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Piccola premessa: Sant'Agostino afferma che per parlare con il diavolo occorre usare la lingua del diavolo, 

che nel suo caso era il latino. In questo caso invece è il francese. Scopo di questo mio primo intervento è 

infatti delineare la reale situazione dell'Europa al di là del depistaggio di regime; ora, l’Unione Europea 

è stata concepita prevalentemente dai Francesi ed è un vero e proprio mostro o demonio; perciò il 

diavolo è francese, ed ecco perché questa volta mi esprimerò nella sua lingua. 

 

Inizierò dallo scandalo della pseudo-crisi europea: pseudo, non crisi autentica, in quanto, come dirò, è 

stata pianificata e decisa a tavolino. Altre economie mondiali emergono prepotenti, mentre l'Europa si 

inabissa: tutto questo mentre la Commissione Europea si rallegra dell'elezione di François Hollande, un 

Mitterrand in tono minore, meno intelligente ma non meno pericoloso: basti dire che è discepolo di 



 

 

Jacques Attali, uno dei "padri fondatori" dell'Unione Europea [lo stesso che affermò: "Ma cosa credeva la 

plebaglia europea, che l'euro fosse stato fatto per la sua felicità?"1]. 

Esaminiamo i dati della crisi [di cui in separata sede il professore ha fornito dettagliatamente le fonti su 

richiesta del pubblico, N.d.A.]. 

La Francia evidentemente non fornisce le cifre ufficiali, il governo non le comunica; i dati ufficiali sono 

menzogneri quanto quelli cinesi. Se teniamo conto di tutti i dati, possiamo osservare che: 

• il tasso effettivo di disoccupazione in Francia è più alto rispetto a quello del 1938. Il 50-60% della 

popolazione attiva è escluso da un lavoro normale; in questo dato terrificante, che lascia indifferenti il 

governo e il Partito Socialista, dobbiamo includere i 7 milioni di lavoratori sottopagati, con reddito 

inferiore a 500 euro mensili, una retribuzione da carità; 

• le cifre tedesche sono simili: 40-50% di disoccupazione effettiva, con 5 milioni di tedeschi costretti a 

vivere con redditi di pura sussistenza; 

• il tasso effettivo di inflazione si attesta sul 7-8% annuo in Francia e Germania, e questi dati sono 

molto prudenziali, mentre il reddito reale percepito (di occupati e non) continua a crollare e 

deteriorarsi. Il PIL, anche se ci si basa sulla sua definizione più convenzionale, è in decrescita da circa 3 

o 4 anni; 

• la Grecia, la Spagna, il Portogallo, in termini economici non esistono più; 

• se raffrontiamo questi dati con quelli degli USA, vediamo che là il tasso di disoccupazione effettivo è al 

massimo del 15%, che è già considerato alto, ma ben inferiore a quelli europei; il tasso di crescita è 

                                       
1 Un'altra conferma della natura totalitaria di questo schema è stata data dallo stesso Attali il 24 gennaio 
2011 ad un incontro organizzato dalla leader del Partito Socialista Francese Ségolène Royale, 
collaboratrice di Hollande. Nel suo discorso, Attali ha esordito affermando che la crisi attuale dell'Euro 
non solo era prevedibile, ma era stata prevista e perfino pianificata, per arrivare ad una "forte 
federazione europea sul bilancio". Ha ammesso: "Tutti coloro che, come me, hanno avuto il privilegio di 
tenere la penna per scrivere la prima versione del trattato di Maastricht, hanno fatto in modo che 
un'uscita non fosse possibile. Siamo stati ben attenti a evitare di scrivere un articolo che consentisse ad 
uno stato membro di andarsene. Questo non è molto democratico, ma è una garanzia per rendere le cose 
più difficili, in modo che fossimo costretti ad andare avanti". Fu sempre Jacques Attali, nelle sue memorie 
ed in altri scritti, a confermare il ruolo svolto da François Mitterrand nel costringere la Germania ad 
accettare la valuta unica come precondizione affinché venisse accettata la riunificazione nel 1989. 
Attali è lo stesso che ha affermato: “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 strumenti 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) [N.d.A.].  
 



