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PREMESSA 

 
Come è accaduto che siamo stati fagocitati in una struttura sovranazionale, l’Unione 
Europea? 
Quale manifestazione hanno assunto, in questo contesto europeo, la moneta e la banca 
centrale, rispettivamente l’euro e la Banca Centrale Europea?  
Quale visione complessiva emerge dai Trattati e sugli ulteriori meccanismi di distruzione 
economica messi in atto negli ultimi anni? 
Non è facile sintetizzare gli aspetti fondamentali del sistema di potere europeo e le loro 
conseguenze sugli Stati e le popolazioni. Ho cercato di farlo in modo di rendere il più 
comprensibile possibile queste dinamiche, che è fondamentale vengano afferrate da un 
numero sempre maggiore di persone.  
Questo non è un pezzo sulla storia dell’Unione Europea, che richiederebbe una lunga 
disamina; mi limito a riportare per sommi capi le  fondamentali tappe storiche della 
costruzione dell'edificazione comunitaria: 
  

I 
  
Dopo la Seconda Guerra mondiale 
- Dal cosiddetto "piano Schuman" nascerà a Parigi, il 18 aprile 1951, la prima forma 
larvale di unione, la Ceca (Comunità europea del carbone e dell’acciaio). I sei Paesi 
fondatori (Belgio, Francia,  Italia,  Lussemburgo,  Olanda, Repubblica Federale Tedesca), 
intendevano affidare il potere di prendere decisioni riguardanti l’industria del carbone e 
dell’acciaio ad un organismo indipendente e sopranazionale denominato "Alta Autorità", 
il cui primo presidente fu Jean Monnet. Con la Ceca il processo di integrazione  europea 
era ormai avviato. Nell’arco di pochi anni gli stessi sei paesi decisero di compiere un 
passo successivo integrando altri settori delle proprie economie.  

  

 
 

Trattato di Parigi, 1951 
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- il 25 marzo 1957, a Roma, vennero firmai i due trattati che istituirono  istituirono e 
disciplinarono rispettivamente: 
a) la Comunità Economica Europea (CEE), i cui obiettivi sono descritti nell’art. 2 del 
trattato: “La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un 
mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati 
membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della 
Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un 
miglioramento sempre più rapido del tenore di vita, e più strette relazioni tra gli Stati 
che ad essa partecipano”; 

b) la Comunità Europea dell'Energia Atomica (CEEA o Euratom), creata per coordinare 
i programmi di ricerca dei Paesi aderenti al fine di promuovere un uso pacifico 
dell'energia nucleare.  

  

 
 

Trattati di Roma, 1957 
  
 - Nel 1979 nacque il Sistema Monetario Europeo (da non confondere naturalmente col 
sistema attuale di moneta unica), che imponeva ai paesi membri di versare il 20% delle 
riserve in oro e il 20% delle riserve in dollari in cambio di Ecu, che poi diventeranno 
Euro. Di tutto questo beneficiava un sistema finanziario centrale, che era gestito da 
privati. 

- Ma il vero spartiacque fu la firma, il 7 febbraio 1992, a Maastricht, del Trattato 
sull’Unione europea, chiamato spesso nel linguaggio giornalistico "Trattato di 

Maastricht", dai dodici Paesi membri dell’allora Comunità Europea.    
Con il trattato di Maastricht vennero poste le basi fondamentali dell’Unione Europea per 
come le conosciamo oggi, soprattutto in materia economica, venendo stabilita la nascita 
della moneta unica e del Sistema Europeo delle Banche Centrali con al vertice la B.C.E. 

(una sorta di Federazione delle Banche centrali): una struttura politicamente 
irresponsabile, libera da vincoli e controlli, indipendente dai governi e dai parlamenti. Il 
Trattato è entrato in vigore il 1º novembre 1993. 
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Trattato di Maastricht, 1992 

 
L’Unione europea e la moneta unica, l’euro, entrano ufficialmente in vigore il 1° 
gennaio 2002, tra le grida di entusiasmo delle classi politiche e dei mezzi di 
informazione. Furono meramente sottoscritti da Parlamenti nazionali ridotti a 
passacarte. E praticamente imposti agli italiani, senza alcun referendum, senza alcun 
dibattito. 

-  Altro passaggio fondamentale fu la la firma, a Lisbona, il 13 dicembre 2007, del Trattato 
di Lisbona (entrato in vigore il 1° dicembre 2009). Questo trattato  nei fatti assorbe gran 
parte dei contenuti presenti nel progetto di Costituzione Europea.  

  

 

 
Trattato di Lisbona, 2007 
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Che era accaduto in precedenza? Era stato elaborato un progetto di Costituzione 
Europea, ma la via verso la Costituzione Europea fu sbarrata dall’esito negativo del 

referendum di approvazione in Francia  nei Olanda, nel 2005. E allora, si fece in modo 
di riprodurre nel nuovo Trattato gran parte del contenuto di quella Costituzione che era 
stata bocciata, in modo da non dovere passare di nuovo per un referendum. Per non fare 
capire quello che si stava facendo, il Tratto di Lisbona fu reso pressoché illeggibile, 
quasi  400 pagine di diversi e disconnessi emendamenti apportati a 17 concordati e che 
vanno inseriti nel posto giusto all’interno di 2800 pagine di leggi. Una massa indigeribile, 
quindi di disposizioni, dispersive, prolisse e illeggibili. 
Giuliano Amato, che era uno dei vicepresidenti della Convenzione che doveva redigere 
la bozza di Costituzione Europea, lo disse senza giri di parole 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)”.  
 

 

Giuliano Amato 

Ma era una consapevolezza espressa anche da altri. Il parlamentare europeo danese 
Jens-Peter Bonde, ad esempio, che disse “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”. 
Come denuncia Paolo Barnard: "un Trattato col potere di ribaltare tutta la nostra vita di 
comunità di cittadini, 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." 
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." 
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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. Ma come vedremo, questo "stile" si rivelerà 
una costante. 

 
II 

  
Prima di considerare specificatamente la moneta unica e il suo impatto, vediamo adesso 
quale è il fondamentale quadro delle istituzioni europee, alla luce del Trattato di 
Maastricht e di quello di Lisbona. 
  

