino 1965,
(15)
O anche « economisti di Hemming », dal nome del
wood, che prese l’iniziativa di riunirli ed organizzare il loro
seguito divenute l’una l’Ufficio centrale di statistica e l’altra la
stero della guerra diretta dal Prof. Robbins.

p. 682.
collaboratore del ministro Greenlavoro nelle due sezioni, in
Sezione economica del Mini
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ne specifica dell’aspetto commerciale!16). La ragione principale è che Keynes, per primo nella macchina governativa inglese, alza gli occhi dall’ana
lisi assorbente dei problemi economici correnti dello stadio II, per mettere
a punto una linea coerente della futura politica finanziaria e commerciale
inglese nello stadio III. E sarà questa una linea destinata ad iscriversi
naturalmente entro la caratteristica vocazione « maieutica » della recente
politica estera inglese che aveva trovato espressione nei progetti comples
si dell’Economic and Reconstruction Department (e poi Post-Hostilities
Planning Sub Committee) di Gladwin Jebb, nelle iniziative « personali »
di Eden e naturalmente nella inclinazione generale di Churchill: estrarre
gli Stati Uniti dal loro guscio isolazionista, « guidare questa grande chiat
ta ingombrante, gli Stati Uniti, nel porto g iu s to » !17). Nella primavera del
’45, quando ancora si negava ufficialmente di pensare ad un prestito, in
un clima ancora confuso al Tesoro tra sostenitori dell’« idea di Ottawa »
e degli antichi ideali economici liberistici, colui che aveva dato una nuova
rispettabilità alla dottrina mercantilista tra le due guerre e che ancora nel
’41 poteva apparire come rappresentante del vecchio sistema di preferen
za imperiale, se ne esce con una proposta precisa. « In marzo » riferisce
il biografo « Keynes scrisse e distribuì un magistrale documento... » (“ ).
(16) « Dalla firma dell’art. V II (Lend-Lease) abbiamo pensato che il sostegno attivo e
la partecipazione di Keynes fosse più importante di quello di qualsiasi altra persona in
Inghilterra » scriverà più tardi l’ambasciatore americano Winant, « Questo lo si può affer.
mare pur tenendo conto delle sue opinioni errate in tema di commercio internazionale nel
1933 e 1941 e della sua occasionale irascibilità e arroganza — aggravate da cattiva salute —
in fase di discussione o di negoziazione. Questi difetti sono più che compensati dalla sua
capacità e apertura mentale che sempre lo riconducono da un punto di vista parziale ad
uno generale in grado di collocare i problemi economici in un contesto non meramente
nazionale ma mondiale». F.R.U.S. 1945, V I, Memorandum di J . Winant, 11 gennaio 1946,
p. 202.
(17) Public Record Office, F.O. 371/35311. Memorandum di Dudley, « Policy of thè
United Kingdom and thè Empire towards thè US », 16 marzo 1944. In questo senso, lo
stesso Amery, Segretario di stato per l’India « ... dovremmo incoraggiare gli Stati Uniti a
guardare verso l’esterno piuttosto che all’interno e ad essere una potenza mondiale piutto
sto che la potenza di un emisfero. A quésto scopo faremo bene a non risentirci ma ad
incoraggiare l’interesse americano nell’impeto coloniale inglese. » N. M ansergh e E. L um by
(eds), The Transfer of Power, Londra 1975, voi. III, Doc. 271.
(18) R. F. H arrod, op. cit., p. 689. Il documento porta invece la data del 3 aprile 1945,
anch’essa peraltro probabilmente inesatta. Infatti nel par. V II, all’ultimo capoverso, si fa
riferimento « all’avvento di un nuovo Presidente » mentre Roosevelt muore, come è noto,
il 12 aprile. Queste diverse datazioni si debbono attribuire, come alcuni passaggi del me
moriale fanno del resto pensare, ad elaborazioni successive di un unico « draft » che assume
forma definitiva solo nell’aprile. Il memoriale in questione è circolato a livello dipartimen
tale e di gabinetto, ma in quanto documentazione ufficiale (Public Record Office. CAB papers
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IV.
Il memoriale in questione, che proponiamo qui nella sua forma inte
grale, presenta non pochi motivi di interesse. Colpisce prima di tutto il
suo tono, talora assai piti vicino ad un « circolo del lunedi » cambridgeano
che al linguaggio formale proprio della documentazione ufficiale e perciò
in singolare contrasto con la rispettosa attenzione che circonda, al Tesoro,
il documento stesso. Sono presenti talune anticipazioni del memorabile
discorso tenuto da Keynes alla Camera dei Lords nel dicembre ’45, per
l’approvazione del prestito e gli inimitabili, devastanti sussulti polemici.
In generale si direbbe che la caratteristica capacità di Keynes nel disporre
le proprie argomentazioni sia acuita dall’urgenza del momento storico, si
che gli aspetti positivi e negativi del meccanismo finanziario inglese e le
diverse alternative considerate, Starvation Corner, Temptation e Justice si
delineano con chiarezza particolare.
Quanto al contenuto, si affollano subito i motivi di interesse speci
fico in relazione per esempio alla proposta sistemazione della questione
vitale dei depositi esteri in sterline che in contrasto con la posizione della
Banca d ’Inghilterra dell’anno precedente e il successivo comportamento
della stessa dopo l’approvazione del prestito, troverà tuttavia riconosci
mento nell’accordo finale del dicembre ’45, cosi come le disposizioni pro
poste da Keynes sulla convertibilità e le restrizioni all’importazione. Su
bito attira, parimenti, la dimensione previsionale del memoriale nei suoi
aspetti meno o più centrati come quelli del ritmo di ripresa delle espor
tazioni inglesi, dell’ammontare del deficit e di quello del prestito e degli
interessi nella versione Temptation (né l’uno né l’altro lontano dal vero,
se si tiene conto anche del contributo canadese e della data di inizio del
pagamento degli interessi). Ma l’aspetto centrale, storicamente, della pro
posta di Keynes — che troverà significantemente realizzazione in una ver
sione assai più vicina a Temptation che a Justice — pare a noi la indivi
duazione della direzione generale della futura politica inglese che già ora
Keynes vede determinata dalla relazione necessaria tra indebolimento del
meccanismo finanziario inglese e assistenza esterna al Commonwealth. È
66/65) sottoposta alla regola dei trent’anni non è stato a tutt’oggi pubblicato. Esso è de
stinato tuttavia a comparire — assieme alla interessante corrispondenza relativa — nel
volume curato da D. F. Moggridge per l’edizione in 27 volumi delle opere complete di
Keynes iniziata dalla Royal Economie Society. Il memoriale, a quanto mi scrive il Prof.
Moggridge, è stato visto e sarà usato dal Prof. L. S. Pressnell nel primo dei suoi due attesi
volumi della storia ufficiale della politica finanziaria inglese del dopoguerra e il Prof. Mog
gridge stesso ne ha fatto riferimento in due articoli apparsi sul The Banker nell’estate 1972.
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questo forse il momento genetico di un aspetto economico fondamentale
della guerra fredda, quando « multilateralismo » viene a prendere il posto
di «preferenza imperiale» come espressione di «imperialismo moderno...
aggressivo » e preferenza imperiale gioca le parti del vecchio protezioni
smo come espressione di « nazionalismo... che si d ife n d e »!19). La richie
sta di basi da parte americana non si farà attendere dopo la negoziazione
del prestito, anzi durante la negoziazione stessa!20).
Altri piani, tra i molti, su cui il memoriale inviterebbe prepotentemente alla discussione sono la delineazione « a contrariis » dell’alternativa
di sinistra in Starvation Corner, e di qui del ruolo del partito laburista
nella politica economica internazionale del dopoguerra, quando alla contro
parte americana il Labour appariva come « lo strumento di cooperazione
con l’Inghilterra di cui ci si può fidare ...piu di qualsiasi altro partito
inglese » ( 21). Un aspetto questo mai messo a fuoco soddisfacentemente
dalla storiografia inglese del dopoguerra. O nella individuazione da parte
di Keynes dell’impossibilità di tenere l’impero senza assistenza finanziaria
americana, nella vischiosità delle spese di guerra oltremare. Una constata
zione che, fatta nell’aprile ’45, mette in discussione il termine a quo di
buona parte della storiografia inglese del transfer of power. Su tutto ciò
si potrà forse tornare piu distesamente. Su di un ultimo punto, tuttavia,
sia consentito di insistere. Sull’immagine cioè che certa storiografia revi
sionista curiosamente ripropone di un Keynes « na'fve » (“ ). La spiegazione
dell’« ingenuità » di Keynes è una riduzione che non coglie il momento
storico. E non tanto perché molte stime keynesiane nel documento si sono
rivelate meno errate di quel che altri allora si aspettavano. Ma appunto
perché laddove sbagliava per eccesso, Keynes individuava in realtà la linea
ottimale: se il prestito all’Inghilterra ebbe un difetto, concluderà lo sto
rico piu noto della questione, questo fu di non essere « abbastanza libe
rale... perché gli impegni multilaterali fossero adem piuti»!23). Si parli
semmai di « ottimismo » nell’ultimo Keynes. E nell’assunzione del crite
rio, per altro rooseveltiano, dell’« equal sacrifice » che ispira in modo os
sessivo (sei volte l’aggettivazione « f a ir » in un solo paragrafo) la versione
(19) C ulberston , International Economie Policies, New York 1923, pp. 185-86.
(x ) La lista delle basi in F.R.U.S. 1945, V I, p. 211. Vedi anche Ibid., p. 216. « I l Se
gretario (del Tesoro) Vinson è venuto oggi ad informarsi circa i negoziati sulle basi in
connessione con le discussioni finanziarie... », Memorandum di Byrnes, 29 novembre 1945.
Vedi anche F.R.U.S., 1946, V, pp. 15, 28, 36.
i21) F.R.U.S. 1945, VI, Winant al Segretario di stato Byrnes, p. 202.
(B ) J. e G. K olko, The Limits of Power, New York, 1972, pp. 62-64.
I23) R. N. G ardner, op. cit., p. 223.
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Justice del memoriale, c’è senza dubbio dell’ottimismo. Al Keynes die
disdegna la logica « realistica » degli affari e propone la versione piu
« ispirata » della sua proposta, risponderà Clayton durante il negoziato
«io , e cosi credo il popolo americano, siamo essenzialmente realistici»!24).
Così come c’è dell’ottimismo nel ritenere che la tecnica negoziale potesse
basarsi sull’uso del «ricatto bilaterale»: « s e l’Inghilterra vuole discutere
denaro fresco » sarà la risposta secca di Clayton « deve abbandonare tale
posizione » (“ ). Ma più importante forse è notare come questo ottimismo
«delle cifre» abbia una sua più pacata connotazione di fondo politica.
« Il più grande medico della nostra cosa pubblica » (M) prescrive una ricet
ta antica. L ’evoluzione politica!21267) non meno che scientifica l’hanno por
tato a vedere nel free trade una connessione nuova tra politica ed econo
mia in cui l’internalizzadone monetaria si salda a quella commerciale in
un contesto dove non è pero l’Inghilterra « il nucleo e il sistema nervoso
dell’economia mondiale ».
Sorprende meno i posteri dei suoi contemporanei che l’ultima ricerca
di Keynes sia sugli sviluppi futuri della bilancia dei pagamenti statuni
tense. Dal lavoro postumo, tra esitazioni e ammonimenti a « non guar
dare più in là di quel che si riesce a vedere» si alza l’invito a «ricordare
agli economisti contemporanei che la lezione classica conteneva qualche
verità permanente di grande significato ...a creare un sistema che permetta
alla medicina classica di avere effetto... a rendere operante la saggezza di
Adam S m ith ...» !28): è incominciata la Pax Americana.

(24) F.R.U.S. 1945, VI, Memorandum di Clayton, 17 agosto 1945, p. 101.
(» ) Ibid., p. 98.
(26) H. F e is , Keynes in Retrospect, in «Foreign Affairs», luglio 1951, p. 568.
(27) Vedi E. Johnson, J. M. Keynes: Scientist or Politician?, in « Journal of Political
Economy », gennaio-febbraio 1974, p. 99.
(28) j . M. K eynes , The Balance of Payments of the United States, in « The EconomicJournal », giugno 1946, pp. 172-87.

OVERSEAS FINANCIAL POLICY IN STAGE III
I.
1- —It has been a prime object of policy on the part of the Treasury
and of the Bank of England, for at least the last two or three years, so
to conduct their technical tasks that we should end the war in a financial
position which did not leave us hopelessly at the mercy of the United
States. This does not mean that we seek or prefer an international system
after the war in which we depend on our own self-sufficiency, assisted by
a chain of bilateral bargains with those countries which cannot afford to
lose our markets, and by the maintenance of the present Sterling Area
arrangements in their war-time severity for an indefinite period.
2. — We cannot reasonably prefer such a system. A policy of economic
isolationism and of economic rupture with the United States and Canada
(and with a large part of the rest of the world also) could only be prac
ticable if we had regained the financial reserves we have lost, and if we
were prepared to live for several years after the war with rigid domestic
controls and strict rationing of consumption, and with an organisation of
foreign trade after the Russian model. It is certainly not compatible with
a restoration of free enterprise. For only those countries would gang up
with us which were prepared to denounce their commercial treaties with
the United States and to forgo all prospect of borrowing easy money from
that country. And who would they be?
3. — The purpose of maintaining and preserving a measure of financial
strength is not to enable us to fall back on so frantic and suicidal an alter
native, but that in negotiation we should both feel and appear sufficiently
independent only to accept arrangements that we deem acceptable. For
it is one thing to take the initiative in rupturing economic relations and
refusing an accommodation, and quite another to stand out for what is
reasonable in itself and appropriate to the part we have played. Indeed,
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the bare possibility of an independent policy to be adopted in the last
resort, if undue and improper pressure were to be exerted on the other
side, may be, in the mixed politics and mixed motives of the United States,
a useful and even a necessary inducement to them to reach a settlement
with us which is, in a wide comprehension and in the long run, the justest
and wisest in the interests of our two countries and of the world. Mr.
Walter Lippmann, whom I reckon a good judge in such matters, has al
ways been insistent in private discussion that our American friends, who
will have to advocate the right kind of settlement before their own people,
will find their task much easier if they can point out that we do have an
alternative, though an alternative very injurious to the principles of a free
economy and very disagreeable to American ideas about post-war economic
arrangements. The wo,-se will be the best friend of the good.

II.
4.
—The first thing is, therefore, to take stock of the situation as it
stands to-day, and to examine how far we have been successful and how
far unsuccessful in our aim. The successes, which have been considerable,
can be summarised thus:
4. —(i) From the earliest days of the war we have tried to avoid in
curring debts in foreign currencies or in gold. In this we have been suc
cessful beyond any expectation which would have been reasonable before
the event. There is the Jesse Jones loan in United States dollars which
we can liquidate at any time by selling the marketable securities hypothec
ated against it. There is the no-interest loan in Canadian dollars correspond
ing to Canadian securities we ourselves hold, which can almost certainly
be covered and embraced by our general post-war financial settlement
with Canada. There is the gold set aside against our debt to Portugal,
where at present there is a hitch in our negotiations but where the gold
liability can probably be reduced and spread over a longish period. Apart
from these we owe the outside world nothing but sterling; and it is pretty
well understood by those concerned that they are in our hands and cannot
successfully claim to use this sterling except in accordance with principles
to be agreed with us thereafter (their chief anxiety is to learn as soon as
possible what these principles are going to be, their present mood —and
that is all to the good —being one which will, we hope, prove to be over
pessimism). On such conditions, by cunning and kindness, we have per
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suaded the outside world to lend us upwards of the prodigious total of
£3,000 millions. The very size of these sterling debts is itself a protec
tion. The old saying holds. Owe your banker £1,000 and you are at his
mercy; owe him £1,000,000 and the position is reversed.
5.
—(ii) We have striven, with the utmost concentration of purpose
ever since 1941, to raise our liquid gold (and dollar) reserves to a sub
stantial figure, though at the expense of a corresponding increase in sterl
ing liabilities. This is partly on the ordinary banking principle of keeping
more yellow balls in the air than you hold in your hand, which we learnt
long ago to practise with unconscious ease. But it is even better than that;
for such assets are fully liquid, which, as we have just seen, is not equally
true of the liabilities. In this aim we now look like being more success
ful than seemed at one time probable. We started the war with reserves
of £600,000,000. By April 1941 we had spent the lot and our reserves
were literally nil. With the inauguration of lend-lease we began slowly
to recoup. But until recently it was a dogma of the United States Treasury
that reserves of £250,000,000 would be as much as were good for us,
and that lend-lease aid should be reduced whenever we looked likely to
reach that figure. In the Washington conversations last autumn we per
suaded Mr. Morgenthau that a goal of £500,000,000 would not be un
reasonable, although under the arrangements we then secured it seemed
likely that our end-reserves would not much exceed £400,000,000. Sub
sequent events, particularly the prolongation of the German war bringing
greater earnings from the expenditure of the American troops than we
had previously estimated, suggest that at the end of 1945 our total net
reserves may approach £500,000,000 after allowing for an additional receipt
of gold expected from South Africa towards the end of the year. If the
Japanese war continues through 1946, the current position will deteriorate
as a result of the falling off or cessation of American troop expenditure
in this country. Nevertheless, if we take account of the gold to be receiv
ed under the French Agreement and a possible release of some gold under
resumed Portuguese negotiations, it is not impossible that we may, after
all, retain the desired goal of £500,000,000 as our end-reserves on the
eve of cease-fire in Asia. The chief danger to the fulfilment of this hope,
apart from a considerable prolongation of the Japanese war beyond the
date when we cease to gain significant earnings from the American troops
in this country, is the risk of a curtailment of lend-lease aid in the last
lap when the approaching end of the war and the relative size of our
reserves are both apparent to the American Administration. If during Stage

K E Y N E S ’ P A P E R ON « S T A G E

III»

19

II we find ourselves quarreling with the United States Treasury and State
Department about the nature of exchange and commercial arrangements in
Stage III, it will be the easiest thing in the world for them, by sharply
curtailing their assistance, to cause our reserves to melt away, so as to make
us more tender to their touch (for our good, of course —so they would see
it —as well as for their’s). Nevertheless, assuming that we do manage to
reach and retain the goal of free net reserves of £500,000,000, that would
provide the means (putting our bed-rock reserves, not to be touched except
for the gravest cause, at £250-300,000,000) for greatly sweetening and
alleviating the practical administration of the Sterling Area arrangements in
the early post-war phase, in the event of our being forced to endeavour to
maintain them in their war-time character with considerable rigour.
6. —(iii) A third direction in which we can claim some significant suc
cess is in the quite recent measures for the evolution of the Sterling Area
system in relation to Europe, as exemplified by the Swedish Agreement, the
Belgian Agreement and the French Agreement (with Holland, Switzerland,
Portugal, Turkey and Persia still to be brought into line and fair hopes of
doing so on reasonably satisfactory terms). The recent generous offer by
the Dominion of Canada (though half-baked and scarcely workable exactly
in the form suggested) could perhaps be modified into a scheme by which
Canada agreed to hold sterling, receiving in return the freedom of the Sterl
ing Area and (in truth) half entering it. In combination with the Special
Account system covering a large part of South America, all this means
that we have gone far (and may soon have gone further) towards establish
ing a modus vivendi for carrying on trade without immediate financial em
barrassment with almost the whole world outside the United States.
7. —(iv) Before leaving the Sterling Area and technical questions of
exchange, we should record amongst the successes our day-to-day handling
of the other parties concerned. The Sterling Area and Exchange Control
generally could have been so managed that everyone affected would by now
have formed a firm determination to throw off the whole business at the
earliest possible moment. In fact, the Bank of England and those occupied
with Exchange Control in the Treasury have so contrived by consideration
and reasonableness and traditional good manners with scissors (in this con
text) ready when the red tape began to bind, as to leave behind a sense of
good temper and good feeling. Should financial hearts (if there are such
things) be opened, I believe it would be found that those overseas would
rather bank in London with blocked accounts than in New York with free

