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Claudio Napoleoni, un “padre” in comune

Claudio Napoleoni (1924-1988)

Subordinazione del lavoro al capitale
• Napoleoni, Valore: “…il valore d’uso della forza-lavoro, cioè il lavoro stesso,
sebbene ovviamente sia erogato dall’operaio, non appartiene più
all’operaio, ma appartiene a colui che è divenuto proprietario del bene di
cui quel lavoro costituisce il valore d’uso […]. Questa separazione
dell’operaio dal suo lavoro, ossia da se stesso, è ciò che in particolare
caratterizza il rapporto tra operaio e capitalista; lo scambio della forzalavoro comporta dunque un’alienazione della soggettività del lavoratore
che in nessun altro rapporto di scambio si verifica […].
• Lunghini-Ranchetti, “Valore, teorie del-”, in Enciclopedia delle scienze
sociali, Treccani, 1998: “L'algebra non può dar conto di un processo
unidirezionale: dai valori ai prezzi, dal plusvalore al profitto; né può rilevare
la contraddizione che è propria del capitalismo, per la quale il prodotto è
effetto del lavoro e allo stesso tempo il lavoro è sottoposto al prodotto in
quanto questo è capitale”.

La Fondazione Luigi Einaudi di Torino

Il C.N.R.

Cambridge, 1979-1980, M.Phil. Course in Economics

Cambridge, autunno 1979, party di benvenuto
• L’incontro coi mostri sacri nella common room:
Joan Robinson, Austin Robinson, James Meade, Robert Nield, Brian
Reddaway, Richard Kahn, Nicky Kaldor, Richard Stone,
….Joan e Richard sul sentiero per Granchester
…Joan at home….
…Kaldor at home….
… speaking to Richard….

Cambridge, 1979-1980, The Marshall Library

The University Library

Cambridge, 1979-1980, M.Phil. Course in Economics
Fabio Ranchetti:
Trinity College, Cambridge (MPhil in Economics 1980)
Dissertation Title: “On Tatonnement”(Dissertation supervisors: Frank
Hahn and Richard M. Goodwin)
…dopo i corsi, le notti insonni….

Frank Horace Hahn (1925-2013)

Richard Murphey Goodwin 1913-1996

Richard Murphey Goodwin

Trinity College

Piero Sraffa (1898-1983)

I tassi propri d’interesse
• Fabio dedica parte della sua ricerca alla controversia tra Hayek, Sraffa e Keynes *.
• 1932 Sraffa e Keynes uniti contro Hayek. Sraffa : «tassi propri di interesse» sono tanti quanti sono
i beni => non ha senso la prescrizione di rendere i (tasso monetario)= r (tasso naturale)
• Dopo la G.T., Sraffa critica l’uso dei tassi propri di interesse da parte di Keynes (Cap.17)
• Fabio con precisione e acume illustra la critica di Sraffa (Fondo Sraffa)
• Sraffa, dice Ranchetti, ha già ben chiaro che «il tasso naturale dipende necessariamente dal tasso
monetario, che è dato», in quanto determinato dall’autorità monetaria o da fattori convenzionali.
No «productivity and thrift» (Ranchetti, 2002, p.86). Sraffa già in vantaggio su Keynes dal punto di
vista del superamento della teoria neoclassica.
*Il saggio forse più limpido è Ranchetti F. (1998) “Sraffa e Keynes. Note per una critica della teoria keynesiana dell'interesse e
della moneta” in A cinquant'anni da Keynes: teorie dell'occupazione, interesse e crescita, a cura di Niccolò De Vecchi e Cristina
Marcuzzo, 1998, pp. 25-48.
Quello più articolato, con una più ampio inquadramento nella teoria monetaria, è Ranchetti F. (2002), “Sul rapporto tra tasso
dell'interesse e saggio del profitto: alcune note di teoria», in I rapporti tra finanza e distribuzione del reddito.
Un’interpretazione di fine secolo, a cura di Giangiacomo Nardozzi , 2002, pp. 71-96

