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SOVRANITÀ MONETARIA PRIVATA,  
DEBITO, RECESSIONE

Le privatizzazioni del luglio 1992 furono il primo colpo, comunque già 
determinante, alla sovranità statale sull’emissione monetaria. L’altro 

arrivò nel 1998-2002 con l’adozione, da parte dell’Italia, dell’Euro, che 
non solo dimezzò stipendi e salari grazie al cambio condiviso da Prodi 
(1 a 2000, invece che 1 a 1000 1), ma diede anche il via – con il successivo 
Trattato di Lisbona (2007-2009), con il Meccanismo Europeo di Stabilità 
(MES, 2011) e con il Trattato sulla Stabilità (2012) – al “perfezionamen-
to” dell’usurpazione del reddito da emissione monetaria e del potere di 
verifica-pianificazione dei conti pubblici già nelle mani dello Stato italia-
no. Oggi la sovranità monetaria appartiene alla Banca Centrale Europea 
(BCE), un organismo che sfugge al controllo degli Stati membri, e, per 
quel che riguarda la Banca d’Italia, ai banchieri italiani privati (Unicredit, 
Intesa San Paolo ecc.) proprietari della Banca Nazionale Centrale, che ri-
cevono dalla stessa BCE la quota di euro assegnata al nostro Paese. 

È proprio questa assenza di sovranità monetaria a costituire la causa 
primaria della crisi e l’ostacolo fondamentale al suo superamento: è il 
primo anello di una catena causale, che lega tra loro – sia pure non in 
modo univoco, perché esistono altri fattori importanti – l’emissione di 
banconote privata, il debito e la recessione. 

2.1.  La complessità e l’articolazione della questione “debito”.  
La sovranità monetaria, quarto principio costituzionale

Il debito pubblico nasce in effetti – prima ancora che il Governo com-
pia un quale che sia atto di politica economica – nel momento in cui lo 
Stato, avendo perso la sovranità e il reddito da emissione monetaria, è 
costretto ad acquistare da una Banca privata il denaro necessario alla 



ROMPERE LA GABBIA

28

spesa pubblica, in cambio di Titoli di Stato o altre obbligazioni. È quel-È quel- quel-
lo che accade oggi con la BCE e che accadeva nel 1694 in Inghilterra con 
la sterlina stampata dalla Bank of England: in questi casi il debito nasce 
immediatamente, subito costituito da due voci passive. 

La prima è il “reddito da signoraggio”, vale a dire la differenza tra il 
costo nominale stampato sulla banconota e quello tipografico: 99.7 euro 
su un biglietto da 100, secondo l’esempio già fatto. La seconda è l’inte-
resse che la Banca chiede, per “prestare” del denaro che ha «inventato 
dal nulla» (Maurice Allais) e che non è “suo” o, meglio, è tale solo per 
un’usurpazione del diritto assoluto dello Stato, e solo dello Stato, a 
emettere moneta.

Questo passaggio richiede una precisazione. Per secoli, anzi per 
millenni, sul denaro hanno insistito due garanzie: quella del valore 
reale del pezzo-moneta scambiato (nel caso di moneta metallica: oro, 
argento, metalli minori) e quella dell’Autorità che lo emetteva, il “Si-
gnore”. A seconda delle epoche, dei regni, delle società, queste due ga-
ranzie potevano variare di consistenza e importanza, perché il valore 
in sé poteva non corrispondere al prezzo inciso, perché l’oro o l’argen-
to potevano essere limati di passaggio in passaggio, o perché lo Stato 
che monetava poteva essere debole o forte e il governo bancarottiero o 
saggio nella gestione dell’economia e del commercio. 

Con il passaggio alla “nota di Banco” cartacea, la prima garanzia 
scompare del tutto e comincia, sembra all’inizio del Settecento 2, l’epo-
ca del cosiddetto Gold standard: l’ancoraggio cioè della banconota alla 
riserva aurea della Banca di emissione, privata o di Stato che sia. A tot 
banconote doveva corrispondere tot oro. 