 

L'Unione Europea oggi 

 
Questa è l’Unione Europea. Ha incorporato 27 paesi, con ancora dell’altro da annettere, 
con una popolazione ad oggi di più di 500 milioni. E’ l’Unione Sovietica sotto un altro 
nome e cerca di nascondere la sua dittatura burocratica dietro al "Parlamento Europeo", 
quando il vero potere è nelle mani dei burocrati. 
1. Il potere esecutivo è esercitato dalla Commissione Europea, che inoltre è la promotrice 

del processo legislativo. E’ formata da un Commissario per Stato membro e ha sede a 
Bruxelles. Dura in carica cinque anni, compreso il Presidente. I componenti sono 
nominati dal Consiglio europeo con l'approvazione del Parlamento europeo; 

2. Il potere legislativo non spetta né solo né principalmente al Parlamento Europeo 
(come si potrebbe erroneamente credere), ma anche e soprattutto 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 



ANATOMIA DI UN MASSACRO 

DI ALFREDO COSCO 

 6 

livello statale e ha sede a Bruxelles; non dimenticando però che la Commissione ha 
potere di promuovere il procedimento normativo e spesso ha capacità di influenza delle 
stesse decisioni prese in sede di Consiglio Europeo. 

3. 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. 

4. Il Parlamento europeo è composto dai rappresentanti dei cittadini degli stati membri 
eletti a suffragio universale diretto  da tutti i cittadini dell'Unione ogni cinque anni, 
compreso il Presidente che per prassi rimane in carica due anni e mezzo.  Ha sede a 
Strasburgo, ma svolge i suoi lavori anche a Bruxelles e a Lussemburgo. Il Parlamento 
non può proporre leggi (l'iniziativa, come abbiamo visto, spetta alla Commissione 
Europea) né approvare nessuna legge da solo. Infatti, in alcuni settori le norme sono 
emanate solo dal Consiglio Europeo, in altri vi è un’ardua procedura di co-decisione tra 
Parlamento e Consiglio. Ma il Parlamento da solo non approva nessuna legge. 

Ma c’è un’altra istituzione che deve essere messa tra quelle cardine: 
-  La Banca Centrale Europea (BCE), punta di vertice del Sistema Europeo delle Banche 
Centrali. La Banca Centrale Europea ha il pieno controllo dell’emissione monetaria in 
tutta l’Unione Europea. All’interno della B.C.E., il potere effettivo  è detenuto dal 
Consiglio Direttivo, dai 17 governatori delle Banche Centrali, più sei membri del 
Comitato Esecutivo che decidono quanti euro creare. 

Soffermiamoci un attimo adesso e poniamoci una domanda. Tra tutti gli organi che 
abbiamo esaminato, qual è l’unico eletto direttamente dai cittadini europei? Il 
Parlamento Europeo. E qual è quello che conta di meno? La risposta è la stessa: il 
Parlamento Europeo;  il quale oltre a varie competenze secondarie, ha in alcune materie 
una facoltà di co-decisione, ma non può approvare alcuna norma da solo.  
Quindi, allo stato attuale in Europa c’è un organo di puri burocrati non eletti, la 
Commissione Europa, che può imporre le sue direttive. La Commissione Europea è a 
tutti gli effetti il governo non eletto dell’Unione Europea; e i burocrati che la compongono 
sono fortemente influenzati dalle lobby finanziarie del business. Le leggi che promuove 
sono sovranazionali e prevalgono sul diritto interno. E il Paramento Europeo, unico 
organo democratico europeo, è in sostanza la cenerentola d’Europa: non può proporre 
leggi, né approvarle da solo, ma,  al massimo, come abbiamo visto, in taluni campi, 
intervenire nella funzione legislativa con complicatissime procedure di co-decisione. E 
mentre da una Parte abbiamo un ruolo del Parlamento Europeo che è marginale,  i 
Parlamenti nazionali sono stati sostanzialmente evirati, dato che i Trattati stabiliscono 
in modo chiaro come le leggi comunitarie prevalgono sulle leggi nazionali, e anche 
sulle Costituzioni, nonostante alcune Corti Costituzionali recalcitranti cerchino di porre 
un qualche limite a questa prevalenza. 
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III 

  
Inquadrati i trattati fondamentali e le principali istituzioni europee, poniamo adesso 
l’attenzione sull’istituzione alla quale è conferito il pieno controllo dell’emissione 
monetaria: la Banca Centrale Europea, appunto. 
  

 

 
L'Eurotower, sede della B.C.E. a Francoforte 

 
Come abbiamo detto in precedenza, la B.C.E. è stata istituita tramite il Trattato di 
Maastricht ed è l’istituzione a cui è stata devoluta la gestione della moneta e della politica 
monetaria, dalla quale dipendono le politiche fiscali ed economiche dei paesi dell’UE. La 
B.C.E. è nei fatti politicamente irresponsabile, libera da vincoli e da controlli e 
indipendente da governi e parlamenti. E' una sorta di federazione delle 17 banche 
centrali dei Paesi membri. 
Questo viene stabilito esplicitamente dal trattato di Maastricht, che all’art. 107 recita: 
"Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal 
presente trattato e dallo Statuto del SEBC, né la BCE né una Banca centrale nazionale né 
un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni 
dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati membri né da 
qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i Governi degli 
Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i 
membri degli organi decisionali della BCE o delle Banche centrali nazionali 
nell'assolvimento dei loro compiti." 
Quindi, innanzitutto tutto il potere di emissione del denaro è stato dato ad un organo 

bancario centralizzato; agli Stati è rimasta solo la facoltà di coniare monete. In secondo 
luogo questo organo è stato reso indipendente da ogni controllo e influenza.  
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Un potere che ha effetti enormi sulla vita di milioni di persone, è gestito nei fatti da un 
organo di banchieri non eletti da nessuno, e che non rispondono a nessuno. 
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IV 

  
Andiamo adesso nell’antro della Bestia, nel cuore stesso del meccanismo-euro. 
COME AVVIENE CONCRETAMENTE IL SISTEMA DELLA CREAZIONE 
MONETARIA IN EUROPA? 
E (le due domande sono strettamente connesse): 
COME GIUNGE CONCRETAMENTE IL DENARO A UN PAESE EUROPEO? 
Il meccanismo è sostanzialmente questo: 
- La B.C.E. Europea emana il denaro DAL NULLA; da questo punto di vista si colloca nel 
solco delle Banche Centrali classiche, che creano denaro del nulla. 

- La B.C.E. però non "passa" direttamente il denaro agli Stati. Tranne interventi 
eccezionali e temporanei, il meccanismo ordinario prevede che la B.C.E. trasferisca gli 
euro emanati alle banche private, che li acquisiscono con un interesse bassissimo 
corrispondente all’incirca all’1%. Vuol dire che le banche private si indebitano con la BCE 
del denaro loro trasferito, a un tasso  minimo. 

