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Alcune osservazioni sul tema della sovranità monetaria 
 
La politica monetaria è uno strumento rozzo e chi lo brandisce non deve farsi prendere dal batticuore per lo 

sbraitare di chi ne subisce le ferite. Se non ha questa forza, è meglio che lo deponga – G. Carli 
 
Negli ultimi anni il tema della sovranità monetaria è sempre più discusso1; si è sviluppata una “sinistra 
sovranista” fondendo una giustificata ripulsa per la degenerazione delle direzioni riformiste e dunque pro-UE 
del movimento operaio con il residuo della visione nazional-stalinista della lotta di classe. L’euro avrebbe 
eliminato la sovranità monetaria, e con ciò distrutto l’economia italiana. Basterebbe riprendere la sovranità 
monetaria per dare l’avvio a un cambiamento rivoluzionario. Confondono cause ed effetti. 
 
Iniziamo col dire che, per uno stato, stampare una moneta non significa poterla utilizzare negli scambi 
internazionali e, in alcune condizioni, nemmeno interni. Prendiamo un paese povero: non può certo pagare con 
la sua valuta il petrolio, il gas, l’acciaio e altre merci fondamentali, dovrà pagarle in dollari che si dovrà 
procurare (tipicamente con l’export, che diventerà dunque essenziale). In alcuni casi, ad esempio di forte 
inflazione, la valuta nazionale perde così rapidamente valore da essere sostituita anche nelle transazioni 
ordinarie dal dollaro o altre valute forti. In alcuni casi questa situazione viene formalizzata con la 
“dollarizzazione” (o currency board): il governo accetta che il dollaro sostituisca la propria valuta anche negli 
scambi interni. Rinuncia totalmente alla sovranità monetaria (a differenza della BCE, dove ogni stato membro 
è rappresentato tramite la propria banca centrale, sebbene questa rappresentanza sia indiretta) in cambio di 
maggiore stabilità. In generale, anche uno stato dotato di piena sovranità monetaria rimane alla mercé dei 
mercati finanziari mondiali, a meno di non isolarsi completamente e quindi vietare alle banche estere di operare 
sui propri mercati, vendere il debito pubblico solo ai residenti, ecc. Inutile dire che queste misure, nel XXI 
secolo, sarebbero impensabili per qualunque paese capitalistico avanzato, nel senso che un governo (non 
rivoluzionario) che provasse anche solo a proporle verrebbe rapidamente liquidato. Si tratta di un’ipotesi di 
fantasia, peraltro, poiché nulla del genere esiste da almeno 40 anni e ciò che si fa avanti con la crisi della 
globalizzazione non è un ripiegamento autarchico ma la conquista dei mercati con mezzi più violenti. Le 
osservazioni che abbiamo fatto evidenziano che la sovranità monetaria non deriva semplicemente dalla 
circostanza di avere una fabbrica che stampa banconote che circolano come moneta nazionale, ma dalla forza 
della borghesia nazionale rispetto ai suoi concorrenti in termini di produzione, profitti, produttività, 
investimenti, ecc. e della sua capacità di mantenere queste condizioni attraverso l’innovazione, i bassi i salari 
ecc. 
 
Da questo punto di vista la situazione dell’Italia è in peggioramento. L’Italia è ormai una potenza economica 
di secondo o terzo piano, anche se mantiene una significativa base manifatturiera e non è ovviamente 
paragonabile a paesi che hanno dovuto ricorrere alla dollarizzazione, come diversi paesi sudamericani con il 
dollaro o paesi africani con la sterlina. Il declino è comunque evidente. Prendendo come riferimento le 
principali 2.000 aziende del mondo, l’Italia ne aveva 26 nel 2017, ponendosi come 16° paese (dietro a paesi 
come Canada, Svezia o India) con una forte perdita di posizioni dal passato (nel 2003 erano 41 e l’Italia era al 
sesto-settimo posto)2. La quota sul commercio mondiale è ora sotto il 2,9%, dietro alla Corea e molto dietro 
all’Olanda3. Si tratta di un declino di lungo periodo che dipende ovviamente dal sorgere della potenza 
industriale cinese, ma anche dalle peculiarità del capitalismo italiano, altri paesi dell’Eurozona hanno fatto 
molto meglio (cfr. grafici per confronto). 
 

                                                             
1 Le analisi di economisti radicali su questi temi sono affrontate in: https://xepel.wordpress.com/leuro-e-il-capitalismo-europeo-
osservazioni-su-bellofiore-garibaldo-e-mortagua-euro-al-capolinea-la-vera-natura-della-crisi-europea/, e  
https://xepel.wordpress.com/2019/06/03/luci-e-ombre-de-la-gabbia-delleuro-perche-uscirne-e-internazionalista-e-di-sinistra-di-
domenico-moro-2/  
2 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diae2018d4_en.pdf.  
3 https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf.  
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Questo declino incide sulla sovranità dell’Italia molto più dell’assetto istituzionale che, se mai, non ne è che il 
riflesso sotto il profilo dei rapporti di forza tra borghesie dei paesi europei. Anche se si propendesse per l’idea 
che il declino è dovuto principalmente all’euro, dopo venti anni di Eurozona, nulla assicurerebbe, uscendo, il 
ritorno alla situazione degli anni ‘90. Per spiegare meglio le vicende di oggi, proponiamo una rapida 
ricostruzione storica della sovranità monetaria italiana. 
 