In realtà, il Gold standard non è mai stato una prassi costante e sem-
pre accertata: era (ed è) possibile l’inganno (vedi i lingotti d’oro trasfe-
riti nel 2012 dalla Federal Reserve Bank a Pechino, che sotto lo strato au-
reo di superficie avrebbero contenuto in realtà un metallo vile; questa, 
almeno, la notizia); era (ed è) possibile che la parziale copertura aurea 
venisse (e venga) fatta, confidando il banchiere nella certezza di non 
trovarsi davanti i suoi clienti tutti assieme a chiedere oro in cambio di 
banconote, ed è financo possibile che l’oro, come nell’Isola dei Naufraghi 
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di Louis Even, addirittura non esista… Del resto il Gold standard è stato 
più volte unilateralmente interrotto secondo fasi cicliche e conflitti 
– guerre napoleoniche, guerra civile americana, prima guerra mon-
diale, crisi del 1929 – anche prima del decreto di Nixon del 1971 che 
ne sanciva la fine. Questi sono tutti buoni motivi per non fare del Gold 
standard un dogma della sicurezza del valore della banconota. Ma il 
motivo della precarietà di tale principio è anche un altro, più profondo.

Il valore della moneta non è infatti da misurarsi con l’oro o con 
qualsiasi altra singola merce, ma – come dicono da punti di vista diver-
si Marx ed Ezra Pound – solo con il lavoro umano, produttore di servizi 
utili e di merci. È il lavoro, il metro per misurare la quantità di denaro, 
la ricchezza reale di un Paese. Più il PIL cresce, più nascono progetti di 
sviluppo, più lo Stato ha il potere-dovere di stampare banconote, an-
che in anticipo e anche a interesse prossimo allo zero; come accadeva 
in Libia con Gheddafi, come accade in molti Paesi musulmani, come 
accadeva almeno in parte in Italia ai tempi del Fascismo o nei primi 
decenni della Repubblica. 

Ovviamente, sotto questo principio si potranno nascondere anche 
pessime azioni, abitudini e persone, però il discorso di base resta: resti-
tuire “la moneta al Popolo” è l’immagine simbolica di un corretto prin-
cipio, che dovrebbe essere inserito come quarto potere costituzionale 
nella Carta fondativa della Repubblica Italiana. Potere legislativo, po-
tere esecutivo, potere giudiziario e potere monetario, tutti sotto la so-
vranità del Popolo, garantita dall’articolo 1 della Costituzione italiana.

2.2. L’anatocismo, altra voce fondamentale del debito sovrano

Veniamo ora agli altri due capitoli principali in cui scomporre la que-
stione debito: il primo è costituito ancora da interessi, ma quelli da 
anatocismo, gli interessi sugli interessi. È un fenomeno, «che in passato 
riguardò soprattutto le economie dei Paesi del cosiddetto “Terzo mon-
do”. Così, negli anni Ottanta, i “piani di aggiustamento strutturale” del 
FMI costituirono la risposta “rigorista” al pesante indebitamento dei 
Paesi afro-asiatici non produttori di petrolio, gravati dal caro-greggio 
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post crisi petrolifera del 1973. Negli anni Novanta, un altro input oc-
cidentale, frutto di coincidenze fortuite o di una strategia voluta, peg-
giorò ulteriormente la situazione dei PVS: nata nel 1995, Transparency 
International (the Global Coalition against corruption) 3, divenne una sor-
ta di Tangentopoli internazionale, protesa a colpire, «facendo leva sulla 
lotta alla “corruzione”», la cooperazione con il “Sud” e «in particolare 
le grandi opere. In entrambi i casi “l‘aiuto” dall’Occidente era quello 
del rigore, dei tagli della spesa sociale, della svendita del patrimonio 
pubblico e delle risorse minerarie di Stato. Una sorta di via etica al 
pauperismo, cronologicamente parallela alla diffusione dell’AIDS, che 
fu motivo di ulteriori ostacoli ai tentativi dei “Paesi in via di sviluppo”, 
soprattutto africani, di reagire contro la morsa del debito e della pover-
tà di massa: «Se non paghiamo il Debito», aveva detto Thomas Sankarà 
al vertice dell’OUA del 29 luglio 1987, «nessun banchiere morirà; se lo 
paghiamo, moriranno gli africani».

