
IL TRATTATO DI LISBONA 

 

 
Prima del Trattato di Lisbona venne il Trattato di Maastricht, o Trattato sull'Unione Europea, firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht, sulle rive della Mosa, dai 
dodici paesi membri dell'allora Comunità Europea, oggi chiamata Unione Europea (UE): esso fissava le regole politiche e i requisiti o "parametri" economici 
necessari per l'ingresso dei vari Stati aderenti nella suddetta Unione. È entrato in vigore il 1º novembre 1993 suscitando gli entusiasmi degli ingenui per la nascita 
del nuovo grande Sovrastato chiamato Europa.  
 

 
 
Ma può l’Europa di Maastricht essere considerata un nuovo Stato unitario? O piuttosto essa è solo l’espressione di una “Superfinanza” che vuole controllare 
le economie dei popoli europei ed incrementare i suoi profitti?  
E' un dato di fatto che l’Unione europea e la moneta unica, l'euro, entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2002, sono stati imposti agli italiani da trattati 
sottoscritti dai politici, senza l’ombra di alcun dibattito e senza alcuna manifestazione di voto.  
Già attraverso il trattato di Maastricht è stato possibile trasferire, in modo subdolo, il potere sovrano dei popoli europei ad un’Entità virtuale, che decide per 

loro attraverso euroburocrati non eletti, liberi da controlli e responsabilità, scelti da poteri finanziari sovranazionali. E' un trattato diretto a realizzare un 
governo europeo centralizzato, sul quale tali poteri possono più facilmente esercitare la loro egemonia e la loro pressione, lontano dal controllo elettorale dei 
popoli. 
Fra gli effetti immediati dell'introduzione di questa moneta, quello che maggiormente, al momento, influenza negativamente la vita dei popoli europei è, come si 
accennava, la perdita della sovranità monetaria a favore della Banca Centrale Europea (una sorta di Federazione delle Banche centrali nazionali, avente, 
contrariamente a quanto si crede in genere, natura meramente privatistica): una struttura politicamente irresponsabile, libera da vincoli e controlli, indipendente 
dai governi e dai parlamenti. A tale istituzione è stata devoluta la gestione della moneta e della politica monetaria, dalla quale dipendono le politiche fiscali ed 
economiche dei paesi dell’UE e per la quale sono richiesti vincoli di bilancio insostenibili, tagli sulle spese sociali, limitazioni ai diritti dei lavoratori: tutto 
questo in nome del famigerato "debito pubblico", secondo alcuni creato ad arte con questo sistema per poter imporre il proprio diktat ai governi degli Stati. 
Ma il passo definitivo verso la realizzazione del progetto dell'Europa Unita è costituito dal successivo Trattato di Lisbona, un vero e proprio crimine contro 
l'umanità. 



Il Trattato di Lisbona è stato firmato il 13 dicembre 2007 dai capi di stato e di governo dei paesi membri nel Monastero di Jerònimos a Lisbona (Portogallo). E' 
stato ratificato ed è entrato ufficialmente in vigore il 1° dicembre 2009. 
Tutta l'operazione è stata condotta in sordina ed è stata proposta come una "soluzione" per ovviare al problema del "no" alla Costituzione europea uscito 

dall'esito dei referendum francese e olandese del 2005.  
Peccato che questo abbia significato, di fatto, scavalcare la possibilità di qualsiasi opposizione popolare, producendo un testo di circa 400 pagine scritto in modo 

pressoché illeggibile ed incomprensibile, certo non in modo casuale e non senza uno scopo preciso. 
Se questa affermazione può sembrare arbitraria, si legga quanto dichiarato a suo tempo da Giuliano Amato, che denunciò senza mezzi termini l'intenzionalità 
della manovra durante un discorso al Centro per la Riforma Europea a Londra il 12 luglio del 2007: “Fu deciso che il documento fosse illeggibile... Fosse invece 

stato comprensibile, vi sarebbero state ragioni per sottoporlo a referendum, perché avrebbe significato che c’era qualcosa di nuovo (rispetto alla Costituzione 
bocciata nel 2005, N.d.A.)” (fonte: EuObserver.com). I capi di Stato erano concordi questa volta: no al parere degli elettori, no ai referendum. 
 

