
La doppia morale d’Europa    24/2/2012 

Anna Lombroso per il Simplicissimus 

E anche ieri abbiano la nostra sentenza storica, che anche questa volta è stata doverosa, inevitabile, ma 

dubito indirizzi al meglio la cronaca dell’oggi e del domani. 

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l’Italia per i respingimenti verso la 

Libia. Nel cosiddetto caso Hirsi, che riguardava 24 persone nel 2009, non è stato in particolare 

rispettato l’articolo 3 della Convenzione sui diritti umani, quello sui trattamenti degradanti e la tortura. 

La Corte ha inoltre stabilito che l’Italia ha violato il divieto alle espulsioni collettive, oltre al diritto 

effettivo per le vittime di fare ricorso presso i tribunali italiani. L’Italia è stata condannata a versare un 

risarcimento di 15mila euro più le spese a 22 delle 24 vittime. La Corte ha ricordato che i diritti dei 

migranti africani in transito per raggiungere l’Europa sono in Libia sistematicamente violati. 

Possiamo dire che siamo venuti meno due volte ai doveri di aiuto imposti dall’appartenenza più o meno 

usurpata all’umanità: là dove siamo stati complici prima e indifferenti poi e qui dove abbiamo negato 

asilo e trattato esseri umani peggio che animali, degradati, seviziati, corpi nudi ridotti a materia. 

Non mi ripeterò, troppe volte l’ho fatto, sui danni irreversibili che il governo e l’ideologia di una destra 

xenofoba e razzista ha prodotto. Estraendo e facendo affiorare i peggiori istinti di una nazione che ha 

accettato due legislazioni razziali a distanza di tanti anni passati invano, in nome della paura, delle 

diffidenza, dell’egoismo. 

Ma c’è da temere che ci sia davvero un germe che ha contaminato il mondo, che non ha a che fare solo 

col razzismo che si ripresenta più virulento in situazioni di crisi. Non è solo la paura del diverso, che fa 

irruzione estraneo e ignoto a minacciare piccoli privilegi, già compromessi. 

C’è un nuovo cinismo, una doppia “im-morale” ben rappresentati dall’Europa che condanna i 

respingimenti, che deplora il rifiuto dell’aiuto ai diseredati, ai disperati, agli affamati, agli insidiati dalla 

fame e dalla violenza. E che al tempo stesso si presta con sfrontato impiego dell’eufemismo alle missioni 

di guerra spacciate per aiuti umanitari e import-export di democrazia, ricatta un paese disperato 

imponendogli senza vergogna l’acquisto di armamenti. E che lo condanna, intanto lui poi si vedrà, a 

patire privazioni di beni, diritti, pane, autodeterminazione, cultura, arte, bellezza, isole, coste, 

monumenti. Favorendo un ricambio governativo che espropria la democrazia dei suoi capisaldi, i 

cittadini della loro sovranità, lo Stato della sua autorità. 
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Si i signori della Corte hanno ragione da vendere a condannarci. La sanzione è un oltraggio in più alla 

vita e alla morte di chi è stato rifiutato ma è doverosa. 

Ma sarebbero più autorevoli se condannassero alla stessa pena un’Europa degli Stati e dei diritti 

diventata un’Europa dei mercati, che riceve con maestà sussiegosa gli immigrati condannandoli alla 

stessa galera dei suoi cittadini ormai asserviti alle ragioni di una coalizione prepotente e rapace. 

Ne arrivano pochi di immigrati di “clandestini” alle nostre coste. Anche per l’inclemenza e il freddo di 

paesi che perdendo diritti non vogliono e non sanno garantirli agli altri. 

Non mi piace un’Europa dove si è affermata una ideologia incentrata sul profitto, sul primato del denaro 

immateriale, che non è neppure più la moneta, ma un tremendo gioco d’azzardo, ma che finge che in 

assenza di esso, incrementando le disuguaglianze, impoverendo i popoli di potere, decisione e beni, non 

si generino gerarchie infami di dignità, in un nuovo razzismo che discrimina implacabile i più per 

favorire i pochi. 