La sovranità monetaria italiana dal dopoguerra all’euro 
 
Alla fine della guerra, non appena l’Italia si ricostituì come paese unitario, la lira subì una forte svalutazione 
che servì alla classe dominante per eliminare il debito pubblico e schiacciare pensioni e salari. Una volta 
escluso il PCI dal governo ed emarginato il movimento operaio, il Piano Marshall legò fortemente l’Italia, 
come gli altri paesi dell’Europa occidentale, agli Stati Uniti. Questo non valeva solo sul piano politico e 
militare, con la NATO, Stay Behind, ecc., ma anche a livello economico, con gli investimenti dell’ERP, e sul 
piano finanziario e monetario con l’accordo di Bretton Woods. Nella discussione sull’accordo si scontrarono 
due visioni, quella britannica portata avanti da Keynes, e quella statunitense portata avanti dal capodelegazione 
White; a prescindere dai meriti relativi delle posizioni, è ovvio che i rapporti di forza fecero sì che passò la 
proposta americana. Bretton Woods prevedeva, tra l’altro, cambi sostanzialmente fissi tra le principali valute 
capitaliste, fornendo una forte stabilità monetaria al boom economico che durò sino agli anni ’70, pur con alti 
e bassi. Le idee di Keynes furono però in qualche modo riprese per costituire l’Unione europea dei pagamenti, 
creata nel 1950, che aiutò lo sviluppo degli scambi tra i paesi europei per un decennio. 
L’Italia attraversò il miracolo economico con rigogliose condizioni della finanza pubblica e monetarie. La lira 
vinse l’oscar come moneta più stabile al mondo, il debito pubblico si manteneva basso grazie alla crescita e 
all’inesistenza dello stato sociale. Ora pensando agli anni ’60, si potrebbe dire che l’Italia avesse piena 
sovranità monetaria e per quello cresceva? Ovviamente no, il nesso causale era inverso. Senza contare che la 
sovranità era comunque limitata: la lira non poteva essere svalutata (si era in regime di cambi fissi e con pieno 
controllo del movimento di capitali) e comunque l’Italia non avrebbe mai potuto scegliere una politica 
economica che non fosse di gradimento degli Stati Uniti che controllavano strettamente ogni aspetto della 
politica italiana.  
 
Alla fine degli anni ’60, il quadro di Bretton Woods e l’egemonia del dollaro iniziarono a entrare in crisi per 
diversi motivi. La crescita dei paesi europei e del Giappone riduceva il peso dell’economia statunitense a 
livello mondiale, e la guerra del Vietnam pesava sul bilancio federale. In particolare la Francia iniziò a 
cambiare dollari in oro per mettere sotto pressione gli Stati Uniti. All’inizio degli anni ’70, la tempesta perfetta 
per l’economia italiana: l’esplosione della lotta di classe, il crollo di Bretton Woods e lo shock petrolifero. La 
lira, libera di fluttuare come le altre valute, fu svalutata a più riprese. Il debito pubblico cominciò a crescere. 
All’epoca la gran parte delle banche erano pubbliche e non c’era nessuna libertà di movimento dei capitali 
(esportare valuta era un reato penale). Nonostante questi aspetti, il governò nel 1975 sentì l’esigenza di un 
accordo con la banca centrale (“il matrimonio”): la Banca d’Italia si impegnava ad acquistare i titoli pubblici 
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(quasi tutti a breve all’epoca) che non fossero stati acquistati dal mercato. Sotto il profilo formale, il periodo 
che va dal ’75 al ’78 è quello di maggiore sovranità monetaria mai avuta in Italia: valuta libera di fluttuare, 
sistema finanziario sotto controllo pubblico, circolazione dei capitali bloccata, banca centrale pronta a 
monetizzare integralmente il debito pubblico. La situazione di massima sovranità non ha implicato un 
particolare vantaggio per i lavoratori italiani. Le lotte operaie dopo il ’76-’77 iniziavano a declinare e, 
nonostante alcune importanti riforme, il movimento entrò in fase declinante. Piano piano la borghesia cominciò 
a riprendersi.  
 
