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DOCUMENTI E DOCUMENTAZIONI I 
Cile eos' è l'inflazione? 
Come si può prevenire e frenare? 
Tesi e disenssioni 
del Lerner, Somers, Villard, 1'Iachlup 

. ~l 28 dicembre 1948 l' American Ec<momic Associati on tenne una 
r'.umo~e fra i suoi associati. Tema di discussione· il processo infla-
~zonùstico. • 

Fu,rono rin quell' • 
1 

• occasione presentate due relazioni principali: 
a prima., dovuta al prof Abb p L ni aspetti te t' . • a • erner, aveva per titolo: 4: A.lcu-

al pr f S ore ici del processo inflazionistico »; la seconda dovuta 

l 
0 • .eymour E. Rarris trattava: «Dell'inflazione nella teoria e 

ne la storia recente » L . dovute al S · .e memorie furono poi seguite da osservazioni 
furono pub~~ers: al ViHard, al ltfachlup. Gli atti di quiesta riunione 
nomics and S~c~~z /ul dnumero dell'agosto 1949 della Review of Eco-

. a is ics, a pag. 193 a pag. 216. 
Traduciamo in a . Lerner ppresso, mtegralmente, la memoria del prof. 

• su questo interess t t , · le osservazion. d l' • an e . ema. Riportiamo in nota que<lle fra 
sue argnme ti . eg. i mtervenuti che hanno attinenza particolare alle 

~ n azwm. 
Ci è parso invece h l . · • , interesse per • .e e a memoria del prof. Rarris fosse di m1t11or 

,i nostri lettori r ·g d tt' partilcolari deHa. . • • 1 uar ando essa, soprattutto, aspe .i 
politica monetaria americana negli ultimi anni. 

f. di f. 

dH propongo d" cos'' r· fl . l tentare brevi r· t h e , m azione ; pe:rchè l'i fl . ispos e a queste quattro questioni: che 
e e cosa si può fare :Per fren:r1:;1one è dannosa?; perchè si ha l'inflazione?; 

1· - Osserv t · può f ·1 ere e. subifo, in q t . . 
tesi n~~1 ~ente nascondere: cioè ~s ~ •. sef~ie. d1 domande, l'ipotesi che n.on si 
a svil e soltanto un mezzo per . e. m az10ne sia dannosa; ma questa ipo
cosa tp1p.palr'~ la definizione d·; i"nflm~muare i miei stessi pregiudizi: mi aiuterà 

, er mfl · • az·1one p · h' rare andasse ~z1one; e ciò significa che o_1c, e abbiamo bisogno di far qual--
Il.i diversamente· qual vi e qualcosa che potremmo deside-

h cercando la defin· .' cosa che è dannoso 
c e consiste n l f 1Zlone di « infla . . pensi che e are Parecchie pro zwne. » procederò col metodo del sarto: 

questo met d ve iper avere u b . b' attorno al P. d o o sia sodd. f n uon m·sultato. E non pere e 
In . ro otto finale. is acente, ma per,chè diminuirà le critiche 

r à . primo luogo v· è 
it d1 moneta. ma I la definizione di irufl . 
~llora la quan;ità d~uesta definizione n f ~z1one come aumento nella quan,.. 
~ 1 lasciò convin 1 moneta stava aum 

0~ u 11.U grado di sopravvivere al 1930. 
lnflazionistico cere da Carlo Snyd en anhdo molto rapi<damente. ma nessuno 

L · · er c t . • a seconda defi . . e s ess1mo soffrendo un processo 
n~I tasso della s e n1mone sostiene eh ,. 
dire che ciò chep sa; e ·Pertanto nel eddl.mflazi-0ne consiste in un aumento 

aumenta .1 re ito E . d' · 1 tasso delle · , ~uas1 -0gnuno è in grado 1 
108 spese e inflazionistico. Però noi non 

diiremo ?he stiamo soffrendo per inflazione, no:n, appena cominciamo a ri
prenderci, partendo dai più p:rofondi abissi della depressione. Un qualsivocrlia 
f~tt~re è det~o inflazionistico se ten1de ad aumentare la domanda; e. defla:.io
llls~1co . se agisce i~ se~so contrario. Queste due parole si riferiscono agli ef
fetti d1 un qualswogha avvenimento nell'ambito del sistema · economico in 
q~anto determini un aumento o un\a diminuzione nella domain.da · ma no~ si 
riferiscono al Sistema economico nel SUO complesso e il110n pronun~iano giudizi 
sul fatto che esso soffra di inflazione o di deflazfone. Vi possono essere avveni
menti inflazionistici che possono svolgersi durante un processo deflazfonistico· 
ed avvenimenti deflazioniistici possono ave:rsi durante una fase di inflazione'. 
Anzi speriamo che questi ultimi si ve.rifichiino. Se sono in nume>ro sufficiiente 
questi ultimi avvenimenH, possono mutare uno stato di deflazione in uno stat~ 
di iinflazione. Ma se vi è un aumento .nella domanda di moneta che sia accom
pagnato da un aumento nell'occupazione e nella produzione, senza un aumento 
generale nei prezzi, n.on · diciamo davvero che: soffriamo oppure ci dileti:iamo 
dell'inflazione. N0in dobbiamo confondere un passo nella direzione di Geru
salemme, col fatto di trovarci dentro quella città. 