- Saranno poi queste banche private europee e i mercati di capitali in senso ampio (fondi 
pensione, ecc.) che  "daranno" il denaro agli Stati, attraverso l’acquisto dei titoli di Stato 
di ogni singolo paese. Titoli di stato che sono, nei fatti, cambiali con le quali un Paese si 

indebita per avere denaro. Si indebita della cifra "prestata", con l’aggiunta degli interessi 
sul debito naturalmente. 

 

L'emissione monetaria in uno Stato 
sovrano... 

...e nell'eurozona 

  
Riepiloghiamo: 
I - Uno Stato, per avere denaro, non crea direttamente la propria moneta (e questo 
avveniva già da prima del sorgere della B.C.E. e dell'avvento dell’euro); 

II - Lo Stato allora stipula una sorta di cambiali, i cosiddetti "Titoli di stato", che 
vengono vendute in determinate date, e in determinati contesti e luoghi, in quelle che 
vengono definite "Aste dei titoli di Stato".  Chi acquista i titoli di stato trasmetterà allo 
Stato il denaro corrispondente ai titoli di stato acquistati. E lo Stato si indebita per la 
somma corrispondente ad essi (ad esempio se sono stati venduti titoli di stato per un 
ammontare di 50 miliardi di euro, quello Stato si è indebitato di 50 miliardi di euro con 
chi li ha acquistati). Questo debito è gravato da un interesse, che dipende dal modo in 
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cui l’asta è andata. Più un Paese è in difficoltà finanziarie o è considerato a rischio 
(magari per via delle valutazioni truffa delle c.d. agenzie di rating), più è alto l’interesse 
sui “prestiti” che i Paesi devono promettere se vogliono che i loro titoli di stato siano 
acquistati. Esempio: se sono un Paese solido potrò vendere titoli di stato per un 
ammontare di 50 miliardi di euro con un interesse del 2%. Ma se sono un Paese 
scombussolato da guai economici o speculazioni finanziarie, "i fornitori del denaro" 
vorranno un interesse maggiorato per il "rischio" che corrono, e quindi quel "prestito" 
potrà avere un interesse più alto, ad esempio del 7%. 
Una volta gli Stati potevano prevedere entro una certa misura che i propri titoli di 
stato fossero acquistati dalle loro Banche Centrali. Adesso non è più così. Tranne casi 
peculiari e c.d. procedure d’urgenza, la prassi è che tutto il denaro possa essere 
acquistato dai mercati di capitali, da soggetti privati, e che operano in base a esclusive 
ragioni di profitto. 

E’ chiaro il quadro dell’orrore che emerge? 
Tutti i Paesi dell’Eurozona non hanno più neanche il barlume della sovranità 
monetaria. 
Tutti i Paesi dell’Eurozona, per avere soldi per finanziare pensioni, istruzione, trasporti, 
ecc., devono andare col cappello in mano presso banche, fondi pensioni, gruppi di affari 
privati e chiedere in prestito il denaro. Denaro che verrà dato in prestito in cambio di 
interessi crescenti in proporzione alla tua difficoltà economica come Paese. 
E' stato architettato un complesso sistema che produce, come conseguenza, che gli Stati 
democratici sono stati ridotti al rango di questuanti in cerca di ulteriori prestiti, 
sottoponibili a tutti i ricatti del caso da parte dei signori del denaro, quelli che possono 
darli questi prestiti. Quindi, oggi, per potere spendere, i Paesi europei si devono 
letteralmente andare a trovare il denaro come deve fare il comune cittadino. Trovandosi 
così davanti a due alternative capestro: 
- o impongono ulteriori tasse, che contribuiranno a deprimere ulteriormente l’economia; 
- o chiedono finanziamenti ai mercati dei capitali, che detteranno i tassi di interesse. I 
debiti nazionali andranno interamente ripagati a privati. E non potendo ripagare quei 
debiti emettendo moneta, si verrà giudicati a rischio insolvenza. Ogni centesimo di euro 
gli Stati se lo devono andare a cercare dai capitali privati. Istituti finanziari, fondi 
pensione, assicurazioni, banche, fondi sovrani stranieri, governi stranieri: i quali però 
dedicheranno i tassi di interesse a loro vantaggio, strangolandoci. Col rischio, inoltre, che 
quei soldi possano anche non giungere, se i signori del denaro ritengono quel Paese 
troppo a rischio e l’investimento dei loro soldi in titoli di stato non profittevole. O se 
ritengono che è meglio farlo condurre alla deriva totale, per costringere poi le sue classi 
dirigenti a bestiali politiche di lacrime e sangue, in stile Grecia. 
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La Grecia oggi, "il più grande successo dell'euro" (cit. Mario Monti) 

  
Comunque, considerando che i titoli di stato siano acquistati, portando ad ulteriore denaro 
a debito gravato di interessi, il risultato è che il debito pubblico continua ad aumentare 

in modo vertiginoso. E l'ulteriore aumento del debito pubblico renderà ancora più 
“usurari” i nuovi “prestiti” che verranno richiesti tramite la vendita dei Titoli di Stato. 
Facciamo un’ulteriore sintesi del punto a cui siamo giunti finora: 
  
L’EURO E’ UNA MONETA NON SOVRANA, EMESSA DA UNA BANCA CENTRALE 
SOVRANAZIONALE INDIPENDENTE DA OGNI CONTROLLO ED INFLUENZA. 
QUESTA MONETA, CREATA DAL NULLA, VIENE, TRAMITE UN PERCORSO 
COMPLESSO, PRESA IN PRESTITO DA TUTTI I PAESI DELL’EUROZONA; PRESA IN 
PRESTITO AI MERCATI DI CAPITALI E DALLE GRANDI BANCHE CHE 
ACQUISISCONO L’EURO ALLA SUA EMISSIONE. 
  
Tanto per andare nel concreto, nel caso dei titoli di stato italiani, chi sono i maggiori 

acquirenti? I nomi di alcuni di essi: J.P Morgan, Bank of America, Citybank, Goldman 
Sachs, Hsbc, Deutsche Bank, Ubs, Credit Suisse, Citycorp-Merrill Lynch, Bnp-Parisbas. 
Come potete vedere, alcune delle più famigerate bande dello strozzinaggio bancario, 