Il Presidente del Burkina Faso, ucciso due mesi e mezzo dopo quel 
discorso, fu una delle tre personalità internazionali a chiedere, all’epo-
ca, l’abolizione del debito. Gli altri due furono Fidel Castro, nel 1985, e 
Papa Giovanni Paolo II nel 2000, anno del Giubileo. Una convergenza 
significativa su un terreno – il “Terzo Mondo” – che tenne banco nelle 
relazioni internazionali fino alla fine della guerra fredda: l’anatocismo 
era, ed è, in effetti quanto di più pericoloso (e immorale) possa esistere, 
nonché il motivo principale della perpetuazione e dell’accrescimento 
costante del debito.

2.3. Il debito insolvibile arriva in Europa: dalla Grecia all’Italia

Questo negli ultimi decenni dello scorso secolo. Oggi, in parallelo con 
il processo impetuoso di finanziarizzazione dell’economia, il fenome-
no del debito insolvibile è tracimato fin dentro i confini dell’Occidente, 
un tempo ricco e industrioso, il “primo mondo”. Il caso più eclatante è 
quello della Grecia, dalla cui crisi emerge chiaramente il meccanismo 
perverso degli “aiuti” che non risolvono affatto il debito esistente, an-
zi lo accrescono: 
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«Meno del 15% degli aiuti approvati a favore della Grecia è arrivato 
all’economia reale» – denunciava nel dicembre del 2012 George Tsope-
las, direttore della sede ateniese della società di consulenza McKinsey –. 
«Per la gran parte, quei soldi sono serviti a pagare interessi del debito 
pubblico». Da qui la protesta del presidente della Confindustria greca 
Dimitris Daskalopoulos: «Negli ultimi anni, la combinazione di tagli e 
mancanza di crescita ha creato una spirale di recessione. L’esperienza 
greca deve portare tutti ad ammettere che questa strada non porta da 
nessuna parte» 4.

La scorporazione degli aiuti alla Grecia, secondo utilizzo e destinazione, 
conforta il passo testé citato: dei «circa 149 miliardi di euro dalle istituzioni 
internazionali» la «gran parte […] è andata in fumo per capitoli di spesa 
collegati in qualche modo al debito pubblico: 61 miliardi per ripagare il debito, 
38 per finanziare gli interessi e altri 35 per sostenere gli accordi di ristruttura-
zione con il settore privato» e ciò vuol dire che «per l’economia reale greca sono 
rimasti poco meno di 20 miliardi» investiti nel settore pubblico. «L’altissimo 
livello degli interessi continuerà a fagocitare qualsiasi forma di sostegno» 5.

La Grecia è stata sin qui l’anello debole dell’indebitamento senza fi-
ne dei cosiddetti “Pigs” 6, ma, come è a tutti noto, il fenomeno ha ormai 
raggiunto livelli critici anche in Italia. Nella primavera del 2013 «Il sole 
24 ore» avvertiva della tendenza al rialzo del debito pubblico nazionale: 

Gli interessi passivi sul debito pubblico sono destinati ad aumentare e 
a raggiungere quota 100 miliardi nel 2015. Dai 78 miliardi pagati dallo 
Stato per finanziare il proprio debito nel 2011 si passa agli 89 nel 2012, 
per salire ai 95 nel 2013 e arrivare a quota 99,808 nel 2015. Le proiezio-
ni – contenute nel bilancio 2013 della Ragioneria dello Stato – indicano 
quindi un avvicinamento dell’Italia alla fase critica del 1992, quando gli 
interessi passivi a carico dello Stato raggiunsero quota 99 miliardi, per 
poi inanellare un trend crescente fino ai 116 miliardi del 19967. 

L’autore dell’articolo, Vito Lops, proseguiva ricordando l’uscita dell’I-
talia dal “sistema monetario europeo” nel 1992, lo stesso anno (e me-
se: settembre) della svalutazione della lira da parte di George Soros. 
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Un’allusione negativa o positiva alla situazione odierna? Si deve uscire 
o si può non uscire dall’euro, per salvare l’Italia dal baratro di un crack 
alla greca? Comunque, come ricordava il primo commento di un letto-
re all’articolo, la crisi non potrà essere superata senza sovranità moneta-
ria e senza ristrutturare il debito. 