 

 

invece positivo, e si è innalzato grazie alle politiche di Obama. La crescita è del 3-4% annuo; e poiché 

l'inflazione è al massimo del 3-4%, il tasso di crescita è sufficiente a compensarla; 

• l'Europa si sta completamente sgretolando. I dirigenti europei a livello nazionale e sovranazionale 

parlano solo di un'unica questione: i bilanci delle banche. Queste ultime registrano utili mai conseguiti 

fino ad oggi; si parla di fallimenti bancari, ma va detto che fra gli asset di cui esse dispongono il debito 

pubblico rappresenta solo il 5 o 6 %; 

• all'epoca dello standard aureo pre-1914, tutti i grandi Stati erano costantemente e tranquillamente in 

disavanzo: tra il 1815 e il 1914, sia in termini assoluti che relativi sul reddito nazionale, il debito 

pubblico non ha mai smesso di aumentare. Eppure un importante banchiere dell'epoca, John Pierpont 

Morgan (1837-1913), ebbe a dire che il debito pubblico è oro, perché produce reddito. Il 70% del 

bilancio italiano viene finanziato dalla vendita di titoli pubblici a banche franco-tedesche. 

Il risultato di tutto ciò è stata la costruzione delle ferrovie ovunque in Europa, di strade ed arterie di 

comunicazione, lo sviluppo dell'insegnamento pubblico e gratuito in Francia e Germania: potremmo dire, 

la socializzazione crescente dell'economia. Marx stesso riconobbe che l'industrializzazione della Francia 

si era basata sul debito pubblico: ed anche la creazione dei canali di Suez e Panama venne finanziata dal 

debito pubblico.  

I primi sintomi di un mutato atteggiamento nei confronti del debito pubblico si ebbero con l'economista 

Léon Walras (1834–1910), noto antisemita, fondatore dell'economia pura, il quale già affermava che 

l'aumento del debito pubblico poteva mettere in serio pericolo l'ordine sociale. Walras, nei suoi studi di 

economia applicata, sosteneva che l'equilibrio generale può essere raggiunto soltanto attraverso l'ordine 

totalitario e l’abolizione della democrazia. Gli USA gli facevano orrore: soleva dire che doveva essere 

fatto di tutto per impedire che gli Stati fossero al servizio del popolo. Non sarà un caso, evidentemente, 

che Walras fosse anche consigliere del Crédit Suisse. È proprio con Walras che ha inizio quel crimine 

economico di cui parla il mio eminente amico [Paolo Barnard, N.d.A.]. Significativo anche il fatto che, 

per analoghi motivi, Jacques Attali abbia qualificato gli Usa come uno Stato marxista (!), opinione in 

qualche modo suffragata da Marx stesso, che in una lettera a Lincoln scrisse: "ripongo ogni mia speranza 

negli USA". 

 

Questo rapido quadro mi consente di porre due domande. 

 

La prima è:  

perché l'Europa si trova in un simile disastro economico-sociale e morale? 



 

 

Ed ecco la risposta: a causa delle politiche di deflazione ed "austerità" svolte dalla metà degli anni '70. 

Fra l'altro il termine "austerità", in precedenza non usato in economia, è di connotazione cattolica e si rifà 

al linguaggio liturgico della Chiesa: ha lo scopo di fare apparire positivo quello che non lo è. Milioni di 

persone disoccupate o sotto-occupate sono costrette a vivere con redditi assimilabili alla carità: molti 

giovani non sono istruiti e non verranno assunti mai, né dal pubblico né dal privato; ma c'è anche 

un'enorme quantità di giovani diplomati o laureati, cioè altamente qualificati, che nessuno nel mondo del 

lavoro vuole. 

 

La seconda domanda è:  

poiché l'economia reale è morta nell'Eurozona, perché dobbiamo mantenere in vita l'Euro?  

Coloro che dicono che l'uscita dall'euro porterebbe ad una catastrofe, non considerano che più in basso di 

così non potremmo cadere: la catastrofe è già alle porte. Allora perché? 