Alla fine degli anni ’70 i paesi della CEE si accordarono per arrivare a una forma di stabilizzazione monetaria 
con la creazione dello SME, per cercare di ridurre la volatilità delle valute europee poiché un primo tentativo, 
con il serpente monetario nel ’72, era fallito poco dopo. Tuttavia, questi accordi non hanno costituito l’inizio 
dell’influenza europea in Italia. L’utilizzo del “ce lo chiede l’Europa” (che si accompagnava al “ce lo chiede 
l’America” sotto il profilo politico e militare) per cercare di far passare attacchi ai lavoratori si può dire che 
sia cominciata già con la CECA e con l’EPU e non si è certo ridotto prima dello SME; che cosa ciò comportasse 
sul piano politico in termini di controriforme dipendeva ovviamente dai rapporti di forza tra le classi nei diversi 
momenti. Ma questo vale anche senza riferimento all’Europa. Ad esempio quando il primo governo di 
centrosinistra impostò alcune riforme (in particolare la nazionalizzazione delle aziende di energia elettrica con 
la creazione dell’ENEL) e si produssero anche pressioni per un aumento dei salari, la Banca d’Italia restrinse 
rapidamente le condizioni monetarie producendo recessione e disoccupazione (la famosa “gelata di primavera” 
del ’64, come fu definita da Sylos Labini e Graziani all’epoca). La vittoria fu completa e l’ala sinistra del 
governo fu schiacciata. La banca centrale italiana, come succede in ogni paese e in ogni tempo, decise la 
propria politica sulla base delle esigenze di profittabilità delle imprese. Anche se in teoria all’epoca 
l’indipendenza della Banca d’Italia era molto minore che dopo gli anni ’80, nei fatti il governo dovette subire 
quella scelta. Con l’autunno caldo, la Banca d’Italia decise di monetizzare il debito perché non c’era altra 
strada per salvare il capitalismo italiano. In sintesi, la sovranità monetaria nel capitalismo appartiene al grande 
capitale. Dal canto suo il PCI è sempre stato succube delle decisioni della Banca d’Italia non solo per la sua 
generale subordinazione al capitalismo italiano, ma perché l’indipendenza della banca centrale sembrava utile 
ai dirigenti del PCI per renderla autonoma dalla DC, come se questo garantisse di per sé una politica economica 
più favorevole alle istanze popolari. In tutto il dopoguerra, i dirigenti della Banca, come tutta la classe 
dominante italiana, si sono serviti dei richiami all’Europa per imporre politiche antioperaie, ma ai migliori 
strateghi del capitale è sempre stato chiaro che i pezzi di carta sono nulla senza sottomissione del movimento 
operaio. Osservò Carli: 
 

«Dubito che le soluzioni possano essere trovate sulla base di ingegnosi meccanismi che prevedono 
l’elemento del vincolo, se non è corrispondenza nelle coscienze individuali. Il gold standard, nel periodo in 
cui ha funzionato, era un sistema che presupponeva una società organizzata in un certo modo, delle classi 

dirigenti rispettate; un sistema nel quale la contestazione era meno violenta di quella che conosciamo oggi” 
(Scritti scelti, p.157) 

 
Il “compatibilismo”, come venne definito l’utilizzo di vincoli esterni per imporre una politica di austerity, è il 
filo conduttore di tutto il dopoguerra: prima dell’euro e di Maastricht si usava la CEE e prima ancora Bretton 
Woods o il pericolo sovietico. 
 
Gli anni ’80 si aprono con le conseguenze della politica dell’Eur, della sconfitta alla Fiat, parte di un processo 
generalizzato a livello internazionale. Si aprirono le condizioni per un periodo di crescita sufficientemente 
stabile del capitalismo. Gli anni ’80 hanno visto un rafforzamento della borghesia italiana nei confronti dei 
suoi concorrenti soprattutto europei. Nel 1981 venne formalizzato il “divorzio”, ossia la possibilità della Banca 
d’Italia di non acquistare il debito pubblico inoptato nelle aste del Tesoro. A questo evento è attribuita la causa 
dell’esplosione del debito pubblico italiano. In realtà la situazione è più complessa. Innanzitutto c’era un tema 
di inflazione. L’inflazione era elevata ovunque e particolarmente elevata in Italia. La borghesia italiana aveva 
bisogno dell’inflazione e del debito pubblico per completare la sconfitta del movimento operaio. Il debito 
pubblico comprava tempo, ridistribuiva risorse alla base sociale del pentapartito. Anche quando la borghesia 
italiana poté approfittare del processo di disinflazione che, a partire dagli Stati Uniti con la Fed di Volcker si 
consolidava nei paesi avanzati, non poté comunque permettersi di ridurre la dinamica di crescita del debito 
pubblico. Ora, sebbene ci fossero anche pensionati e lavoratori che acquistavano debito pubblico, la gran parte 
del debito, che all’epoca rendeva il 25% l’anno, era acquistato dalla borghesia, dalla piccola borghesia e dalle 
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banche (che sebbene non avessero l’obbligo potevano comunque acquistarlo, ovviamente), quindi il debito 
pubblico era una fonte importante di profitti per il capitalismo di questo paese. Confindustria si lamentava che 
il debito pubblico spiazzasse gli investimenti privati con il suo elevato rendimento, ma si scordava sempre di 
quanti profitti la borghesia anche industriale traesse da questo meccanismo senza molta fatica. La sconfitta 
operaia permise diverse controriforme, tra cui l’eliminazione progressiva della scala mobile considerata dalla 
Banca d’Italia funzionale all’uso della svalutazione come mezzo di recupero dei livelli di competitività delle 
imprese; questa osservazione è importante discutendo di ritorno alla lira, come vedremo. 
 