 
 
"Un Trattato col potere di ribaltare tutta la nostra vita di comunità di cittadini," osserva Paolo Barnard "viene scritto in modo da essere illeggibile ed è stato 
ratificato dai nostri governi completamente di nascosto da noi, e volutamente di nascosto. Questo poiché una versione simile di questo Trattato (la Costituzione 
Europea) e con simili scopi fu bocciato da Francia e Olanda nel 2005, proprio perché scandalosamente sbilanciato a favore delle lobby di potere europee e 
negligente verso i cittadini." (http://www.paolobarnard.info/intervento_mostra_go.php?id=139). 
 
Pare incredibile che esso sia stato approvato nel quasi-disinteresse generale e senza che i media dessero il minimo risalto ad un'operazione che, di fatto, 

esautora gli Stati nazionali privandoli della loro sovranità. 



La domanda è: perché? Ma a questa cercheremo una risposta più tardi, nei limiti del possibile. Intanto vediamone i contenuti.  
Le istituzioni dell'UE sono attualmente sette: 

 

1.  il potere esecutivo è esercitato dalla Commissione Europea: essa è quindi l'organismo più importante dell'Unione Europea; è formata da un Commissario 
per Stato membro, con sede a Bruxelles. Dura in carica cinque anni, compreso il Presidente, che attualmente è il portoghese José Manuel Durão Barroso: i 
componenti sono nominati dal Consiglio europeo con l'approvazione del Parlamento europeo; 

2.   il potere giudiziario è esercitato dalla Corte di Giustizia Europea, formata da 27 giudici (uno per ogni Stato membro + 8 avvocati); i giudici e gli avvocati 
generali rimangono in carica per un periodo rinnovabile di sei anni e sono designati di comune accordo dai governi degli Stati membri; 

3.    il potere legislativo, contrariamente a quanto viene fatto credere (giocando anche sull'equivoco creato dal nome), non spetta né solo né principalmente 
al Parlamento Europeo, ma alla stessa Commissione Europea, in quanto"promotrice del processo legislativo", ed al Consiglio dell'Unione Europea (o 
"Consiglio dei Ministri"), formato da un rappresentante scelto per ciascuno stato membro a livello ministeriale che si occupa della stessa materia a livello 
statale (ad esempio al Consiglio dei ministri convocato per urgenza economica parteciperanno tutti i ministri dell'economia, ambientale quelli dell'ambiente 
ecc.), con sede a Bruxelles. La presidenza è assegnata a uno stato membro (attualmente Cipro, rappresentato da Dimitris Christofias) e ruota ogni 6 mesi; 

 

4.  il Parlamento europeo, composto dai rappresentanti dei cittadini degli stati membri eletti a suffragio universale diretto (prima dell'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona si faceva riferimento ai popoli dell'unione) da tutti i cittadini dell'Unione ogni cinque anni, compreso il Presidente (attualmente il 
tedesco Martin Schulz) che per prassi rimane in carica due anni e mezzo; ai sensi del Trattato ha sede a Strasburgo, città della Francia, ma svolge i suoi 
lavori anche a Bruxelles (dove si trova un altro emiciclo) e a Lussemburgo (sede del segretariato). 



Ma quali sono le funzioni del Parlamento europeo? 
Nell'Unione Europea le leggi vengono scritte da burocrati non eletti (ad es. la Commissione Europea), mentre il Parlamento Europeo, in cui risiedono 
i rappresentanti votati dalla gente, non può né proporre le leggi, né adottarle o bocciarle da solo, dovendo condividere la procedura di approvazione 
con il Consiglio dell'Unione Europea, il cui potere decisionale è comunque superiore.  Può contestarle, ma con procedure talmente complesse da 
renderlo di fatto un'istituzione secondaria. In origine era un organo puramente consultivo, il cui parere non era vincolante per il Consiglio; ora le sue 
competenze sono state estese ed è stata introdotta la procedura di "codecisione", ma resta il fatto che il Parlamento, da solo, non può decidere 
assolutamente nulla, e soprattutto, come ripetiamo, non ha il potere di proporre le leggi: non si vede perciò da quale punto di vista si possa affermare 
che detiene il potere legislativo; 