Quelle che vengono dette politiche d'austerità moderne, di cui i primi responsabili sono i regimi di 

François Mitterrand e di Jacques Attali, sono differenti da quelle deflazionistiche degli anni '30. Il 

fenomeno che si sta verificando sotto i nostri occhi è completamente diverso da quelli registrati in 

passato: negli anni '30 ad esempio vi fu la deflazione programmata di Pierre Laval, ma essa doveva essere 

di breve periodo, finalizzata a ricreare la piena occupazione. La deflazione antica si basava sulla 

compressione salariale: il calo dei salari reali avrebbe consentito la piena occupazione (secondo i classici).  

Oggi la situazione è completamente diversa, e lo è per un calcolo ben preciso. Chi conosce 

personalmente i protagonisti della nuova Europa sa che tutto questo risponde ad un piano accuratamente 

congegnato, del quale del resto essi non fanno mistero: basta leggere alcune delle loro dichiarazioni. Non 

a caso, come dicevo, è riapparso sulla scena Hollande, una creatura di Attali e Mitterrand. Nemmeno 

Pigou avrebbe ipotizzato una situazione come quella in cui ci troviamo oggi. 

I piani di deflazione sono stati avviati nell''82 da Attali, all'epoca "consigliere speciale" di Mitterrand, 

che torna oggi in campo proprio attraverso Hollande: Attali ha sempre sostenuto che l'aumento della 

disoccupazione verso un tasso fisiologico sia indispensabile; egli affermò all'epoca: "il pieno impiego non 

sarà mai più un obiettivo di questo governo". Suo scopo dichiarato era quello di ricreare una società 

"razionale" in cui governasse "chi se lo merita". Si veda anche il libro di Attali Les trois mondes (Fayard, 

1981) a pagina 143, nel quale egli afferma, fra l'altro, che Keynes era un economista britannico mondano e 

immorale in quanto gay, e che il futuro “non sarebbe più appartenuto al popolo”. Non a caso Mitterrand 

ordinò che fossero espulsi gli omosessuali dal Partito Socialista. 

Per quale motivo queste politiche di riduzione permanente del disavanzo hanno rovinato l'economia? 



 

 

Perché il capitalismo francese e tedesco era sempre stato basato sulla spesa pubblica: lo stesso Marx, 

come detto, l'aveva notato. 

Fondamentale per ricostruire correttamente le dinamiche storico-economiche del Novecento è avere 

accesso a certa documentazione riservata, ed a questo provvede il magnifico saggio di Annie Lacroix-Riz 

intitolato Le choix de la défaite: les élites françaises dans les années 1930 (“La scelta disfattista: le élite 

francesi tra le due guerre”), Armand Colin, Parigi 2006, purtroppo mai tradotto in italiano. La redattrice si 

è basata sugli archivi della Banca di Francia e del Ministero degli Esteri francese. Leggendolo si fanno 

scoperte sorprendenti: ecco un paio di esempi: 

1)  a pag. 344 troviamo una citazione del comitato delle fucine (trust delle acciaierie): “Non ci sarà 

nessun limite alla riduzione degli stipendi. La riduzione degli stipendi ridurrà la domanda, ma è 

proprio quello che vogliamo”; 

2) così invece il neoliberista Jacques Rueff, consigliere di Pétain e maestro di Attali, autore di Théorie 

générale de l'ordre social del 1945: “Lo scopo della politica è quello di sottrarre ogni potere alla 

plebe, ovvero a tutta questa gentaglia che non ha diritto ad averlo, perché non sa assolutamente 

niente”. 

Da questi ed altri analoghi esempi emerge chiaramente che non è un'opinione complottistica, ma una 

incontestabile realtà, il fatto che alla base della cosiddetta "crisi economica europea" vi sia una scelta ben 

precisa, volta sostanzialmente alla riduzione della domanda interna ed alla distruzione dello Stato 

sociale, cioè alla spoliazione della sovranità del popolo ed alla riduzione demografica della popolazione 

europea, a vantaggio esclusivo delle élite finanziarie. 

 

 

 