20

G. F E R R A R I

BRAVO

ones. I reckon this a significant success, because it means that it might not
be beyond our power to continue for a time, if need be, not perhaps the
full rigour of the game, but a fairly effective version of the war-time Sterl
ing Area. Political objections in India, by those who know nothing of how
the system is carried on and therefore insuperable by considerate day-today handling, would be the chief obstacle.
8.
—(v) Finally, I record in the catalogue of success, the Stabilisation
Policy for domestic prices and the management of the Wage level. It can
be argued that the former has, in fact, cost nothing, since it has been work
ed in practice by taxing certain branches of consumption in order to sub
sidise others; even, indeed, that it has been run at a profit, since the ad
ditional taxation of consumers has greatly exceeded the subsidies, without
having given the consumer the feeling that prices taken as a whole are
unreasonably high. As for wage-rates, they have, it is true, risen somewhat
faster than the cost of living. Nevertheless, it must be conceded that the
Ministry of Labour have, in the circumstances, done very well. The Stabil
isation Policy of the Treasury and the Utility Programme of the Board of
Trade (which also deserves a grateful tribute) gave them their solid foot
hold and they have taken good advantage of it. As a result, I do not think
there is much wrong with our competitive position overseas based on an
exchange of $4 = £1; at any rate the evidence is that a lower rate of ex
change would harm, rather than help, us. It would have been a very serious
thing if the somewhat artificial rate of exchange maintained during the war
had landed us with an overvalued currency at the end of it. In fact, we
have retained the benefit, or most of it, of the initial depreciation of 20
per cent, in 1939. The £ to-day is under-valued rather than over-valued
in relation to most other currencies. All Middle East and Eastern currencies
are over-valued through the comparative failure (in varying measure) to
control inflation. The liberated European countries tend to begin with
over-valued rates for reasons of prestige and internal social policy. The
hourly wage to-day in this country is (broadly) 2s. per hour; in the United
States it is 5s. per hour (reckoned at an exchange of $4). Even the cele
brated inefficiency of British manufacturers can scarcely (one hopes) be
capable of offsetting over wide ranges of industry the whole of this initial
cost-difference in their favour, though, admittedly, they have managed it
in some important cases. Perhaps the chief danger, at any rate in the massproduction industries, is a cut-throat competition in export prices by the
Americans loading them with less than their fair share of overhead costs
(a practice which the much-abused international cartel is designed to pre
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vent). The available statistics suggest that, provided we have never made
the product before, we have the rest of the world licked on cost. For a
Mosquito, a Lancaster, Radar, we should have the business at our feet in
conditions of free and fair competition. It is when it comes to making
a shirt or a steel billet that we have to admit ourselves beaten both by
the dear labour of America and by the cheap labour of Asia or Europe.
Shipbuilding seems to be the only traditional industry where we fully
hold our own. If by some sad geographical slip the American Air Force
(it is too late now to hope for much from the enemy) were to destroy
every factory on the North-East Coast and in Lancashire (at an hour when
the Directors were sitting there and no one else), we should have nothing
to fear. How else we are to regain the exuberant inexperience which is
necessary, it seems, for success, I cannot surmise.
9. —These various favourable factors are, between them, perhaps just
sufficient to make a policy of financial independence of the United States
not quite unplausible, if the financial burden of the overseas balance could
be kept in the early post-war years within reasonable quantitative limits.
We must, therefore, now turn to the other side of the account, and ex
amine the aspects where we have to register failure, or, rather, where
there is not as yet a sufficient expectation of success. So far the argument
has run that we have a financial machine which is technically not too
bad — at any rate we could not have hoped in our actual situation to have
done much better. But it cannot carry an unlimited load. At present the
prospective load appears to me to be far beyond our unaided powers,
mainly for the four reasons set forth below. It is still necessary to repeat,
almost without change, what was written in a memorandum prepared for
the Chancellor of the Exchequer nearly six months ago. For in the mean
while nothing much —certainly nothing sufficient —has been done to re
medy the position.
10. —(i) Our financial embarrassments have been, and still are, and
look like being even after the war, mainly the result of the cash expendi
ture of the Service Departments in Africa, the Middle East, India and
the Southern Dominions. Expenditure of every description in North and
South America is under adequate Treasury control —at any rate we know
in considerable detail what it is for. European expenditure falls into a
special category and is dealt with separately under (ii) below. Treasury
control over expenditure on imports which fell into partial abeyance for
a time is now being recovered; here again we know in some detail how
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and why the money is spent. But there remains a vast cash expenditure
overseas — local expenditure incurred on the spot —in the areas specified
at the beginning of this paragraph which is poured out, not only with no
effective Treasury control, but without the Treasury knowing either be
forehand or afterwards, what it has been spent upon. At least that seems
to be the case in a matter of two or three hundreds of £ millions. This
generalisation must be partly qualified in the case of India because of the
proceedings of the recent Cabinet Committee on India which threw some
dim light on the matter and produced a very broad analysis of the global
figure of expenditure under a few main heads.
11. — One need not doubt that most of this expenditure had a pur
pose once and resulted from the deliberate decision of some responsible
person. In this context, however, I am chiefly alarmed by the apparent
prospect (if nothing is done about it) of the appalling rate at which this
expenditure will be running on the day at which the final Cease-Fire in
Asia brings with it the end of American lend-lease and Canadian Mutual
Aid, a rate which it may be impracticable to reduce rapidly if we take
account of the clearing up of arrears as well as of running expenditure.
12. —The total cash overseas expenditure of British Government De
partments, exclusive of the Ministry of Food and the Raw Materials
Division of the Ministry of Supply, and also exclusive of all expenditure
in Canada, United States, South America and Europe, is estimated by the
Bank of England as follows:
£ millions.
1942
.........................................................
584-4
1943
.........................................................
689-3
1944
.........................................................
716-3
Broadly speaking, practically no part of this expenditure is arising cur
rently (or in 1944) out of the war with Germany; and it is likely to
increase rather than decrease in Stage II. When we had thrown the Ger
mans out of Africa, and the Middle East was no longer in danger, our
expenditure in those parts remained much as before. The Major-Generals
in Cairo look like becoming chronic.
13. —It will be observed that this expenditure is currently exceed
ing, and over the whole period has been about equal to, our total net
disinvestment throughout the world, which has been as follows:
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£ millions.
1941
1943
1944

........................................................
........................................................
........................................................

661
681
651

Thus it is this expenditure which is wholly responsible for our financial
difficulties.
14.
—Some further analysis is instructive. Included in the above in
1944 there were Treasury advances to Allied Governments of about £60
millions. Ministry of Supply expenditure, presumably for munitions, came
to another £60 millions, almost wholly in Australia and South Africa (the
Ministry of Supply’s share of Indian expenditure is not separately analys
ed). Foreign Office and N.A.A.F.I. and other miscellaneous items account
ed for another £32 millions. This leaves us with the hard core of War
Office, Air Ministry and Admiralty expenditure which deserves analysis
country by country and year by year as follows:
Expenditure of War Office, Air Ministry and Admiralty in certain areas.

C e y l o n ........................................
A u s t r a l i a ................................
South A fric a ................................
New Zealand................................
Egypt and Sudan . . . .
Palestine and Transjordan .
I r a q ........................................
British West Africa
British East and Central Africa
Malta and Cyprus
Miscellaneous Sterling Area
T u r k e y ................................ .......
P e r s i a ........................................
India
*

1942.

£ millions.
1943.

1944.

13-4
8-3
20-7
1-4
97-1
28- 6
13-6
14-4
16-4
11-0
10-9
1-4
11-2

17-1
11-8
24 - 0
1-9
92 - 0
33- 4
30- 2
15-5
17-6
13-2
15-7
4 -4
13-7

26 - 6
12-8
32-9
1-1
76- 3
28-1
11-1
12-1
20- 0
11-7
17-3
1-5
8- 8

248- 4
222-1

290- 5
281- 2

260-3
313-8

470- 5

571- 7

574-1

Refund to Indian Government of recoverable war expenditure.
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15. —It will be noticed that over the three years the Indian expen
diture to which so much attention has been directed (though with so little
result) has only amounted to half the total, and that as much again has
been spent in the neighbouring areas.
16. —So far as I am aware, there is no detailed information in the
Treasury concerning the nature of this expenditure. The bare totals have
only been obtained through the assiduity of the Statistical Branch of the
Bank of England and were not available until recently. Further examina
tion would presumably show that its purposes are divided between —
(a) the war against Japan;

( h ) the policing of the Middle East;
( c ) the maintenance of lines of communication.
But whether the maximum of economy in regard to, e.g., (h) is being
exercised, how far continuing expenditure is due to avoidable time-lags
in revising decisions, how far general policies have been taken at home
without sufficient (or any) knowledge of the cost involved, what pressure
there is on local commanders to exercise maximum economy, whether we
are not meeting expenditure which would be more properly a charge on
the local government, and so forth —of all that I know nothing. In the
context of this paper one particularly wishes to know what expenditure
we shall still have to incur in these areas after Cease-Fire in Asia. In this
connection it is disturbing to be informed that the British personnel in
the Middle East (altogether apart from India and Ceylon) a year after the
end of the German war will be considerably greater than it is now, and
that this is not judged to be inconsistent with a recent directive from the
Prime Minister for an immediate reduction of the personnel in this area
by 25 per cent.
17. — Obviously this is a large subject and one may go widely astray
through ignorance. But the prima facie evidence of the global statistics
is that unless it is advisable and practicable to bring this expenditure
under drastic control at an early date (and perhaps it is not), our ability
to pursue an independent financial policy in the early post-war years will
be fatally impaired.
18. — (ii) The second cause for anxiety is the state of preparation for
the pre-organisation of our exports.
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19.
— This is too large a subject to embark upon here. But it is ne
cessary to emphasise that the financial machinery described in the earlier
part of this section cannot work without fuel. In post-war conditions the
existing Sterling Area arrangements can only function if we on our side
can supply desired goods in satisfactory volume. Our main difficulty in
financial negotiation already is the inability to promise in return any reason
able volume of goods. Meanwhile, it is fanciful and misleading to talk
about an increase of 50 per cent or more in the volume of our exports,
unless it is made clear that this does not apply to the immediate post-war
phase. A recent calculation indicates that, without drastic changes of me
thod not at present in view, a more realistic expectation is an increase
of 22 per cent even in the post-transition period, with a much lower
figure during the transition. This disturbing result, which would mean
chronic insolvency, is due to the large part played by coal and cotton
textiles in our pre-war exports and the likelihood of a decline, rather than
an increase, after the war if these industries continue to be run as at
present. Clearly the first step is to work out a better target than this, and
the second is to hit it. In the present context it is the volume of exports
which we can develop in the first three years after the war which is chiefly
relevant. Yet the Bank of England statisticians no longer expect any im
provement in the volume of our exports in 1945 compared with 1944.
Indeed, their figure for the second quarter of this year, .on which we are
now embarking, is 7 per cent below the figure for the corresponding
quarter of last year.
20. — (iii) The burden on us of relief and reconstruction outside these
islands, (a) through U.N.R.R.A., (b) during the military period and in
areas not at present within the scope of U.N.R.R.A., (c) arising out of the
occupation of Germany, ( d ) for our own liberated territories in the Far
East, is at present indeterminate and menacing. We have already under
taken a liability of £105 millions for (a) and {b). Proposals have been
prepared in the Treasury in respect of (a), (b) and (c) which might serve
at any rate to keep our liability in excess of £105 millions within deter
minate bounds, provided we succeed in insisting on their adoption with
out compromise. But shall we? The Colonial Office estimate the cost of
(d) at £150 to £200 millions. I would urge most strongly that this should
be regarded as a liability to be carried by the Commonwealth as a whole
and not by us alone. We all know about India. South Africa has pro
fiteered out of the war remorselessly, for all General Smuts’s fine words
(perhaps because of them). Australia is beginning to tread the same path
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(she is finding herself rich enough to pay off a considerable volume of
pre-war debt in this country).
21.
—(iv) Apart from their sharing in the cost of relief and recons
truction in the Far Eastern members of the Commonwealth, the basis of
the financial sharing in Defence by the sterling Dominions, both now and
after the war, needs to be put on a new basis, as the Chancellor of the
Exchequer has emphasised to us. The extent to which currently they are
slipping out of financial responsibility, and the scale on which they are
building up war profits at our expense, may not be generally appreciated
(since it is a comparatively recent development), and deserves to be set
out nakedly.
(a) Australia.
In 1944 Australia made a net overseas profit out of the war of £94
millions. This was after spending £45 millions on overseas war expen
diture, which, however, included some arrears. In 1945 they are expect
ed to make a profit of £58 millions. The decrease is more than explained
by diminished receipts from United States forces; they will be making
more out of us than before. For their total overseas war expenditure in
1945 is expected to shrink to £28 millions. We, on the other hand, will
be expected to pay them cash for our war expenditure in Australia to
the amount of £69 millions. If we had the same reciprocal aid arrange
ments with Australia that the United States has or that we ourselves
have with France, we should be better off by £41 millions in the year,
and Australia would still be making a handsome surplus, such as she
would have been well satisfied with in earlier years.
(b) New Zealand.
This small country made a net overseas profit of £23 millions in 1944
and is expected to gain another £18 millions in 1945. Of this total of
£41 millions about half, namely £20 millions, is due to our having agreed
to make a supplementary payment to her of this amount on account of
the difference between world prices and her local prices in respect of her
supplies of food to us. At the same time, her overseas war expenditure,
which was £18,500,000 in 1944, will shrink in 1945 to £6,500,000.
(c) South Africa.
Including accretions to her gold reserve and repatriations of securities,
South Africa gained £38 millions in 1944 and is expected to gain £49
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millions in 1945. Against this her overseas war expenditure in 1945, ex
cluding some arrears still due, will have fallen to the derisory figure of
£11 millions.
22.
—In short, whilst Canada is doing her full duty, the Southern
Dominions are scarcely doing a thing. Observe this table:
After meeting
Overseas
overseas war
profit ( + )
or loss ( —) expenditure of
£ millions.

United Kingdom
Australia . . .
New Zealand
South Africa * .

.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.
.

.

-750
4- 58
+
18

....

896
28
61/2

11

* Excluding 10 arrears from both columns.

Out of our overseas war expenditure of 896, we shall be spending 69 in
Australia, and 20 in South Africa. This is exclusive of what we spend
in these countries on food and war materials.
23.
—I register, therefore, our financial arrangements with the sterl
ing Dominions (let alone India) amongst our significant failures and a part
cause of our financial weakness. The Chancellor rightly concludes that
this small country is carrying a burden of Imperial Defence which she
cannot continue to carry by herself. There is a time-lag in our perspective
in this field as elsewhere.

III.
24.
—What is the upshot? If matters go on substantially as at pre
sent, we shall be running an overseas deficit on the day of Cease-Fire in
Asia at the rate of about £1,400 millions per annum, assuming that LendLease and Mutual Aid for food and raw materials are then terminated,
but that we have no further liability for any dollar expenditure in respect
of munitions and war-stores, whether to be delivered or to be cancelled
or as salvage in the Sterling Area. With our best efforts, current expen
diture (which will have to include the clearing up of arrears) will only
decline gradually. Assuming some improvement meanwhile in the unsatis
factory features just dealt with, an intensive economy drive to reduce
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overseas war expenditure, and a not less intensive export drive, we might
get through the first year of Stage III with an adverse balance not exceed
ing £1,000 millions. But we cannot prudently assume much less. Nor
is this the end. Three to five years are likely to elapse before we reach
equilibrium. There is no present warrant for putting the cumulative de
ficit before we reach equilibrium at less than £2,000 millions. The bulk
of this, and perhaps more than this, will have to be borrowed from out
side the Sterling Area. For, whilst some Sterling Area countries may run
a surplus with the rest of the world, several of them, full of money and
empty of goods and in certain cases devastated by the enemy, will cer
tainly run a deficit. If the rest of the Sterling Area, taken as a whole,
breaks even, we shall have done fairly well.
25. —Let us hope that this will have proved to err on the pessimistic
side. It may. Such estimates generally do; although other good judges
fear that the above may err on the optimistic side. However that may
be, if our most extravagant hopes were to come true, a deficit over the
period as a whole in excess of £1,000 millions seems a certainty. Thus
this is not a well-chosen moment for a declaration of our financial inde
pendence of North America. Our necessities in the transition after the war
will put a quantitative burden on the financial machine described earlier
in this paper far greater than it can carry without further financial aid
from the United States and Canada. At the very best, even assuming a
fabulous improvement in the above weak spots, we should do well to
assume that complete financial independence of the United States would
require:
( a ) the continuance of war rationing and war controls more stringent
than at present for (say) three to five years after the war;
( b ) the national planning and direction of foreign trade both imports
and exports, somewhat on the Russian model; and
( c ) an indefinite postponement of Colonial Development and Far Eastern
rehabilitation and a virtual abandonment of all overseas activities,
whether military or diplomatic or by way of developing our trade,
wealth and influence, which involved any considerable expenditure.
26. —There remains a further, and in my judgement an overriding,
consideration which, so far, has only been touched upon in passing. A
policy of economic isolationism means acceptance — indeed, not merely
the acceptance but the advocacy —of a system of international economy
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after the war of a kind to which all sections of opinion, not only in the
United States but also in Canada, are bitterly opposed. It is foolish to
suppose if we take this line that the North Americans will remain passive.
They will regard us as having deliberately rejected a helping hand for
reasons of envy and ambition, and as recklessly disrupting the common
Anglo-American front which is the best hope of the world. We must also
expect strong opposition on the part of many of the Sterling Area countries
to gang up with us like this against United States and we might end up
with a greatly curtailed sterling area. Outside the Sterling Area the United
States would use its lending power to persuade many countries, especially
in Western Europe and South America, to refuse to fall in with our ideas.
In short, the moment at which we have for the time being lost our financial
strength and owe vast sums all round the world is scarcely the bright
and brilliant occasion for asking all our creditors to join up with us against
where financial power now rests, not for the purpose of getting paid,
but for the purpose of obliging us with a little more.
27. —All this is, of course, on the assumption that the Americans
are in fact prepared to make us a fair offer, not so much generous as
just, using their financial strength not as an instrument to force us to their
will, but as a means of making it possible for us to participate in arrange
ments which we ourselves prefer on their merits if only they can be made
practicable for us. It would be a grave misdeed to prepare for isolationism
if any reasonable terms are open to us on which we can walk with the
Americans and the Canadians along the path which surely, if we can keep
to it, offers much the best hope both for ourselves and for others. If, on
the other hand, no such terms are obtainable, if the hostile forces in the
United States overwhelm the forces of light and friendship (which is pos
sible but not probable), then the whole situation is changed. By reason
of this possibility, but also (much more to the point) as a matter of tactics
it is necessary to keep alive the disagreeable, indeed the disastrous, alter
native, without, however, disguising from ourselves its true character.
Perhaps I run the risk of enlarging on the obvious. But a position of
complete independence within our own family is so naturally attractive
to those who are not in a position to see so clearly the other side of the
medal that it might be a mistake to scamp the argument.
28. —It is not merely in order to oblige the Americans (and the
Canadians) and as the price of their assistance that it is in our interest
to embrace the international, as opposed to the isolationist or etatist,
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scheme of foreign trade. The international system is, on its merits, in our
interests. For two reasons. The nature of our trade does not lend itself
to bilateral arrangements; what suits our exporters is to have the whole
world as their playground without reference to the question what and
where it suits quite another set of persons, namely, our importers, to buy.
Moreover, the terms of trade under forced barter conditions are bound
to be to our disadvantage. We could, I suppose, maintain a certain level
of subsistence on a barter basis, but we could not expect to get fat. Nor
should this system be advocated by those who in other contexts extol the
advantages of free enterprise. For barter trade is the very antithesis to
individual enterprise. Every bargain would have to be undertaken by a
Government Department, and exporters, unless they were subjected (as
they would have to be) to compulsion, would soon find that the game
was not worth the candle. Indeed, planned bilateral trade, with a view
to making sure that exports balance imports, is a feeble version of the
Russian method of a State monopoly of exports and imports, and likely
to be much less efficient. Indeed, if the free enterprise alternative breaks
down (as it may), it is probably to the Russian model, in my opinion,
that we shall have to look; and we may even have to make some experi
ments in this direction in the near future. Indeed, planned bilateralism
is being chiefly advocated in this country to-day (with a few notable ex
ceptions) by the near-Communists.
29. — The second reason is our position as the financial centre of the
greater part of the British Commonwealth and also of a number of coun
tries outside it. We built up the pre-war Sterling Area because we were
bankers amiable to treat with and having a long record of honouring our
cheques. It is a great mistake to believe that we can regain or retain
this position except on the basis that sterling is a freely convertible cur
rency. Bilateral proposals are sometimes advocated on the ground that
they are the best means to preserve the Sterling Area. Nothing could be
further from the truth. They are a sure means of disrupting it. There
would be very little left, if anything, of the Sterling Area on the basis of
making sterling a permanently inconvertible currency which could only be
used to purchase goods over a limited field. Each member in turn would
walk out on us. The proposals of this paper are, and are intended to be,
the means to recover for London its ancient prestige and its hegemony.
30. —The foregoing observations do not imply a lack of sympathy
with the anxiety about our future balance of payments which underlies
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the bilateral approach in the minds of those of its advocates who are far
from desiring on its merits a State monopoly of foreign trade. They ask
themselves what hope is there of reaching equilibrium on any other basis.
Is not the use of our position as a great consumer, to force our goods
out on to the world in return for what the world wishes to sell to us,
the only new weapon in our armoury and one we cannot do without? I do
not claim that there is a conclusive answer to this. I am far from certain
that we shall reach trade equilibrium in the post-war world by the methods
of free enterprise. It is very possible, indeed, that the system will break
down and that nothing short of a State monopoly of foreign trade (for
that is what planned bilateralism comes to in practice) will serve our
needs.
31. —No. The future is to be viewed with anxiety. The present
argument does not flow from a blind faith in the blessings of free enter
prise. The argument stands firm on four fixed points of conviction: First,
in the actual position of this small island as the centre of an independent
world system (so different in every respect from the position of Russia
or of the United States) the freedom of trade is, on its merits, to our
great advantage if it can be made to work. Second, at this stage of the
evolution of thought and politics it is the only path along which we can
walk as partners in a better hope with the United States and Canada.
Third, the future is altogether unclear and unpredictable — there can be
no sufficient evidence at this date of time for choosing the worse before
trying the better. Fourth, if international trade on these principles breaks
down (as well it may), we shall be in a vastly better position to justify
a change and to ask others to join with us on new lines that if we were
to go our own way now alone, and very much alone, without giving a
trial to the alternative. Even if I were convinced that those will certainly
prove right who believe that we can only live in the post-war world by
a State planning of foreign trade, I should nevertheless think it wise
statesmanship to act to-day on the other hypothesis.
32. —I do not seek to conclude that the policy of isolation is, even
in the last resort, utterly impracticable. On the contrary, as I have men
tioned, we want to be able to pretend with sufficient plausibility that it
offers a just possible alternative. But it might be expected to lead to
serious political and social disruption at home and our withdrawal, for the
time being, from the position of a first-class Power in the outside world.
We should have to retire, as Russia did between the wars, to starve and
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reconstruct. We might, like Russia, emerge in good health half a genera
tion later, but nothing much less than Russian methods would have served
our turn meanwhile. Indeed, the danger is that our dismay at the character
of this alternative will make us weak negotiators and too willing to accept
under pressure the other extreme, which is certainly the line of least
resistance. For we shall need a robust spirit in negotiation and a willing
ness to face a breakdown, if necessary, in the first round. If the alter
native just described is Starvation Corner, the other extreme, to which
I now turn, should be called Temptation.

IV.
33. —What, then, is the amount of American aid which we are likely
to need? It is impossible to quantify this with any degree of accuracy
on the basis of what is now known. I put it at a probable minimum of
$5 billions (£1,250 millions) with up to (say) $8 billions possibly required
to give us real liberty of action and to allow us to offer from the start
the full multilateralism of trade and exchange which will be the best
inducement to the Americans to fall in with our proposals. A larger sum
might demoralise us and prevent us from ever reaching equilibrium again
except after further crisis and some humiliation. We should certainly aim
at getting through with $5 billions, but a call on a further $3 billions
is very advisable if we are to have the full confidence and resources to
develop our trade on far-sighted lines and to play our proper part in the
world after the war.
34. — Let us now turn to a closer inspection of Temptation. There
is not much doubt that the Americans would be ready, and even eager,
to lend us large sums on their own terms — $5 billions without doubt
and perhaps the full $8 billions spread over a period. Nor will the terms
they propose be, from their own point of view (whatever we may think),
particularly unreasonable. I guess that the conditions which it would be
easy to negotiate might be somewhat as follows:
(a ) A low rate of interest, certainly not higher than 2 f/2per cent., and
perhaps as low as 2 per cent.
(h ) Easy terms of repayment of capital, spread over (say) thirty years
and not beginning for ten years, with provisions for postponement
if, when the time comes, the burden appears too great for us.
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( c ) Free multilateral clearing within the Sterling Area from the begin
ning, i.e., the unfettered conversion into dollars of the current earn
ings of the Sterling Area countries even during the provisional period.
( d ) Perhaps the same condition in respect of the pre-zero hour sterling
balances.
( e ) A pretty full implementation of the ideals of Article vn as under
stood by the Americans, with substantial concessions on our part to
their point of view in the matters of preferences, cartels, bulk pur
chasing, &c.
( / ) The wiping out of any remaining Lend-Lease liability, but the in
clusion in the above loan of various obligations arising out of the
winding-up of Lend-Lease.
3 5 , —A good many of those whom we reckon the more friendly will
start out along some such lines as the above, and will consider in their
own minds that they are offering us a square, and even a generous, deal.
I am afraid that, if we could do not better, most of us would, when we
were right up against it, prefer this Temptation to Starvation Corner,
which is not far from politically impossible, both at home and abroad, if
Temptation is offering round the corner.