Nonostante la crescita degli anni ’80, il capitalismo italiano mantenne comunque le proprie debolezze storiche. 
Rimaneva concentrato in settori maturi, con pochi investimenti in R&S, aziende più piccole e meno innovative 
dei concorrenti e bisognoso di continui aiuti pubblici, inclusa la rendita finanziaria con il debito pubblico. Il 
crollo dello stalinismo diede un’accelerazione al processo di unificazione europea. Nel ’92 si ebbe una crisi 
profonda dell’economia italiana che portò alla fine dello SME e anche, assieme alla fine della Guerra Fredda, 
a un cambiamento storico della situazione politica e istituzionale. Questo aprì anche la strada all’approvazione 
del trattato di Maastricht. Negli anni ’90 si sono susseguiti elementi che possiamo definire di perdita della 
sovranità monetaria: la liberalizzazione del movimento dei capitali, la privatizzazione delle banche pubbliche, 
una maggiore libertà di movimento delle banche sotto il profilo operativo, una maggiore indipendenza della 
banca centrale e, alla fine degli anni ’90, l’ingresso nell’area dell’euro sin dalla fondazione. Tutti questi 
elementi (non solo l’euro e non certo solo nell’Eurozona) hanno comportato una profonda modifica dei rapporti 
di forza tra le classi e tra capitale finanziario e capitale in generale, un processo che gli economisti, soprattutto 
post-keynesiani, di solito definiscono finanziarizzazione. La nascita dell’euro non ha messo fine a questa 
progressiva modifica. Aspetti quali il patto di stabilità, il fiscal compact, il bilancio in pareggio nella 
Costituzione, l’Unione Bancaria, la creazione del MES sono un progressivo schiacciamento dell’operato delle 
istituzioni pubbliche sugli interessi e sulle esigenze del capitale finanziario. 
 
Da questo rapido riepilogo storico, emerge che gli elementi di sovranità monetaria sono molteplici e non si 
riducono all’emettere moneta. Del resto le politiche economiche impostate nei paesi “sovrani” come la Gran 
Bretagna o gli Stati uniti non si sono discostate da quella dell’Eurozona, né i lavoratori appaiono più tutelati 
per il solo fatto che il loro governo emetta valuta. Il caso che viene sempre usato per dimostrare l’eccentricità 
della BCE rispetto ad altre banche centrali, e dunque il dramma della perdita della sovranità monetaria, è quello 
del suo comportamento nei confronti della Grecia durante le trattative tra Tsipras e l’Eurogruppo, quando la 
BCE si è rifiutata di agire in qualità di prestatore di ultima istanza per le banche greche, mettendole in ginocchio 
e costituendo una forma di pressione significativa sul governo. Ora, non c’è dubbio che il comportamento delle 
istituzioni europee verso la Grecia è stato criminale ma dipende dal fatto di non stampare moneta o dal fatto 
che la Grecia è un’economia debole e Tsipras un riformista? Sarebbe come usare la Germania per dimostrare 
che invece l’Europa funziona benissimo. È ovvio che la borghesia tedesca comanda in Europa, ma non 
comanda perché c’è l’Europa, piuttosto l’UE e la BCE sono state organizzate come faceva comodo alla 
borghesia tedesca perché è più forte e questi rapporti di forza non muterebbero per il semplice fatto di avere 
di nuovo la dracma e il marco.  
 
Come non fare la fine di Tsipras? 
 