Tra i tanti beni che abbiamo dissipato c’è anche quello della solidarietà, c’è quello della civiltà, c’è quello 

dell’umanità. Beni che sarebbero ricambiati, che sono un investimento in democrazia e in sviluppo, in 

libertà e in conoscenza. Il sale della terra ormai sembra fatto di lacrime. 

Europa, da libellula a bruco 9/3/2012 

Anna Lombroso per il Simplicissimus 

Chi sa guardare oltre gli arbitrari titoli di apertura degli autorevoli quotidiani, vede che le masse 

premono intorno al Palazzo d’Inverno, dell’inverno dello scontento europeo che segna la fine di 

un’epoca, quella nella quale era stata dichiarata la pace tra i paesi appartenenti all’Unione. Durata quasi 

quanto la vita di un uomo, durante la quale era diventato facile attraversare i confini, farsi mandare un 

vaglia, usare un pc in un paese estero senza doversi attrezzare di un armamentario di adattatori. Più che 

le radici cristiane, a unirci erano Molière, Goethe, Montaigne, Copernico, Spinoza, Leibniz, Newton, e 

Tolstoi e Fellini, e Mozart e la Nona e perché no? Dior e Armani. E magari a dividerci erano quelle che 

sembravano ridicole guerricciole sulla lunghezza dei porri, sulla curvatura dei cetrioli, sulla grandezza 

minima dei preservativi, frutto di interessi certo, di una perversa coscienziosità, probabilmente di 

vessazioni esercitate per quella voluttà di comandare per proibire meglio che per costringere, se pareva 

cruciale costringere due volte all’anno centinaia di milioni di persone a spostare le lancette o imporre un 

codice bancario che in Italia è di 27 cifre e a Malta di 31. Mentre non è stata altrettanto scrupolosamente 

raggiunta un’efficace armonizzazione che chiarisca in quali aeroporti le forbicine della manicure, i 

cavatappi o le fibbie costituiscano armi letali. 
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Si sopportavano certe soperchierie, certe indelicate invasioni, certe inutili disposizione, che sembravano 

poco pericolose, perché remote, ragionevolmente inspiegabili, o attribuibili a normalizzazioni dettate da 

lobby e influenti bizzarri e estemporanei che traevano indefinibili profitti o misteriose soddisfazioni 

dalla standardizzazione dei sedili dei bus o da 36 regole per omogeneizzare formato di meloni o 

cavolfiori. Tutto questo avveniva in perdute distanze cui eravamo moderatamente interessati, in 

istituzioni polverose e appartate, dei cui “addetti” a Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo, non 

conoscevamo nome, faccia, funzioni, numero. 

E’ in virtù di questa lontananza, che questo coagulo artificiale, la cui coesione è più affine alla Lega 

Araba che agli Stati Uniti, ci ha progressivamente commissariati, ci ha imposto una moneta che non ha 

alle spalle un governo né una unità statale, bensì una banca che ha via via assunto il ruolo di governo 

effettivo, con un potere sostitutivo e surrogato immenso, la cui volontà viene comunicata per essere 

eseguita, mediante dispacci perentori e ineluttabili, alzando il velo dell’equivoco sul ruolo pleonastico 

delle sovranità e perfino delle elezioni. 

Grazie all’adesione offerta in cambio dell’annessione, da paria peraltro, alle elite tecnico finanziarie 

delle ex- sinistre, ci impongono di assistere senza darci diritto di parola alla fine della sovranità affidata 

a parlamenti eletti a suffragio universale. E se i gendarmi delle agenzie di rating sanciscono una pretesa 

inaffidabilità politica, tanto meglio, motivo di più per metterci sotto tutela, per cancellare popoli e 

lavoro, dimezzare salari, incrementare disuguaglianze incardinate su quella moneta unica, brandita 

come un’arma. 

Sono le nuove forme della guerra, esercizio cui l’Europa non è nuova: da quella unificazione del mondo 

nel 1492, fonte di ricchezza e potenza, costata l’estinzione di interi popoli, il propagarsi di virus e 

malattie insieme allo stravolgimento benefico delle vite degli europei con l’arrivo di cacao, caffè, patate, 

tabacco. 