5. il Consiglio Europeo, da non confondere con il Consiglio dell'Unione Europea (alla faccia della chiarezza!), è invece un organismo della massima 
importanza: è infatti composto solo da capi di Stato (se si tratta di repubbliche semipresidenziali o presidenziali) o di Governo (se si tratta di monarchie o 
repubbliche parlamentari). I capi di stato e di governo sono assistiti dai ministri degli esteri e da un membro della Commissione, con sede a Bruxelles. Il 
Presidente è eletto a maggioranza qualificata, senza approvazione del Parlamento Europeo, e rimane in carica per due anni e mezzo. Attualmente è il 
belga Herman Van Rompuy, il cui mandato, che sarebbe scaduto il 31 maggio 2012, è stato riconfermato per altri due anni e mezzo. 

 
 

 
 

Van Rompuy 



 
Questa figura non è da confondere con quella coesistente (tanto per complicare ancora un po' le cose) del Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, 
ruolo che, come si è detto, viene esercitato a turno dal capo di governo o di stato dei vari Stati membri per una durata di sei mesi. 

6. Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e le politiche di sicurezza: questa nuova figura ha competenze molto estese: coordina la politica 
estera dell'Unione, è vicepresidente della Commissione ed anche amministratore dell'Agenzia Europea per la difesa. Attualmente è la britannica 
Catherine Ashton.  

7. Inizialmente l'Alto rappresentante avrebbe dovuto sostituire il Segretario generale del Consiglio, ma poi, data la vastità e l'importanza delle competenze 
attribuitegli, si è deciso di separarlo dalla figura del Segretario, che è dunque stata mantenuta (attualmente è il tedesco Uwe Corsepius). 

 
Altri organismi della massima importanza sono: 
 
- la Corte dei conti europea: verifica il finanziamento delle attività dell'UE; ha sede a Lussemburgo; 
e soprattutto: 
- la Banca Centrale Europea (BCE), il cui presidente attualmente è l'italiano Mario Draghi: con il trattato di Lisbona è diventata una istituzione ufficiale: il 

trattato ha infatti dichiarato l'Euro moneta ufficiale dell'Unione europea, con le conseguenze che si sono esposte sopra, la più notevole delle quali è 
senz'altro la perdita della sovranità monetaria. Di questo avremo modo di parlare meglio in seguito. 

 

Fra le novità di maggior rilievo introdotte dal Trattato di Lisbona citiamo le seguenti: 

 

Carta dei diritti fondamentali: 
La carta dei diritti fondamentali è diventata un atto giuridicamente vincolante e fonte di diritto, superiore alla costituzione italiana: fatto, quest'ultimo, 
gravissimo, da cui risulta come conseguenza l'azzeramento delle garanzie costituzionali. 

Cessione di sovranità:  
E' fra gli aspetti più sinistri del Trattato di Lisbona: esso di fatto comporta la rinuncia alla sovranità nazionale e ripartisce le competenze in vari settori tra gli 
Stati membri e l'Unione nelle seguenti tre categorie: 
 

 
 
 
 



 

Competenze esclusive Competenze concorrenti Competenze di supporto 

In questi settori l'Unione ha competenza esclusiva 

di produrre direttive e di concludere accordi 

internazionali quando indicato in un atto 

legislativo. 

In questi àmbiti gli Stati membri esercitano la loro 

competenza nella misura in cui l'Unione non ha 

esercitato la propria. 

In questi settori l'Unione ha competenza per 

svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o 

completare l'azione degli Stati membri. 

1. unione doganale; 

2. definizione delle regole di concorrenza 

necessarie al funzionamento del mercato 

interno; 

3. politica monetaria per gli Stati membri la 

cui moneta è l'euro; 

4. conservazione delle risorse biologiche del 

mare nel quadro della politica comune 

della pesca; 

5. politica commerciale comune. 