Seguendo una terza definizione, assai più comune, finflazione consiste in 
un aumento nella domanda monetaria, 1i1n relazione all'offe:rta di beni e di ser
vizi, in modo che dl livello dei prezzi abbia ad aumentare. Ma neppure questa 
definjzfone è realmente soddisfacente. Possiamo immaginare una situazione 
nella quale vi !)ia un coiniHnuo aumento nella domanda monetaria, in relazione 
a:ll'offerta; ed un continuo aumento nei .prezzi, il quale però è previsto dalla 
generalità. Potremmo allora avere prezzi in aumento, senza alcuno dei mali 
che. deploriamo nell'inflazione. II livello dei p:rezzi in aumento potrebbe essere 
compensato da un tasso d'd.nteresse corrispondentemente più alto. Se i prezzi 
aumentassero, poniamo, ad un tasso costante pa·ri al 10 % per an.no, tutte le 
relazioni economiche !reali potrebbero. rimanere quali sono, ad un livello dei 
Prezzi costante·: purchè il tasso ·d'interesse fosse al 15 0 per cento anzfohè 
al 51% l'ann.o. Le relazioni fra debitori e crechl.tori sarebbero le stesse perchè 
115,50 dollari ricevuti in 'Pagamento, per un prestito di cento dollari ~·anno, 
sarebbero in grado di acquistare,, (con un aumento nei prezzi del 10 %) ;proprio 
tutto dò che si potrebbe acquistare con 105 dollari, nel caso di un livello dei 
Prezzi costante. Chi impresta .saprebbe che se egli desidera maintenere il suo 
caipitale realizzato, deve ;reinvestire non soltanto i 100 dolla'roi ma anche i 10 
dollari che ecce,don.o l'interesse normale; e potrebbe consumare soltanto dol
l~ri 5,50, coi· quali acquisterebbe nè più nè meno che con 5 dollari ai prezzi 

di, un anin.o prima. 
E non è neppur necessario che i p:rezzi aumentino ad un tasso costante, 

come nell'esempio ora citato. Non ha importanza la direzione del movimento 
nel livello gene,rale dei prez:z;i, si1n:chè esso è grossolanamente previsto ed il 
tasso d'interesse sia dato corrispondentemente ad esso. In questo, caso non 
vi sarà disturbo nelle relazioni reali fra debitori e credito:ri; non. vi sarà doisper
si_one nei: processi economici; e no:n. si avrà alcuno dei mali dei quali oi occu-

Piamo, trattando dell'inflazione. 
Ciò che è dannoso nell'inflazione non è l'aumento dei prezzi; ma sono 

gli errori di previsione, a proposito di questo aumento, e nei provvedimenti 
P~r frontegg>ia:rlo. A cagione di questa errata: previsione vi sono perdite delu
~1oni sorprese; distorsioni non desiderate n.ella produzione; .spreco di risor~e; 
In.giustizie, fra cr.editori e debitori; e ogni altra s·orta di caratteristiche negative 
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dell'inflazione. L'elemento essenziale che Hayek ha posto in luce come prin
cipale segno dello squilib:rio, è l'erroneHà delle attese. E' questa err-0neità che 
fa sì che il ;processo superi il mondo puramente monetario dei mutamenti nei 
livelli dei prezzi; e conduca a mutazioni reali nella pToduzione e nel consu
i_no, non anHcipate e non desiderate dalla gente che deve subirle. La gen~e è 
indotta a fare qualcosa di divers:o da ciò clze vealmente intendeva fare. 