Prendiamo il caso greco come esempio di che cosa dovrebbe fare un governo rivoluzionario in una situazione 
del genere. Come i marxisti hanno sempre spiegato, un governo di sinistra non cambia la natura di classe dello 
Stato e dunque anche i rapporti tra le istituzioni e il capitale finanziario. Il compito fondamentale che avrebbe 
dovuto affrontare il governo sarebbe stato costruire elementi di contropotere nel sistema produttivo: comitati 
operai nei posti di lavoro, comprese le banche e la banca centrale, un piano generale di investimenti pubblici 
per la piena occupazione, immediato default sul debito pubblico, nazionalizzazione delle banche, ecc.; ora 
questo programma rivoluzionario sarebbe stato incompatibile con l’Eurozona e l’UE non solo per l’euro ma 
perché contrario agli interessi del capitale compreso quello greco. Senza euro la borghesia greca avrebbe 
accettato più facilmente di vedersi requisire le aziende? Avrebbe salvato salari e pensioni dei propri 
concittadini? Dal canto loro, le istituzioni europee in un caso del genere potrebbero certo invocare la violazione 
di norme comunitarie per cercare di punire il governo ribelle, ma l’esito di questo scontro non dipenderebbe 
da ciò che c’è scritto nei trattati ma solo dallo svilupparsi della lotta di classe a livello europeo, con o senza 
euro. Del resto, quando serve, le istituzioni europee, inclusa la BCE, hanno ignorato o violato le norme o le 
hanno cambiate per salvare la situazione. Il famoso discorso di Draghi, allora Presidente della BCE, sul 
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“whatever it takes” è la rappresentazione più evidente del pragmatismo della borghesia. Draghi non si riferì a 
nessuna regola europea, disse semplicemente che la BCE avrebbe fatto tutto ciò che poteva e occorreva per 
salvare l’euro e che sarebbe stato abbastanza4. E così fu. Con l’epidemia è successo di nuovo (blocco del patto 
di stabilità, monetizzazione del debito, ecc.). Dopo la crisi, le politiche impostate sono state le stesse ovunque; 
ancora una volta che si trattasse di paesi dell’Eurozona, dell’Unione Europea ma senza euro o di paesi non 
europei, ai fini della politica economica non ha fatto molta differenza. La crisi l’hanno pagati i lavoratori e i 
giovani. 
 
Sebbene la politica impostata dalle borghesie dei paesi europei dopo la crisi non si sia discostata molto da altre 
zone, sarebbe semplicistico dire che l’Eurozona e l’UE non facciano differenza. L’Europa rimane un assetto 
istituzionale disfunzionale, legato a condizioni generali, sia economiche che politiche, scomparse da tempo; 
sopravvive come un fossile vivente. In situazioni ordinarie, la natura parossistica dell’architettura europea è 
rimasta sotto traccia, ma dal 2008 di situazioni ordinarie ce ne sono sempre meno. Quando esplose la crisi del 
2008, le istituzioni americane risposero prontamente e con un massiccio arsenale di contromisure mentre per 
diverse settimane le autorità europee hanno continuato a negare il problema. A panico bancario scatenato, 
quando la Federal Reserve stava già salvando le banche non solo americane ma anche svizzere, tedesche, 
giapponesi, la Commissione Europea e la BCE mantenevano la posizione che la crisi fosse una cosa americana 
e non avrebbe attraversato l’Atlantico, come se la globalizzazione della finanza non ci fosse mai stata. Si arrivò 
all’assurdo della Fed che quasi pregò la BCE di aprire linee bilaterali di credito per l’emergenza. Per diversi 
mesi le autorità europee non si resero conto della gravità della situazione e questo ha avuto effetti anche nel 
dopo. Infatti, ad appena 3-4 anni dalla crisi finanziaria, l’Eurozona è stata fortemente colpita dalla crisi 
dell’euro e ha poi affrontato ripetute crisi di stati membri (Grecia, Spagna, Cipro, Irlanda, ecc.). Nel complesso, 
a un forte indebolimento dell’UE sul panorama internazionale, ha fatto da contraltare una ripresa degli Stati 
Uniti e un ulteriore rafforzamento della Cina. Avrebbe senso dire che tutto questo dipende dall’euro? Piuttosto 
il fatto che esista l’euro e non uno stato federale dimostra che il processo di unificazione europea contraddice 
le leggi dell’economia e della politica; infatti, a oltre 60 anni dai trattati di Roma, continuano a non esistere 
uno stato europeo o una borghesia europea. I paesi europei sono sì maggiormente integrati di un tempo, ma 
come lo sono con altri paesi fuori dall’UE, per i processi di globalizzazione e di sviluppo di un’articolazione 
mondiale del processo produttivo. Nonostante l’evidente impasse dell’UE, che vivacchiava già prima della 
pandemia, e ora è decisamente in crisi probabilmente terminale, la borghesia dei paesi europei non rinuncerà 
facilmente a questo progetto perché non ha alternative. Se l’UE si frantumasse, i singoli paesi europei 
dovrebbero affrontare la concorrenza mondiale da soli; anche la Germania con i suoi satelliti sarebbe in 
difficoltà contro Stati Uniti e Cina e si troverebbe ad affrontare la concorrenza degli altri ex partner dell’UE.  
Eliminando l’UE, l’Italia rimarrebbe comunque un paese in declino, con un peso marginale in gran parte dei 
settori economici fondamentali, le cui grande aziende sarebbero comprate dai concorrenti esteri.  
 