2.4. La distinzione tra debito interno e debito estero

Procediamo con un altro importante capitolo del nostro excursus: 
la possibilità di un intervento dello Stato a favore della crescita, no-
nostante il peso del debito. È percorribile, questa strada, in contro-È percorribile, questa strada, in contro- percorribile, questa strada, in contro-
tendenza alle soluzioni rigoriste proposte dal governo Monti e dalla 
BCE? Esistono margini per diminuire il peso fiscale su aziende e fa-
miglie, così da favorire la ripresa sia dal lato della produzione che da 
quello del consumo? È il problema, che sottende anche i contrasti in-È il problema, che sottende anche i contrasti in- il problema, che sottende anche i contrasti in-
terni dei governi degli ultimi anni, il “tiro alla fune” tra “rigorismo” 
e “defiscalizzazione”, e che investe ovviamente anche la “dottrina”: 
Paolo Zacchia, docente di Economia all’Università di Berkeley, ha 
scritto un saggio dal titolo Il debito pubblico deprime la crescita?, in cui 
accusa di errore altri due economisti americani, Carmen Reinhart 
e Kenneth Rogoff, che sulla prestigiosa «American Economic Re-
view» avevano sostenuto che il debito ha effetti sicuramente reces-
sivi sull’economia di un Paese, onde per cui la lotta per il pareggio 
di bilancio sarebbe la conditio sine qua non per il rilancio produttivo 8. 
Non è così, ha replicato l’economista italiano, la tesi di “R&R” è la 
stessa sostenuta dal commissario UE per l’Economia Olli Rehn, a 
giustificazione del MES e del Trattato sulla stabilità dell’Unione: in 
realtà, la presenza di un Debito di Stato, anche alto rispetto al PIL, 
non solo è compatibile con la Crescita, ma – se il debito è frutto di 
investimenti dello Stato per la ripresa – può essere la premessa utile 
e anzi necessaria all’uscita dalla crisi 9. 

Il caso Giappone – che ha un rapporto Debito/PIL quasi doppio  
di quello dell’Italia, 207% – smentisce la tesi dei due studiosi ameri-
cani, ma, per verificare se la tesi opposta è applicabile al caso Italia, 
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sembrerebbe utile considerare altri due elementi, che differenziano 
appunto l’Italia dal Paese asiatico: il Giappone ha un debito estero 
che incide su quello complessivo per una percentuale minima, meno 
del 10%; invece il debito estero dell’Italia – il debito cioè con enti, 
istituti, Stati stranieri, che rendono lo Stato italiano dipendente da 
poteri che sfuggono completamente al suo controllo – ha oscillato, tra 
il 2008 e il 2012, attorno al 60-40%. 

Dunque, la prima distinzione da operare con riferimento alla strut-
tura del debito pubblico, è quella tra debito estero e debito interno, per 
capire in che misura incidono queste due voci sul totale complessivo. 
Il “debito pubblico” del Giappone è quasi tutto interno, costituito da 
una massa di piccoli e medi risparmiatori che investono sul futuro del 
Paese; quello dell’Italia, invece, è prevalentemente un “debito sovra-è prevalentemente un “debito sovra-“debito sovra-
no” con Stati e soggetti stranieri, che peraltro, come già detto, ha la sua 
radice primaria nell’avocazione del potere e del reddito da emissione 
monetaria da parte di istituti bancari privati. 

Eccoci dunque al secondo elemento che differenzia Giappone e Ita-
lia: in Giappone, è lo Stato a battere moneta; in Italia, è la BCE e per 
eventuale delega-trasferimento della rendita connessa, la ormai pri-
vata Banca d’Italia. Da qui il circolo vizioso dell’indebitamento senza 
fine dello Stato, a causa del forzoso, iniquo e assurdo scambio tra la 
Banconota e il Titolo emesso a copertura del suo “acquisto”. L’assenza 
di sovranità monetaria in Italia è non solo la causa primaria del forte 
debito, ma anche l’ostacolo al poter optare per il “modello Giappone” 
al fine di uscire dal tunnel della recessione. 