Civiltà e barbarie si sono intrecciati: incontri di culture e omologazioni, ibridi e meticciati, violenze e 

sfruttamenti crudeli, creazioni e distruzioni, l’esplodere di intolleranze religiose, conflitti di religione, 

pulizie etniche si sono consumati in una storia che è quella dei suoi stati nazionali che si oppongono gli 

uni agli altri fino al parossismo delle due guerre mondiali. 

Tutte le nazioni europee, ognuna per suo conto, sono diventate multiculturali. Ma l’Europa non si è data 

un progetto di civiltà che valorizzi le differenze al suo interno, valorizzando l’antagonismo di paesi forti 

contro quelli più deboli, imponendo regole punitive – Maastricht prima di tutto – scritte per impedire 

uscite di sicurezza per gli stati che non reggono alla morsa dell’euro, approfondendo la polarizzazione a 

tutti i livelli territoriali tra ricchezza e miseria, difendendo l’intangibilità del profitto attaccando i diritti 

e le garanzie del lavoro. 

Edgar Morin paragona l’Europa unita al processo di trasformazione del bruco in libellula. Ma la 

metamorfosi è incompiuta. Niente incoraggia a sperare che si possa resistere alla barbarie che essa 

stessa suscita da dentro di sé, se non con la coesione di una comunità di destino, che generi dialoghi e 

diversità da vivere come fruttuosi di benessere e libertà. In questo inverno, in questa tempesta 

dobbiamo essere tutti nocchieri, tutti timonieri, tutti responsabili per riprenderci l’utopia concreta 

dell’essere compagni contro l’unità artificiale dell’essere affiliati. 

 



Euro, a che gioco giochiamo? 12/5/2012 

Non appena Beppe Grillo ha parlato di uscita dalla 

moneta unica, subito si è alzata una canea contro il molesto populista che irresponsabilmente agita temi 

delicati e riempe le piazze di cachinni per strappare voti ai partiti disperatamente impegnati ad essere 

responsabili. Ed è vero, l’ex comico palpeggia e seduce gli umori, mette quintali di erba nel fascio della 

retorica gridata, ma in questo non è certo più populista delle forze politiche, diciamo così tradizionali, 

attaccate ai pendenti di Monti così strettamente da farne parte integrante: le grida e i vaffa di Grillo 

sono demagogia allo stesso modo in cui è demagogia il tabù sull’euro innalzato dai partiti. 

In primo luogo perché rimanere o uscire dall’euro è solo in parte qualcosa che dipende dalla volontà del 

Paese, ammesso e non concesso che essa abbia modo di determinarsi in questa sospensione delle 

dinamiche democratiche. E in secondo luogo perché questa prospettiva è  tutt’altro che remota. Non 

sono io a dirlo, ma l’Fmi, il quale nella sua ultima sfornata di numerologia, pone serie ipoteche implicite 

su questa possibilità:  da una parte il Fondo monetario osserva che dal 2008 l’Italia ha il record 

nell’avanzo primario* e calcola che si manterrà alla testa di questa schiera virtuosa fino al 2017. D’altra 

parte però è anche vero che nello stesso periodo il suo pil si sarà ridotto complessivamente dell’ 1,7% a 

fronte di aumenti che vanno dall’ 8,8% della Germania, al 10% della Francia, fino ad arrivare al 116% 

della Cina. Con queste cifre è impensabile poter rispettare il fiscal compact, ossia la riduzione del 20% 

all’anno della quota di debito pubblico eccedente il 60% del pil. E questo senza tenere conto degli 

impegni correlati, come quelli per il fondo salva stati. 

Dal momento che l’euro non è più un riparo dall’alto costo di rifinanziamento del debito, come 

dimostrano gli spread ormai assestatisi su una media vicina ai 400 e che per contro non favorisce la 

crescita di un Paese come l’Italia, prima o poi, anzi più prima che poi, si porrà il problema di rinunciare 

alla moneta unica o di essere governati direttamente da Berlino e dalla Bce, con sacrifici enormi e 

conseguenze sociali violentissime. 