36. —What, then, without overstating them, are the objections to
this version of Temptation?
(i)

Some part, perhaps a considerable part, of what we should otherwise
owe to the Sterling Area and other countries, which are our natural
customers, we should come to owe to the United States instead.
Perhaps $2 billions might get thus transferred, as compared with the
result of deferring free convertibility until the end of the provisional
period.

(ii) We should owe the United States an annual sum of, say, $200 mil
lions in interest (assuming 2Vz per cent, on $8 billions), and, after
an interval, say, a further $300 millions for capital repayment, that
is an annual service of $500 millions a year, tapering away in the
course of time. This would be in addition to a large outstanding
debt of some $12 billions to other countries. It would be rash to say
that this is impossible. Time and progress diminish the significance
of what begins by seeming large figures. Moreover, we might find
$5 billions sufficient. But we cannot be sure of shouldering such a
1977 - Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commercial! - n. 1
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burden with success, and we might find ourselves in a chronic con
dition of having to make humiliating and embarrassing pleas for
mercy and postponement. It is interesting to note that the total war
burden we should be carrying under the above assumptions adds up
to exactly the same figure, namely, $20 billions, that the Russians
think appropriate in the case of Germany (though they will not get
it or anything like).
(iii)

would be wrong to expect us to make concessions in the field of
economic policy under financial pressure.

37. —But the main objection surely lies, not in these details, but in
the whole proposed set-up being an outrageous crown and conclusion of
all that has happened. The war would end by placing on Germany an
external burden of $20 billions or less; it would end by placing on us a
burden of $20 billions or more. It would end in Germany being forced
into conformity with an economic policy designed from without; and
the same here. She would plead to Russia from time to time for mercy
and deferment; and so should we to the United States. It is not as the
result of some statistical calculation about what we might be able to
manage, that the mind revolts from accepting the counsels of Temptation.
The fundamental reasons for rejection are incommensurable in terms of
cash.
38. — Nevertheless, before turning to the third line of approach, which
I shall venture to call Justice, it is necessary to examine the possible
mitigations of a policy on the above broad lines which one might be able
to secure in negotiation. It may be that a point comes when Temptation
is sufficiently transformed to approach Justice. We must be clear in our
heads about the best version of what we can perhaps fall back upon.
39. —I have made bold to say that the above terms would be easy
to negotiate. I think there are improvements on these terms which it
might not be impossible to obtain, compatibly with accepting this general
line of approach. For example, the annual service of the loan might be
greatly lightened either by reducing the interest to a token figure or by
deferring the final date of discharge or by both expedients. An annual
service of 1 per cent would cost only $80 millions a year even on a loan
of $8 billions. It might be allowed that we need not release any part of
the pre-zero hour sterling balances, but only their current earnings. It
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might be tacitly agreed that no element of financial pressure should enter
into the conversations on commercial policy and other extraneous subjects.
40. —Such a settlement would not be unduly onerous, financially or
economically, on ourselves in relation to the United States, though it
would leave us with the problem of the old sterling balances unmitigated.
But it still fails to measure up to the criterion of Justice. The financial
benefit to the United States would be next door to nothing, and worth
less than nothing to the American economy. The sweet breath of Justice
between partners, in what had been a great and magnanimous enterprise
carried to overwhelming success, would have been sacrificed to some false
analogy of « business». And even then Uncle Sam might quite likely
remain under the conviction that he was Uncle Sap, a conviction which
can only be removed by making him enter into the meeting-place by a dif
ferent door.
V.
41. —What is this different door? It is not through the approach of
relief such as is appropriate to Greece or Jugoslavia or aid in the finance
of rehabilitation such as France or Czechoslovakia can properly ask; but
through the approach of a general re-consideration of the proper burden
of the costs of the war.
42. —For a hundred goods reasons we have had to accept during
the war a post-war financial burden entirely disproportionate to what is
fair. The theme is familiar. We did it in the interests of getting on with
the war without waste of time or loss of war-like efficiency. As a result,
we, and we only, end up owing vast sums, not to neutrals and bystanders,
but to our own Allies, Dominions and Associates, who ought to figure
in the eyes of history as our mercenaries, unless the balance is redressed.
This does not apply particularly to the United States; indeed, to them
(and to Canada) proportionately least of all. It applies all round. Never
theless, it is only through appropriate action by the United States and
Canada that there is a prospect of an agreed general re-settlement. To
which it should be added that the reward to the North Americans will not
merely be that their action is contributory to the establishment of Justice,
but also that, at very small cost to their economies, perhaps at less than
no true cost at all, we shall be made able to be their partners and co
adjutors in setting up a post-war international economy of the character
on which they have set their hearts.
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43. —The President has often used words implying that he accepted
in some sense the principle of equal sacrifice. We must ask him to let us
take him at his word — at least to some extent. This does not mean that
there is a clear logical conclusion to which we can press matters. Sacrifices
are incommensurable. Apart from which we must be practical and work
with a broad brush. There is a big gap between equality of sacrifice and
our being left with a heavier overseas financial burden than Germany, a
burden which we shall owe to our Allies. Let us, therefore, consider a
version of what we might accept as doing at the same time substantial
justice and as allowing us to fall in whole-heartedly and sincerely with
the American ideal of the post-war international economy.
44. —The United States would be asked to play a part in this, but, as
it will be seen, by no means an exclusive part. The method of redistribu
tion of the burden and the rubric under which it is effected, which seem
to me to be the best, after considering alternatives, both technically and
politically and psychologically, is the following:
(i)

During the period before lend-lease came into full operation we spent
some $3 billions on purchases in the United States for what after
wards became a common war. Moreover, it was this expenditure
which built up the munitions industries in the United States before
they entered the war to their immense advantage after they entered
it. This sum the United States would agree to refund to us as a sort
of retrospective lend-lease.

(ii) This payment, supplemented by the credit arrangements proposed
below, would make it possible for us to undertake that we would
accept de facto convertibility of sterling within a year after the end
of the war (without necessarily waiving the other relaxations con
templated during the transitional period).
(iii) With this support behind us we would approach the various mem
bers of the Sterling Area with proposals for dealing with their sterl
ing balances. These would not necessarily follow a uniform pattern,
but might be, in general, except where there is good reason to the
contrary, on the following lines:
( a ) Each member of Area would contribute a proportion of the final
total of its sterling balances to the costs of the common victory.
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( b ) A proportion would be left liquid and would become fully con
vertible over the exchanges for the purpose of meeting current
transactions in any part of the world.
( c ) The remainder would be funded on terms to be explained below.
(d ) Alternatively, if any member of the Area would not accept such
proposals, no part of their sterling balances would be made
available except on the terms explained below.

( e ) The figure of the sterling balances to be handled in one or other
of these ways would include an appropriate allowance for the
cost of our post-war demobilisation and terminal liabilities as
well as the accumulations during the war.
(iv) In addition to the relief under (i) above, the United States would agree
to give us a call on dollars exercisable over (say) ten years up to a
further $5 billions if required at a token rate of interest and on easy
terms of repayment.
45. —Let us now consider this in more detail. In the first place, it
will probably be advisable to limit the above cancellation and funding
proposals to the members of the Sterling Area and to leave outside this
settlement the non-Sterling Area indebtedness to be dealt with otherwise.
When one looks into the details this seems to be the only practicable
arrangement. Moreover, we can probably manage to deal with the nonSterling Area balances one way or another. In particular, we can, if neces
sary, fund certain of them on as large a scale as we choose, since we are
not under the same moral or legal obligation as we are in the case of
the Sterling Area balances, to make at least some part of them convertible
into dollars. In fact, if the rest has been dealt with satisfactorily, we can
probably manage (as it will be seen below) to make most of these miscel
laneous balances fully convertible from the start.
46.
— At the end of 1944 net Sterling Area liabilities stood at £2,390
millions, and liabilities to the rest of the world (including «R esid en t»
Allied Governments, Enemy Custodians, &c.) at £781 millions, making a
total of £3,171 millions. By the end of the war (should it come early in
1946) we might, without much error, assume Sterling Area balances as
being £3,000 millions and the rest £1,000 millions.
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47.
—The non-Sterling Area aggregate includes a number of items
which need not, and could not appropriately, be included in the suggested
settlement as follows:
£ millions.
(i)

United States (Jesse Jones loan, &c., covered by collateral
out of which it will be discharged, and registered sterling
which is already deducted in arriving at our set reserves)

78

(ii) Canada (Non-interest loan and sundry balances which will
probably be brought into hotch-potch in any post-war
financial arrangements with C a n a d a ) .........................................139
(iii) Portugal (covered by gold and allowed for in reckoning
our net reserves, which must in any case be the subject
of special negotiation, leading, we hope, to a release of
some of the g o l d ) ........................................................................... 72
(iv) Held by custodians and Trading with the Enemy Depart
ment (which are safely in our hands and must be the sub
ject of special arrangements; the largest item, France,
has just been dealt w ith )................................................................... 70
(v) European Allies and their possessions and China. (They
will need all this to make purchases from the Sterling
Area. Our task is to get as much of their future pur
chases as possible paid for in gold by those who have
gold. Here also special arrangements are both possible
and inevitable. The major items are Norway 73, Holland
and possessions 64, Belgium and possessions 13, France
and possessions 21, Greece 52, China 21) . . . .

253
612

Deducting these items from the total of £781 millions, we have only £169
millions left. The greater part of this is Argentine (72) and Brazil (35),
leaving no more than £62 millions for the whole of the rest of the world,
which can be reckoned as normal balances and present no problem. Argen
tine and Brazil, moreover, can be cleared by disposing for our invest
ments in those countries which we should effect by a very tough bargain,
when our hands are freer than they are now, securing the full value of
our original investment.
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48.
—These details confirm our previous conclusion that we can con
fine our attention in the present context to the Sterling Area balances.
At the end of 1944 these were made up as follows:
i millions.
122*
A u s t r a l i a ................................................................
46
New Z e a l a n d ........................................................
28
South A f r i c a ........................................................
1,004
I n d i a ........................................................................
356
Egypt and S u d a n ................................................
107
Palestine and T r a n s jo r d a n ................................
131
Burma, Malaya and Hong Kong . . . .
410
Other Crown C o l o n i e s ........................................
103
E i r e ........................................................................
69
I r a q ........................................................................
14
I c e l a n d ................................................................
2,390
* Against this we hold stocks of Australian wool, our payments for which are included
in the above.

We must expect this total to have reached £3,000 millions by the end of
the war and perhaps not much short of £3,000 millions if we make a
proper allowance for expenses attributable to the war incurred during
the phase of demobilisation. There are, however, here also a number of
cases which need not be brought into the general settlement. Burma,
Malaya and Hong Kong are special cases, which might be allowed their
share of liquidity without cancellation of any part of their balances. South
Africa, having gold, needs no free dollars, and the settlement here should
consist in her making a substantial contribution in gold as will be suggested
below. Thus we are left with a probable post-bellum aggregate approach
ing £3,000 millions (as at the end of demobilisation) which is prima facie
suitable for the proposed general settlement, made up (roughly) as follows:
£ millions.
1,500
I n d i a .................................................................................
500
E g y p t ................................ ................................................
130
P a l e s t i n e ........................................................................
80
I r a q ................................................................................
150
A u s t r a l i a ........................................................................
120
E i r e ................................................................................
520
Crown Colonies (apart from Malaya and Hong Kong)
3,000
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49. —The proposal is, then, that the above liabilities should be divid
ed into three portions, one part to be made fully convertible, one part
to be funded and one part to be written off. In determining the respective
sizes of the three portions each country could be dealt with on its merits.
For their individual circumstances and the causes behind the increases
vary widely. The following circumstances, amongst others, would be re
levant to the final determination:
(a ) In general an amount not less than the opening balances, as at the
30th June, 1939, might be left convertible.

( b ) The local price-level at which the indebtedness was incurred, rela
tively to United Kingdom prices, should be taken into account.
( c ) In general an amount equal to the favourable commercial balance
earned during the war, apart from United Kingdom war expenditure,
after deduction of what has been already paid for in gold or by
repatriation of securities, might be left convertible in addition to the
opening balances under (a) above.
(d ) The scale of Lend-Lease assistance received, or reciprocal aid accord
ed and earnings from United States forces should be considered.

( e ) The scale of war expenditure for which they have already made them
selves responsible.
50. — It will be found that in the cases of India, Egypt, Palestine
and Iraq their receipts from our war expenditure exceed the increment
of their sterling balances; that is to say, more than the whole of their
commercial earnings has been paid for in gold or in repatriated securities.
In these countries, moreover, we should be entitled to write down their
balances by at least a third on account of the inflated local prices at which
they have been acquired. (They could recover the whole of this writing
off in terms of their local currency by depreciating their exchanges to the
same extent, which perhaps they ought to be encouraged to do in the
interests of the future equilibrium of their balance of payments). Alone
of the above countries India has borne a heavy share of war expenditure.
The Crown Colonies may be felt to present some difficulty. But most of
them have escaped any serious war expenditure so far, and they have
earned substantial sums from our local war expenditure of exactly the
same character as have India and Egypt. There is, for example, no reason
in principle to discriminate in favour of Palestine compared with Iraq
or Egypt; or in favour of Ceylon and the East and West African colonies
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compared with India, except that the appropriate scale in these latter
cases would be, of course, much lower. Exact statistics are not available,
but enough is known to enable broad justice to be done. The most dif
ficult case is that of Eire, the whole of the increment in her sterling
balances being due to her commercial earnings and a steady receipt of
£11,000,000 a year from Irish labourers in this country. Perhaps the right
solution there will be to cancel nothing, but to fund a high proportion.
51.
—A first, quick glance at the relevant evidence suggests that the
results might come out somewhat as follows:
Freed.

India
Egypt
Palestine
Iraq
Australia
Eire
Malaya and Hong Kong
Other Crown Colonies

250
80
25
15
50
30
100
200
750

Funded. Cancelled.
£ millions.
500
750
170
250
35
70
40
25
50
50
.. ..
90
30
85
235

1,500

880

would
— It snOUlU D C C A p i a i u c u u i a i the
m v . freed balances
—
----------- be made
convertible for the purpose of meeting a current deficit of trade. They
could not, for example, be taken away in gold to set up a reserve at home
or elsewhere abroad. The funded portion might be on the basis of 1 per
cent interest which would be paid as liquid convertible cash, and 2 per
cent per annum of the capital released for special purchases of British
goods, beginning 5 years after the war. On £1,500 millions this would
cost us £15 millions a year at the start and another £30 millions released
per annum after 5 years, not all of which would be an additional burden
on the balance of payments.
53.
—The writing off could be conveniently operated in most cases
through the Currency Note Reserves by substituting domestic Treasury
Bills for British Treasury Bills in the Currency Reserves, thus in effect
creating a fiduciary issue to the corresponding amount or with other G o
vernment or Central Bank Funds or by the cancellation of loans advanced
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to His Majesty’s Government during the war. In the cases of Palestine,
Iraq and Eire some part of the privately held balances would have to be
funded, which would probably mean in practice their having to be acquir
ed by the Central Bank.
54. —The countries in question would have the option to come into
this settlement. If they declined the option, then we should fund the
ivhole of the balances, let us say at Vi per cent interest in liquid, con
vertible cash, and the principal sum to be made available at the rate of
1 per cent per annum after five years and only for special purchases of
British goods. No one would decline the option if they were convinced
that this was the alternative.
55. —So far we have asked for a retrospective contribution to the
costs of the war of £750 millions ($3 billions) from the United States
and of about £880 millions from the Sterling Area. But there remain
certain further matters:
(a ) It was suggested above that we should also be given a call to borrow
from the United States exercisable at any time during the first ten
years after the war. The limit of this might be $5 billions at 1 per
cent interest and a sinking fund of 1 per cent per annum of the
initial amount, beginning ten years after the war, rising to 2 per cent
per annum after a further ten years.
(b ) How does Canada come into the picture? She, like the United States,
would gain from the date of the settlement the full freedom of
exchange within the Sterling Area which she so ardently desires.
The final settlement with her might be as follows:

(i)

The no-interest loan, originally $700 millions but reduced by
now to a lower figure, should be confirmed in its present status,
i.e. , no interest and the proceeds of certain British-owned Ca
nadian securities to be devoted to repayment, which might clear
off the loan within ten or fifteen years.

(ii) The unsettled war outstandings amounting altogether to about
Canadian $600 millions, mainly the cost of the two Air Train
ing schemes, to be covered by a final Mutual Aid Appropriation.
(iii) A call on a loan, exactly on all fours with what is proposed
for the United States, of one-tenth the American figure; i.e.,
$500 millions.
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( c ) There remains the case of South Africa, which has made so far a
notoriously inadequate contribution compared with any other part of
the Commonwealth. They should be expected to make a retrospec
tive contribution of £50 millions in gold to our costs of the war.
56. —This would relieve us altogether of about £1,800 millions of
the burden of our war debt. On a further £1,500 millions, the interest
cost would be fixed at £15 millions a year with capital repayment out of
special exports of £30 millions a year beginning five years after the war.
Our gold and dollar reserves, after taking account of the proposed retro
spective Lend-Lease, would start at a level more than double what they
were at the beginning of the war, though they would rapidly melt away
in the first year or two after the war; and the excess of our liquid overseas
liability over our reserves (after clearing up the position of the non
sterling area) should not be much greater than pre-war (and appreciably
less in real value after allowing for the rise of prices). We should have
lost (after dealing with the Jesse Jones loan, the Canadian loan and certain
non-sterling area balances) about £1,500 millions of our pre-war overseas
assets. Altogether we might be about £100 millions a year worse off in
overseas income. This is apart from any further debt burden which we
might incur by calling on the Linked States and Canadian optional credits
to cover an adverse position after the war. It also assumes that the war
will not continue far into 1946 or beyond.
57. —We might deem this to be sufficient justice. Nevertheless we
should still remain the only country in the Alliance left at the end of the
war with its overseas earnings heavily mortgaged as a result of it — most
of the others would still find themselves in substantial profit at our
expense. We should still have fought, so to speak, as the only non
mercenaries. Nevertheless, with such a settlement as the above we could
face the economic future without any serious anxiety — except the peren
nial one of knocking some energy and enterprise into our third-generation
export industries and of organising the new industries which our firstgeneration is well qualified to conduct if the capital and the organisation
can be arranged.
58.
— Unfortunately any such settlement is, as yet, far off. We can
only hope to reach it by robust and unyielding negotiation which does not
shrink from emphasising the claims of justice on the one hand and the
nature of the alternative on the other. We must probably be prepared
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for the appearance of a break-down at the end of the first round. All con
cerned—the War Cabinet, the Treasury, the Dominions Office, the Co
lonial Office, the India Office, the Bank of England — must speak in the
same, persistent tones which do not admit of a doubt.

VI.
59.
— How can such proposals be presented with the best hope of
conviction to the people of the United States and to the countries of
the Sterling Area? This is a political, that is a psychological, question,
and the best shape will only emerge, I expect, in the course of prolonged
discussion. But the broad lines must be somewhat as follows:
(i)

We shall have been in the war and in the area of operations for
longer than anyone else. In the interests of victory we freely aban
doned financial prudence for the future. We and we alone sup
plemented our own resources by mortgaging the future through
overseas loans. We and we alone did this.

(ii)

It is precisely that expenditure which we incurred in the United
States itself whilst we were holding the fort alone for which retro
spective repayment would be made.

(hi)

If, in the light of the final outcome and the full story, nothing is
done to redress the position, we shall end by shouldering burdens
incurred for the common cause, such as cannot be placed even on
the defeated enemy. Our Allies will be seeking to obtain post-war
reparations from this small country on a scale greater than it will be
practicable to put on the enemy.

(iv)

With such burdens upon us we cannot for several years to come
participate in the free international economy upon which the Ame
ricans have set their hearts and which we also, no less than they,
vastly prefer if it is made practicable for us.

(v)

Some of our American friends are at present a little too much inclin
ed to suggest to us that we should free ourselves from these burdens
by a straight unilateral repudiation or what would amount to such,
if it were to be enforced without the offer of a reasonable alter
native (e.g. something like what is suggested above for those coun
tries which decline the option without, however, having first offered
them the option). In our view we cannot do this:
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( a ) for reasons of honour;
( b ) for reasons of justice, since the above would certanly not lead
to a fair re-distribution of the costs of the war;
( c ) for reasons of practice, since it would not be practicable, for
example, to deprive all the sterling countries of the liquid use
of the whole of their currency reserves held with us.
So far from this course contributing to the solution of a free inter
national economy, it would widen the field within which the strictest
controls over foreign trade would continue to be necessary.
(vi)

It is only by a more comprehensive settlement, which attempts to offer
everyone what is reasonable, and so far as we can make it, fair, that
the financial consequences of the war can be liquidated. This is the
aim, namely, that as between the partners to the war, its financial
consequences, in so far as they affect future economic intercourse
between them, should be so far as possible liquidated. These words
sum up the final purpose. Strict fairness will not be possible. On
our own proposals we shall continue to carry burdens from which
others will be freed. But the alternative mentioned in (v) above
goes altogether too far and would shift unfairness at least as much
as it diminished it.

(vii) The outcome of the war should not be such that the financial weak
ness of certain of the partners tempts other partners to use their
financial strength to put on pressure to secure their own way.
(viii) Thus no fair solution can be reached without the participation of the
Americans. The help asked from them is on relatively so small a
scale that it costs them almost literally nothing. It enables them to
dispose over a period of a foreign surplus far below what they are
likely in any case to develop, a surplus of which in any case they
will have to find means of riddance. The amount of the contribution
proposed ($3 billions) is the cost of the war to the United States
for a fortnight; to forgo good prospects for the sake of this saving
would be surely to spoil the ship of Victory and Peace for a coat
of paint. Is there any alternative way in which they can get better
value? Under these proposals they can wind up the financial side
of the war leaving behind a sense of justice between the partners;
and all of us become free forthwith to participate in the free inter
national economy which is one of the prime objects of American
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policy. They will never have a better chance of a wise act at so
modest a cost.
(ix)

It is essential that the settlement should not take the form of a
unilateral decision on our part. It must be the result of a joint dis
cussion and one which commends itself as fair to the general judg
ment of the Allied Nations. For only so can recrimination be avoided
and only so can we, with a good conscience, make an enforced set
tlement on any, if there be any such at the last, who, being offered
an arrangement which has commended itself as fair to the general
judgment of the Nations, decide to stand out.