autentici criminali contro l’umanità, come la banca d’affari Goldman Sachs. Sono questi i 
soggetti da cui gli Stati devono andare con il cappello in mano a chiedere prestiti. 
I Paesi dell’eurozona non possono in alcun modo garantire le proprie spese con denaro 
proprio. Un pieno controllo sulla propria moneta non c’era neanche prima del sistema 
euro, ma, comunque, era possibile un certo controllo sulla propria banca centrale. Adesso 
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tutto questo è stato completamente dissolto. Un Paese potrebbe ritrovarsi domani senza 
un centesimo.  
Per confrontare questa situazione con una totalmente diversa, spesso si fa l’esempio del 
Giappone. Il Giappone ha un debito pubblico che  corrisponde al 240% sul PIL. La Grecia 
quando nel 2010 è entrata in “crisi” (prescindendo adesso di soffermarsi su come si è 
arrivati a quella “crisi”) aveva un rapporto di circa il 143 %, nettamente più basso, eppure 
prima si è scatenato (è stato fatto scatenare) un panico finanziario ad alta intensità, e da tre 
anni la Grecia viene sottoposta a misure di austerity devastante che stanno portando la sua 
popolazione alla fame e alla disperazione. Il rapporto debito PIL dell’Italia è invece di circa 
il 130% e anche da noi, insieme all’atmosfera da panico e psicodramma, è iniziato da 
tempo il salasso dell’austerity. 
Perché il Giappone, invece, con un rapporto debito PIL del 240%, non solo non attua 
politiche di austerità, ma può permettersi di incrementare la spesa?  
La risposta starebbe in due particolarità, totalmente impensabili ormai nei Paesi 
dell’eurozona:  
I - La possibilità di stampare moneta da parte della Bank of Japan. 
II - La protezione del debito pubblico da parte dei cittadini e degli investitori interni. In 

pratica la quasi totalità del debito pubblico giapponese non è nelle mani di gruppi 
economici e bancari esteri, ma degli stessi cittadini e istituzioni e gruppi interni. 

  

 

Lo yen, moneta sovrana del Giappone 
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V 

  
Facciamo adesso un breve excursus. 
Prendiamo  la macchina nel tempo, per tornare nell’Italia che aveva da poco sottoscritto il 
Trattato di Maastricht, il Trattato con il quale abbiamo svenduto ogni barlume di sovranità 
monetaria e ci siamo legati mani e piedi all’euro e alla B.C.E. 
L’Italia degli anni ’80 era un paese ingessato e corrotto, pieno di clientele e con un’alta 
inflazione. Ma era anche uno dei Paesi più ricchi dell’Occidente, con un livello di 
benessere diffuso e un sistema produttivo costituito da una infinità di piccole imprese 
dinamiche che lo rendevano quasi un modello produttivo. 
Agli albori degli anni Novanta, Il 7 febbraio del 1992 veniva firmato il Trattato di 
 Maastricht. 
Dieci giorni dopo, il 17 febbraio 1992, viene arrestato Mario Chiesa a Milano, e inizia la 
stagione di Tangentopoli. Viene spazzata via una intera classe politica, corrotta e affarista 
ma intrinsecamente statalista, e incapace di abdicare a visioni di spesa sociale.  
  

 

 
Andreotti, Craxi e Forlani 

 
Annientati  i partiti politici maggioritari, emerge una classe politica nuova, 
fondamentalmente riconducibile al centro sinistra storico,  che stringe un patto di ferro 
con la finanza, sdoganando per il governo uomini come Ciampi, Dini e Prodi, e gettandosi 
con entusiasmo sulla via delle privatizzazioni: cioè della svendita a gruppi di affari privati 
di un immenso patrimonio economico pubblico. 
Naturalmente la strada dell’inferno è sempre lastricata di buone intenzioni. E le 
privatizzazioni verranno giustificate con la necessità di “modernizzare lo Stato”, di 
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rendere “dinamica” l’economia e di stabilizzare il bilancio, riducendo il debito pubblico. 
Per anni, fino a tempi relativamente recenti, per essere considerati “moderni” bisognava 
dichiarsi favorevoli alle privatizzazioni, e sinistra e destra (nel frattempo era sorto il polo 
berlusconiano) facevano a gara nel definirsi “i veri privatizzatori”. 
La vendita del patrimonio pubblico (privatizzazioni) era inoltre uno dei presupposti per 
potere entrare nell’euro. 
Il risultato delle privatizzazioni: un immenso apparato produttivo pubblico venne 
svenduto per due lire a gruppi di affari amici o comunque espressione di potenti lobby. 
Il guadagno dello Stato fu minimo, così come minimo l'impatto sul c.d. debito pubblico. 
L’affare per gruppi privati e affaristici fu enorme; mentre ai cittadini fu riservata una 
super inculata, con l’aumento dei costi per servizi che prima erano gratuiti o a un prezzo 
comunque “popolare.” 
Le privatizzazioni furono uno dei prezzi richiesti per le splendide prospettive della 
moneta unica, che, come abbiamo visto, mascheravano quello che essa rappresentava 
davvero: la completa rinuncia alla sovranità monetaria, e il controllo della politica 
economica che passava in buona parte nelle mani di burocrati non eletti da nessuno. 
Una delle conseguenze dell’entrata nell’euro era che i Paesi membri non potevano più 
svalutare la loro moneta. Con la svalutazione - ovvero la perdita indotta di valore di una 
moneta rispetto ad un’altra - le merci del Paese che svalutava costavano di fatto di meno 
in altri Paesi, ed erano così più convenienti. Questo riusciva soprattutto a quei Paesi che 
avevano storicamente una moneta non molto forte come l’Italia, il Portogallo e la Grecia. 
Anche per questo le merci di Paesi come l’Italia avevano una grande capacità di 
penetrazione in Europa e creavano grosse grane a Paesi come la Germania. Uno degli 
effetti dell’euro fu quello di impedire anche questa strategia ai Paesi dell’eurozona, e il 
contraccolpo fu micidiale per quei Paesi che avevano le condizioni giuste per 
avvantaggiarsene, Paesi come l’Italia, la Grecia e il Portogallo. Grazie all’inibizione di 
meccanismi di questo tipo, paesi come la Germania hanno in buona parte "sterilizzato" 
pericolosi competitori economici interni alle frontiere europee. 
L’economista australiano Bill Mitchell, docente al Centre for Full Employment and Equity 
ala University of Newcastle NSW Australia, scrisse: “La Germania insistette 
nell’inclusione delle “sprecone” Italia e Spagna nei 17 Paesi dell’eurozona per impedire 
loro di mantenere lira e pesetas, che Roma e Madrid avrebbero potuto svalutare 
competitivamente fregando il mercato metalmeccanico tedesco.” 
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Alcuni modelli di utilitarie Fiat in partenza per l'Australia 

 