I lavoratori possc>no essere indotti da salari monetari alti oppure in 
aumento a lavo:rare. p~ù f~rtemente di quanto non farebbero, se avessero piena 
co~oscenza della d1mmuz1on.e nel potere d'acquisto della moneta; i consuma
tori. possono essere forzati da prezzi più alti a ridurre i loro consumi; e a 
~estm~re le loro libere risorse ad altri scopi: gli imprenditori possono essere 
mdoth. a non far stanziamenti sufficienti a ricostruire le loro scorte di merci. 
In tuth quest' · ·1 . t . . , i casi, 11 mezzo per indurre la gente a no:n attuare le sue reali 
in enz10m e un ecces d' d 
d fl 

. . d so I omanda sull'offerta. Ouesta è per l'appunll:o la 
e mzmne ell'inflazione · h d 'd -l'offerta. c e esi ero usare: un eccesso di domanda sul-

Nel caso di un aume t . . . 
La gente si attellide di s n o in.e1 P~~zzi prev1~to, non. vi è eccesso di domanda: 
pagare prezzi più alti i,endere pm denaro. i~ futuro; ma si attende anche di 
L'essenza dell'inflazio~ ~ domanda attesa puo esse:re uguale all'offerta attesa. 
l'inteinzione di' a . te s·i ~rova nell'eccesso della domanda; nell'attesa o n.el-

cqms are di più d · .. h • . . . · stato,· e c1·0
• puo' d i c10 c e sara dispomblle per essere acqu1-

con urre a d I · · I lt. e US'lOm e al sovvertimento di programmi. 
no re, non soltanto P . .· 

l'inflazione· essi· n rezzi m aumen,to non sono sufficienti ad indicare 
• ·on, sono nepp . . prezzi in aumento . . ure necessari. Possiamo avere non soltanto 

. senza rnflaz·1one co Il' . . V'lsto aumento n · . • me ne esempio sop:ra citato d1 urn pre-
ei prezzi ma p · . 

prezzi. I prezzi pos . ' oss1amo avere inflazione senza aumenti nei 
d sono anche non u t · • · d man a; ed in simi'l" . , a men are, pur se v1 e un eccesso di o-

. i cas'l e anch · · f · • Il prezzo può rim b · e pm acile rilevare l'eccesso di domanda. 
t l . aner asso perch' · · · ar o, come nel caso d Il ' . . e I venditori decidono di non aumen· 
ga:re qualcosa di più d'e e automohih; o perchè i compratori rifiutano di pa· 
tal lt I un prezzo « giu t , . . vo a, per quallito r'g. d s o », come e stato detto essere il caso, 
• I uar a la d d e maintenuto basso da u t oman a di lavor·o; od infine perchè il prezzo 
s?no imposti dal governnoa I erza ~orza, come avvien.e quando blocchi nei prezzi 
s1 m ·r · n tutti qu t' · all'l esta nel fatto eh es 1 casi, vi è un eccesso dj: domanda, che 
alle su . . e certa gente , d 1 
d 

e intenzioni. Quest f e e usa e forzata ad agire contrariamente 
a R" k o enomen • op e e dagli altri. di t' 0 e stato denominato inflazio1ue « soppressa » 

quando i prezzi non inc' t s mg~lendola dall'inflazione « aperta » che si ha, 
N I on raino imp d' . . e caso dell'ìnf! . e imen.ti al loro aumentare. 

ch1aram t azione « apert l' . 
pari all'~n. e, come nel caso dell'in a ~ eccesso di domanda n.on. si vede cos! 
sì eh l ffferta corrente, Poichè . flaz~one «soppressa». La domanda corrente e 

e e orze s l 1 Prezzi aument t · f sul m u ·mercat-0 si b'l . ano anto quanto è necessario a ar 
ercato non è I ancl'Do Ed · . • . re eh I' ff' un equilìbl'io · m V·erita questo bilanciarsi d1 forze, 
e · o erta · • se non nel s · . · · d' stessa tran . e sempre uguale all d enso 1pmttosto vuoto in cm s1 puo I· 

attese d l saz1one vista da un lt a omanda: dato che non è null'altro che la 
e comprato a ro lato Non · · h' le ciare il m re mon si real' · vi e vero equiHbrio pere e 

ercato n izzano I p" I · ·1 meno dì quant on 
1
son quelli anti : . lU ah prezzi che servono a b1 .an· 

rava Per ott o non s attendeva d' c1pa~i dal compratore; ed egli acquista 
enere qu 11 essere 1n gr d d' . I o· e a moneta h' . a o i acqmstare, quando av . 

' c egli spendeva. V.1 è un vuoto fra i prezzi 
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attesi ed 1i più alti prezzi reali, come fra gli acquisti attesi ed i più bassi acqui
sì-i reali. 