  

1. mercato interno, 

2. politica sociale, per quanto riguarda gli 

aspetti definiti nel presente trattato, 

3. coesione economica, sociale e territoriale, 

4. agricoltura e pesca, tranne la 

conservazione delle risorse biologiche del 

mare, 

5. ambiente, 

6. protezione dei consumatori, 

7. trasporti, 

8. reti transeuropee, 

9. energia, 

10. spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 

11. problemi comuni di sicurezza in materia di 

sanità pubblica. 

  

1. tutela e miglioramento della salute umana, 

2. industria, 

3. cultura, 

4. turismo, 

5. istruzione, formazione professionale, 

gioventù e sport; 

6. protezione civile, 

7. cooperazione amministrativa. 

 
 



La cultura "di regime" presenta tutta l'operazione come puramente "cosmetica" rispetto alla situazione precedente, per citare Valéry Giscard d'Estaing, 
presidente della Convenzione Europea, incaricata dal 2001 al 2003 di unificare i diversi trattati europei e creare una bozza di costituzione: e lo è infatti, nel 
senso che costituisce di fatto la riedizione delle storture già bocciate in precedenza dai referendum popolari. 
Sul sito http://europa.eu i risultati del Trattato di Lisbona vengono presentati con tono trionfalistico in questi termini: 
1. Un’Europa più democratica e trasparente (sic!)  
2. Un’Europa più efficiente  
3. Un’Europa di diritti e valori, di libertà, solidarietà e sicurezza  
4. Un’Europa protagonista sulla scena internazionale. 
In realtà, le reazioni a questa operazione "puramente cosmetica" da parte degli addetti ai lavori non hanno tardato a farsi sentire, e sono anche state 
particolarmente vivaci, ma sono risultate, com'era prevedibile, completamente inutili. 
«Non possono essere i mercati finanziari a governarci!» è il titolo di una lettera indignata pubblicata il 22 maggio su Le Monde e firmata da un gruppo di 
personalità della socialdemocrazia europea, inviata al presidente della Commissione UE Jose Manuel Barroso ed all'allora presidente francese Nicolas Sarkozy, il 
quale subentrò alla presidenza dell’UE il 1 luglio 2008. 
Il Prof. Guarino, rinomato costituzionalista, ha esposto la sua critica in una conferenza pubblica a Firenze il 19 maggio 2008, alla presenza di costituzionalisti, 
esperti e amministratori: "Il trattato viola almeno due articoli della Costituzione italiana, l'Art. 1 ("La sovranità appartiene al popolo") e l'Art. 11 (L'Italia 
"consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie"). Riguardo a quest'ultimo, le condizioni di parità sono violate dal fatto 
che paesi come la Gran Bretagna e la Danimarca, membri del trattato, sono esonerati dalla partecipazione all'Euro. Così essi possono, ad esempio, fissare il tasso 
d'interesse in modo vantaggioso per loro, ma svantaggioso per gli altri firmatari del trattato." 
Inoltre - ed è un fatto gravissimo, rispetto al quale diventa veramente inspiegabile il silenzio dei media, la carta dei diritti fondamentali dell'unione europea 
legittima l'omicidio.  
Infatti nella Dichiarazione riguardante le Spiegazioni della Carta dei Diritti Fondamentali, che secondo l'Art. 49b (51) TUE ("Allegato") sono parte costituente dei 
Trattati, e dunque sono parimenti vincolanti, sta scritto:  
"articolo 2, paragrafo 2 della CEDU (Carta Europea dei Diritti dell'Uomo): 
"La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: 
a) Per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; 
b) Per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; 
c) Per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione". 
Aveva inoltre suscitato enorme scalpore il ripristino della pena di morte previsto dall'articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU: 
"Uno stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra". 
...dove ovviamente è tutto da chiarire quali siano i casi qualificabili come "sommossa o insurrezione" e "pericolo imminente di guerra".  
Questo articolo, proprio a causa delle polemiche che aveva suscitato, è stato in seguito soppresso: resta invece in piedi quello relativo all'uso della forza (e se 
necessario dell'omicidio) in caso di "sommossa o insurrezione". 
Sommosse o insurrezioni, ad esempio, possono essere viste anche in certe dimostrazioni popolari, come ad esempio quella dei NoTav. A tale proposito, poché 
l'UE verrebbe ad avere “competenza condivisa” con l'Italia in materia di infrastrutture Transeuropee, questo significa in pratica che, qualora la commissione 



europea decidesse che la TAV Torino-Lione deve essere completata, passa a lei la competenza per decidere ogni cosa a riguardo e le lamentele dei comitati 
NoTav dovranno arrivare fino a Bruxelles, dove ovviamente rimarranno del tutto inascoltate. 