In pratica la Germania ha contribuito a fottere il sistema produttivo italiano; sebbene, ci 
tengo a dirlo, il meccanismo edificato nell’eurozona rappresenti qualcosa di più complesso 
di una strategia della Germania per dominare l'Europa, ciò cui alcuni semplicisticamente 
riconducono tutta la questione. Io credo che la Germania ne tragga vantaggio e sostenga 
questo sistema e che i poteri tecnocratici e finanziari la usino come testa d’ariete. Ma credo 
che il vero Potere sia rappresentato da élite che prescindono dagli  interessi nazionali, 
anche se disponibili ad avvantaggiare un determinato Stato se ciò può essere proficuo per i 
loro scopi. 
Dieci giorni prima che si scatenasse il ciclone Tangentopoli, come abbiamo detto, il 7 
febbraio veniva firmato il Trattato di Maastricht, che entrerà in vigore nell’anno 
successivo, il 1993. E il 1993 è l’anno in cui il governo Ciampi istituisce il Comitato 
Permanente di Consulenza Globale e di Garanzia per le Privatizzazioni. 
La domanda che potremmo porci riguardo a quella straordinaria connessione di eventi 
 che si verificò a partire dagli anni ’90 in Italia è: "fu tutto un caso?" 
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VI 

  
Ritorniamo adesso alle nostra indagine sulla reale natura dei meccanismi europei. 
E’ bene capire che, sebbene l’euro e il sistema delle banche centrali siano l’aspetto più 
distruttivo del sistema europeo, questo aspetto non sussiste da solo, ma si colloca come 
punta di diamante o teste d’ariete in un mosaico dove tutti i tasselli hanno una loro intima 
affinità. 
Il pesce puzza dalla testa, direbbe qualcuno: sono gli stessi trattati a configurare una 
visione sociale ed economica inquietante. Una visione sociale ed economica che contrasta 
con i principi della nostra Costituzione. Una visione ideologica che starebbe alla base 
dell’architettura europea fin dalle origini. Un visione dove la democrazia reale e i diritti 
sociali sarebbero recessivi rispetto alla posizione apicale di “valori” come quello della 
libera “circolazione di merci e capitali”, della concorrenza “senza distorsioni”. Una visione 
dove la coesione sociale e territoriale viene sacrificata a un globalismo che va a vantaggio 

solo di potenti gruppi economici privati e di tecnocrazie. 
Voglio citare, a tal riguardo, alcune delle riflessioni fatte da Stefano D’Andrea quando ha 
sostenuto (e non è il solo) l'incompatibilità tra trattati europei e Costituzione. 
  

 

Il logo di A.R.S., l'Associazione di Stefano D'Andrea 

  
Una incompatibilità “insanabile”, che lui argomenta ponendo a raffronto articoli 
costituzionali e la disciplina economica che emerge dai trattati: 
- “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni” , “aiuta la piccola e 
media proprietà”, “provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato” (artt. 37, 45), 
mentre l’Unione Europea: impone la deflazione salariale e la precarietà, come unico 
strumento per aumentare la produttività e reggere la competizione internazionale; 
spinge verso le liberalizzazioni a vantaggio del grande capitale, libero ormai di 
valorizzarsi anche nel campo delle professioni un tempo protette, anche là dove non vi è 
alcun odioso privilegio da estirpare; schiaccia gli agricoltori rendendo difficile o 
impossibile la libera organizzazione della loro attività, nell’interesse della grande 
distribuzione e dell’industria agroalimentare; costringe i commercianti a soggiacere al 
capitale marchio (in particolare tramite il contratto di franchising e in genere la 
valorizzazione dei marchi) e penalizza i piccoli esercizi commerciali, consentendo 
l’apertura anche nel tradizionale giorno di riposo. 
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- “La Repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare... al diretto e indiretto 
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese” (art. 47, secondo 
comma), mentre l’Unione Europea impedisce all’Italia ogni vincolo di destinazione del 
risparmio degli italiani, sancendo la assoluta libertà di circolazione dei capitali, anche 
nei confronti dei paesi terzi, e garantendo il “diritto” dei risparmiatori, per lo più 
attraverso i grandi intermediari finanziari, di indirizzare il risparmio in ogni piazza 
finanziaria, alla ricerca della maggiore rendita e delle più attraenti scommesse. 
- “La Repubblica... disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”, mentre 
l’Unione Europea ha imposto una disciplina del credito, attuativa di direttive 
comunitarie, che ha sancito l’abbandono dei tradizionali principi italiani, con il vincolo 
per l’Italia di non poter reintrodurre gli antichi principi. 
- La Costituzione ammette, in presenza di determinate condizioni, monopoli pubblici o 
collettivi, sia originari, sia derivanti da espropriazioni con indennizzo (art. 43). L’Unione 
europea promuove la concorrenza in ogni campo dell’attività economica e impedisce 

all’Italia di introdurre monopoli anche in alcuni dei casi previsti dalla Costituzione. 
- La Costituzione italiana non vieta e quindi ammette il ricorso al protezionismo e anzi 
promuove  limitazioni della libertà di circolazione dei capitali. Al contrario, l’Unione 
Europea, per un verso, instaura un “mercato aperto”, che impone la libera circolazione 
delle merci, dei servizi e dei capitali, anche nei confronti dei paesi terzi, privando gli stati 
della politica doganale anche nei confronti dei paesi estranei all’Unione europea; per 
altro verso, vieta gli aiuti di Stato. 
- La Costituzione non pone limiti al debito pubblico e al deficit pubblico e consente allo 
Stato di prevedere che i titoli invenduti siano acquistati dalla banca d’Italia. L’Unione 
Europea prevede precisi limiti al debito pubblico e al deficit, impedisce alla BCE e alle 
banche centrali nazionali di acquistare titoli del debito pubblico e  ci ha imposto 
l’introduzione del pareggio di bilancio nella Costituzione. 

- In generale, l’Unione europea abbatte i confini degli stati europei, anche nei confronti 
dei paesi terzi e crea un mercato aperto nel quale deve vincere la logica del più forte. 
Al contrario, l’art. 41, terzo comma della Costituzione prevede che “La legge determina 
i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata 
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. L’Unione europea sopprime tutti i 
possibili poteri degli stati e quindi dei popoli di disciplinare l’economia, affidando il 
sistema economico alla pura concorrenza tra imprese e gestori dei grandi capitali 
internazionali. Mentre la Costituzione sancisce che il popolo italiano, attraverso lo stato 
italiano, disciplini l’economia.” 
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La versione originale della Costituzione italiana, del 

1947 
 

Stefano D’Andrea è stato molto efficace in questo raffronto e tocca alcuni punti essenziali. 
Nel sistema europeo, ad esempio, ogni “aiuto pubblico” è vietato in quanto configura 
“aiuto di Stato” che distorce l'economia. Proprio recentemente, il Presidente del Consiglio 
Mario Monti ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale una legge della regione 
Calabria che sostiene le imprese locali “a chilometro zero”. Il fatto che una legge come 
questa vada a beneficio dei cittadini calabresi, crei lavoro sfruttando le opportunità del 
territorio e abbia effetti positivi sull’ambiente e le tradizioni locali, non significa nulla nella 
visione liberista e mercatoriale di cui sono intrisi i burocrati europei. Ciò che va compreso 
è che, in un caso del genere, non si tratta di un “eccesso di zelo” di Mario Monti, ma di 
una logica distorta presente negli stessi trattati. In effetti una legge locale che “sostiene” 
alcune tipologie di aziende locali, “distorce” il mercato, in quanto interviene con un “aiuto 
pubblico” su un contesto di “libera” concorrenza.  
Il fatto che la concorrenza non sia poi affatto “libera”, dato che si traduce in “libertà” di 
essere sbranato da colossi transnazionali, e il fatto che esistano altri valori come 
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occupazione, coesione sociale, cultura, tradizione..., non conta una beata mazza in 
questo contesto. 
  