Talvolta si dice che questo vuoto è dovuto ad un, inte:rvallo. L'intervallo 
tuttavia uon si verifica a pr·oposito dell'aumento dei prezzi; ma nell'attesa di 
un aumento nel prezzo. L'attesa sta sempre dietro alla ·realtà in modo che 
il potere d'acqui.sto, il potere d'ottenere determinate merci sta indietro al potere 
di spesa, cioè alla possihiHtà di spendere dollari. La delusione per quanto 
riguarda il potere d'acquisto dei dolla:ri si traduce in domande per più alti 
guadagni; le quali sono ancora destiinate a generare disillusion·i, ,quando l'au
mentato potere d'acquisto si mostra insufficiente ad acquisfare ma·ggfori merci, di 
quanto non siano disponiMli. L'intervallo nelle aU.ese adempie alla stessa funzione 
dei prezzi' stabilizzati, nel mantenere la domanda . in eccesso alla offerta. (1) 

L'll!umento nei prezzi cumulaHvo ed a spirale, e quello che si verifica nei 
redditi, è soltanto il risultato del tentativo di supera.re l'intervallo nelle attese. 
Durantè finfla:àone vi è una specie di equilibrio ~n cui il tasso al quale stanno 
aumentando pTezzi e ·reddito è determinato dall'intervallo delle attese. Se l'in
tervallo fosse costante, i prezzi ed il reddito aumenterebber-0 ad un tasso co-

~r) Gli economisti di frequente si servono di concetti limitatori soltanto per constatare 
che gli stessi si spezzano quando sono recati al limite. Così J. M. Clark sostiene che, nel 
caso della concorrenza realmente perfetta, l'uomo d'affari non avrebbe alcuna spinta a 

· ~uover concorrenza ad altri; e questo è un buon esempio di ciò che voglio significare. La 
discussione su questo punto può wncludersi, sostenendo che la perfetta concorrenza è una 
concorrenza sufficientemente imperfetta, da indurre gli imprenditori a muoversi concorrenza 
l'un l'altro ! La discussione che avanza il prof. Lerner a proposito di una inflazione perfet
tamente previst•a risveglia in me le stesse riflessioni. Se tutti gli aumenti dei P,rezzi fossero 
correttamente previsti per tutto il tratto di tempo in cui i contratti rimangono validi -
oppure alternativamente se i contratti a lungo termine fossero periodicamente riaperti -
sarebbe vero che gli aumenti dei prezzi non avrebbero in teoria alcun effetto perturbatore, 
anche se i prezzi aumentassero del rnd% all'anno. Ma, nella realtà, sono sicuro che qualc:1e 
persona particolarmente acuta (e non mi stupirei fosse lo stesso prof. Lerner) suggerirebbe 
che abbisogneremmo di una nuova unità monetaria 1a quale fosse stabile in termini di qualsi
voglia cosa, eccezion fatta per la moneta vecchia, deprezzantesi rapidamente. E questo ci 
permetterebbe d'eliminare la vecchia moneta e di risparmiare infinite registrazioni. In breve 
c?~sidero l'inffa.zione come un problema di intervalli, un problema di ddrezione ed un problema 
di msufficiente previsione. Pertanto, quando il prof. Lerner riduce ogni co.sa ad attes~ deluse, 
ho la sensazione che egli abbia gettato via, con l'acqua del bagno, forse non tutto il pupo; 
ma almeno un braccio od una gamba. 

Sono d'accordo con il prof. Lerner quando adduce che v~ è una ~immetria fra inflazio~e 
soppressa e depressione. Sento tuttavia che debbo metterlo m guardia contro questa term1: 
oologia pericolosa. poichè ne segue che le deflazioni causano depressioni soltanto quando y1 
~ono rigidità dei ;rezzi.. .. Non posso neppure evitare di richiamare l'attenzione ~ul passaggio 
10 cui il prof. Lerner discute dell'inflazione «aperta»: « la domanda corrente e uguale alla 
?fferta corrente poichè i prezzi aumentano tanto quanto può essere necessario per bilanciare 
ti , • 'l'b . 1 mercato. Ma questa compensazione del mercato non e un eqm 1 no, se non ne senso 
ampio in cui 1' offerta è sempre uguale alla domanda ; poichè non è nulla più che la ~tessa 
tr~nsazione vista da un altro lato». Quanto ingegno e quante lotte sarebbero state nspar: 
~tate se il prof. Lerner avesse scritto questo stesso passaggio dieci anni fa, con le segue~tt 
bevi mutazioni : «gli investimenti correnti sono eguali ai risparmi correnti, poichè il reddito· 
aumenta tanto quanto è necessario per eguagliare le due quantità. Ma questo eguagli~~ento 
n~n è un equilibrio se non nel senso molto lato in cui i risparmi son sempre pari agh mve
sti.menti, poichè no~ sono nuUa più che la stessa transazione, vista da un altro lato» I (H. H 
V11iard). 
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