        
 

Sconti tra i No Tav e le forze dell'ordine 
 
Ma la clausola più spaventosa è la cosiddetta Clausola di Solidarietà (sic!), che riguarda la guerra. 
In sintesi, se c'è bisogno di contrastare azioni terroristiche in un qualsiasi paese - e cosa si debba intendere per "azioni terroristiche" ovviamente non viene 
precisato - tutti i paesi dell'Unione, anche se in totale disaccordo, devono partecipare alle azioni militari, alle guerre di aggressione ed alle "missioni di pace" 

in paesi terzi - quindi anche al di fuori dell'Unione Europea. 
Di fatto non esiste più diritto di veto per i paesi che non sono d'accordo. 
La Senatrice Lidia Menapace ha così sintetizzato le conseguenze fondamentali del Trattato: 
"abolizione della neutralità (che obbliga Svizzera, Svezia, Austria, Finlandia, Malta a mutare forma dello stato o a non aderire all'Europa) mentre sarebbe 
proprio il caso di tenere aperta la possibilità di provare a fare un' Europa neutrale (che non vuol nemmeno dire disarmata), pena di morte (che abbiamo appena 
tolto dal codice militare di guerra italiano), fine della sovranità nazionale in economia, che è una clausola tombale sullo stato sociale."  



 
 

Una "missione di pace" 
 
Anne-Marie Le Pourhiet, giurista ed insegnante di diritto pubblico all'Università di Rennes, afferma:  
"L’Unione Europea è antidemocratica. [...] Il Trattato Europeo, detto anche Trattato di Lisbona, dal nome della capitale dove i governi europei si sono radunati 
non già per approvarlo, ma per ratificare a scatola chiusa un’approvazione decisa a porte chiuse dalla citata combriccola dell’Unione, sancisce quindi la fine 

della democrazia." 

 
 

Anne-Marie Le Pourhiet 



 
Eppure c'è chi si ostina a farci credere che tutto questo sia "per il nostro bene". E' molto spiacevole constatare come anche la scuola, con i suoi vari concorsi 
"Diventiamo cittadini europei", contribuisca a questo. 
Scrive il giornalista freelance e saggista Paolo Barnard nel suo blog: 
"L’intera opera è stata architettata in modo da essere incomprensibile e letteralmente illeggibile dagli esseri umani ordinari, inclusi i nostri politici. In totale si 
sta parlando di 329 pagine di diversi e disconnessi emendamenti apportati a 17 concordati e che vanno inseriti nel posto giusto all’interno di 2800 pagine di leggi 
europee. Questo labirinto non è accidentale. 
Come spiega il parlamentare europeo danese Jens-Peter Bonde, “i primi ministri erano pienamente consapevoli che il Trattato non sarebbe mai stato 

approvato se fosse stato letto, capito e sottoposto a referendum. La loro intenzione era di farlo approvare senza sporcarsi le mani con i loro elettori”.  
Paolo Barnard aggiunge: 
"Come sempre i grandi giochi che regoleranno ogni futuro atto della vostra vita di cittadini si decidono altrove e in segreto, mentre nessuno nell’Italia che 
protesta contro il secondario berlusconismo vi aiuta a capire cosa e chi veramente aggredisce la democrazia, e chi veramente tira le fila della vostra esistenza.  
E’ scandaloso che si sia pensato agli Stati Uniti d’Europa come a un colosso di potere in mano a oscuri burocrati non eletti e massicciamente sbilanciati verso 