(x)

It is not the money that the Americans will grudge. They will spill
much more for worse causes. If, in spite of the confused vapours
and incorrigible ignorance which surround and condition all public
discussion in the United States, the people of the United States can
be brought to see the thing in its true light, looking back to what
has happened and forward to what should happen, we need not
doubt their approval.

60.
—We could, I suppose, fall back on to a variant of the above by
which the $3 billion from the United States was not freely contributed
as retrospective lend-lease, but was provided on the same terms as the
proposed credit of $5 billion, which would then become $8 billion, all
the rest of the settlement remaining the same. I do not think that the
financial consequences of this would be insupportable. It will be noticed
that this proposal approximates to the least dangerous version of Tempta
tion outlined in paragraph 39 above. But politically and psychologically
it would be greatly inferior. It would prejudice our approach to the Sterl
ing Area countries for their contributions, which could no longer be re
presented as part of a general, agreed re-distribution of the financial
burdens of the war. I should expect that the grander version would be
carried more easily with the general opinion of the world than the meaner
version. The Americans would have lost the sense of magnanimity for a
financial benefit which is useless to them and even perhaps injurious. This
variant would only appeal to those who believe that their duty to God
and to mankind requires that every action must be at least dressed up
to look like « business ».

K E Y N E S ’ P A P E R ON « S T A G E

III»

47

V II.
61. —The time for opening this discussion in Washington will not
arrive until the German war is over, the San Francisco Conference finish
ed, the Sixth Lend-Lease Appropriation voted, and the Bretton Woods
Plan through Congress. This probably means that the beginning of Sep
tember is the earliest practicable date.
62. —The most appropriate form of presentation will need very care
ful thought. The psychological mistakes of the Balfour Note after the last
war must be avoided. For this reason the appeal to justice must not seem
to imply that we have suffered injustice, or indeed anything but generosity,
at the hands of the Urn ted States hitherto. The proposals must be pre
sented, rather, as a means of liquidating the financial consequences of the
war in a way which will allow the whole of the Sterling Area to enter,
with the least possible delay, into a free international economy of the type
which the Americans have put into the front of their desired policy; and
as a means, also, of putting pressure on certain Sterling Area countries
to collaborate by taking a juster share of the financial burdens of the war
than they have yet accepted. If the Americans desire to make their con
tribution contingent on an at least equal contribution from the Sterling
Area countries, we should welcome such a condition.
63. —The advent of a new President and a new group of intimate
White House advisers make it difficult to indicate the best channel of
approach, until the new regime has settled down and we have learnt more
about it. But, if it is possible, a paper should be passed in the first instance
to the President and his principal advisers at the State Department and
the Treasury, without any preliminary soundings at lower levels or in
other quarters. It will be necessary in any case to discuss with the F.E.A.
at an early date the many difficult problems arising out of the winding-up
of Lend-Lease and Reciprocal Aid. The major Stage III discussions could
perhaps take place conveniently under cover of the more routine LendLease conversations which will be required in any case with the avowed
purpose of preparing the way for winding up the Lend-Lease system with
the least possible delay.

K eynes
3rd April, 1945.

O R G A N IZ A T IO N A L A L T E R N A T IV E S
FO R M A T E R IA L S M A N A G E M E N T
by
G ary J. Z en z,

Ph. D. (* )

Introduction
This article will compare and contrast organizational alternatives
concerned with controlling those business junctions related to the acqui
sition of materials. The conventional organizational structure will initially
he presented, and its attendant problems will be examined. Then an alter
native, defined as the materials management concept, will be considered
as a solution to many problems associated with conventional materials
management.
C o n v en tio n a l f u n c t io n a l o rgan iza tio n

Historically, business entities have been organized on a functional
basis with internal operations segmented into line (operating) and staff
(supportive) activities. The organizational umbrella developed to accept
these functions typically includes manufacturing, purchasing, sales, finance,
and engineering as functional groupings, and in effect, control centers
reporting to chief operating officers. A conventional organizational structure
would, therefore, be as follows:

(*) Professor of Business, Florida State University, Tallahassee, Florida.
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In essence, after dividing the corporation into the appropriate func
tional areas, this approach (') classifies managerial duties into planning,
organizing, and controlling. Further structuring within functional areas is
carried out under the principles of span of control (six-nine employees petsupervisor), unity of command (segregation to accomplish one man, one
superior), and line and staff relationships (operating functions with directive
authority, support functions with advisory duties).
The substance of this system is bureaucracy; relationships between
groups are minimized, and relatively little attention is directed toward
combining related subfunctions. As a result, tasks are regarded as relatively
independent, and interaction effects between functions are minimized.
The tasks involved are considered as set in advance as evidenced in the
following quotation:
« Given a general purpose for an organization, we can identify the unit
tasks necessary to achieve that purpose. These tasks will normally include
basic productive activities, service activities, coordinative activities, super
visory activities, etc. The problem is to group these tasks into individual
jobs, to group the jobs into administrative units, ro group the units into
larger units, and finally to establish the top level departments —and to make
these groupings in such a way as to minimize the total cost of carrying
out all the activities. In the organizing process each department is viewed
as a definite collection of tasks to be allocated among, and performed by,
the employees of the department. To understand the formal theory, it is
important to recognize that the total set of tasks is regarded as given in
advance » (2).
This functional division is still widely used as the basis for conventional
organizations.

C o n v en tio n a l m a t e r ia l s organiza tion

The traditional management approach when applied to those functions
relating to materials often results in the following organizational structure:
(1) Generally traceable to organizational theory developed in the 1930’s and identified
as « classical administrative theory ».
(2) James G. M arch and Herbert A. Simon , Organizations (New York: John Wiley &
Sons, Inc., 1958), pp. 22-23.
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Problems

One can see that coordination of the material subfunctions (purchasing,
inventory control, production control, warehousing, and traffic) is achieved
only at the highest level of the organization and the coordination respon
sibility for all corporate activities is placed on one or, at best, a few
individuals — an all encompassing responsibility.
The primary objections to this organization are that it restricts the
expansion of materials subfunctions, blunts initiative toward overall
corporate goals, and fails to consider the positive interaction effects of
groups organized toward common goals.
More specifically, when applied to the materials functions, this
conventional organization overlooks: 1) the additive nature of materials
decisions, 2) self-interest and potentially conflicting objectives of indi
vidual materials subfunctions, and 3) the need for unifying responsibility
and authority. The major functions involved in the materials flow (pur
chasing, inventory control, traffic, production control, receiving, and
warehousing) do not have a centralized head and, therefore, do not have
the proper centralization for overall coordination and control.
M a t e r ia l s m a n a g e m e n t d e f in e d

To remedy this situation, many firms have adopted the materials
management form of organization. It (M M *) is a concept which localizes
(*) Hereafter, the materials management form of organization will be designated as MM.
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or brings together under one individual, the materials manager, the
responsibility for: 1 ) determining manufacturing requirements, 2) scheduling
the manufacturing process, and 3) procuring, storing, and dispersing of
materials on time, within allowable cost. It is concerned with all activities
involved in the acquisition and use of materials employed in the production
of a finished product. It, therefore, encompasses all activities beginning
with the determination of material needs to the delivery of purchased
material to its point of use.
While specific MM subfunctions vary with differing production pro
cesses and firm needs, purchasing, inventory control, and traffic are those
most often included under MM, followed by production control, receiving,
and stores or warehousing.

O r g a n iza tio n a l s t r u c t u r e s f o r MM

A simple MM structure would be as follows:

In the ideal organization, MM reports to the president or general manager.
For firms providing extensive staff support, the number of subfunctions
increases accordingly, as indicated in the following:
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Within the large firm with decentralized division management, MM is
used at the central level to establish and monitor policies and procedures
while divisional levels are concerned with operational performance as
evidenced by the following:
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R a t io n a l e fo r MM

As previously indicated, traditional organizational structures assume
automatic coordination, subordination of self-interest to firm goals, and
overlook the effect of group interaction. Adoption of the MM concept is
designed to overcome these shortcomings and produce total results greater
than the sum of the individual functional inputs. The MM rationale will
be developed in the following presentation by a point by point comparison
between MM and conventional organizations.
Centralization of All Material Variables

Minimum total material costs requires the balancing of numerous
variables including: cost of purchase, carrying charges, lead time and
availability, current and projected requirements, quantity discounts, freight
groupings, possible rate and price changes, and standardization and substi
tution possibilities. Under conventional organization, this information is in
the hands of inventory control, purchasing, production control, traffic and
stores. When these functions report to individual managers, it is likely that
many of the variables would not be considered in specific decision situations.
Under MM, the information and variables are centralized and, therefore,
available for inclusion in all decisions. The materials manager’s primary
responsibility is to assure that these variables are balanced in a manner
consistent with lowest possible overall cost.
Conflicting Objectives and Self-Interest

A materials subfunction often makes decisons which conflict with
the objectives of another. For example, purchasing’s desire to buy in large
quantities to minimize cost (price) conflicts with inventory control’s
objective of high turnover and low obsolescence. Meanwhile, both pur
chasing and production control have a tendency to inflate inventory;
purchasing to assure material is on hand and obtain quantity discounts —
production control to assure continuity of operations.
Under conventional organizations, no department or individual has
absolute control; therefore, coordination is difficult, and because func
tions report to individual managers, their respective self-interest objec
tives require a centralized authority to assure that decisions are in the
best interests of the firm. The president or chief operating officer is in a
position to exercise this authority, but the demands on his time and talent
precludes concentration on materials decisions.
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The realization that centralized responsibility is needed to overcome
functional self-interests and reconcile conflicting objectives is MM’s major
justification. The following quote from a materials executive sums up
this important point:
« What happens if production is stopped in a functionally organized com
pany because of a lack of materials? Who is responsible —the buyer or
production man? In most plants, no one really knows; there is a lot of
buck passing and the fastest talker usually manages to get himself off the
hook. With an integrated approach... it is harder to pin the blame on
others... All phases of the basic supply function center upon one man —the
materials manager ».
Improved Morale.

When the materials subfunctions are grouped and united, personnel
in the functional activities can envision their role in the total organization
and, consequently, develop a new sense of importance and self-esteem.
The ‘ smaller ’ subfunctions such as shipping and stores show the biggest
gains in this area. However, purchasing itself is often neglected in con
ventional organizations when major decisions, such as those involving
new product development, are made; and consequently, it too realizes
morale benefits.
Improved Efficiency, Better Vendor Relations, Reduced
Clerical Work, Improved Promotional Opportunities

Other advantages of the MM concept include more economical
utilization of computer facilities resulting from the fact that all materials
collection and retrieval needs are now centralized. Vendor relations are
improved resulting from the ability to allocate smoother scheduling of
requirements and purchases. « Make and h o ld » purchasing practices are
more feasible because of improved understanding of overall requirements
and the resulting programming of vendor stocks and buyer requirements.
Clerical work is often significantly reduced resulting from the elimination
of duplicate efforts. Finally, a new management promotional possibility
is now open to employees, as the materials manager position is developed.
Inventory Reduction.

One of the most clearly documented advantages of the MM concept
is the increased efficiency of the flow of material, thereby resulting in
substantial inventory reduction with all of the attendant cost reductions.
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W hy not MM7

Among the reasons why firms do not adopt the MM concept is fear
that no individual can effectively manage all the subfunctions involved,
concern that purchasing will be subordinated, lack of inertia to effectuate
the change, and a desire to give manufacturing control over all elements
of its cost. Each of these objections will now be considered individually.
Too Complicated a Task.

The most commonly advanced argument for not adopting the MM
concept is the concern that no one individual is versatile or capable enough
to wear ‘ all the h ats’ of MM, i.e., oversee all the different subfunctions.
While this is an understandable enough concern, the rebuttal lies in ap
plication of ‘ management by exception ’, coupled with efficient utilization
of the information retrieval facilities of the computer.
Management by exception involves establishment of limits within
which all subfunctions can operate without concern of the materials ma
nager. His attention is, therefore, limited to those cases where pre-establish
ed guidelines, such as excessive dollar amounts of inventory on hand or
excessive numbers of overdue purchase order, are exceeded. The infor
mation to identify these exceptions is provided by integrated use of the
computer. The result is efficient management in its most productive form.
Tear of Subordinating Purchasing.

The second most commonly stated reason for not adopting MM
centers around the concern that purchasing is too important a function to
be relegated under the materials manager. However, the materials ma
nager is often advanced from the purchasing ranks, and thereby, brings
to his position a keen appreciation of purchasing’s contribution to cost.
Secondly, as purchased materials are undoubtedly the single most signi
ficant cost element in the MM matrix, any manager must give this sub
function a major concern. Therefore, assuming that an evaluation plan
for the materials manager is clearly presented, the problem of subordina
tion of purchasing seems to be of moot concern.
Lack of Inertia.

Any change (particularly an organizational change) necessitates the
overcoming of tradition and its rationale that « this is the way we have
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always done things ». Therefore, this traditional inertia is still a significant
reason why MM is not adopted in many firms. A specific rebuttal to this
antiquated view is not required.
Manufacturing Requires Purchasing Control.

A final reason that is sometimes advanced for not adopting MM is
the concern that because purchased costs influence manufacturing opera
tions, purchasing should be under manufacturing — a responsibility/authority viewpoint. However, one can argue that practically all activities, in
one way or another, impinge on manufacturing. Therefore, the emphasis
should not be on tangential relationships but rather on the establishment
of effective, workable cost, authority, and responsibility centers.
In summary, the primary arguments against adopting the MM
concept can generally be discharged with little difficulty.

P h il o s o p h ic a l c h a n g es r e s u l t in g f r o m MM.

A basic philosophical change is often activated by as a result of
using the MM concept. In traditional organizations, the procurement of
materials is often viewed as a service-oriented activity whose major
concern is assuring materials availability to the using operations. The
tendency ‘ to play it safe ’ is a prime factor accounting for excessive in
ventory buildup. Furthermore, this service orientation penalizes, or at
least discourages, any decision alternatives which involve risk, even though
the assumption of some minor risks may definitely be in the long-run
interest of the firm and result in significant cost reductions.
For example, consider the offer of a lower quote from a prospective
vendor. In an extreme service-oriented view, purchasing has little incen
tive to ‘ rock the boat ’ and assume the ‘ risks ’ that are always associated
with a change in suppliers. However, under MM, all aspects of materials
cost must be considered and performance is evaluated accordingly, thereby
providing a natural incentive to take action in the long-run best interest
of the firm.
Another example of this same point involves considering action de
signed to reduce inventory levels when the savings in carrying charges
greatly exceed potential costs which could result from a stock-out con
dition. In many instances, the disparity of savings over cost is over
whelming, and the likelihood of a stock out is minimal. However, the
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alternative is often not considered because service orientation dictates
that the potential savings be given secondary priority i.e., that a safe
course of action be adopted.
The MM concept assures that all decision variables will be explored
toward achieving the goal of overall minimum costs and as such gives
the materials subfunctions a new philosophy —one of exploring all di
mensions of each decision and considering all alternatives including those
which may increase one aspect of cost if the total cost impact is favorable.

Sum m ary.

In summary, this article has presented the materials management
concept as a management philosophy and translated that philosophy into
organizational alternatives to achieve centralization and control to minimize
all aspects of materials costs.
The main points of rationale for MM were identified as centralization
of information variables relative to materials cost, overcoming the inherent,
conflicting objectives found within the materials subfunctions, reconciling
the individual self-interest of materials subfunctions, clear identification of
operational goals, improvement of overall employee morale, provision for
computer technology to function effectively with the attendant reduction
of clerical effort, more effective vendor interactions, and inventory and
overall cost reduction.
The objections to the MM concept were presented as concern that
the function is too complicated to permit one manager to operate effec
tively, that purchasing is too important to be subordinated, that tradition
dictates continuation of proven organizations, and that responsibility and
authority organizational principles necessitate purchasing as a manufac
turing subfunction.
All these objections were individually addressed and overcome with
the closing philosophy that, with the materials management concept, the
focus of concern is on balancing all variables toward the goal of minimum
cost. When this evaluation criteria is provided, alternatives in the realm
of materials costs will be considered not only in relation to how the
action will affect the using departments, but more correctly, as potential
impact on overall firm costs. This concern and direction brings the ma
nagement of materials, for the first time, into line with the overall
corporate philosophy of profit maximization.
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ALTERN ATIVE ORGANIZZATIVE PER LA G ESTIO N E D EI MA
T ER IA LI
Questo articolo presenta il concetto di gestione dei materiali come filosofia
della gestione e traduce questa filosofia in alternative organizzative per rag
giungere la centralizzazione e il controllo e per minimizzare tutti gli aspetti dei
costi dei materiali.
I punti principali della ratio del MM (Material Management, Gestione ma
teriali), vengono identificati nella centralizzazione delle variabili d’informazione
rispetto al costo dei materiali, superando gli inerenti obiettivi in conflitto trovati
nell’ambito delle sottofunzioni dei materiali, conciliando l’egoismo individuale
delle sottofunzioni dei materiali, identificando chiaramente gli scopi operativi,
migliorando il morale generale delle maestranze, ottenendo che la tecnologia
di calcolo funzioni efficacemente con una concomitante riduzione dello sforzo
impiegatizio, conseguendo una interazione piu efficace dei venditori, e riducendo
le scorte e i costi in generale.
Le obiezioni al concetto di MM riflettono la considerazione che questa
funzione sia troppo complicata per permettere a un dirigente di agire effica
cemente; che gli acquisti siano troppo importanti per essere subordinati; che
la tradizione voglia la continuazione di organizzazioni sperimentate e che i
principi organizzativi di responsabilità e autorità richiedano sottofunzioni d’acqui
sto e di lavorazione.
Tutte queste obiezioni vengono individualmente poste e superate con la
stringente filosofia che, con il concetto di direzione dei materiali (MM), il centro
della preoccupazione sta nell’equilibrare tutte le variabili verso lo scopo del
minimo costo. Quando si dispone di questi criteri valutativi, le alternative nel
l’ambito dei costi dei materiali verranno considerate non soltanto in relazione
al modo in cui l’azione influenzerà i dipartimenti che li usano, ma piu correttamente come incidenza potenziale sui costi generali d’impresa. Questa preoccupa
zione e tendenza mettono la gestione dei materiali, per la prima volta, in linea
con la filosofia generale dell’impresa di massimizzazione dei profitti.

AGGREGATE SUPPLY, AGGREGATE DEMAND,
AND THE PHILLIPS CURVE
by

J. K ir k e r S t e p h e n s and T e r r y G r a p e n t in e ( * )

Abstract
Standard IS-LM analysis contains no theory of flexible prices. To
incorporate a theory of flexible prices in the analysis, typically supply
conditions are added to generate aggregate supply and demand analysis.
To explain simultaneous sustained inflation and unemployment the Phil
lips curve is often used. However, if, as is commonly done, the Phillips
curve is used to relate the rate of inflation to the rate of unemployment,
an inconsistency with aggregate supply and demand analysis appears. This
paper presents a consistant version of Keynesian aggregate analysis by
integrating aggregate supply and demand analysis with the version of the
Phillips curve which relates the rate of wage increase to unemployment.

Traditional Keynesian analysis allows for either unemployment or
sustained inflation, but it fails to explain, graphically or analytically, the
occurrence of both at the same time. Furthermore, the standard Keynesian
analysis of income and employment, the IS-LM model, can deal with vari
able prices only by a rather awkward moving around of the curves. To
bring a flexible price level into the analysis, typically the labor market is
added in such a way as to generate aggregate supply and demand analysis
[1, 2, 3, 4, 6 ]. To explain simultaneous inflation and unemployment
(*) The University of Oklahoma. This paper has benefited from discussions with A. G.
M alliaris and the comments of an anonymous reader. Any shortcomings in the paper are

the sole responsibility of the authors.
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the Phillips curve is often used. However, if, as is commonly done, the
Phillips curve is used to relate the rate of inflation to the rate of unem
ployment, an inconsistency with aggregate supply and demand analysis
appears, as will be demonstrated later. This paper serves two fundamental
purposes: to present a consistent version of Keynesian aggregate analysis
which integrates aggregate supply and demand analysis with the Phillips
curve, and to use the resulting model in exploring recent macroeconomic
experience (*).
C hart

1.