2.5.  L’euro moneta “senza sovrano”:  
conseguenze e possibili vie d’uscita

«I debiti sono sovrani, ma la moneta è senza sovrano … Il problema è che i Pa-
esi europei si indebitano in una moneta sulla quale non hanno alcun controllo. 
Ciò significa che si indebitano in divisa straniera. E che quindi possono diven-
tare insolventi. Quando un Paese si indebita in una moneta che controlla, non 
può mai finire insolvente» 10: così spiega Jean-Paul Fitoussi le difficoltà 
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degli Stati dell’Unione Europea (UE) di fronte alla BCE, esempio limite 
del dogma dell’indipendenza delle Banche Centrali caro al liberismo 
finanziario. 

Al di là della soluzione proposta dall’economista tunisino – un ti-
tolo di debito unico, l’eurobond – e al di là soprattutto della definizione 
stessa dell’euro come moneta senza sovrano (il sovrano c’è, il proble-
ma è che non sono gli Stati europei ma, in assenza del loro controllo 
sulla BCE, il capitale finanziario privato e transnazionale), il mecca-
nismo monetario da lui denunciato ha degli effetti iniqui e disastrosi 
sull’economia dei Paesi europei. L’UE pensava solo alla “stabilità dei 
prezzi”, al momento della fondazione della BCE – con il Trattato di 
Maastricht del 1992 – e oggi pensa solo alla stabilità e al pareggio dei 
bilanci, senza mostrare alcun interesse per la produzione creatrice di 
ricchezza materiale. La logica che pervade l’Unione è quella tipica del 
capitale finanziario e bancario: un egoismo smisurato, che permette di 
voltare le spalle alle imprese e alle famiglie in crisi. La prova è la noti-
zia rimbalzata su tutti i mass media nel dicembre del 2011:

22/12/2011 – Asta BCE: le banche si intascano 490 miliardi – Superate le sti-
me della vigilia. Ma i mercati restano diffidenti.
Sono per l’esattezza 489,19 i miliardi che l’Eurotower ha prestato a 523 
banche europee (14 italiane) al tasso di favore dell’1%. Come è pras-
si consolidata, le banche hanno dovuto offrire le necessarie garanzie 
consegnando titoli in dotazione alla BCE per tutta la durata del finan-
ziamento, come titoli di Stato od obbligazioni bancarie. Alla vigilia, il 
traguardo più ottimistico sembrava quello di una raccolta della Banca 
Centrale compresa tra i 250 e i 300 milioni di euro; previsione che è stata 
ampiamente abbattuta. Oltre a questa asta straordinaria, Francoforte ha 
assegnato ieri altri 30 miliardi nell’asta a tre mesi e 33 miliardi di Dollari 
nell’operazione a 14 giorni. Lo strumento di questa asta a basso tasso 
era stato concepito per scongiurare una stretta creditizia e incentivare 
l’acquisto di titoli di Stato italiani e spagnoli11. 

Questa notizia è un esempio tipico della vera questione Debito: la BCE, 
organismo privato che sfugge al controllo degli Stati le cui economie 
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Debito pubblico in percentuale del PIL, evoluzione dal 1995 per 
Stati Uniti, Giappone e maggiori economie europee. Dati EUROSTAT.

Tabella 2

Tabella 3

% �ebito pubblico detenuto da non residenti

  Giappone  Grecia  Italia
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Tabelle 2 e 3 – Il raffronto tra Giappone e Italia: il debito in sé non è foriero di crisi, soprattut-
to se è debito interno: in alto, il debito giapponese risulta il più alto di tutti i Paesi compresi 
nella tabella, circa il doppio di quello italiano. Però, Tabella 2, la percentuale del debito estero 
è bassa, e dunque il debito di Tokyo non produce crisi, ma, paradossalmente, sviluppo.
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sono in piena crisi, invece di concedere crediti a questi ultimi – e questa 
sarebbe già un’operazione iniqua, perché il denaro della BCE è inven-
tato dal nulla – li concede al tasso dell’1% alle banche private, che poi 
a loro volta potranno acquistare titoli di Stato con un tasso maggiore 
di rendita. In tal modo, la Banca privata continua a lucrare e lo Stato, 
privato del potere di emettere moneta, continua a indebitarsi. Per bloc-
care la deriva e invertire la tendenza, c’è un’unica soluzione: lo Stato 
italiano stampi in proprio, anziché i titoli di Stato, gli euro: o la lira, nel 
caso in cui la BCE non accettasse questa decisione, legittima, secondo 
lo stesso Trattato dell’Unione. 