Facciamo il punto. 
- Abbiamo visto per sommi capi l’impatto dei due Trattati fondamentali dell’Unione 
Europea, il Trattato di Maastricht e il Trattato di Lisbona, considerando anche 
l’architettura istituzionale che ne è derivata, dove gran parte del potere è concentrato 
nelle mani di organi burocratici e non eletti. 

- Abbiamo visto che con l’adesione al Trattato di Maastricht i Paesi aderenti hanno 
costituito l’eurozona, l’euro è diventata la loro moneta unitaria. Emissione monetaria 
totalmente gestita da un organo, la B.C.E., non eletto da nessuno, non sottoposto ad 
alcun controllo ed influenza, e capace con le sue decisioni di incidere enormemente 
sulla vita di centinaia di milioni di persone. 

- Abbiamo visto il perverso meccanismo con cui l’euro giunge dalla B.C.E. ai Paesi 
europei, e come questo rappresenti una spirale di indebitamento e renda 
completamente succubi delle banche d’affari e dei mercati di capitali. 

- Abbiamo visto che l’euro e il potere della B.C.E. non sono iceberg improvvisamente sorti 
su un mare pulito, ma che la corruzione è alla radice, nello stesso sistema dei Trattati. 
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VII 

  
Adesso voglio considerare, sempre per sommi capi (riservandomi di trattare di queste 
cose più specificatamente, analizzandole una per una in prosieguo) uno degli ulteriori 
meccanismi che potenziano l’effetto distruttivo della moneta unica e delle regole poste dai 
trattati. Ovvero, IL FISCAL COMPACT. 
Il Fiscal Compact, anche conosciuto come Patto di bilancio, è un atto internazionale che è 
entrato in vigore dal 1 Gennaio 2013. Fiscal Compact è il nome informale dato al 'Trattato 
sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria', cioè 
l’accordo siglato tra i capi di Stato e di governo di 25 Paesi componenti l’Unione Europea 

(su 27), con le sole eccezioni di Regno Unito e Repubblica Ceca, in occasione del vertice 
tenutosi a Bruxelles il 9 dicembre 2011. Accordo che è entrato in vigore proprio in questi 
mesi, nel gennaio 2013, dopo la necessaria ratifica di 12 Paesi. 
Per sommi capi cosa prevede il Fiscal Compact? 
- Ogni Paese dovrà ridurre ogni anno il suo indebitamento di 1/20 l’anno della parte 
eccedente il 60% del PIL. Senza andare nel tecnicismo, ed essere il più concreti e 
comprensibili possibile, cosa significa nei fatti questo per l’Italia? 
Significa che in venti anni il debito pubblico italiano dovrà essere dimezzato. 
Significa che l’Italia dovrà sborsare circa 1000 miliardi di euro in venti anni. 
Significa TAGLIARE PER VENTI ANNI IL DEBITO PUBBLICO DI UNA MEDIA DI 
40-50 MILIARDI L'ANNO. 
Quindi: MANOVRE DI MANNAIA SOCIALE PER RECUPERARE OGNI ANNO DAL 
PAESE 40-50 MILIARDI DI EURO, CHE VERRANNO SUCCHIATI DAI SERVIZI E 
DALLE PERSONE (O OTTENUTI TRAMITE SVENDITE DI QUEL CHE RESTA DEL 
PATRIMONIO PUBBLICO) E SPEDITI AI DETENTORI DEL DEBITO PUBBLICO 
(grandi banche, ecc.): 40-50 MILIARDI ALL'ANNO DI TAGLI, TASSE (e SVENDITE) 
PER I PROSSIMI VENTI ANNI. 
  

 

I risultati dell'euroesperimento sul popolo greco 

  
Come ha scritto Giorgio Cremaschi: “Secondo quel patto, che i cittadini non per colpa 
loro ignorano, l’Italia si impegna a dimezzare in venti anni lo stock del debito pubblico. 
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Cioè dobbiamo pagare 1000 miliardi, 50 all’anno. In aggiunta agli interessi che ora ci 
costano 80 miliardi all’anno. Insomma un costo paragonabile alle riparazioni di una 
guerra perduta. E di guerra infatti ha parlato Monti, guerra al popolo italiano”. 
Per l’Italia questa disciplina feroce sarà un salasso di dimensioni bibliche che si 
abbatterà su un Paese profondamente indebolito, dove le aziende cadono come mosche, e 
crescenti quote di persone si avviano per essere ridotte alla fame.  
E naturalmente renderà praticamente impossibile per i prossimi venti anni anche solo 
parlare di "crescita" e "occupazione".  
- Inoltre il Fiscal Compact impone l’introduzione della regola del “pareggio di bilancio” 
in Costituzione. L’Italia ha già provveduto, con votazione finale in data 17 aprile 2012 -
235 sì, 11 no e 24 astenuti: il pareggio di bilancio è adesso contenuto nell’art. 81 della 
Costituzione. Il Parlamento si è espresso a maggioranza dei due terzi dei membri, per 
evitare che la necessità del referendum confermativo. Anche in questo caso, tutto è 
avvenuto nel silenzio e nell’omertà generale. 
Il pareggio di bilancio significa che UNO STATO NON PUO’ SPENDERE PER I 
PROPRI CITTADINI PIU’ DI QUANTO TOGLIE LORO COME TASSE.  
Da aprile è diventato anticostituzionale e illegale fare una cosa che gli Stati hanno 
sempre fatto e continuano molte volte ancora a fare in contesti diversi dall’eurozona, 
"spendere a deficit": ovvero spendere per i servizi e per i cittadini più di quanto tolgono 
loro come tasse. Invece adesso vi sarà l’obbligo di un castrante pareggio di bilancio (cioè 
se viene speso per i cittadini 100 deve essere tolto dai cittadini 100). Ma i burocrati 
europei auspicherebbero addirittura un “surplus”, che vorrebbe dire che lo Stato 
dovrebbe sistematicamente togliere ai cittadini più di quanto dà loro (ovvero spendere 
100 per spese sociali, ma togliere in tasse 150). Tradotto: una ulteriore forma di 
matematico impoverimento. 
Il Parlamento italiano ha ratificato questo accordo - che è una pietra tombale sulla 
crescita e l’occupazione in questo Paese - il 19 luglio del 2012, nel silenzio e 
nell’indifferenza totale. 
Non ho trattato il Fiscal Compact nello specifico, per non andare troppo nel dettaglio. E 
non ho affrontato la questione MES, che sarà oggetto di un'altra trattazione. 
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VIII 