IS-LM EXTENDED
TO AGGREGA TE SUPPLY AND DEMAND

Aggregate supply
and demand analysis of
the relevant type is il
lustrated in Chart 1.
The aggregate demand
curve is derived by in
serting variable prices
in the IS-LM analysis
so that there is a dif
ferent quantity of real
balances (m — M /P)
and hence a different
LM curve for each
price level, and find
ing the various com
binations of price lev
el and output that
yield equilibrium in
the product and mo
ney markets. The ag
gregate supply curve
may be derived as
follows. A production
function is assumed of
the form:
Y = F (N , K, R, T )

(') The approach of this paper is in some respects parallel to that of a stimulating paper
by A. G. M alliaris [4], However, the Malliaris paper, which develops the aggregate de
mand curve and the analysis of recent economic history in more detail, does not incorporate
the Phillips curve; it instead uses other factors in explaining shifts in the aggregate supply
curve.
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where Y is output, N is labor, K is capital, R is other input and T is the
level of technology. Within any one period K, R, and T are assumed to
be constant, although they may be expected to change from one period to
the next. Thus within a period the production function is graphed as giving
Y as a function of N. Two standard aggregate supply assumptions are made:
that demand for labor is determined by equality between the marginal pro
duct of labor and the real wage, and that the money wage is constant
(up to full employment). These allow the derivation of the aggregate
supply curve to be completed in the usual manner [2, 3 ]. The aggre
gate supply and demand analysis determines (among other things) the
equilibrium levels of income, employment, and the price level at any
point in time. With the addition of the supply curve for labor (the dash
ed line in Chart 1), the rate of unemployment can be determined also.
(As is to be expected, with the money wage rate constant, this supply
curve of labor does not enter into the determination of the level of em
ployment or real wage). The equilibrium determined by the aggregate
supply and demand analysis may be at full employment or less than full
employment, but the aggregate supply and demand analysis does not, in
and of itself, depict the possibility of simultaneous unemployment and
inflation (2).
Suppose a Phillips curve is now added relating the rate of inflation
to the rate of unemployment. Assume that there is some lag in price ad
justment so that it is the (proportionate) increase in prices from period 0
to period 1 that is determined by the rate of unemployment in period 0.
Chart 2a shows the determination of the price level Po and income To in
period 0 by aggregate supply and demand. The level of unemployment
may then be determined as mentioned above, and inserting the rate of
unemployment Uo and the price level Po of period 0 into the Phillips curve
(Chart 2b), the price level Pi of period 1 is determined. Chart 3 illustrates
the analysis for period 1. Chart 3 a shows the determination of the price
level Pi and income Y, in period 1 by aggregate supply and demand.
However, the inconsistency mentioned earlier is now revealed. The price
level Pi of period 1 was already determined by the Phillips curve in Chart
(2)
Indeed, since it shows the determination of a specific price level, it is not clear that
aggregate supply and demand analysis is well suited for directly portraying inflation at all.
However, if some mechanism for explaining shifts in the aggregate supply and aggregate
demand curves from one period to the next is added to the model, aggregate supply and
demand analysis can be used in explaining simultaneous inflation and unemployment. This
approach is followed later in this paper utilizing a (wage) Phillips curve (and other factors).
It can also be followed utilizing other factors instead of the Phillips curve, see [4].
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2b and so is not avaiAGGREGATE SUPPLY, AGGREGA TE DEMAND AND
lable to be determined
TH E PRICE PH ILLIPS CURVE IN PERIO D O
by the aggregate sup
ply and demand of pe
riod 1. The difficulty,
of course, is that once
an initial price level is
known the rate of in
flation determines fu
ture price levels, so
there cannot be sepa
rate determination of
the price level and of
the rate of inflation
through time (3).
The inconsistency
can be avoided by us
ing Phillips’ original
version of the Phillips
curve [5 ] which relat
es the rate of wage in
crease to the rate of
unemployment instead
of relating the rate of
inflation to the rate of
unemployment as is
now often graphed and discussed. Combining the wage Phillips curve
with aggregate supply and demand analysis (Chart 4), a consistent version
of Keynesian aggregative analysis is obtained. Given the wage rate W„ of
period n, the price level P„ and income Y„ of period n are determined by the
aggregate supply and demand analysis (Chart 4a). The unemployment rate
of period n is thus determined, and through the wage Phillips curve
(Chart 4b) the wage rate W„+i of period n + 1 is determined. The process
can then be consistently repeated for succeeding periods.
C hart

2.

(3)
Strictly speaking it is conceivable
merely redundant. If various forces caused
curves to always shift in such a way that the
type function of the unemployment rate, this
that this would happen except fortuitously.

that this Phillips curve would not be inconsistent,
the aggregate supply and aggregate demand
resulting price inflation was a stable Phillips
would occur. However, it seems implausible

AGGREGATE S U P P L Y , AGGREGATE DEM AND AND P H I L L I P S C U R V E
C hart 3.

AGGREGATE SUPPLY, AGGREGATE DEMAND AND
THE PRICE PHILLIPS CURVE IN PERIOD l
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Although the rate
of w a8e increase is determ ined by the rate of

unemployment, the de
termination of the rate
AS of inflation in this ver
sion of the model
is considerably more
complex. The rate of
inflation
(and
the
change in output) from
period n to period
n + 1 is determined by
the shifts in both the
aggregate supply and
Y.
the aggregate demand
curves between the
two periods. The shift
in the aggregate supply
curve is, of course, af
fected by the change in
the money wage rate,
but it is also affected
by technical progress
and any other changes
in the aggregate pro
duction function which
affect the amount of output obtained from and/or the marginal product
of a given amount of labor. Assorted factors may cause shifts in the
aggregate demand curve between the two periods. Two of particular
importance will be changes in fiscal and monetary policy.
The normal (post World War II) result is for the aggregate supply
and demand curves to shift in such a way that there is an increase in out
put accompanied by a moderate increase in prices. This pattern, however,
is interrupted by periods of recession. The usual vision of a recession
is as a period of deficient aggregate demand; in terms of this model a
situation in which the aggregate demand curve shifts to the left, result
ing in a lower output and reduced inflation (or perhaps even some de
flation). Note that because of the relationship between the change in the
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Chart

w age rate and the pre-

AGGREGATE SUPPLY, AGGREGATE DEMAND AND
THE WAGE PHILLIPS CURVE IN PERIOD

n

vious p eriod ’s unemploym ent described by

the wage Phillips cur
ve, this model can ex
plain continued infla
tion in the face of re
cession in the context
of aggregate supply
and demand. If the
shift in the money
wage rate is sufficient
to offset any effect of
increased capital or
technology, the aggre
gate supply curve will
shift to the left and
thus prices can rise de
spite lowered output.
This is illustrated in
Chart 5.
The relatively com
mon situation describ
ed above, where a de
crease in aggregate de
mand leads to lower
output and lower infla
tion may be called a demand side recession. Suppose, however, that the de
viation from usual conditions does not consist of a shift to the left in the
aggregate demand curve, but instead consists of the aggregate supply curve
shifting less to the right or more to the left than normal. (See Chart 6). Such
a situation can be created by an unusual effect on the production function.
For example, the availability of natural resources might be sharply reduc
ed, as in the oil embargo. Or, the amount of output producible with
given amounts of the usual inputs might be reduced in some way, such
as by introduction of pollution control requirements necessitating use of
production methods less efficient in production but less polluting, or
through bad weather reducing agricultural output, etc. Such a situation
confronts the fiscal and monetary authorities with a dilemma. If aggre-

AGGREGATE S U P P L Y , AGGREGATE DEM AND AND P H I L L I P S C U R V E
C hart 5.

DEMAND SIDE RECESSION WITH INFLATION
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gate dem and is increased
by its
norm al

amount, output will
increase less than nor
mal (sluggish growth)
or even decline (which
may be called a supply
side recession), yet in
flation will be faster
than normal. If aggre
gate demand is increas
ed more than normal
to combat the reces
sionary aspect, infla
tion will be even more rapid. If aggregate demand is increased less than
normal to combat the inflationary aspect, the recessionary aspect will be
worsened. This would appear to provide a rather accurate description of
recent macroeconomic experience.
This phenomenon of supply side recession will show up, among other
ways, as a shift to the right in the version of the Phillips curve which
relates inflation to the rate of unemployment, a situation which has been
observed recently. (Indeed it may show up as a shift to the right in the
version of the Phillips curve which relates wage change to unemployment
if wage change depends on the rate of inflation as well as the rate of
unemployment, a phenomenon included in some wage Phillips curves,
although not the one
Chart 6.
of this paper). As a
result of this shift,
THE POSSIBILITY OF SUPPLY SIDE RECESSION
AS (actual period -n + 1)
people may react by
concluding that the
Phillips curve no long
er holds, and thus the
re is no longer any re
lation between infla
tion and unemploy
ment, so that restric
ting aggregate demand
is no longer relevant
in fighting inflation.
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This model suggests that such a conclusion would be incorrect. It sug
gests rather that the inflation-unemployment trade-off will continue to
exist during a supply side recession, and that proper management of
aggregate demand to achieve the most tolerable combination of inflation
and unemployment remains as vital as ever when the terms of the inflationunemployment trade-off are worsened. Although proper management of
aggregate demand remains critically important in a supply side recession
it is also clearly desirable to strive to move the aggregate supply curve as
far to the right as possible (4). These programs are in no way mutually
exclusive, and both should be vigorously pursued.
In conclusion, this paper shows that combining aggregate supply and
demand analysis with the price Phillips curve creates an inconsistency
which can be remedied by using the wage Phillips curve instead. Also,
the management of aggregate demand remains vitally important in a sup
ply side recession.
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(4)
M alliaris [4] also stresses the need for attention to both aggregate demand and
aggregate supply in the context of recent economic conditions. Although we do not subscribe
to the particular combination of relatively tight fiscal policy and relatively easy monetary
policy he recommends, the main point is a central one which cannot be overemphasized.
He also makes the important point that proper coordination of fiscal and monetary policies
is necessary and has frequently been lacking in the past.
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DOMANDA AGGREGATA, OFFERTA AGGREGATA E CURVA DI
PHILLIPS
L ’analisi keynesiana tradizionale spiega la disoccupazione o l’inflazione so
stenuta, ma non è in grado di spiegare, graficamente o analiticamente, il veri
ficarsi di entrambe al tempo stesso. Inoltre, l’analisi keynesiana tipica del reddito
e dell’occupazione, il modello IS-LM, può affrontare il caso dei prezzi variabili
soltanto girando goffamente intorno alle curve. Per tener conto del livello fles
sibile dei prezzi, il mercato del lavoro viene normalmente aggiunto in modo
da dar vita a un’analisi aggregata della domanda e dell’offerta [1, 2, 3, 4, 6].
Per spiegare la concomitanza dell’inflazione e della disoccupazione viene usata
spesso la curva di Phillips. Tuttavia se, come viene fatto comunemente, la curva
di Phillips viene usata per mettere in relazione il saggio d’inflazione col saggio
di disoccupazione, l’analisi della domanda e dell’offerta aggregata diventa incon
sistente, come viene dimostrato in questo saggio. Scopo del saggio è appunto
di presentare una versione coerente dell’analisi aggregata keynesiana che integri
l’analisi della domanda e dell’offerta aggregata con la curva di Phillips, e di
usare il modello risultante per esplorare la recente esperienza macroeconomica.
L ’analisi della domanda e offerta aggregata del tipo rilevante è illustrata
nella Fig. 1. La curva di domanda aggregata è derivata inserendo prezzi varia
bili nell’analisi IS-LM in modo che vi sia una quantità differente di saldi reali
(m —M/P) e quindi una curva LM differente per ogni livello di prezzo, e tro
vando le varie combinazioni di livello dei prezzi e di produzione che danno
l’equilibrio nel prodotto dei mercati monetari.
Si supponga poi che una curva di Phillips venga aggiunta per mettere in
relazione il saggio d’inflazione con quello di disoccupazione. Si supponga che
vi sia qualche ritardo nell’adeguamento dei prezzi, cosicché sia l’aumento (pro
porzionale) dei prezzi dal periodo 0 al periodo 1 a essere determinato dal sag
gio di disoccupazione nel periodo 0. La Fig. 2 mostra la determinazione del
livello dei prezzi P0 e di reddito Y0 nel periodo zero mediante la domanda e
offerta aggregata. Il livello di disoccupazione può allora essere determinato
come menzionato sopra, e inserendo il saggio di disoccupazione U0 e il livello
dei prezzi Po del periodo zero nella curva di Phillips (Fig. 2b), si determina
il livello dei prezzi P, del periodo 1. La Fig. 3 illustra l’analisi per il perio
do 1. Combinando la curva dei salari di Phillips con l’analisi di domanda e
offerta aggregata (Fig. 4) si ottiene una coerente versione dell’analisi aggregata
keynesiana. Dato il saggio salariale W„ del periodo n, il livello dei prezzi P„
e il reddito Yn sono determinati dall’analisi della domanda e dell’offerta aggre
gata (Fig. 4a). Il saggio di disoccupazione del periodo n è cosi determinato, e
mediante la curva dei salari di Phillips (Fig. 4b) viene determinato il saggio
salariale W„+1 del periodo n + 1. Il processo può poi essere ripetuto coerente
mente per i periodi successivi.
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Il risultato normale (postbellico) è che le curve di domanda e offerta ag
gregata si spostino in modo che vi sia un aumento di occupazione accompa
gnato da un moderato aumento dei prezzi. Questo schema, tuttavia, viene
introdotto dai periodi di depressione, i quali nel concetto ordinario consistono
nella caduta della domanda aggregata. Se lo spostamento del saggio salariale
monetario è sufficiente a compensare qualsiasi effetto dell’aumento del capitale
0 della tecnologia, la curva di offerta aggregata si sposterà verso sinistra e cosi
1 prezzi potranno aumentare nonostante la diminuita produzione (Fig. 5). La
situazione relativamente comune in cui una riduzione della domanda aggregata
porta a una minore produzione e inflazione può essere detta recessione da
domanda. Si supponga tuttavia che la deviazione dalle condizioni ordinarie non
consista di uno spostamento a sinistra della curva di domanda aggregata, ma
consista invece della curva di offerta aggregata che si sposta meno a destra o
più a sinistra del normale (Fig. 6). Questa situazione può essere creata da un
inconsueto effetto sulla funzione di produzione, quando ad es. la disponibilità
delle risorse naturali può essere drasticamente ridotta, come nel caso dell’em
bargo petrolifero.
In breve, questo saggio mostra come combinando l’analisi della domanda
e offerta aggregata con la curva dei prezzi di Phillips si crea una inconsistenza
che può essere rimediata usando invece la curva dei salari di Phillips. La ge
stione della domanda aggregata resta dunque di vitale importanza in una reces
sione da offerta.

ECO N O M IC G R O W TH AND EN V IR O N M EN TA L D AM AGE
by
F. E.

B a n k s(*)

Abstract
In this note a simple growth model is constructed where one of the
outputs is pollution. It is then shown that there is an allocation of output
to capital formation and pollution suppressing technology which will
eventually lead to a decrease in the flow of pollution as well as positive
net investment and growth. A key factor in the analysis is the depreciation
rate ' 8 by which facilities causing pollution are eliminated. Finally, some
empirical information dealing with the concentration of sulphur dioxide
and coal particles in the air in the center of Gothenburg is presented.

The purpose of this note is to say something about economic growth
and the environment, employing some simple mathematics and a few
figures. Sweden, for example, is one of the most heavily industrialized
countries in the world in terms of its population; and already a substantial
body of evidence has already begun to accumulate which indicates that
pollution need not be a problem without a solution. A sample of this
evidence is presented below, but first a simple model will be constructed
that was suggested by this material. The model employs a construction of
Karl Shell [3 ], as modified by Neher [2 ],
To begin with, output in a model economy is divided into three parts:
consumption, capital formation, and the augmentation of technology.
X = Xc + K + 8K + A

(1)

X = Aif (K)

(2)

and:
(*) The University of Uppsala. I would like to thank my colleagues at the Universities
of Uppsala and Stockholm for their comments. They need not be held responsible, however,
for the conclusions presented here.
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(1) shows the distribution of output, and (2) is the production re
lationship. For simplicity, output is taken as being dependent only on
capital, while A is the production augmenting component of technical
progress. Where capital formation is concerned we have:
HX = K + 8 K
H < 1
(3)
H functions as a conventional savings coefficient. But we also have:
A = JX
J < 1, H + J < 1
(4)
where A is the totality of the augmentation of technical progress. One
component, A , has already been mentioned: it has an output effect. The
other component, which will be called A , has a pollution suppressing
effect. For instance, the ‘ scrubbers ’ that are used to eliminate air pollution
from certain types of central heating plants fall in this category: they do
not add to the productive efficiency of these plants, but they do suppress
pollution. We might thus have:

(5)

A1 = JA 1f(K )

A = (1 —X) JA2f(K )
is an allocation variable for technical progress, with 0 ^ X ^ 1.
We also need an equation that says something about pollution. This is:
with:

P = y A / (K) - 0A2 - dSK - a P
Y, 0, 0 ,5 , a

(6)

>0

The first part of (6) relates the ‘ production ’ of pollution to output.
The next, 0 A 2, describes the pollution suppressing effect of a given level
of Ai. 0 is taken as a constant, but it is possible that it is related to K
and/or P in some kind of complicated, non linear way — and the same
thing may be true of y , as well as 0 in the following term. Where this next
term is concerned, the reader should note the possibilities for suppressing
pollution through ‘ instantaneous ’ depreciation — that is to say, just by
closing down the offending facilities. This is so since 8 is a depreciation
coefficient, and thus 08K has to do with the ‘ depreciating ’ of equipment
causing pollution. An interesting case that is relevant in this context
involves a firm that is one of the major producers of environmental
pollution in northern Sweden. This firm has not been closed because its
employees — unlike a number of outsiders — have made it clear that if they
have to choose between pollution and the loss of their pay, they choose
pollution. But the firm has recently said that if it can be subsidized to the
extent of about 25 million dollars, it will eliminate the equipment causing
the trouble, and replace it by facilities that are pollution free.
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The last expression in (6) denies the validity of the ‘ spaceship earth ’
concept where pollution is concerned, since what it involves is an expo
nential disappearance of pollution. Spaceship earth means that whatever
is produced on earth will continue to be here, and as explained in
Banks [ 1 ] denying this does mean thumbing one’s nose at the laws of
thermodynamics. However, in the present case, this is not serious. In
Sweden, for instance, during the ‘ industry vacation ’, pollution levels fall
to as much as one fifth their normal value. And where does it go? Well,
perhaps to St. Tropez to hob and nob with B.B., but the chances are that
it is simply dissipated in the outer atmosphere. If it is in the outer
atmosphere then it is, technically, still in the spaceship - but as far as
I am concerned, it is not in my part.
The dynamic system consists of (5), (6) and (3) written as
K = H A if(K ) - 8K. If we look at the real world we see that K ^ 0,
which implies:
HAif{K) ^ 8K
(or)
A J (K) ± SK/H

We can take the case of the equality ( A \f(K ) = 8 K /H ), and use this
in (6) to give:
P = 8K

---- 0 ) ~ 0 A2 - aP

The situation that interest us has P < 0, which can be interpreted as
decreasing environmental damage. One way to handle this is to use the
instantaneous depreciation approach mentioned above. This guarantees that
0 is greater than y /H , although it might require that every factory and
automobile is scrapped. Since the last two terms are negative, P < 0. The
reader should have no difficulty in seeing that in terms of the model it is
probably possible to have positive net investment (K > 0) and P < 0 at
any time; but it is certainly possible to enjoy this arrangement after the
facilities causing pollution have been eliminated, since in the real world
it is possible to build new equipment that is almost pollution free. (Though
at a price, of course. The price in a model such as this would be the
consumption that has to be given up, either now or in the future).
In case the pure instantaneous depreciation strategy is impossible,
some other arrangement exist. Suppose that y / H > 0 for all H. Then set
H = H ', which is meant to signify that physical depreciation is just
balanced by capital increase; and by putting X = 0, which makes A\ = 0,
all technical progress is allocated to pollution suppression. Then, choose a
value for J so that J + H < 1. We then have, with A\ — 0:

72

F.

E.

BA N KS

A2 = / Jf (K) dt = Kf (K) ( dt
L

L

since f ( K ) is constant with K constant. We now have:
P = 5K ( j p - - 0 ) - j o jf (K) dt - aP
L

The first term here is constant, and the accumulation of the integral
over time means that eventual P goes negative. Obviously infinitesimal
changes in H will cause K to become greater than zero, and thus net capital
formation to take place, and output to increase; but it is a simple exercise
to show that P will continue to be negative. On this point it can be
mentioned that in Sweden P is already negative for most sectors of the
economy, and is probably negative for the economy as a whole. It goes
without saying that K is still greater than zero.
We go from here to some numerical information. The following table
gives the concentration of sulphur dioxide (in ppm) and coal particles
(in ug/m 3) in the air in the center of Gothenburg.
T able 1

Year

. . .

Sulphur
Dioxides

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

Jan.

5.25

4.8

6.8

4.5

5.0

2.5

2.8

2.2

1.0

1.3

July

1.5

1.0

1.2

1.3

0.8

0.5

0.45

0.15

0.20

0.37

Jan.

71

61

27

46

45

33

30

35

28

25

July

22

20

23

22

19

17

18

15

13

13

Coal
Particles

A few comments are in order here. Even before the application of
pollution suppressing policies on a large scale, very large decreases in
pollution were observed during the summer months when a large part of
the Swedish industrial sector was closed down for vacation. The same
thing is now true of the Rhine river during the German vacation.
With pollution suppression policies being practiced, pollution is
down during January —the month of highest industrial activity —to levels
experienced ten years ago during the month of lowest activity. Japan has
also begun to have similar success in reducing air pollution.
Also, the cost of bringing about environmental improvements in
Sweden over the last five budget years has run to only about 100 million
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dollars/year. Under the circumstances it seems obvious that the only
reason that environmental decay is not arrested is that governments are
not interested in doing so.
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CRESCITA ECONOMICA E DANNO AMBIENTALE
Scopo di questa nota è di dire qualcosa sulla crescita economica e l’am
biente, impiegando un po’ di matematica semplice e alcune cifre. La Svezia, ad
esempio, è uno dei paesi più pesantemente industrializzati del mondo in
termini di popolazione; ed è già stata accumulata una quantità sostanziale di
evidenza, la quale indica che l’inquinamento non è necessariamente un pro
blema senza soluzione. Un campione di questa evidenza viene presentato nella
Tab. 1. Ma prima viene costruito un modello semplice suggerito da questo
materiale. Esso impiega la costruzione di Karl Shell come modificata da Neher.
Espressioni come la (6) del testo inglese negano validità al concetto della
« nave spaziale terra », in quanto implica una scomparsa esponenziale dell’in
quinamento. Nave spaziale terra significa che tutto ciò che è prodotto sulla
terra continuerà a restarci; ma c’è modo e luogo. Se l’inquinamento viene disper
so in modo da non nuocere, anche se tecnicamente ancora nella nave spaziale
terra, la situazione ambientale può migliorare. Anche prima dell’applicazione
su larga scala delle politiche antiinquinamento, in Svezia durante i mesi estivi
si notava una grande caduta dell’inquinamento a causa delle ferie della maggior
parte dei settori industriali. Lo stesso è ora vero per il Reno. Ma in presenza
di leggi antiinquinamento i livelli di inquinamento sono scesi in gennaio — mese
di massima attività industriale — ai livelli che si avevano dieci anni addietro
nel mese di minore attività.

A N O T E O N M O N EY AND PRIC ES
IN T H E U N IT E D STA TES, 1950-1975
by
L ori D ym ( * )

Abstract
This paper confirms empirically the fact that, over the 1950-1975
period, the rate of change of the nominal money stock profoundly influenced
domestic inflation in the United States.

1 he argument that the rate of change of the money stock profoundly
influences the rate of change of the price level is well known ('). This brief
note seeks to analyze the potency of the presumed relationship for the
United States over the period 1950-1975 (2). The model to be examined is
(1 )

P,

=

where Pt

P , (W t, [/*_ ,, M ,_ j)

the percentage rate of growth in the U.S. consumer price
index in period t

Wt =

the percentage rate of growth in the U.S. manufacturing
wage rate in period t

Ut-i =

the percentage rate of growth in the unemployment rate in
period t —1

Ah-1
the percentage rate of growth of the nominal money stock
__________in period t —1
(*) Emory University, Atlanta, Georgia (U.S.A.).
0 ) See> eChicago, 1956.