il business, con le briciole lasciate a quel fastidioso ‘intralcio’ che si chiama popolo.  
E il tutto di nascosto." 
Vista la quantità e l'autorevolezza delle voci contrarie alla ratifica di questo trattato, il minimo che si possa fare è domandarsi per quale motivo esso sia stato così 
fortemente voluto, e soprattutto da chi e perché.  
Non riusciamo a capire come si possa essere così sciocchi da pensare che tutto questo costituisca una mera coincidenza: e tuttavia chiunque tenti di far 
comprendere l'evidenza dei fatti viene sistematicamente tacciato di "complottismo". Ed è questo uno degli elementi più sostanziali di divisione fra persone che 
magari condividono le stesse teorie economiche. 
Irrita in modo incredibile sentir dire che ci sono stati "errori madornali" nell'applicazione delle teorie monetarie e nell'introduzione dell'euro, e che questi 
"errori" perdurano in quanto troppo difficili da correggere. 
Come si può attribuire una simile imbecillità a fior di economisti e politici? Come si può anche solo pensare che i padri dell'UE fossero una simile 

conventicola di idioti? Come si può essere così ciechi da non capire che tutto questo risponde ad un piano studiato a tavolino, che ha come scopo esattamente 

quello che sta accadendo? 

Intanto prendiamo atto con raccapriccio dell'esultanza generale per l'elezione a presidente della Repubblica francese di François Hollande, pupillo di Jacques 

Attali, quello stesso individuo che ebbe a dichiarare: 
“Quando si sorpassano i 60-65 anni, l’uomo vive più a lungo di quanto non produca e costa caro alla società […]. L’eutanasia sarà uno degli st...rumenti 
essenziali delle nostre società future […]. Il diritto al suicidio, diretto o indiretto, è perciò un valore assoluto in questo tipo di società. Macchine per 

sopprimere permetteranno di eliminare la vita allorché essa sarà troppo insopportabile, o economicamente troppo costosa” (leggibile in Michel Salomon, 
"L'avenir de la vie", ed. Seghers - ISBN: 2-221-50237-X). 
Ed inoltre: 
"Ma cosa credeva la plebaglia europea, che l'euro fosse stato fatto per la loro felicità?" 

Ricordiamo che si tratta del Presidente della "Commissione per la liberazione della crescita" nominata dal presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy il 30 
giugno 2007, membro, come Mario Monti e Mario Draghi, del circolo Bildelberg, oltre che affiliato del B’nai B’rith (la massoneria riservata ai soli ebrei). 



Ma noi continuiamo a rimanere con la testa sotto la sabbia come gli struzzi, e leggiamo su quell'indecente organo di regime che è ormai diventato il quotidiano La 
Stampa di Torino (8 maggio 2012) la seguente dichiarazione di Romano Prodi (il principale responsabile del disastro italiano): 
"Gli Stati devono conferire la loro sovranità all'Unione. [...] Poiché gli Stati nazionali hanno perso la sovranità e non hanno la forza di opporsi da soli 
all'aggressività dei mercati, devono riacquistare la sovranità [sic!] conferendola ad una Unione più forte". 
Traduco: siccome gli Stati hanno perso la sovranità proprio perché sono entrati a far parte dell'Unione Europea ed appunto per questo motivo si trovano oggi in 
drammatica difficoltà, qual è la soluzione? Consegnarsi definitivamente al nemico. 
Come si riacquista la sovranità? Cedendola del tutto. 

 
Dove si dimostra come il cambiare il significato alle parole, in puro stile orwelliano, sia il principale strumento di controllo delle menti deboli. 
Come ha affermato Solange Manfredi in un suo recente intervento all'Università di Teramo, i registi occulti del Vero Potere tengono a bada la plebe illudendola 
di controllare strumenti politici di tipo democratico: ci lasciano "giocare alla democrazia", riservandoci, come ai bambini, soltanto decisioni illusorie o totalmente 
ininfluenti, mentre da sempre avocano a sé le decisioni importanti ed il controllo degli strumenti economici, che determinano in modo pressoché totale 
l'andamento della politica che conta. 
A noi la scelta se far parte del 99% di illusi oppure recuperare la faticosa volontà di pensare criticamente. 

 
 
 