Qual è la visione dei sovranisti di sinistra su tutto ciò? Le posizioni sono diversificate e non cercheremo qui di 
farne un’analisi dettagliata ma solo di cogliere il punto chiave. La loro idea di fondo, che l’UE e l’Eurozona 
siano irriformabili, è del tutto corretta ed è parte dell’analisi della TMI sull’Europa da prima ancora dell’euro5. 
Nei racconti sovranisti, tuttavia, il declino del capitalismo italiano è dovuto fondamentalmente all’euro, senza 
il quale l’Italia sarebbe stata destinata a chissà quale successo mondiale. In realtà, già la crisi del ’92 fu un 
duro colpo per lo sviluppo economico italiano che per certi versi non si riprese mai più. Il declino storico del 
capitalismo italiano è un processo molto più profondo dell’appartenenza all’Eurozona. È difficile stabilire se 
l’Italia avrebbe affrontato un minore o maggiore declino dopo il crollo dello SME senza partecipare alla 
preparazione dell’euro. Applicando le regole del trattato di Maastricht non sarebbe cambiato molto. Quindi 
l’Italia avrebbe dovuto uscire anche dall’UE. Questo avrebbe evitato le manovre lacrime e sangue, il crollo di 
salari e stato sociale e tutto ciò che successe in quegli anni? Sì, ma solo ripudiando il debito pubblico, 
mantenendo le banche pubbliche, ecc. Ipotizzando un’Italia capitalista non sarebbe cambiato nulla di 
sostanziale. Diverso ovviamente sarebbe stato se nel ’92 il governo fosse stato rovesciato da un movimento di 
massa, ma è un altro scenario. Riportiamo un grafico in cui si mostra la crescita del Pil italiano dagli anni ’80; 
come si nota la situazione tendenziale non è mutata molto dopo l’euro, anche se sicuramente è peggiorata. 
 
 
 
                                                             
4 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html.  
5 Cfr., in particolare, l’articolo del ‘97 http://www.marxist.com/britain-european-union040697.htm.  
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Venendo all’oggi, il problema è l’idea che si possa uscire dall’euro con qualche riforma (un ritorno alle banche 
pubbliche, a prima del “divorzio” e cose del genere) ma comunque conservando l’assetto generale del 
capitalismo italiano. Ora questo significa, concretamente, l’idea di convincere la maggioranza della borghesia 
italiana che uscire dall’euro è nei suoi interessi. Come sempre, le correnti riformiste sono convinte di sapere 
che cosa è meglio per la borghesia e che lei non lo capisce perché è distratta o confusa dalla propaganda estera, 
ma che se ci pensa bene concorderà che le riforme sono anche nel suo interesse. La borghesia ovviamente sa 
benissimo ciò che fa. L’idea di molte correnti riformiste e staliniste (definita appunto delle “due fasi”6) è che 
prima bisogna liberarsi della presa dell’imperialismo alleandosi con la borghesia progressista (in questo caso 
italiana per riprendersi la sovranità monetaria), e in un secondo momento lottare per il socialismo. In un primo 
momento non si può “spaventare” la borghesia potenzialmente alleata con proposte troppo radicali e bisogna 
limitarsi a idee come la sovranità monetaria. Inutile dire che nella realtà, la seconda fase non arriva mai. In 
questo casi poi, non arriverebbe mai nemmeno la prima fase, almeno se si dovesse aspettare il padronato 
italiano. La grande e media borghesia italiana può criticare anche aspramente l’UE e la BCE, ma non 
organizzerà mai l’uscita dall’euro perché va contro i suoi interessi. La borghesia italiana sa bene di essere 
subordinata a quella dei paesi più forti dell’Eurozona, ma sa che potrebbe dipendere meno da quella tedesca 
solo dipendendo di più da quella americana o cinese che potrebbero non essere più generose di quella tedesca. 
Questa dipendenza è dovuta, come detto, alla struttura del capitalismo italiano, alle dimensioni delle imprese, 
agli investimenti. Prendiamo quest’ultimo punto decisivo. Uscire dall’euro comporterebbe maggiori 
investimenti? La borghesia investirebbe solo se avesse certezza di fare più profitti e dunque se in Italia fossero 
garantiti a lungo lauti profitti, pertanto bassi salari, nessun diritto sindacale, distruzione dello stato sociale, ecc. 
La borghesia è in affari per profitti, non per l’Italia. Si potrebbero però fare molti investimenti pubblici, 
osservano tipicamente i sovranisti di sinistra. Ma di nuovo, solo se convenisse alla borghesia italiana. 
Investimenti per la piena occupazione o per migliorare lo stato sociale non sarebbero nemmeno presi in 
considerazione. 
 