S-, Milton

F riedman , el

at., Studies in the Quantity Theory of Money,

(2) This model makes no effort to analyze the effects of expectations associated with
monetary policy. Related to this, see, e. g., Richard J . C e b u l a , « Expected Interest Changes
and Monetary Policy: A Brief Note », Mississippi Valley Journal of Business and Economics
Spring, 1973.
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The data were gathered from the Statistical Abstract of the United States,
Federal Reserve Bulletin, and Economic Report of the President, 1976.
The equation to be estimated is
(2)
Pt — a + bWt + cÙt - 1 + dMt-i + e
where a is a constant and e is an error term.
The estimate for the period 1950-1975 is given by
(3)

Pt = 0.95889 - 0.63509
(0.52)

W, -

0.09405
(0.31)

U «-i +

0.60587 M,-t
(2.21)

This distributed-lag model demonstrates that, once again, the rate of change
of the nominal money stock profoundly influences the pattern of inflation.

NOTA SU MONETA E PREZZI N E G LI STATI U N IT I, 1950-1975
Questa nota conferma empiricamente il fatto che, nel periodo 1950-1975,
il saggio di variazione della scorta nominale di moneta ha influenzato profonda
mente l’inflazione interna degli Stati Uniti.

E SO R T A Z IO N I E P R O SP ET TIV E
PER UN NUOVO A SSE TT O ECO N O M ICO M O N D IA LE
di
A n d r é van D a m ( * )

Alcune crisi del nostro tempo possono paragonarsi a ceneri tiepide
che bruscamente si ravvivano in fiamme ruggenti. E ’ stato il caso della
crisi ecologica, da « La Primavera Silenziosa » di Rachel Carson, alla Con
ferenza di Stoccolma. Succederà lo stesso del « nuovo ordine economico
internazionale ». Attualmente limitato a dibattiti politici e intellettualistici,
questo e destinato a diventare fiamma gigante. Per l’impresa privata può
essere prematuro assumere un atteggiamento definito nelle discussioni. La
direzione aziendale non può però non prendervi parte.
Spogliato di tutta la sua retorica, il « nuovo ordine economico inter
nazionale » (abbreviando: N EIO ), rappresenta uno sforzo per la ricostru
zione dell equilibrio mondiale. Molti fattori hanno contribuito a squilibrare
il mondo, per esempio, (1) il ritmo accelerato della crescita economica e
della tecnologia, (2) la crescente scarsità di risorse strategiche, (3) l’abisso
in aumento fra le nazioni industriali e il terzo mondo. Dopo molta attività,
le sessioni speciali della sesta (Giugno 7 4 ) e settima (Settembre 7 5 ) As
semblea Generale delle Nazioni Unite, hanno fatto propria, quasi all’una
nimità, l’idea di un nuovo ordine economico internazionale.
Il N E IO è stato analizzato da tanti e cosi differenti punti di vista, che
si è creata l’impressione che sono vari i « N E I O » sui quali il mondo
discute. Coloro che vogliono familiarizzarsi con questa materia, possono
meglio consultare il cosiddetto progetto « Rio », di Rotterdam. Compilato
da venti dei piu famosi scienziati in discipline sociali ed altre, con la dire
zione del Premio Nobel Jan Tinbergen, è ispirato dal Club di Roma,
patrocinato dal governo olandese, e articolato con l’apporto di piu di un
{*) Buenos Aires.
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centinaio di istituzioni consulenti e di esperti di tutto il mondo. Sarà pronto
per la pubblicazione in primavera.
A questo punto, il dirigente aziendale può chiedersi che cosa marcia
cosi male nell’ordine esistente da provocare tante discussioni circa un
ordine nuovo. Nel suo discorso a Kansas City, spesso citato, il segretario di
Stato americano, Henry Kissinger, ha cercato di provare che l’ordine esi
stente ha reso al mondo grandi servizi. Su cui le nazioni in sviluppo hanno
risposto: Si, d’accordo, però a chi?
Pierre Paul Schweitzer, anteriormente capo del Fondo Monetario
Internazionale, Karl Schiller, ex Ministro tedesco delle Finanze, ed altri
quindici rinomati esperti europei e americani hanno scritto un saggio per
la Brookings Institution, nel quale, inter alia, mettono in evidenza che non
si può parlare di crisi nell’ordine economico internazionale vigente.
Risulta evidente, dalla letteratura esistente sulla materia, che i con
cetti a proposito del N E IO dipendono dalla professione, dal paese di resi
denza, dall’ideologia politica e dall’atteggiamento sociale di coloro che
partecipano a questo « tiro alla fune ».
Il tiro alla fune a proposito del N EIO

Il nocciolo del problema è di sapere se nel decennio del 1980 ed
oltre vi sarà spazio per un ordine economico che si è sviluppato in condi
zioni di abbondanza e in assenza di ristrettezze ecologiche. Coloro che
difendono la necessità di un N EIO , sostengono che una piu giudiziosa
amministrazione delle risorse e una distribuzione piu equa delle entrate
e della crescita mondiale, possono difficilmente essere ottenute dall’ordina
mento economico internazionale che ha prevalso nelle decade del 1950
e del 1960.
Coloro che continuano a credere nell’ordine economico esistente
presumono che la scienza e la tecnologia svilupperanno dei sostituti per la
scarsità di risorse. Puntualizzano, per esempio, che l’alcool metilico — ot
tenuto dal carbone — può essere trasformato in un combustibile sintetico
non contaminante, abbondante e a basso prezzo. Inoltre elucubrano sul
fatto che la meccanica di mercato sboccherà, in un secondo tempo, in un
nuovo equilibrio fra la domanda e l’offerta di quei prodotti che hanno
sofferto eccessivi alti e bassi di disponibilità e di prezzo.
Gli stessi mantengono una profonda fede nell’ansia umana di crescita.
Nella loro concezione, la sola creazione di posti di lavoro causerà una
continua espansione dell’economia mondiale. Infine, suppongono che i
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diritti e gli accordi internazionali saranno sufficienti a diminuire e poi ad
annullare i perniciosi sottoprodotti dell’ordine esistente.
I sostenitori del N EIO temono che i frutti dello sviluppo favoriscano
le nazioni industriali, e in un secondo tempo quelle in sviluppo, che però
mantengono il monopolio su certe risorse specifiche attualmente scarse.
I sostenitori del N E IO citano per esempio lo specialista di finanza
Robert Triffin, il quale dichiara che il terzo mondo ha avuto accesso soltanto
al 4% del totale di US$ 130 miliardi, somma equivalente al liquido mon
diale creato negli ultimi venti anni. Essi citano anche l’esperto in espan
sione, Hans Singer, del Sussex, il quale dimostra che i paesi poveri, pro
duttori di materie prime, riscuotono solamente una media del 15% del
prezzo pagato dai consumatori finali. Essi non trascurano di citare il Doti.
Mahbub ul Haq, della Banca Mondiale, il quale è arrivato alla conclusione
che il totale delle richieste del terzo mondo ai paesi dell’O.E.C.D. non
eccede l’ l% delle loro entrate complessive.
Riassumendo, il N E IO appare come un tiro alla fune fra coloro che
prevedono scarsità e coloro che invece vedono abbondanza, fra il Nord
e il Sud, fra le scuole dell’espansione e quelle della distribuzione giusta,
fra i sostenitori della meccanica di mercato e quelli che appoggiano la piani
ficazione mondiale, fra nazioni ricche di risorse e nazioni povere. La maggior
parte delle società è piu interessata a questo tiro alla fune di quanto riflet
tano le cronache specializzate, che trattano i problemi di organizzazione,
direzione, affari e commercializzazione.
Si comprende che le società mutinazionali si preoccupino delle vicende
del N E IO essendo il loro campo di azione il mondo intero. Le società che
hanno per lo meno una filiale nel terzo mondo dovrebbero considerare il
dibattito sul N E IO con tutta serietà. Il N EIO è destinato a influire sulle
società che commerciano con i paesi in sviluppo. Il N E IO influirà specialmente su tutte quelle che (1) adoperano materie prime nelle quali si spe
cializza il terzo mondo, (2) considerano che col tempo i processi industriali
si trasferiranno verso le zone del Sud. Essenzialmente, il N E IO può essere
considerato come un nuovo e globale modello di industrializzazione, basato
sulla distribuzione, in tutto il mondo, del lavoro, delle risorse e del
capitale, in questo stesso ordine di importanza.
La convenzione di Lorné — un modello per il futuro?

Le direzioni aziendali possono magari trovare una interpretazione del
N E IO nello spirito — non necessariamente nel testo — della Conferenza
di Lomé. Recentemente, il Mercato Comune Europeo ha firmato questo
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accordo con 46 paesi del terzo mondo, dell’Africa, America Centrale e del
Pacifico. In base a questa convenzione, quei paesi hanno accesso virtual
mente libero al MCE. Inoltre, un meccanismo detto « stabex » protegge
queste nazioni contro eccessive fluttuazioni dei prezzi dei loro prodotti.
Il MCE sussidierà i prezzi, per la metà piu povera di questi 46 paesi;
i paesi piu ricchi riceveranno anche loro dei sussidi, ma solo in termini di
prestito. Inoltre, il MCE garantisce l’acquisto annuale di 1.4 tonnellate di
canna da zucchero allo stesso prezzo dello zucchero da barbabietola.
Seguendo lo « spirito » di Lomé, il governo dell’Olanda ha proposto ai
suoi associati del MCE di sussidiare le filiali dell’industria che soffrissero
a causa del trasferimento delle industrie verso il Sud o per qualsiasi altro
effetto della Convenzione. Risulta chiaro che questo stesso spirito di Lomé
richiederebbe una sincera consultazione e una efficace cooperazione da
parte dei sindacati, giacché sono in gioco i loro posti di lavoro. L ’Europa,
che ha importato dieci milioni di lavoratori dai paesi Mediterranei, farebbe
meglio a trasferire le industrie verso le fonti di lavoro e non nel senso
contrario.
Lo « spirito di Lomé » non deve essere limitato solamente ad aspetti
del commercio e dell’industria. Il N EIO comprenderà altri aspetti, come
(a) il trasferimento della tecnologia e il suo pagamento; (b) le riforme del
sistema monetario internazionale; (c) la disponibilità mondiale di alimenti;
(d) la coordinazione a livello globale di problemi mondiali come l’uso dei
mari, l’uso dell’energia atomica, la contaminazione della terra, dell’acqua
e dell’aria, e per ultimo (ma non perché non abbia importanza), la riduzione
graduale del maggior spreco attuale del mondo: gli armamenti.
« Quanto è lagom? »
A meno che i dirigenti aziendali rifiutino la visione data dal N EIO
e la considerino una fantasia da sognatori, noi tutti dovremmo cercare di
trovare nella nostra struttura societaria e nel nostro mondo degli affari
qualche idea di un nuovo ordine.
Il « Journal of Marketing », edizione americana, pubblica regolarmente
saggi su temi come « commercializzazione sociale », e « commercializzazione
in condizioni di scarsità». Nel Novembre 1971, la «H arvard Business
Review » pubblicò un articolo intitolato « Demarketing, yes, Demarketing ».
Testi simili appaiono oggi giorno moltiplicati, in centinaia di riviste. Essi
riflettono l’idea che le vendite, la propaganda e la distribuzione di massa
possono scoraggiare o cambiare la stessa domanda da esse creata in tempi
di abbondanza.
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La Royal Bank del Canada, in una delle sue pubblicazioni mensili,
suggerisce la convenienza di lasciare le complicazioni per trovare la soluzione
alle stesse complicazioni nella semplicità piu assoluta. Questa è solo una
delle riflessioni uscite dal movimento per uno stile di vita differente e piu
semplice, proposta e applaudita nella Conferenza mondiale delle agenzie di
pubblicità che ebbe luogo in Rio de Janeiro, nel 1974. Coloro che racco
mandano di abbandonare una economia di spreco, anche senza volerlo,
promuovono 1 idea di un nuovo ordine economico internazionale.
Questo pensiero si vede riflesso in uno studio recente, fatto per conto
della Dag Hammarskjòld Foundation di Uppsala. Il titolo è: « Quanto è
lagom? — un altro svedese ». (Lagom in lingua svedese vuol dire « abba
stanza, sufficiente »).
Gli autori propongono uno stile di vita piu semplice al fine di ( 1 ) di
minuire le crisi ecologiche, (2) migliorare la qualità di vita degli svedesi;
( 3 ) esprimere, in questa maniera, la loro solidarietà con i paesi piu poveri.
Questo pensiero, ormai globale, di un miglior governo delle risorse, è
anche espresso in uno studio intitolato, «T h e Planetary Bargain », (La
Transazione Planetaria), una edizione dell’Aspen Institute per Studi Uma
nistici. E notorio il fatto che, mentre l’Istituto Aspen è finanziato, in
parte, da importanti società, solo due dei sessanta partecipanti hanno a che
fare con imprese private.
La futura partecipazione delle imprese nel N EIO

Si intende che i futuri dibattiti sul N E IO avranno bisogno di una
maggiore partecipazione di dirigenti e società con lo sguardo volto verso
il domani. Questo si può basare sull’idea che « se non puoi vincerli, mettiti
con loro ». Con questo, l’impresa privata può ancora far sentire il suo
peso nel tiro alla fune attorno al N EIO . Dopotutto, le società, sia indivi
dualmente o in gruppi, sono quelle che manovrano i cavi che regolano
questo tiro alla fune.
L ’azione isolata e non collettiva dell’impresa privata è il suo tallone
di Achille. Questo si vede esemplificato in una recente proposta fatta dalla
Nestlé e dalla Philips insieme con altre multinazionali, raccomandando
1 instaurazione, anch essa fatta in unione, di un Centro di Informazioni e
Ricerche sulle multinazionali (le Nazioni Unite patrocinano anche un centro
similare). La proposta non fu considerata. L ’« Economist » di Londra, nel
suo commentario, vede questa decisione come un cattivo presagio, in un
momento nel quale la situazione dell’impresa privata, tanto nei paesi poveri
come nei piu ricchi, è dipinta in toni grigi.
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Qualche tipo di cooperazione, anche fra imprese concorrenziali, è condi
zione sine qua non, per un N EIO che si proponga di rimodellare la strut
tura dell’industria mondiale. Circa l’80% del commercio mondiale consiste
in prodotti manufatturati. Circa l’80% delle esportazioni dei paesi dell’O.E.C.D. è venduto negli stessi paesi appartenenti all’O.E.C.D. Circa
1*80 96 delle esportazioni del Terzo Mondo è di materie prime non lavo
rate. E, inoltre, quasi l’80% della popolazione è situata nelle nazioni
in sviluppo.
Il segreto del N EIO , e anche il segreto per una partecipazione posi
tiva della società all’ordine nuovo, è di trovare un nuovo modello di
industrializzazione. Un modello che distribuisca più equamente il lavoro,
le materie prime e lo sviluppo mondiale futuro.
Solo con una politica di questo tipo si può fermare la crescente pola
rizzazione di un mondo dove un giorno tutto, meno l’energia atomica e
nucleare, può venire a mancare. La realtà geopolitica dovrebbe bastare a
indurre le imprese private a collaborare col N EIO .
L ’attuazione delle imprese private nel N EIO , sarà influenzata dal gra
do di interdipendenza o autosufficienza che la maggior parte delle nazioni
decideranno di assumere. Il Progetto Tanaka, del Giappone, prevede il mas
simo grado di autosufficienza quanto a risorse strategiche, e una riduzione
drastica di quelle risorse suppletive nelle quali è impossibile ottenere una
autosufficienza totale completa. L ’« Independence Project » degli Stati Uni
ti, oggi ormai dimenticato, aveva un obiettivo analogo, specialmente quanto
ai derivati del petrolio. Anche Cina e Tanzania si avviano verso una autosufficienza « sui generis ». Il Mercato Comune cerca una autosufficienza
collettiva.
Non c’è dubbio che le strategie enumerate modificheranno le regole
del giuoco, iniziato e regolato dal G A TT, nel commercio mondiale.
Nello stesso senso, è comprensibile che l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) regoli la partita che si svolge
entro la struttura industriale mondiale (se e quando). D ’accordo con
questo quadro, penso che il programma di attuazione per le società sarebbe
questo:
Circa 100 società agroindustriali prepararono e stabilirono un pro
gramma industriale cooperativo (ICP), entro la FAO (organizzazione per
l’agricoltura e l’alimentazione). Il recente FA O /IC P include le società
agroindustriali in programmi di sviluppi nuovi e ricerche coordinate. Un
U N ID O /IC P simile — benché in proporzioni maggiori perché molto di
piu è in giuoco -— permetterebbe alle società di promuovere e godere del
1 9 7 7 - R i v i s t a I n te r n a z io n a le d i S c ie n z e E c o n o m ic h e e C o m m e r c i a l i - n . 1
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beneficio di un nuovo modello di industrializzazione. Vedo l’U N ID O /IC P
con una vita propria, con uno sviluppo e con ricerche proprie. In questo
contrasta con l’O EC D /BIA C , che consiste solamente di un numero di
organizzazioni d ’impresa attorno all’OECD. Ciò che manca all’O ECD /BIA C
e ciò che deve ottenere l’U N ID O /IC P è un alto grado di collaborazione
fra imprese varie, anche se sono concorrenziali o differenti. Questo è il
punto che duole a tutti.
Il nocciolo della questione

Per i governi, il nocciolo della questione sta nel fatto di sapere
quanto sviluppo e quanta crescita le nazioni industrializzate possano lascia
re al terzo mondo. Questo è un tema molto controverso. Per esempio,
l’Ambasciatore americano presso le Nazioni Unite scrisse nel « Commentary », del 7 Febbraio 1975, che il terzo mondo deve alimentarsi da solo,
e che la soluzione di questo problema non è di dire che gli americani
mangiano troppo. D ’altra parte, la Dag Hammarskjòld Foundation invita
gli svedesi a mangiare meno carne, a consumare meno petrolio, ad abitare
case piu piccole, a riscaldarsi meno in inverno e raffreddarsi meno in estate.
Per la direzione delle società, il nocciolo del problema del N EIO
sta nel dilemma se la meccanica di mercato e l’R & D possono distri
buire le risorse mondiali conformemente alle priorità considerate recen
temente. Anche qui, l’abisso è enorme. Il Prof. F. M. Esfiandary scriveva
nel New York Times del 9 Agosto 1975, che il mondo godrà di un periodo
di interminabile abbondanza di alimenti, energia e materie prime. Piu
tardi, i decenni del 1980 e 1990, saranno ricordati come un’era nella quale
il mondo è passato dalla scarsità all’abbondanza. D ’altra parte, Bernard
Cazes, membro del Commissariat Général du Pian francese, e l’ex-ministro
brasiliano di Pianificazione, Roberto de Oliveira Campos, hanno concluso,
nella Conferenza Atlantica di Taormina (Italia), che la scarsità di risorse
strategiche sarà permanente, e che modificherà per sempre le relazioni fra
Nord America, Europa, Giappone e Terzo Mondo. La scarsità è anche
destinata a modificare le relazioni delle società con i loro clienti e consu
matori, e anche con i governi, nonostante la loro produzione e la loro
distribuzione siano in aumento.
In ultima analisi, il N E IO può essere preso come un altro modello
di distribuzione delle ricchezze mondiali — seguendo il motto di Gandhi
il quale dice « che la terra produce a sufficienza per le necessità di tutti,
ma non per l’ingordigia del m ondo». Nemmeno la scarsità di capitali do
vrebbe spaventare nessuno. Dal 1876 ad oggi, le rendite di capitale nelle
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entrate dell’Europa Occidentale declinarono dal 40% al 15% . Però,
l’Europa Occidentale è in buone condizioni finanziarie, a giudicare dagli
standard del 1876. La rivista «Business W eek», nell’edizione del 22 Set
tembre del 1975, prevede che la maggiore scarsezza per il 1980 non sarà
né di acqua, né di proteine, né di combustibili, bensì di capitale. Questo
significa che il mondo dovrà risparmiare di più per potere investire di più,
e che dovrà consumare meno se vuol risparmiare di più. In breve, il con
trario del 1950 o 1960.
In una società dove non ci sono più differenze marcate fra rischi pri
vati e pubblici, il N E IO non dovrebbe rappresentare la cappa rossa delle
corride, ma piuttosto la bandiera bianca della tregua.