  
Ma quanto detto finora vi fa capire il labirinto di follia in cui siamo precipitati, o meglio, 
in cui siamo stati fatti precipitare. 
Il discorso che ho cercato di fare non si è limitato al devastante funzionamento dell’euro, 
che ha significato l’estinzione di ogni barlume di sovranità monetaria, e un potere 
inconcepibile dato ad un banca sovranazionale (B.C.E.) non sottoposta ad alcun potere di 
controllo e di influenza. Era fondamentale ricostruire per sommi capi il mosaico in cui 
questo è avvenuto. E gli ulteriori interventi, vedi Fiscal Compact, che stanno accentuando 
le situazioni di crisi economica, procurando ulteriore impoverimento, accelerando la 
perdita dei baluardi di sovranità rimasti e provocando l’ulteriore concentramento del 
potere nelle mani di tecnocrati, burocrati, banchieri non eletti da nessuno, prefigurano un 
vero e proprio progetto oligarchico. 
La tattica sembra essere stata quella del "movimento graduale", senza fare comprendere 
da subito, alle popolazioni europee, il vero senso delle scelte che sarebbero state poste in 
essere, e le loro conseguenze. Una pratica della menzogna, portata avanti, decennio dopo 
decennio, fino a quando la situazione sarebbe stata sostanzialmente irrecuperabile. E 
quando i popoli hanno votato con referendum per impedire un ulteriore accentramento 
del potere (vedi i referendum in Francia e Olanda nel 2005 che hanno bocciato la 
Costituzione Europea), si è ignorata la volontà popolare e si è fatto in modo di trovare uno 
stratagemma per imporre l’esito voluto. 
Ma di tutto questo non si è mai veramente parlato, se non da parte di poche e 
inascoltate persone. 
  

 

I nostri giornalisti 

  
In Italia ci siamo concentrati a vedere il male assoluto in Berlusconi e nel suo regime 
mediatico e nella mafia e nella corruzione delle caste politiche. Cose pessime e 
dannosissime, ma che neanche sfiorano l’impatto che sull’economia e la vita delle persone 
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ha Il Vero Potere. Un Potere che, sostiene Paolo Barnard, avrebbe sottratto all’Italia, tra il 
2007 e il 2010, 457 miliardi di euro. Oltre a prosciugare, progressivamente, ogni contenuto 
“reale” della parola “democrazia”. 
Adesso possiamo riprendere tutto il discorso fatto in questa “puntata” della nostra 
narrazione, comprendendo anche le acquisizioni di quella precedente; e fissare i seguenti 
punti esplicativi: 
  
I - Nei decenni (prima ancora dell’eurozona), i Paesi hanno visto l’incremento costante 

del loro debito pubblico. Un incremento collegato ad avere nei secoli rinunciato alla 
creazione diretta della propria massa monetaria, evitando quindi la creazione di deficit 
e degli interessi sul debito, e consegnando invece il potere di creazione del denaro 
alle proprie banche centrali. Col risultato che, attraverso la pratica dei titoli di Stato, 
ogni ammontare di denaro che era speso dagli Stati era conteggiato come debito, debito 
ad interessi crescenti. Questo dovrebbe porre serie riflessioni sulla stessa idea di debito 
pubblico, con la quale viene ricompresa ogni spesa statale. E tenere presente che non 
era inevitabile che fosse così. Non lo sarebbe stato se lo Stato avesse creato direttamente 
la propria massa monetaria, senza farsela creare dal sistema bancario, che, va ricordato, 
la crea dal nulla. 

 
II - Nonostante questo, molti Paesi - come l’Italia - avevano una disciplina dell’emissione 

monetaria e dei rapporti economici e bancari che permetteva loro di avere una qualche 
forma di controllo ed influenza sulla moneta nazionale e sulla propria Banca 
Centrale, e di potere, nei fatti, spendere come ritenevano opportuno. Questo 
produceva comunque deficit di bilancio e debito pubblico. Ma questo debito non 
veniva visto come particolarmente pericoloso, perché era considerato quasi un debito 
con se stessi. 

 
III - Nel caso dell’Italia, l’inizio della fine fu nel 1981 quando, con il divorzio tra Banca 

d’Italia e Ministero del Tesoro, venne meno l’obbligo della Banca d’Italia di 
comprare i titoli di stato rimasti invenduti. Questo comportò l’esplosione dei tassi di 
interesse sui titoli di stato, e quindi l’espansione indiscriminata del debito, che dopo 
vent’anni, arrivati alla fine degli anni ’90, era sostanzialmente raddoppiato. Quindi non 
solo la stessa idea di debito pubblico come abbiamo visto nel punto I è problematica, 
ma, anche non contestando gli assiomi su cui si fonda, il fantomatico debito pubblico di 
un Paese come l’Italia, questo debito su ci fanno una testa tanta fin da quando siamo 
nati, è in realtà un debito in gran parte fittizio e finanziario, costituito più da 
interessi sul debito che da spese vive per la società. 

  
(I successivi punti valgono specificatamente per i Paesi dell’eurozona). 
  
IV - Con la firma del Trattato di Maastricht nel 1992 l’Italia ha aderito alla moneta unica 

europea (l’euro) e al Sistema delle Banche Centrali, che ha al suo vertice la Banca 
Centrale Europea. L’euro è entrato definitivamente in vigore nel 2002. 