Una svolta non impossibile, perché ha una consolidata e pluride-
cennale storia alle sue spalle: non solo la già ricordata continuità Fa-
scismo-Repubblica, per quel che attiene al controllo statale della Banca 
d’Italia, ma anche la parallela (sia pure saltuaria) emissione, diretta-
mente tramite la Zecca, di Biglietti di Stato, banconote già esistenti in 
epoca monarchica, poi riprese dal Fascismo e infine dalla Repubblica, 
in particolare tra il 1966 e il 1978 durante i governi Moro 12.



Capitolo 2 • Sovranità monetaria privata, debito, recessione

37

Note al Capitolo 2

  1.  È da notare che lo stesso Andreatta era stato favorevole, agli inizi degli anni Ottanta, 
a uno scambio lire-ecu 1 a 1 «con l’impegno unilaterale di mantenere nel tempo 
questa parità» (B.  Andreatta,  Il divorzio tra Tesoro e Bankitalia e la lite delle comari, cit.). 

  2.  «�a plus anciènne mention est anglaise: en 1717, Isaac Newton analyse les pièces 
de monnaie et en tire une relation or-argent, cette relation est officialisée par une 
loi de la reine Anne» (Serge-Christop. Kolm, op. cit., p. 2)

  3.  Nel 1995, T.I. creò “l’indice di corruzione” [Corruption Perceptions Index (CPI); N.d.A.], 
una lista comparativa della corruzione in tutto il mondo, aggiornata e pubblicata ogni 
anno.

  4.  http://www.euractiv.it/it/news/crescita/6366-grecia-mckinsey-aiuti-divorati-dal-
debito.html

 5. Ibidem.
  6.  I Pigs (o Piigs), acronimo di vago (vago?) sapore allusivo-offensivo, sono i Paesi a 

debito presumibilmente insolvibile dell’UE: Portogallo, Irlanda, Grecia, Spagna.
  7.  http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-04-03/come-sara-ita-

lia-2015-154535.shtml?uuid=AbVN2xjH
  8.  Paolo Zacchia, Il debito pubblico deprime la crescita? Il clamoroso errore di Carmen 

Reinhart e Kenneth Rogoff, keynesblog, 18 aprile 2013. Carmen Reinhart e Kenneth 
Rogoff, http://www.nber.org/ papers/w15639.pdf.

 9. Ibidem.
10. Fitoussi: per salvare l’euro dobbiamo unificare il debito. Sì agli Eurobond, intervista di 

Giovanni �agi per «Euronews», 20 marzo 2013.
11.  http://businesspeople.it/Business/Finanza/BCE-le-banche-italiane-intascano-

116-miliardi-di-euro_27916
12.  “Biglietti di Stato a corso legale”: «�onarchia pre-fascismo» - 5 lire Umberto 1882-

1901, 5 lire Vittorio E. III 1904-1925, 10 lire Umberto I 1883-1892 e 1919-1925, 25 
lire Umberto I 1894, 25 lire Vittorio E. III 1902; «Fascismo» - 5 lire Vittorio E. III 
1940-1944, 5 lire Atena elmata 1944, 10 lire Vittorio E. III 1935-1944, 10 lire Testa di 
Giove 1944; «Repubblica» - 50 lire Italia elmata 1951, 100 lire Italia elmata 1951, 500 
lire Aretusa lire 1966-1975, 500 lire �ercurio 1974-1979. (http://www.numismatica-
frusinate.it/shop/product.php?id_product=1310;  http://www.lalanternadelpopolo.it/
�ira%20Banconote.htm). Per la tesi del ritorno ai “Biglietti di Stato” cfr. �arco Saba, 
Occorre tornare alla moneta di Stato, «Rinascita», 15 marzo 2012.