EXHORTATIONS AND PROSPECTS FOR A NEW

ECONOMIC

ORDER
One of the most challenging concepts ahead of economists and business
leaders is the « new international economic order». It constitutes a major
attempt to redress worldwide equilibrium in favor of the developing nations
of Asia, Latin America and Africa. The new world order is designed to increase
their share in world industrial output (presently 7%), world liquidity (8%),
the prices they fetch (15% of consumer prices) and world trade (20%). The
new world order aspired to a novel world division of labor and capital, based
upon the mutual dependency between producers and consumers of strategic
and scarce resources in a finite world.
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1976, in 8°, pp. 113.
Questo agile volume è interessante e per il soggetto e per il suo autore, trattandosi di
altissime personalità ambedue di fama mondiale nel campo della fisica più avanzata. Peraltro,
anche per gli economisti, esso può essere di valido aiuto per talune idee « civili » coltivate
dal Blackett in temi relativamente estranei e tuttavia da lui « rivisitati ». Voglio dire quelli
concernenti: i rapporti tra scienza e tecnologia nei paesi in via di sviluppo; tra scienza,
tecnologia e governo; tra nazioni ricche e nazioni povere; tra tecnologia, scienza e progresso
generale; tra istruzione, università e crisi; tra tecnologia, industrie e progresso economico;
tra energia atomica e fattività politico-economiche; tra scienza e benessere dell’umanità
tutta. E tutto ciò non solo in via generalissima e sintetica, ma anche in riferimento a casi
concreti e particolari (come per l’India). Per di più, questi argomenti sono specialmente
affrontati durante la parabola discendente della vita, quando lo scienziato dispone di un
patrimonio di conoscenze e soprattutto di interrelazioni, misure ed equilibri che nessun
giovane può ancora essersi formato giacché inevitabilmente lunghissimo è il processo delle
comparazioni, delle scelte e delle conclusioni definitive, occorrenti a tali fini (divenuti
elementi centrali nella seconda parte della vita di Blackett).
Fra questi temi, relativamente o del tutto estranei al campo della fisica, sottolineo:
la simpatia dimostrata verso il CERN, quindi verso enti scientifici « multinazionali », e solo
in sottordine verso i progetti inglesi di ricerca nucleare in chiave nazionalistica; l’opinione
assai originale che le tesi di laurea vengano soprattutto concepite in diretta relazione con i
bisogni delle industrie; la necessità di stabilire strette connessioni tra governo e le più
elevate accademie scientifiche come una delle maggiori garanzie per il progresso non solo
scientifico ma economico e umano di ogni paese; infine, ma certamente non ultima idea in
ordine di importanza, la teoria che lo sviluppo economico di ogni nazione, anche arretrata,
dipende in modo decisivo dall’« ingresso » della scienza, dell’istruzione e della cultura che
la nazione riesce ad assicurarsi. Per questo motivo, Lord Blackett fu tenacissimo assertore
del socialismo, naturalmente non di quello elettoralistico e « intrallazzatore » dei nostri
giorni. C è una concretezza materialistica in queste sue considerazioni e notazioni che è
propria dell autentico scienziato naturalistico spontaneamente contrario alle idee e al trapas
sare scarsamente vigilato degli studiosi puramente filosofeggianti.
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C. F. P ratten : A Comparison of thè Performance of Swedish and U.K. Companies, Cambridge,
Cambridge University Press, 1976. — . Labour Productivity Differential Within
International Company, ib., 1976, in 8°, pp. 118.
Secondo le conclusioni e le stesse premesse di studio di questi due libri dovuti allo
stesso autore, la produttività del lavoro è semplicemente la produzione fisica per unità
fisiche, come l’ora, impiegate. Su questa base sono calcolate e confrontate le produttività
differenziali per paesi, settori, industrie, imprese, tutte riferite allo stesso paese, l’Inghilterra
talvolta, e di regola il Regno Unito. I dati presi in considerazione sono stati ricavati dalle
imprese internazionali o ricorrendo alle loro pubblicazioni oppure mediante apposite interviste
ai managers. Infine, vengono esposte le maggiori ragioni delle differenze cosi riscontrate
insieme con qualche suggerimento per ottenere aumenti di produttività. Talvolta, si è anche
ricorso a informazioni dei funzionari sindacali.
A parte ogni riserva sulle fonti antropomorfiche delle informazioni, il cui standard di
correttezza può sempre essere revocato in dubbio, le differenze del comportamentismo tecnico
economico e dell’ambiente mercantile, sia dei fattori di produzione sia dei luoghi, cotegorie
e classi dei compratori, sono cosi numerose, e cosi soggette alle politiche economiche delle
singole imprese confrontate, da escludere la possibilità di conclusioni definitive, e tanto
meno la prospettazione di una teoria valida almeno per il tempo presente e meno ancora
per tutto il lungo periodo dell’indagine, gli anni 1960-73, durante il quale si ebbero parecchi
fatti nuovi (« entelechiani » nani e medi diversissimi), ossia, con termine improprio ma
consueto in letteratura, cicli economici o fasi di cicli economici diseguali, e perciò
comparabili, si, ma con grande cautela.
Per esempio, che significato euristico può avere il conoscere che in Svezia le unità azien
dali prodotte per dipendente, o anche le stesse vendite o lo stesso valore aggiunto aziendale,
sempre per addetto, in quasi tutte le industrie — acciaio, meccaniche, elettriche, elettroniche,
autoveicoli, costruzioni navali, del legno, della carta — sono state nel rapporto tra 0,9 e 2,8,
quando si considerano le vendite per addetto, e tra 1,4 e 2,3, per il valore aggiunto, rispetto
a quelle similari inglesi?
Queste conclusioni possono servire a dare lavoro agli impiegati ricercatori degli uffici
studi aziendali e alle cosiddette scienze aziendalistiche, ma il loro apporto si arresta qui,
e guai a generalizzare o a fornire motivi di intervento pubblico oppure, unicamente, motivo
aziendale di prospezione e di politica interna.
Per non perdere di vista i fini della verità, occorre quindi considerare queste indagini
quali primi abbozzi delle ricerche scientifiche vere e proprie. Le quali, per i settori e i paesi
presi in esame, debbono essere impostate ricorrendo a qualche specie di sistema generale di
equazioni (come quello « assoluto » da noi convalidato), delineata per i momenti di tempo
ritenuti importanti. Anche in questo modo di impostare il problema, non bisogna mai scordare
che ogni dato è dinamicamente diverso. Perciò, dato che i confronti debbono svolgersi tra
dati (e tra i loro risultati) della stessa « qualità dinamica », ciò deve essere ottenuto o con
semplici stime personali oppure con metodi di equiparazione rigorosa per cui i dati grezzi
vengono depurati delle parti o qualità non dinamicamente comparabili.
G . D.
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C iba F oundation Sym po siu m 30: The Future of Philanthropic Foundations. Amsterdam

Oxford, New York, Elsevier - Excerpta Medica - North Holland; Associated Scientific
Publishers.
Il volume raccoglie gli atti del simposio tenuto a Londra nel giugno del 1974 su ini
ziativa della Fondazione CIBA per celebrare il venticinquesimo anniversario dell’istituzione.
L elenco dei partecipanti comprende ventisei nomi, nella quasi totalità (venti) in rappre
sentanza di fondazioni statunitensi o britanniche: nessun italiano fra gli intervenuti al
Convegno, la quale cosa conduce subito — come prima osservazione — a considerare come
le istituzioni filantropiche siano in effetti poco diffuse nel nostro Paese, e come quelle
esistenti siano di regola di modeste dimensioni e svolgano un’attività essenzialmente locale.
I vari interventi si svolgono secondo uno schema sostanzialmente uniforme: ad una
breve descrizione delle origini dell’istituzione di volta in volta presentata e degli scopi, segue
un analisi dei problemi relativi al flusso ed alla gestione dei fondi, alla nomina e ai poteri
degli amministratori, all’intervento dei pubblici poteri particolarmente sotto l’aspetto del
trattamento fiscale (e, quindi, dei fondi residui disponibili per gli scopi istituzionali)
riservato nei vari paesi a questi organismi.
Un altro elemento di uniformità che emerge dalla lettura è quello costituito dagli scopi
di queste istituzioni che praticamente nella totalità risultano essere quelli dell’assistenza
medica (molto spesso nei paesi sottosviluppati, dal quale fatto trae origine un’ampia disamina
dei rapporti con i governi e le popolazioni locali) o dell’istruzione, quest’ultima in particolare
attuata nelle scuole di Medicina o di Agricoltura. Gli obiettivi a carattere puramente cultu
rale, inteso il termine nel senso delle discipline umanistiche, delle «liberal arts », si
collocano in netta minoranza rispetto agli scopi più tipicamente e direttamente umanitari.
Non è possibile riassumere qui lo spirito, le osservazioni particolari e le conclusioni di
ogni intervento e delle successive discussioni fra i partecipanti, stante l’eterogeneità delle
situazioni presentate o emerse. E ’ tuttavia consentito rilevare come, fra le preoccupazioni
principali degli amministratori, vi siano quelle relative alla indipendenza delle fondazioni
filantropiche nel loro operare, indipendenza soggetta a serie minacce a causa di interferenze
dei vari governi, e quelle concernenti l’assottigliarsi delle sorgenti di fondi per effetto dei
cambiamenti negli schemi politici, sociali ed economici della società aventi l ’effetto di far
affievolire l’incidenza dell’azione delle istituzioni filantropiche.
In conclusione, si può osservare che questo volume presenta una problematica insolita,
certamente poco trattata dalla letteratura in generale e particolarmente nel nostro Paese:
non sappiamo quanto interessante possa risultare la lettura di quesi atti per il comune
lettore ed anche per lo studioso di cose economiche e sociali, ma riteniamo che chi si trovi
ad aver carico della gestione di una istituzione filantropica possa certamente trovare fra le
pagine di questo libro materia di meditazione e alcuni suggerimenti pratici.
U. G. M azzucato

O.C.S.E.: La politica monetaria in Italia. Milano, Franco Angeli Editore, 1976 pp
L. 3.500.

139

Il rapporto dell’O.C.S.E., relativo al nostro paese per il periodo 1960/71, rientra in
una serie di progetti miranti a fornire per i vari paesi analisi atte ad approfondire l’impiego
della politica monetaria, ai fini del controllo della domanda interna e dell’aggiustamento
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della bilancia dei pagamenti. La sua attualità si spiega con il vivo interesse che la politica
monetaria esercita oggi, dopo aver occupato una posizione secondaria a seguito della diffu
sione delle politiche keynesiane di carattere fiscale e congiunturale e della concezione di
neutralità della moneta riaffermata dalla Commissione Radcliffe.
Come afferma il prof. Savona nell’introduzione, i motivi di questa rivalutazione vanno
individuati o nel rafforzamento dell'ipotesi monetarista, o nell’approfondimento della teoria
keynesiana, in cui gli aspetti monetari non sono comunque da sottovalutare, o nella diffi
coltà di attuare una politica fiscale immediata ed elastica. Le ragioni che hanno portato
alla realizzazione dello studio sono scaturite in effetti da queste tre motivazioni, anche se
la terza ha avuto una posizione preminente. E ’ pur vero che le concezioni monetariste più
attuali vi risultano alquanto sfumate, ma la giustificazione, avverte il prof. Savona, risiede
nell’unicità di indirizzo che l’O.C.S.E. si è imposta di dare agli studi monetari intrapresi
pur nell’inevitabile condizionamento che essa subisce per esser nata come strumento del
piano Marshall. Il suo carattere propriamente keynesiano le conferisce cosi una « filosofiaimpronta » ben facilmente riscontrabile.
Il testo si suddivide in cinque parti. Dapprima si descrivono la funzione e i limiti della
politica monetaria, inserita nel contesto economico del paese; si analizzano inoltre la poli
tica fiscale e le strutture finanziarie. Nella seconda parte si esaminano i principali strumenti
di politica monetaria, facenti capo alle nostre autorità. All analisi piuttosto affrettata sup
pliscono l’appendice A, che ne fornisce una descrizione più particolareggiata, e l’appen
dice B. che presenta il « curriculum » cronologico dei più significativi provvedimenti mo
netari presi. Sempre in questa parte emerge la tesi secondo cui la stabilizzazione dei tassi
a lunga scadenza è strettamente collegata alla instabilità della domanda di moneta rispetto
alla spesa e alla mancanza di un mercato monetario attivo che impedisce una politica mone
taria capace di influenzare i tassi di interesse a breve termine.
Ma, come sottolinea il prof. Savona, a una « impostazione eterodossa » della politica
monetaria sul mercato obbligazionario ha corrisposto, nel periodo considerato dai ricercatori
dell’O.C.S.E., « una gestione della moneta nel complesso ortodossa. La politica di stabiliz
zazione dei tassi a lunga deve perciò collegarsi con una strategia in cui l’obiettivo inter
medio perseguito dalle autorità monetarie è stato quello di garantire un sufficiente credito
complessivo (bancario e degli istituti speciali) con una quantità di moneta crescente a tassi
inferiori a quelli del credito totale: lo strumento per ottenerlo (non l ’obiettivo, come il
rapporto dice a pag. 43) era la base monetaria, o meglio 1 offerta di una parte di essa
direttamente sul mercato secondario (le borse valori di Milano e Roma) per stabilizzare le
quotazioni dei titoli di Stato » (p. 12). Inoltre, come ancora pone in rilievo il prof. Savona,
la tesi espressa dal rapporto non può essere avvalorata, poiché la non preferenza da parte
delle autorità italiane dell’intervento sul mercato dei tassi a breve risiede anche nello scarso
recepimento in Italia della teoria delle aspettative e nella fissazione del tasso sui crediti
bancari in base al mercato del credito complessivo.
Comunque, in altra parte del rapporto si fa un’importante ammissione. Si riconosce
infatti come la stabilizzazione dei rendimenti obbligazionari sia strettamente connessa alla
necessità di finanziare i crescenti disavanzi pubblici e all’opportunità di incrementare un al
tra componente autonoma della domanda: gli -investimenti industriali e in abitazioni. Affer
mazione questa che, almeno a nostro giudizio, meritava una particolare analisi, dal mo
mento che il costante impegno della politica monetaria italiana a sovvenzionare lo Stato
e gli enti pubblici ha determinato l’incapacità di influenzare concretamente gli investimenti
reali, costituendo un grosso limite alla stessa teoria monetarista,
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La terza parte, individuando le cinque fasi che la politica monetaria ha attraversato
durante il periodo considerato, si propone di valutare gli effetti di tale politica sulle varia
bili finanziarie e sui movimenti di capitali. La quarta parte estende lo studio alle ripercus
sioni verificatesi sulle piu rappresentative componenti della spesa privata. Infine, nell’ultima
parte, si cerca di esprimere un parere sulla nostra politica monetaria.
Il giudizio in realtà risulta difficilmente esprimibile. Infatti le modifiche socio-econo
miche avvenute e la mancanza di attendibili dati statistici complicano ancor piu la rappre
sentatività dei risultati di politica economica, di per sé già complessi, poiché riferiti « a una
reazióne media dell economia a due tipi di esperienze molto diverse: una politica espansiva
tendente a realizzare obiettivi strutturali a lungo termine, e due fasi di restrizione mo
netaria » (p. 102).
In particolare, la conclusione, se pur cauta, espressa dai ricercatori dell’O.C.S.E., in base
alla quale il caso italiano può costituire una valida testimonianza della proposizione gene
rale « secondo cui in un’economia aperta con tassi di cambio fissi, la politica monetaria è
piu efficace nel realizzare l’obiettivo esterno (di un saldo delle transazioni non monetarie)
di quanto sia per quel che riguarda gli obiettivi della politica economica interna » (p. 102)
va, alla luce delle recenti esperienze, certamente rivista. Chiaramente tale superamento è
dovuto proprio ai mutamenti verificatisi in questi ultimi tre anni e che all’epoca, 1973, in
cui il rapporto venne steso, non potevano certo essere presi in considerazione. Pertanto
il presente lavoro conserva un proprio interesse, costituendo un apporto conoscitivo alla
politica monetaria italiana dal ’60 al ’71.
C. N ardi Spiller

A. S. C. E hrenberg: Data Reduction, Ànaìysing and Interpreting Statistical Data. London,
Wiley & Sons, 1975, pp. 391. Prezzo: brossura Lst. 3.95 similpelle Lst. 9.
« L ’uso delle conoscenze precedenti ci evita di reinventare la ruota ogni volta ».
<i L ’obbiettività non dovrebbe essere confusa con l’assenza di scelte. Perché un metodo
sia ’’obbiettivo” non significa che ogni imbecille debba sempre ottenere lo stesso risultato
di un ricercatore di navigata esperienza ».
« L uso descrittivo della probabilità non implica che il fenomeno debba avere una strut
tura aleatoria ».
« Personalmente, non ho trovato che l’analisi della correlazione o della regressione ab
biano valore pratico. Ma esse sono ampiamente usate e perciò debbono essere descritte
e valutate ».
« In passato il pratico ha accettato il giudizio dei teorici che l’approccio dei minimi
quadrati darà la soluzione migliore; ed il teorico ha creduto che questo genere di ’’miglior
adattamento” (best fit) sia ciò che il pratico cerca ».
« In ogni caso non si è semplicemente alla ricerca di misurare la forza di una relazione,
ma di descriverne la natura ».
« Mentre gli esperimenti casualizzati sono utili essi non sono in ogni caso determinanti;
molti risultati scientifici vennero ottenuti prima che Fisher facesse la sua scoperta negli
anni 2 0 ».
« Noi cerchiamo spiegazione e comprensione. Ma ciò non è mai né semplice in quanto
esistono sempre terzi fattori” , né completo in quanto esistono ’’scatole nere” (black boxes)
che eludono la nostra presa ».
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« E ’ comune deridere (a torto secondo l’autore. N.d.T.) le cosi dette ’’relazioni spurie ,
come la correlazione tra il numero di lingotti (pigs) e la produzione di ghisa (pig-iron) dei
diversi anni ».
« Un risultato che valga soltanto per un insieme di dati rimane un isolato evento
storico ».
« Questo libro è per queste persone: amministratori e dirigenti, economisti e tecnologi,
studiosi di scienze sociali, naturali e biologiche, ed insegnanti e studenti in questi settori ».
Mi è sembrato opportuno anteporre al breve commento che seguirà una scelta di passi
tratti tra quelli che mi parevano i più rispondenti al senso del libro ed agli intendimenti
dell’autore, cosi come mi si sono presentati attraverso una lettura che non ha mai conosciuto
pause di stanchezza, ma solo di riflessione. Questo di non annoiare mai, e certamente uno
dei pregi dell’autore che riesce a compenetrare ed a fondere il rigore con cui tratta la
materia della « riduzione dei dati » con una notevole libertà (confinante con la spregiudi
catezza) di opinioni, che non sono mai né conformiste, né arbitrarie.
Unico aspetto negativo, per noi italiani, è l’uso che viene fatto e abbastanza spesso di
frasi idiomatiche e di termini che, benché di uso comune in Inghilterra, sono di troppo
recente conio perché si possano trovare nei nostri vecchi dizionari; cosa peggiore, queste
espressioni vengono talvolta usate in punti cruciali della trattazione.
Per quanto riguarda gli argomenti trattati è da notare che l’autore assegna grandissima
importanza al fatto che la presentazione dei risultati deve essere la più chiara possibile e
che i successivi passi: assunzione di decisioni, ulteriori elaborazioni o altro debbono deri
varne con immediatezza. Alla pari della chiarezza viene posta la finalizzazione dell’analisi
dei dati, il fatto cioè che ogni studio, semplice o complesso che sia dei dati disponibili,
deve essere effettuato in vista dell’uso che si farà dei risultati. A questo proposito l’autore
riportava in un suo intervento sul Journal of thè Royal Statistical Society una domanda
dell’allora Mr. Anscombe: « Come userai il risultato dopo che l’avrai calcolato? »
Il livello della trattazione degli argomenti è quello elementare; parte della rappresenta
zione dei dati tratta dello studio delle relazioni, della variabilità statistica, del calcolo delle
probabilità, del campionamento, e finisce con un capitolo dedicato alla generalizzazione dei
risultati. Una novità è costituita dal metodo per individuare « relazioni tipo legge » (lawlike
relations) che consiste nell’adattare via via funzioni diverse non tra i singoli dati di un
campione, ma tra gruppi di campioni.
R oberto P risco

M aistrov , L. E.: Probahility Theory. A Historical Sketch. New York, Academic Press

(1974), p. 281, dollari 22,50.
La storia del calcolo delle probabilità — salvo qualche ottimo lavoro di F. N. David,
Sir Maurice Rendali, ed altri — si era praticamente fermato dopo la pubblicazione del
famoso volume di Todhunter nel 1865, con ristampa del 1962. Il volume del Maistrov
— si tratta della traduzione di un’opera russa, pubblicata a Mosca nel 1967 — tende,
appunto, oltre a dare una visione generale, a completare la storia per questo ultimo secolo.
Uno dei lati indubbiamente più interessante risiede nel fatto che esso fa conoscere ai lettori
molti aspetti del poderoso contributo dèi mondo russo in questo campo, difficilmente
raggiungibile a chi non conosce la sua lingua e, inoltre, disseminati in riviste poco diffuse
nel mondo occidentale.
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' autore distingue la storia del calcolo delle probabilità in cinque periodi, a ciascuno
cei quali dedica un capitolo. Il primo dal titolo suggestivo «preistoria del calcolo delle
probabilità » studia gli « stimoli di base » che hanno provocato il sorgere di questo calcolo.
piuttosto curiosa l’affermazione dell’autore che si stacca nettamente da quella corrente!
egata ai giochi di sorte. In questo capitolo vengono studiati i primi semplici problemi
risolti con metodi di aritmetica elementare e viene sottolineato il fatto che la caratteristica
di questo periodo è la mancanza di metodi specifici, e la tendenza invece ad accumulare
materiale che via via si avvicina sempre di più ai problemi classici del calcolo delle probabilità
Questo periodo termina col sedicesimo secolo, coi lavori di Cardano, Luca Paciolo, Tartaglia
ed altri.
e

f’

Il periodo successivo segna il sorgere di questo calcolo come metodo scientifico. Vengono
prima definite alcune nozioni specifiche — come, ad esempio, il concetto di valore atteso e poi enunciati i primi teoremi della somma e del prodotto. Sono associati a questo periodo
l nomi di Pascal, Fermai, Huygens, ecc. ed esso si chiude con l’inizio del 1700 circa, quando
si vedono le prime applicazioni del calcolo delle probabilità alla demografia.
H terzo periodo inizia con la comparsa dello storico libro «A rs Conjectandi » del
BernouUi nel 1713 il quale enuncia, per la prima volta in modo rigoroso, uno dei casi più
semplici delle leggi dei grandi numeri. L ’autore passa poi in rassegna i contributi di de
1 loivre, Laplace, Gauss, Poisson e inizia l’esame del calcolo delle probabilità in Europa e
in Russia, prima del sorgere della scuola russa di Pietrcgrado.
Il quarto capitolo è dedicato, nella prima parte, allo studio dei contributi della predetta
scuo a russa di Chebyshev, Markov ed altri ed è proprio in questa parte che affiorano molte
informazioni prima sconosciute, almeno ai lettori di lingue occidentali. La seconda parte è
dedicata alla probabilità in fisica e al paradosso di Bertrand.
L’u,,lmo caP'to!o’ infine, ha per titolo «fondazione assiomatica del calcolo delle proba
bilità » e dopo aver considerato le precedenti definizioni di probabilità, conduce un ap
profondito esame del metodo assiomatico.
Una vasta bibliografia relativa sia ai lavori in lingua russa (con traduzione in inglese)
sia a quelli in altre lingue completano il lavoro.
Si tratta, indubbiamente, di un libro unico nel suo genere, che non può assolutamente
essere ignorato da chi si interessa di storia del calcolo delle probabilità o, niù in generaidi storia della matematica.
L uigi V aiami

L A. and M ontgomery, D. C.: Operations Research in Production Planning,
Schedtding and Inventory Control. New York, Wiley and Sons, 1974 p. 525 Lire
sterline 11,05.

