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L’ Europa è costantemente sotto attacco da parte di quanti  le  imputano le difficoltà dell’economia 

italiana.   Certo, come in ogni organismo complesso - e tenere insieme 28 Paesi membri non è certo un 

compito facile - ci sono trattative da fare, occorrono mediazioni, bisogna anche fare un po’ di tiro alla 

fune.  
Ma da qui a mettere in discussione la nostra adesione all’Europa, una delle più grande realizzazioni 

della storia del nostro continente ci corre molto.   

E anche sul piano economico faremmo bene a  riflettere su quale scenario si sarebbe aperto  per un’Italia 

isolata e con una moneta debole.  

Eppure è diffusa l’opinione che con la  nostra “cara, rimpianta liretta“ saremmo stati meglio. Se questo 

serve a ricordare il tempo in cui eravamo più giovani, lasciamoci pure prendere dalla nostalgia ma senza 

dimenticare quali problemi creava una moneta debole e sottoposta alle tensioni della finanza 

speculativa. 

La mia è esperienza personale basata su un arco di tempo assai lungo…sentivo già parlare di inflazione 

e di protezionismo alla metà degli anni ’60 (quando fu messa  una tassa sulle auto straniere). Ma questa 

analisi empirica ha avuto un’autorevole conferma in una conversazione con il Prof. Alessandro Volpi, 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di  Pisa, autore del recente libro “Perché non 

possiamo fare a meno dell’ Europa” (edito da Altreconomia ). 

Parlando, appunto, della pretesa sovranità sulle scelte di politica economica che, secondo alcuni, 

sarebbe stata garantita dalla moneta nazionale il Prof. Volpi mi ha fatto presente che in quanto moneta 

storicamente molto debole la lira non ha mai garantito una reale sovranità perché in diverse occasioni, 

per evitare il tracollo della nostra moneta “non sono bastati i costosissimi interventi della Banca d’Italia 

che ha dovuto svendere le proprie riserve in monete forti per provare a tenere a galla la lira, ma sono 

stati comunque necessari “aiuti” internazionali come nel 1963, quando, a sostegno della lira, è stato 

decisivo l’aiuto americano, mentre nel 1976 e nel 1992 è stato importante il contributo europeo”.  

Il docente pisano mi ha poi sottolineato che erano già  deboli le lire emesse dagli istituti di emissione 

italiani prima della nascita della Banca d’Italia, avvenuta nel 1893, ed erano deboli i biglietti della 

Banca d’Italia che furono stampati sempre in misura eccessiva. Quando poi il governo italiano, come nel 

caso di Quota Novanta, con Mussolini nel 1926 ha provato a rafforzare artificialmente la lira, stabilendo 

un cambio fasullo di 90 lire per sterlina, i danni sono stati molteplici. Anche nel dopoguerra, fatti salvi 

rarissimi periodi, la lira era una delle monete più deboli in circolazione con crisi di svalutazione sempre 

all’ordine del giorno. 

Questa debolezza  cronica della lira  ha sempre avuto conseguenze pesanti sui conti pubblici italiani 

provocando alti tassi di interesse per il collocamento del debito pubblico. Così - ha aggiunto il Prof. 

Volpi - a partire dalla metà degli anni Ottanta quando gli interessi sul debito sono saliti a doppia cifra il 

rapporto debito Pil è esploso passando dal 60% del 1988 al 120% del 1994! Ciò ha costretto la banca 

d’Italia ad intervenire spesso sui mercati a difesa della moneta nazionale con costi importanti e ne è 

scaturita  la fuga dei capitali che è stato uno dei grandi problemi dell’economia italiana. 

Eppure, guardando al presente si sente spesso dire che se potessimo stampare moneta e fossimo liberi 

dai vincoli europei potremmo creare condizioni favorevoli alla ripresa. 

Il Prof Volpi mi ha spiegato che tornare alla lira vorrebbe dire dover ridenominare il nostro debito, ora 

in euro, in lire con costi altissimi e – mi ha aggiunto - “con l’impossibilità di trovare nuovi acquirenti 

del nostro debito  pubblico che, non dimentichiamolo, nel caso italiano è fondamentale per il pagamento 

di una parte importante della spesa pubblica, a cominciare da quella sanitaria e previdenziale”.  

Per trovare acquirenti dei titoli italiani dovremmo sborsare interessi altissimi con una conseguente forte 

inflazione  della quale, come si sa, fanno le spese soprattutto i ceti medio - bassi  una pessima 

distribuzione della ricchezza e indebolendo il mercato interno e i consumi. 

E nel mercato ormai globalizzato non è più nemmeno sostenibile che le svalutazioni portino vantaggi 

per le esportazioni perché si tratterebbe, in ogni caso di vantaggi effimeri ben presto riassorbiti specie se 

come negli anni ’70 e ’80 si puntava su questo fattore rinunciando a puntare su un reale miglioramento 

della produttività e dell’efficienza economica attraverso innovazione, ricerca, nuovi mercati per fidare 



tutto sulla moneta; uno schema che è crollato con la globalizzazione e la comparsa di nuovi concorrenti 

che producevano meglio e a costi più bassi quello che facevano noi noi. 

Quindi l’euro non è poi tutto da buttare. La tanto bistrattata moneta unica europea ha permesso di far 

collocare il nostro debito a tassi negativi. Ovvero – come mi ha spiegato il Prof. Volpi - è stato possibile 

vendere titoli di un paese indebitato come l’Italia e con una crescita difficilissima a tassi negativi, 

inferiori al tasso d’inflazione, con risparmi nella spesa pubblica altissimi. 

Quindi invece che sparare continuamente sull’ unità europea sarebbe meglio chiedere di rafforzare 

l’Europa sociale mettendo al centro il lavoro come strumento di crescita relazionale e culturale della 

comunità, investendo su nuove tutele per le giovani generazioni. E inoltre, investire in cittadinanza 

europea, moltiplicando le opportunità di mobilità europea per i giovani in modo da avere nuove 

generazioni che abbiano identità plurime, che riconoscano nell’altro un pezzo della propria esistenza. 

Inoltre, costruire un’ unità politica europea anche capace di saper aspirare a molto più. che possa essere 

un grande soggetto internazionale di pacificazione. La pace nel mondo richiede atti e soggetti di pace e 

l’Europa può esserlo.          Gabriele Parenti 
 