  
V - Con l’euro i Paesi europei hanno perso definitivamente ogni barlume di sovranità 

monetaria e ogni possibilità di influenzare realmente la politica monetaria e bancaria. 
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Il meccanismo con cui l’euro è creato e giunge agli Stati è sostanzialmente questo: 
1) La B.C.E. europea crea il denaro dal nulla. 
2) Lo passa alle banche private ad un tasso minimo di circa l’1%. 
3) A loro volta le banche private  e i mercati di capitali in senso ampio (oltre alle 
banche, istituti finanziari, fondi pensione, fondi sovrani) finanziano gli Stati, 
acquistando i titoli di stato nelle periodiche “aste dei titoli di stato”. I titoli di Stato 
sono una sorta di “cambiale” con cui lo stato si impegna a restituire la somma che 
gli viene prestata. Con l’acquisto dei titoli di Stato, lo Stato si indebita, con i suoi 
finanziatori, della somma corrispondente. Non solo: si indebita anche dell’interesse 
che ad essa verrà aggiunto; interesse che verrà deciso dall’andamento dell’asta dei 
titoli di stato. In pratica, i detentori del denaro acquisteranno quei titoli di Stato 
solo se lo Stato prometterà loro l’interesse che essi considereranno conveniente per 
il “rischio” che si stanno assumendo. 

4) Il punto 3 significa che I PAESI DELL’EUROZONA SONO STATI RIDOTTI AL 
RUOLO DI SEMPLICI CITTADINI CON LE PEZZE AL CULO CHE, PER FARE 
UNA QUALUNQUE POLITICA DI SPESA - PER PAGARE PENSIONI, SANITA’, 
ISTRUZIONE, FERROVIE - DEVONO ANDARE COL CAPPELLO IN MANO 
PRESSO I GRANDI GRUPPI BANCARI ED AFFARISTICI PRIVATI, PER 
CHIEDERE LORO PRESTITI, AD INTERESSI CHE ESSI STESSI STABILIRANNO. 

5) Inoltre la moneta unica ha impedito ogni possibilità di svalutazione monetaria, 
pratica che rendeva molto più accattivanti, sul piano della convenienza, le merci di 
Paesi con una moneta debole, come l’Italia, la Grecia e il Portogallo. Da questo 
punto di vista il danno maggiore è stato inferto all’Italia, perché il suo sistema 
produttivo era fondato sulla dinamica realtà di una miriade di piccole imprese, che 
erano (e sono ancora fin quando resisteranno) l’ossatura economica dell’Italia. 

V - Si è cercato di fare comprendere come l’euro non è un devastante Moloch venuto dal 
nulla,  che ha deturpato un impianto europeo che era comunque virtuoso; ma che i 
Trattati europei erano corrotti alla radice, essendo fondati su una visione sociale che 
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pone i valori del mercato e della “libera circolazione di merci e capitali senza 
distorsioni” come punte apicali del sistema europeo. 

VI - Si è delineato come l’Euro è stato accompagnato da una serie di meccanismi 
distruttivi, come il Fiscal Compact. Fiscal Compact che, tra le sue conseguenze, 
costringerà, l’Italia a dovere sborsare 40-50 miliardi di euro l’anno - per venti anni - a 
titolo di dimezzamento del c.d. debito. 

Quindi:  
i Paesi dell’eurozona non hanno più uno straccio di sovranità monetaria. Devono 
chiedere il denaro che loro occorre dalle grandi banche e dai mercati di capitali, che lo 
presteranno loro, con interessi crescenti in relazione alle loro (dei Paesi) difficoltà 
economiche. Questo comporterà ulteriore indebitamento e ulteriore necessità di prestiti, 
con interessi ulteriormente crescenti. Questo sarà accompagnato da allarmanti previsioni 
sulla “tenuta economica” di un Paese e sulle necessita delle c.d. “riforme strutturali” 
(tagli, tasse e privatizzazioni). Fino al punto in cui la situazione di quel Paese sarà 
giudicata talmente compromessa che richiederà “l’intervento straordinario” di soggetti 
come la B.C.E , il Fondo Monetario Internazionale, o di meccanismi come il MES - il 
cosidetto “Fondo salva Stati” (di cui parleremo in un’altra occasione). Questo “aiuto”, oltre 
a portare ulteriore indebitamento, richiederà feroci politiche di lacrime e sangue in stile 
Grecia, svendite massicce del patrimonio pubblico, e pesanti rinunce alla propria 
sovranità. 
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Signori e Signore, ecco in due parole il meraviglioso sistema europeo, in cui siamo stati 
incaprettati con l’applauso e l’entusiasmo orgasmico dei cantori dell’europeismo e con la 
complicità delle classi politiche che si sono succedute nei decenni alla guida del nostro 
Paese (e degli altri Paesi dell’eurozona). 
Classi politiche che per ignoranza o acquiescenza hanno tradito il mandato di difendere la 
propria Costituzione, il proprio Paese, e i propri cittadini, hanno svenduto (quasi) ogni 
forma di sovranità  - a cominciare da quella economica - a poteri burocratici e bancari 
sovranazionali, non eletti da nessuno e che non rispondono a nessuno. 
 

 
  
Ma queste cose solo poche volte emergono nei media ufficiali e nel discorso politico 
 che conta. Continueranno a ripetere i soliti  mantra. Che “abbiamo vissuto al di sopra 
delle nostre possibilità”. Che “i sacrifici sono necessari”. Che “si deve proseguire con 
l’austerity”. Che “ce lo chiede l’Europa”. E, davanti alla devastazione economica e sociale 
provocata dal sistema europeo, continueranno a proporre un rimedio che è peggiore del 
male: ovvero PIU’ EUROPA. 
Tanto per intenderci, ecco una dichiarazione di Romano Prodi, rilasciata a “La Stampa”, l’ 
8 maggio 2012: "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". 
Capito il giochetto? 
Tramite questo criminale e delirante sistema europeo gli Stati europei hanno perso gran 
parte della loro sovranità (specie economica) in favore dei  meccanismi e delle istituzioni 
dell’Unione Europea. Questo li ha resi impoveriti e indifesi. Soluzione? Conferire 
all’Europa quello che rimane della propria sovranità. “Riconquistare la sovranità”... 
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cedendola definitivamente. Orwell, nella sua immortale opera, “1984”, definisce 
contorsioni mentali di questo tipo “bis pensiero”. 
Voglio concludere con i nomi di alcuni dei tecnocrati e degli euro fanatici che hanno 
portato alla situazione che viviamo oggi:  
I francesi Jean Monnet, Robert Schuman, Francois Perroux, Jaques Attali, Jaques Delors, 
Francois Mitterrand, Valery Giscard D’Estaing, Jean Claude Trichet. 
Gli italiani Giuliano Amato, Romano Prodi, Mario Draghi, Carlo A. Ciampi, Carlo 
 Scognamiglio, Mario Monti, Tommaso Padoa Schioppa, Marco Buti. 
I tedeschi Helmut Schmidt, Otmar Issing, Theo Weigel, Helmut Kohl. 
L’olandese Wim Duisenberg. 
Il lussemburghese Jean Claude Juncker. 
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