Johnson

Le metodologie della Ricerca Operativa trattate in questo volume sono dedicate quasi
esclusivamente, a problemi di pianificazione della produzione, a programmi di lavoro alle
previsioni e controllo delle giacenze.
Il volume si compone di sette capitoli, dei quali cinque dedicati alle tecniche di
icerca Operativa, piu il primo che costituisce una breve introduzione e l’ultimo che
discute alcuni aspetti pratici delle metodologie della Ricerca Operativa
Il capitolo introduttivo, dal titolo « Analisi del sistema produzione-scorte » esamina
lu so dei modelli matematici come aiuto per prendere decisioni nell’area della produzione
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e distribuzione e discute il ruolo della Ricerca Operativa nel fornire una soluzione di questi
problemi.
„
Col secondo capitolo inizia l’esame delle varie tecniche di Ricerca Operativa, a comin
ciare con la teoria delle scorte (inventory systems). Vengono qui considerati dapprima
alcuni semplici modelli deterministici, altri con vincoli per passare poi ad alcuni modelli
Il capitolo successivo introduce il concetto di pianificazione della produzione e ne
esamina i modelli statistici, ossia quelli nei quali la quantità domandata nell’unita di tempo
resta costante. Vengono considerati i modelli di programmazione lineare con diverse
applicazioni anche di tipo probabilistico; modelli markoviani applicati a politiche ottime
di revisione periodiche e problemi di pianificazione a piu stadi.
Questi problemi di pianificazione sono ulteriormente sviluppati nel capitolo quarto,
il quale studia il caso dei modelli dinamici. Vengono considerate la programmazione dinamica
anche in relazione a modelli di reti; modelli con costi di produzione variabili e con forze
di lavoro pure variabili; modelli adattativi per il controllo della produzione e modelli di
produzione multipli o a piti stadi.
. . . .
Il capitolo quinto è dedicato a problemi di scheduling, a quelle operazioni cioè nelle
quali bordine con cui si effettuano le operazioni risulta determinante. In modo particolare
certi problemi di reti di attività e di tecniche di controllo hanno trovato in queste operazioni
di scheduling notevoli strumenti d’indagine.
Il capitolo successivo — che è l’ultimo dedicato alle tecniche di Ricerca Operativa
contiene una notevole esposizione dei metodi di previsione. Questi metodi, come è noto,
sono molti, dispersi in libri vari od articoli e l’autore li ha raccolti e illustrati molto bene.
Vengono trattati un po’ tutti i metodi, da quelli della regressione allo spianamento espo
nenziale con alcune delle sue generalizzazioni, per terminare con l’ormai famoso modello di
Box e Jenkins.
. . . . . .
L ’ultimo capitolo, come accennato, contiene invece alcune osservazioni pratiche sui
sistema produzione-scorte che costituisce l’argomento fondamentale del volume.
Alcune tabelle relative alla distribuzione di Poisson e a quella normale completano
il volume il quale contiene, inoltre, una lunga serie di esercizi, senza soluzione.
L uigi V ajani

K aufmann , A., G rouchko, D. et C ruon, R.: Modèles Mathématiques pour

l

étude de

la

jiahilité des systèmes. Paris, Masson, 1975, p. 210, s.i.p.

L o d a b ilit à in questi ultimissimi decenni ha giocato un ruolo sempre più importante
nello studio della durata di vita di un equipaggiamento. I libri però che trattano di questo
argomento considerano però solo l’affidabilità di sistemi semplici senza entrare nel campo
dei sistemi complessi. Il libro in parola, come precisa il titolo, tende proprio a colmare
questa lacuna.
I primi due capitoli introducono, rispettivamente, le nozioni classiche relative alla
durata di vita di un pezzo e alle leggi di sopravvivenza, oltre a considerare specificatamente
le funzioni di sopravvivenza a tassi di avaria crescenti, che hanno grande rilievo in queste
analisi. Nel loro complesso essi tendono a fornire gli strumenti necessari per l’assimilazione
delle parti successive.
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Nel capitolo terzo viene precisata la metodologia generale per lo studio dei sistemi
composti da n elementi e vengono introdotte le funzioni di struttura e le reti di affidabilità
e illustrato il loro significato e la loro utilizzazione ai fini dell’affidabilità. E ’ particolarmente
in questo capitolo che vengono introdotte metodologie nuove, che consentono di riportare
la teoria considerata a quella delle reti distributive libere con n generatori.
Nel capitolo successivo si affronta lo studio dell’affidabilità dei sistemi, la quale viene
a gravare attorno al teorema di Moore-Shannon. Da questi studi emerge il concetto di
ridondanza, tanto importante specie in relazione alle applicazioni pratiche. A questo concetto
è dedicato l’intero capitolo quinto che fornisce un esame approfondito di questo fondamentale aspetto dell’affidabilità. L ’ultimo capitolo, infine, tratta il caso particolare di sistemi
che presentano due tipi di guasti duali.
Il libro, che è tutto impostato ad alto livello, apre nuove vie alla teoria dell’affidabilità,
specie quando questa riguarda sistemi di tipo complesso.
L uigi V ajani

G. M engarelli (a cura di): Teoria monetaria e struttura finanziaria in Italia. Venezia, Mar
silio Editore, 1976, pp. 405, L. 8.500.
I saggi qui riuniti e presentati da G. Mengarelli hanno la comune caratteristica di essere
opera di autori italiani, peculiarità questa che costituisce il pregio fondamentale di tale
raccolta, perché evidenzia come l ’attività di ricerca in campo monetario abbia raggiunto
anche in Italia un livello di considerevole elaborazione. La suddivisione in quattro parti
del testo si è resa necessaria per meglio « isolare » quattro argomenti che per importanza
ed ampiezza suscitano una sempre viva tematica. Tuttavia l’esigenza di dover scegliere solo
alcuni scritti da introdurre nel testo, ha comportato l’inevitabile esclusione di altri, altret
tanto interessanti e che avrebbero portato agli argomenti trattati un contributo ugualmente
valido. Certamente le parti oggetto di discussione, e fra tutte quella inerente all’inflazione,
annoverano scritti numerosi e contributi diversi, tra cui alcuni, essendo piu vicini a noi nel
tempo, avrebbero, almeno a nostro giudizio, suscitato un maggior stimolo e una piu attenta
meditazione. D ’altra parte, ci si rende benissimo conto che le esigenze di spazio compor
tano ed impongono una difficilissima cernita. Limite questo avvertito dallo stesso Menga
relli, il quale a tale proposito, sottolinea, nell’introduzione, che la panoramica offertaci vuol
essere solo una base di riflessione, ed è in questo senso, aggiungeremo noi, che essa for
nisce un indubbio contributo alla conoscenza dell’analisi monetaria, risultando cosi un
« bagaglio » culturale indispensabile ad ulteriori sviluppi.
La prima parte, Inflazione, è quella che suscita un immediato interesse, poiché l’esten
sione ormai generalizzata del processo inflazionistico, mediante i diversi meccanismi propa
gatori, costituisce una preoccupante realtà non solo per la nostra economia. Negli « Effetti
distributivi del processo inflazionistico in Italia nel decennio 1953-62 » L. Spaventa sottoli
nea tra l’altro come i risultati conseguiti nell’indagine richiamino alcuni principii ricardiani:
l ’incremento dei prezzi è in gran parte dovuto all’aumento di rendite vere e proprie e di
redditi settoriali nei quali si celano rendite sotto il duplice aspetto di posizioni privilegiate
e di inefficienza,con ripercussioni negative sui redditi agricoli e industriali. M. D ’A ntonio
nel suo: « Sviluppo diseguale e inflazione nell’economia italiana 1959-1969 », avvalendosi
anche del contributo dato da Spaventa nel precedente articolo, sottolinea come dai risultati
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conseguiti emerga che per i tre settori piu progressivi dell’economia italiana (industrie chi
miche ed affini, industrie metallurgiche e industrie meccaniche) la pressione tB taz u n u an
originata dai settori arretrati si ì tradotta in decurtazione dei margtm del prof,Ito (p. 48)
Infatti gli incrementi dei costi, subiti da questi tre settori per acquisti effettuat‘ P^ S° le
attività di rendita, non hanno potuto essere traslati per intero sui prezzi di rispettivi p
dotti a causa della concorrenza internazionale (p. 48). Pertanto se 1 inflazione da rendita si
è manifestata in modo latente nella nostra economia tra il 1959 e 1969, ujanrn piei recenti
essa si è maggiormente palesata, per la vivace concorrenza internazionale. R Z aneletti in.
«Vecchi e nuovi meccanismi inflazionistici dell’economia italiana » considera il processo
inflazionistico italiano relativo agli anni >69 e '70. L'a. dopo aver individuato 1 incidenza
dell’inflazione importata, dell’aumento del saggio di interesse sul capitale preso a prestito
dell’inflazione da salari nella duplice natura monetaria e reale, riconosce nell inflazione
deficienza di produttività, un ulteriore meccanismo inflazionistico che si genera in un siste
ma di piena o quasi piena occupazione e che si vivifica attraverso 1 fattori ^ntuzioitali,
aggravando la situazione economica. Conclude questa prima parte 1 articolo di G. F ranco.
«M oneta e cambi nell’economia dell’America U t in a » che se pur presenta, per 1 argomento
trattato, la sostanziale differenza, rispetto ai precedenti articoli, di non considerare fl pro
blema italiano, trova la giustificazione della collocazione in questa parte nell analogia che
il vivace meccanismo inflazionistico dei paesi latino-americani presenta, purtroppo con 1 at
tuale nostro stato inflazionistico. Dopo aver individuato le caratteristiche peculiari delle
economie esaminate (elevato saggio di incremento dei prezzi, continuità nel tempo del. feno
meno crescita lenta delle esportazioni, rappresentate soprattutto da prodotti primari), la .
individua nell’adozione dei cambi liberi, la condizione necessaria (anche se non sufficiente,
per l’ammissibilità stessa dell’a.) allo sviluppo del reddito reale. Infatti m regime di cambi
liberamente fluttuanti e in assenza di interventi della banca centrale, il valore esterno de a
moneta segue abbastanza fedelmente l’andamento del rapporto tra prezzi interni e prezzi
dei principali « partners » commerciali. Adottando invece un regime di parila fisse, si favo
risce un meccanismo tale, per cui il rialzo dei prezzi e la svalutazione si riconcorrono di
continuo, come viene dimostrato in due analisi empiriche condotte in alcum paesi latinoamericani.
La seconda parte « La moneta nell'equilibrio generale e nello sviluppo » z
terza
« L ’importanza della moneta nell’analisi keynesiana » se formalmente vengono distinte, pre
sentano dei punti in comune; in particolare, come avvertono gli stessi titoli, la moneta
nell’analisi keynesiana altro non è che la continuazione dell’argomento precedente. M. C entorrino, apre la seconda parte con lo scritto: « Una nota sul problema della dicotomia dei
sistemi economici » che si inserisce nel dibattito aperto più di vent’anm fa dal Patinkm
e che ha acceso tra i vari studiosi una animata polemica. L ’a. si sofferma ad analizzare la
definizione che per il nostro autore appare « inconciliabile con la definizione tradizionale
del problema», adottata per altro dallo stesso Patinkin, all’« inizio della discussione e piu
volte riaffermata » (p. 93). Anche G. Z andano in: « Note sulla legge di Say e la teoria
monetaria classica » si inserisce nella discussione ponendo in rilievo come il modello di
Patinkin non riesca a « preservare completamente la fondamentale conclusione classica della
neutralità dei fattori monetari » (p. 100). Sempre in questa problematica si colloca il primo
scritto di B Jossa « Bella pretesa invalidità dei modelli neoclassici m teoria monetaria ».
L ’a ribadisce la sostanziale validità della teoria neoclassica in cui l’unico errore è di aver
accettato come valida la legge degli sbocchi. La fondamentale «inconsistenza» che alcun:
studiosi tra cui anche il Patinkin, hanno ravvisato nella teoria tradizionale, ponendo il
loro pensiero in forma matematica, è in realtà frutto di errore poiché tali autori o hanno
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ignorato 1’« esistenza del mercato del credito o hanno presupposto l ’esistenza di una moneta
’’alla Patinkin” o del tipo di essa dimenticando che, invece, la moneta moderna è abitual
mente moneta ’’bancaria” » (p. 121). Le analisi di M. M onti : « Moneta, sviluppo econo
mico e progresso teorico » e di A. M arzano: « Politica monetaria e sviluppo economico-,
schemi complementari di analisi » si collocano fra i diversi studi attuati al fine di introdurre
la moneta in modelli di sviluppo di lungo periodo. Monti esamina in particolare lo studio
dell’interrelazione tra moneta e sviluppo economico; Marzano suggerisce, tra l’altro, di inse
rire nella « graduatoria delle priorità che costituisce la matrice della condotta dei centri
monetari la considerazione degli obiettivi di sviluppo di lungo periodo del sistem a» (p. 161),
perché solo in tal modo la politica generale del paese risulterà realmente efficace.
L ’aperta controversia dell’economia keynesiana costituisce attualmente oggetto di vivace
discussione e proprio recentemente in Italia si sono sviluppati dibattiti intorno alla strut
tura e al significato dei modelli keynesiani di equilibrio economico generale. E ’ quindi
anche nell’attualità della « crisi keynesiana », oltre che al legame con la precedente parte,
che si pone il terzo argomento della raccolta che inizia con il secondo scritto di B. J o ss a :
« Il Keynes di Leijonhufvud-, considerazioni critiche ». L ’a. presenta un’interessante sintesi
del pensiero di Leijonhufvud, improntato principalmente sulla teroia dell’informazione. E ’
infatti la mancanza di informazioni necessarie a fornire il vettore dei prezzi di equilibrio,
a determinare l’impossibilità per l’economia keynesiana di ritornare all’equilibrio. Tuttavia
anche il pensiero dell’economista svedese si presta a delle critiche che Jossa, cogliendole,
evidenzia. L ’analisi di G. M fngarelli in: « La ’’Teoria Generale” non è un caso partico
lare dell’equilibrio neoclassico di piena occupazione » è un po’ il sunto del dibattito sul
pensiero keynesiano e si prefigge di esaminare se l ’equilibrio neoclassico di piena occupazione
si verifica quando i prezzi sono perfettamente flessibili e l ’informazione perfetta. Pur accet
tando i presupposti neoclassici, lo studio è improntato secondo uno schema keynesiano e
tende a seguire il comportamento della domanda effettiva nel modello neoclassico, esclu
dendo salari rigidi e trappole della Equidità. Accantonando anche il real balance ejfect,
risulta che è la mancanza di aspettative dell’economia neoclassica ad impedire la ripresa
della domanda effettiva e quindi il ritorno del sistema a livello di piena occupazione. L ’ar
ticolo di M. A r c e l l i : « Il controllo diretto de¿ i intermediari finanziari-, una controversia
scientifica in via di superamento » ci offre uno scrupoloso esame della controversia che
investe la politica monetaria, per la presenza di coloro che sostengono la necessità di con
trollare l’attività degli intermediari non bancari e di coloro invece che la escludono. L ’a.,
dimostrando il superamento di tale differenza di opinioni, ripropone l’ortodossia monetaria,
che esce rafforzata proprio dalle recenti modificazioni dei mercati monetari che contribui
scono cosi a realizzare una maggiore incisività della manovra monetaria.
L ’ultima parte del volume: « Politica monetaria, modelli econometrici e struttura finan
ziaria » presenta un argomento che per la continua evoluzione non si presta, almeno per
ora, a giudizi. Infatti il modello Mx B1 è in fase operativa iniziale, per cui si arricchisce
continuamente di nuovi elementi, subendo inevitabili modifiche. L ’utilità comunque del mo
dello diventa sempre piu palese e G. Carli in: « Riflessioni sul modello econometrico della
Banca d’Italia dopo tre anni di applicazione, evidenzia le ragioni della necessaria divul
gazione di tale modello, la cui elaborazione comporta un esame dettagliato della struttura
finanziaria del Paese e l’individuazione delle relazioni quantitative più significative. P. Savo
na nello studio: « Un modello semplificato esplicativo del comportamento del mercato mo
netario e finanziario italiano » effettua un’interessante sintesi del modello. A. Fazio in:
« Base monetaria e controllo del credito in Italia », definendo la base monetaria, ne puntua
lizza le caratteristiche piti salienti, esaminando principalmente la problematica legata all’of-
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ferta di moneta. F. C otula in: « La domanda di moneta » espone, chiarendoli, i problemi
relativi alla moneta che piu degli altri sono stati oggetto di discussione. M. M onti e A.
Sdralevich in: « Stime empiriche e ipotesi teoriche nei modelli econometrici del settore
monetario » sottolineano soprattutto i rapporti esistenti tra le equazioni strutturali e i mo
delli del settore monetario e finanziario cui tali equazioni appartengono. Conclude tale parte,
e quindi la raccolta, lo studio di G. G nesutta : « Il settore monetario e finanziario del

modello econometrico A fjB,: alcune osservazioni sulla struttura desiderata del portafoglio
dei diversi operatori ». In esso l’a. suggerisce « un modo alternativo di esaminare modelli
di equilibrio generale (dei mercati finanziari) rivolgendo l’attenzione alle diverse sottostrut
ture che descrivono lo schema di comportamento dei singoli operatori » (p. 4 0 0 ) .
C. N ardi Spiller

N ervi P. e Z a n ib e l l i A.: Il salariato agricolo nella Valle padana. Milano, F. Angeli, 1971.
I,’indagine affronta, sotto il profilo occupazionale e retributivo, l’evoluzione della
struttura agricola della valle padana, una sezione territoriale assai ampia e importante
del nostro paese. La pluralità dei problemi analizzati riflette l’intensa dinamica che ha
caratterizzato l’ambiente economico e sociale, dall’immediato dopoguerra fino alla stipulazione
del « patto nazionale di lavoro per i salariati agricoli ». A questo assetto ha cospirato il
mutamento determinatosi nei sistemi produttivi e nello stesso mondo rurale.
Lo studio, corredato da una ricca appendice statistica, illustra la profonda trasformazione
delle strutture agricole della regione, sia sotto la spinta del progresso tecnico che ha
travolto le forme tradizionali di conduzione, sia per la crescente espansione delle attività
extra-agricole. Queste ultime, se da un lato hanno contribuito ad assorbire l’eccesso di lavoro,
dall’altro hanno talora prodotto una penuria di manodopera. La scarsità, di manodopera ha
esercitato un forte stimolo alla ricerce dell’efficienza e della produttività, con uno snelli
mento delle pratiche colturali e una piu accentuata specializzazione produttiva. Nel processo
di approfondimento capitalistico che investe l’impresa moderna, l’impiego del lavoro e del
capitale viene, dunque, associato, secondo la logica dell’economia di mercato, allo sforzo di
ammodernamento e di razionalizzazione volto al conseguimento di una redditività sempre
più elevata.
Le conseguenze sul mercato del lavoro, e in particolare per il salariato agricolo dotato
di un certo grado di specializzazione, sono, come notano gli autori, di estrema importanza:
in prospettiva si ipotizza, infatti, una. vera e propria professione costituita quasi esclusivamente da lavoratori stabili, e non avventizi, in grado di acquisire, tramite scuole specializzate
per giovani e centri di formazione per adulti, una capacità tecnica che consenta loro un
margine di indipendenza gestionale. Infine si osserva come il superamento di una probabile
penuria di manodopera richieda, altresì, lo sviluppo socio-ambientale in modo che il lavoro
offerto sia complessivamente competitivo con quello di altri settori e possa ricondursi alla
vocazione libera da vincoli e da situazioni sfavorevoli.
L ’interessante approccio si conclude sottolineando il ruolo che in tuturo potrà svolgere
il sindacalismo agricolo attraverso la rivalutazione professionale del salariato, e soprattutto
della sua utilità e della sua responsabilità, «n on solo nel miglioramento delle condizioni
del lavoro individuale, ma anche nella trasformazione dell’ambiente rurale mediante un
riassetto più umano e più civile di questo ».
M a r ia g r a z ia T o to i . a
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S yz, J.: International Development Banks. New York, Oceana Publications Ine. Dobbs
Ferry, 1974.
Uno dei fenomeni significativi che nel secondo dopoguerra ha caratterizzato il panorama
economico-finanziario riguarda il notevole incremento, sia nel numero, sia nelle dimensioni,
delle banche di sviluppo. Queste proiezioni internazionali dell’economia moderna si
inseriscono in una concezione dello sviluppo tendente a realizzare, nonostante le crisi e le
disfunzioni ricorrenti, un nuovo assetto dei rapporti tra i popoli. Qui si colloca anche la
dibattuta problematica della valorizzazione del potenziale energetico dei diversi paesi, e in
prevalenza di quelli emergenti, per la determinazione di migliori equilibri interni e di una
piu solida collaborazione mondiale.
Il lavoro di Syz costituisce un valido supporto allo studioso e all’operatore interessato
all’analisi dei complessi meccanismi che regolano la vita internazionale con ampia e partico
lareggiata rassegna delle principali caratteristiche d’intervento delle banche di sviluppo.
L ’interesse dello studio di Syz deriva essenzialmente dall’analisi comparata relativa a:
1) gli elementi istituzionali, quali ad esempio scopi e funzioni, organizzazione e procedure
di voto, privilegi ed immunità, personalità giuridica; 2) le fonti finanziarie private e pub
bliche; 3) l’impiego delle risorse per il sostegno dei programmi di investimento.
Mariagrazia T otola
A. D e l l ’A t t i : Sull’espansione del volume operativo delle banche di credito ordinario, Uni
versità degli Studi di Bari, Facoltà di Economia e Commercio. Bari, Cacucci Editore,
1975, pp. 78.
L ’a. presenta una ricerca che si inserisce nello studio delle dimensioni delle banche di
credito ordinario. Indagando sulla dinamica dei depositi e sulle modifiche subite nel tempo,
Dell’Atti passa ad analizzare la struttura dei conti economici delle banche oggetto dell’ana
lisi, per soffermarsi infine sul problema della liquidità che le investe direttamente. Le interes
santi conclusioni possono costituire una utilissima base per ulteriori discussioni.
C. N. S.
M. F erretti : La teoria del credito dei fornitori. Pubblicazioni della Facoltà di Giurispru
denza, Università di Camerino, n. 4, Jovene Editore, 1975, pp. 190, L. 4.000.
Lo scopo dell’analisi risiede nell’evidenziare le condizioni che si devono verificare affin
ché la modificazione del profilo temporale degli incassi e degli esborsi porti ad un risparmio
positivo di moneta e fornisca una base per una stima quantitativa del risparmio cosi deter
minato. L ’a., puntualizzando, tra l ’altro, le tesi di Sayers, di Grant e di Newlyn, perviene
a signicative conclusioni e sottolinea inoltre una fondamentale circostanza: «nella misura
in cui l ’uso dei freni monetari tende a modificarne l’ammontare e le modalità, il credito dei
fornitori costituisce di per sé un ulteriore elemento d’incertezza e d ’errore nella previsione
degli effetti che i provvedimenti monetari hanno sulla spesa. A parità di ogni altra circo
stanza, questo sembra accrescere la probabilità che una politica di stabilizzazione della do
manda aggregata, affidata agli strumenti monetari, abbia in realtà effetti destabilizzanti »
(p. 127).
C. N. S.
Direttore responsabile: Tullio Bagiotti - Autorizzaz. Tribunale di Treviso N. 113 del 22-10-54