Chi si illude che alla borghesia italiana interesserebbe la sovranità monetaria in quanto tale compie l’errore 
simmetrico di chi crede nella riforma dell’UE. Ma poniamo anche che per qualche motivo l’Italia uscisse 
dall’euro e dall’UE. Il paese si troverebbe subito attaccato frontalmente su tutti i fronti nei mercati mondiali. 
La soluzione magica dei sovranisti è la svalutazione: merci italiane meno care e problema risolto. È una 
posizione superficiale. Per funzionare la svalutazione dovrebbe essere almeno del 20-25%, il che 
comporterebbe un drastico aumento delle merci come petrolio, gas, materiali ferrosi e a cascata delle merci 
che usano questi prodotti. I lavoratori si troverebbero a pagare la svalutazione come è logico che sia, perchè, 
per funzionare, la svalutazione deve determinare un calo dei costi delle aziende, compresi i salari. Se dunque 
si creasse inflazione per via dell’aumento dei prezzi dei beni importati, non si potrebbe immaginare un 

                                                             
6 La teoria delle due fasi è spiegata bene nell’articolo: https://www.marxismo.net/index.php/teoria-e-prassi/le-internazionali-
operaie/310-rivoluzione-permanente-teoria-generale-e-peculiarita. 
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meccanismo di scala mobile, altrimenti la svalutazione non sarebbe servita a nulla: pertanto i lavoratori 
dovrebbero accettare una riduzione dei salari, che è il motivo per cui la Banca d’Italia voleva liberarsi della 
scala mobile negli anni ‘80. Inoltre molte produzioni in Italia non ci sono più e non si potrebbero creare 
rapidamente. FCA venderebbe più automobili, ma in Italia non si producono cellulari, pc, tablet, e molto altro, 
e continuerebbero a non prodursene anche ipotizzando continue svalutazioni per molti anni e in seguito a 
poderosi investimenti. Queste merci andrebbero dunque importate a prezzi molto maggiori dopo la 
svalutazione. Quanto agli investimenti, chi assicura che all’aumento dei profitti da svalutazione farebbe seguito 
una forte ripresa degli investimenti? I padroni italiani potrebbero portare i soldi all’estero al sicuro da 
svalutazioni magari dopo aver venduto le proprie aziende a concorrenti esteri che dopo la svalutazione 
sarebbero agevolate nel comprarle con poco. A meno di non impedirglielo, ossia a meno di non espropriare la 
borghesia. Infine è inevitabile che come succede in questi anni con i dazi, la svalutazione italiana 
provocherebbe reazioni sia degli altri paesi europei che di altri partner commerciali, e come osservò Trump, è 
facile vincere guerre commerciali quando si importa molto più di quanto si esporta, come è per l’appunto il 
caso statunitense, mentre l’Italia negli ultimi anni ha accumulato surplus record di bilancia commerciale e 
sarebbe fortemente colpita da politiche protezioniste. 
 
La visione dei no-euro è di un’uscita indolore, più o meno come si cambia operatore telefonico, al massimo 
pagando una penale. Uscire dall’euro richiederebbe invece una guerra civile perché provocherebbe perdite 
spaventose alle banche, alla finanza e alla borghesia in genere. Secondo i sovranisti la borghesia accetterebbe 
di subirle pur di riprendersi la sovranità monetaria. Ovviamente è pura fantascienza. Uscire dall’euro implica 
il default sul debito pubblico, la nazionalizzazione delle banche e del sistema finanziario, controlli sui 
movimenti dei capitali, insomma un cambiamento radicale nei rapporti di forza tra stato e capitale finanziario. 
Per quanto la borghesia italiana sia irritata dal comportamento dei capitalisti del nord Europa, sicuramente per 
loro è meglio questo che fare i conti con i lavoratori italiani. Questo deciderebbe della posizione della borghesia 
italiana nei suoi rapporti con gli altri paesi. Ad esempio, che succederebbe al debito pubblico in mano a 
investitori di altri paesi? Un default integrale comporterebbe rappresaglie sulle banche italiane e le altre aziende 
italiane all’estero. I capitalisti italiani verrebbero limitati se non esclusi da questi mercati. Le banche e gli 
operatori finanziari esteri che li detengono costringerebbero a ripagarlo in euro, il che comporterebbe uno 
spaventoso drenaggio di risorse, di fatto la prosecuzione per anni dell’austerity. In generale, nella lotta tra il 
governo no-euro italiano e il capitale finanziario internazionale da che parte si schiererebbe la borghesia 
italiana? La risposta è sin troppo ovvia, starebbe dove sono i suoi profitti, peraltro già ora spesso all’estero, e 
farebbe di tutto per piegare il governo con l’aiuto della borghesia degli altri paesi. Il sovranismo sui profitti è 
l’unica cosa che interessa ai padroni del mondo reale. 
 