Keynes: una teoria dei rendimenti degli assets
• Perché I <I* (I*= livello di piena occupazione)? I = Investimento
• The “expectation of the future [affects] the present through the demand price for durable investment”
(QJE, 1937a, KCW XIV: p. 146). Incertezza, aspettative
• Quando la ”business confidence” è bassa, gli investitori preferiscono la liquidità all’acquisto di beni
capitali, quindi Pk diminuisce. Se diminuisce fino a non coprire il costo di riproduzione del bene
strumentale, questo non viene prodotto.
• Investimento come scelta tra asset alternativi, ciascuno dei quali presenta il suo “own rate of interest” (=
rendimento netto espresso come percentuale del costo iniziale dell’asset) dato da:
il suo rendimento q – il suo costo di mantenimento c + il suo premio di liquidità ℓ
• I tassi di interesse propri espressi in moneta (asset-rate of money–interest) sono:
a+q-c+ ℓ, dove a= (Pke-Pk)/Pk è il tasso atteso di apprezzamento dell’asset in termini di moneta
•In un modello con due soli assets [cioè un solo bene strumentale riproducibile (own rate= a+q-c) e la
moneta, non riproducibile e non sostituibile (own rate= ℓ )], in equilibrio deve essere:
a+q-c = ℓ

•Se a+q-c < ℓ , dal momento che c ed ℓ sono dati, ciò che può aggiustarsi sono q ed a, cioè il tasso di
rendimento q e il prezzo di domanda del bene strumentale. Se q è dato, Pk deve cadere tanto (il suo
apprezzamento atteso crescere tanto) da essere inferiore al suo costo di riproduzione. Il bene strumentale
non sarà prodotto

Le

La critica di Sraffa: 1.liquidity preference

Per Sraffa, spiega Ranchetti, la funzione keynesiana di domanda di moneta è, in realtà,
l’utilità marginale del detenere moneta, e perciò «uno degli aspetti della produttività
marginale del capitale» (Sraffa, citato in Ranchetti,1998, p.38). (servizio della moneta:
liquidità= utilità)
Inoltre secondo Sraffa, sebbene effettivamente possa esistere una relazione
empirica inversa tra tasso d’interesse e quantità di moneta, la spiegazione di K. è sbagliata:
in realtà l’ordine di causalità deve essere rovesciato, è il tasso d’interesse basso che causa
l’abbondanza di moneta, poiché le banche offrono tassi di interessi più bassi per stimolare
una maggiore domanda di moneta (domanda di prestiti) (Ranchetti, 1998, p.36).
Sraffa «…but in fact people borrow money for parting with it, and buying things.
The thing their borrow is not, what they want to use, but the standard in which they fix
their debt» (citato in Ranchetti, 1998, p.37).
Money on the wing vs. money sitting
Sraffa, wicksellianamente, guarda alla moneta come flusso (come entra nel sistema).
Keynes guarda all’uso della moneta come stock. La relazione funzionale inversa tra LD ed i è
basata su scelte di portafoglio tra moneta e titoli.

La critica di Sraffa: 2. gli “own rates”
Sraffa ammette infine che la teoria di Keynes si riferisce non già
all’attività di prestito, ma alla scelta di investire in capitali fissi
(Ranchetti, 1998, p. 38), che Keynes formula nel Cap. 17 come una
scelta di portafoglio. Allora la sua [di Sraffa] critica diventa (a), (b)
(a) il tasso interno dell’interesse dei beni strumentali si identifica con la
loro efficienza marginale, la quale “istituisce una relazione funzionale
tra tasso di interesse proprio (efficienza marginale del capitale) e livello
degli investimenti che non poteva essere accettata da Sraffa”
(Ranchetti, 1998, p. 41)

La critica di Sraffa: 2. gli “own rates”

(b) «… if this hoarding is expected to go on steadily, and all prices are
expected to fall in terms of money, the result will be that all own rates
of interest of commodities will be higher than the money rate […].
Thus, in the Keynesian case, the result on rates of interest is opposite
to Keynes’s conclusion» (Sraffa, in Ranchetti, ibid.).

Fabio and me: teoria dell’investimento

(a) E’ vero che c’è un’idea «stagnazionista» in Keynes, per la quale il
tasso di rendimento proprio sui beni K (q) tende a cadere al crescere di
I, ma è possibile un’altra lettura (più vicina a quella di Minsky) per cui la
caduta del rendimento atteso dall’investimento in beni capitali e quindi
la caduta di pK e di I si devono solo alle aspettative negative degli
investitori. Non cè bisogno di ipotizzare la relazione negativa tra tasso
proprio di interesse e Investimento.
“expectation of the future [affect] the present through the demand
price for durable investment” (Keynes, QJE, 1937a, KCW XIV p. 146).

Fabio and me: caduta dei prezzi e crisi

(b) La critica di Sraffa è la stessa di Pigou, Patinkin etc.: la caduta dei
prezzi risolverebbe rialzando il tasso interno d’interesse delle merci.
Ma per Keynes la caduta dei prezzi sarebbe un rimedio peggiore del
male: aspettative di deflazione inducono le imprese a ritardare gli
investimenti; spirale della deflazione dei debiti, etc.
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