Se invece (come con la pandemia non è così improbabile) si arrivasse all’implosione dell’UE e quindi al ritorno 
alle valute nazionali di tutti, con magari un accordo sul cambio tipo SME, si aprirebbe comunque una feroce 
competizione per i mercati, con svalutazioni, protezionismo, e la borghesia italiana riconquisterebbe la 
sovranità monetaria sulla pelle dei lavoratori. Per resistere alla concorrenza dovrebbe comunque abbassare i 
salari e le condizioni di vita delle masse, non potendo contare su altre armi competitive. L’austerity non 
sparirebbe, probabilmente sarebbe accentuata. Quando i sovranisti di sinistra propongono condivisibili misure 
keynesiane come investimenti pubblici per aumentare l’occupazione non possiamo che appoggiarli, ma 
chiarendo che queste riforme possono venire solo sconfiggendo la borghesia italiana in una battaglia campale, 
e quindi la proposta di un’alleanza con la “borghesia no-euro” persino dopo l’euro sarebbe catastrofica. La 
loro idea che ci sia un automatismo tra poter stampare la moneta e politiche keynesiane perché era così negli 
anni ’60 equivale a dire che i pantaloni a zampa d’elefante producono inflazione perché andavano di moda 
negli anni ’70. Le politiche economiche impostate a livello internazionale dipendono dalle esigenze della 
borghesia. La globalizzazione andava di moda negli anni ’90 ed era imposta da tutti i governi, dalla Cina di 
Deng all’Europa prima e dopo l’euro. 
 
In sintesi: uscire dall’euro? Certo, ma come esito dello scontro di classe tra lavoratori e borghesia, dove l’euro 
sarebbe un elemento tra i molti altri dello scontro e nemmeno il più importante. La sovranità monetaria non è 
garanzia di una politica progressista come i marxisti inglesi, canadesi, russi, brasiliani o messicani potrebbero 
confermarci. La miseria dei lavoratori italiani non è “colpa dei tedeschi”, e alla fine la logica del sovranismo 
anche di sinistra termina inevitabilmente in posizioni nazionaliste (inclusa l’idea che l’immigrazione è un 
astuto piano del nord Europa contro l’Italia). Non a caso il più noto economista emerso come keynesiano 
sovranista (Bagnai) è poi finito a fare il senatore della Lega di Salvini e ovviamente, non appena eletto ha 
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subito ripudiato ogni velleità di uscire dall’euro7. Se ci si schiera con la borghesia no euro, quando si scopre 
che la borghesia non vuole uscire dall’euro, si diventa uno dei tanti politici “pro mercato” del mondo. 
 
L’ultimo aspetto da toccare è quello che riguarda la MMT (modern monetary theory)8. La MMT affonda le 
sue radici in alcune correnti della sinistra keynesiana, in particolare la “finanza funzionale” di Lerner e le teorie 
di Minsky. Non entro qui nel dibattito su questa teoria che sarebbe piuttosto lungo, ma tocco solo un elemento. 
La MMT sostiene che un governo che ha sovranità monetaria può emettere qualunque quantità di debito 
pubblico (facendolo comprare alla banca centrale). Questo è ovviamente vero, ciò che non si può sapere è che 
cosa può farci con quel debito pubblico. Quanti barili di petrolio può comprare? Quante tonnellate di acciaio? 
Questo dipenderà dal cambio tra valuta nazionale e dollaro. Il lato sensato della MMT è insistere 
sull’investimento pubblico, ossia sull’uso di risorse dello stato per rimettere in moto l’economia senza 
preoccuparsi del debito pubblico. Questo è condivisibile, così come è profonda l’analisi che viene fatta della 
natura creditizia della moneta per spiegare anche la funzione delle banche per l’economia, ma ciò che la MMT, 
come quasi tutte le correnti keynesiane dimenticano sempre, è che lo stato ha una natura di classe e agisce 
negli interessi della borghesia non del “paese”. Il governo emette la quantità di moneta che aiuta i profitti. Di 
nuovo il tema non è la sovranità monetaria ma gli interessi di classe. L’idea che, una volta uscita dall’euro, la 
borghesia italiana si batterebbe per la piena occupazione è davvero fantascienza. Politiche progressiste 
dovrebbero essere imposte alla borghesia e alle sue istituzioni con la forza della lotta, come sempre nella storia 
di questo sistema.  
 
Non condoniamo le illusioni dei molti (calanti in verità) che dall’Europa arrivasse un fantomatico dividendo 
di crescita e ricchezza; non condoniamo nemmeno l’idea che l’Italia possa in qualche modo trovarsi unita nella 
battaglia per riprendersi la perduta possibilità di stampare tutti i soldi che vogliamo. Senza espropriare 
fabbriche, banche, catene logistiche, senza controllo operaio sul processo produttivo, la moneta sarà sempre 
un mezzo con cui la borghesia esercita il dominio sulla società. 

                                                             
7 In una nota intervista a Reuters nel giugno del 2018, Bagnai dichiarò: “il nuovo governo italiano non farà nulla per danneggiare l’euro 
e gli investitori non hanno motivi per temere l’agenda politica dell’esecutivo che è pro mercato e a favore delle imprese”. Impossibile 
essere più chiari (https://it.reuters.com/article/topNews/idITKBN1JN1FI-OITTP).  
8 Su questo tema cfr. l’articolo di qualche mese fa: https://www.marxist.com/marxism-vs-modern-monetary-theory-mmt.htm 