In ogni caso le cifre dell’Fmi erano grosso modo nelle previsioni  e nella prevedibilità già da un anno 

abbondante e viene da chiedersi come mai un governo tecnico, certamente aggiornato almeno da questo 

punto di vista, abbia accettato tutti i diktat senza contrattare nulla e senza opporre a Bruxelles e alla 

Merkel l’impossibilità pratica di sottostarvi, ammesso e non concesso che le ricette imposte avessero un 
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senso. Una domanda che si fa dolorosamente insistente quando si avverte la volontà di fare poco o nulla 

contro le spese parassitarie, la corruzione, l’avidità di caste di ogni genere, la grande evasione fiscale, 

cioè le vere piaghe italiane, mentre si è agito con eccezionale cinismo e rapidità  su pensioni, lavoro e 

tasse. 

Ed è così che arriviamo al quesito reale e non retorico: è’ davvero il risanamento per rimanere nell’euro 

lo scopo di tutto questo o non è che un pretesto per favorire la liquidazione del Paese tra potentati 

nazionali e stranieri, la sua collocazione in posizione subalterna dentro un’Europa matrigna dove gli 

stati sono solamente la maschera di gruppi di potere economico e finanziario? E quando dico subalterna 

intendo anche dal punto di vista dei diritti, dei salari, del welfare e della civiltà. Insomma un ingresso 

nella serie B continentale. E’ già accaduto del resto e non solo con la Grecia, ma anche con l’Ungheria: 

qualcuno a Strasburgo, a Bruxelles o in qualche capitale si è levato a denunciare la trasformazione del 

Paese in una sorta di semi dittatura? No, anche perché ci sono un mucchio di grandi imprese, 

soprattutto tedesche (la Bmw tanto per citarne una conosciuta), che hanno tutto l’interesse a regimi in 

grado di determinare una compressione del lavoro e delle aspettative sociali. 

Lo so che uno scenario del genere può apparire irreale: eppure tutte le cifre portano a questo, al punto 

in cui si dovrà scegliere. E a me pare che anche dietro le ribellioni che serpeggiano e talora esplodono ci 

sia un istinto che suggerisce di dubitare delle rassicurazioni,  del senso stesso di tutto ci che è accaduto 

negli ultimi mesi. Ed è avvilente  che su questo ci sia un silenzio di ferro, che debba essere Grillo o 

qualche pazzo clamans in deserto, a porre la questione all’ordine del giorno. La demagogia più 

insospettabile è quella del silenzio. 

  

*L’avanzo primario del bilancio statale è  la differenza fra la spesa pubblica e le entrate,  esclusi gli 

interessi da pagare sul debito. Vale a dire  è  la somma disponibile per pagare gli interessi sul 

debito pubblico ed eventualmente per ridurre questo debito. 

Euro, c’è il piano B?   16/5/2012 

A leggere i giornali viene lo sconforto. Non per quello 

che accade, ma per quello che ci dicono stia accadendo o accadrebbe, per le analisi parziali, 

menzognere, nel migliore dei casi imbastite da dilettanti allo sbaraglio che riempiono il web di 

considerazioni ispirate a un inedito millenarismo monetario. La povera Atene, già massacrata dalle 
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troike, trova Cassandre disponibili alla sveltina giornalistica del malaugurio, nel caso si permettesse di 

uscire dall’euro. 

Naturalmente non sarebbero rose e fiori, ma di certo le cose non stanno affatto così come si dice: il 

cambio di moneta implica calcoli complessi e non le cifre sparate a casaccio. Di certo a soffrirne 

sarebbero più le banche europee che la Grecia almeno nel medio periodo e questo è già una delle ragioni 

che spinge ad esorcizzare l’evento. La seconda è che sulla vicenda euro, che riguarda gli assetti 

continentali, il pasticciato accordo di Maastricht, si è inserito come un parassita, come una scimmia 

sulla spalla il potere finanziario che ha trovato modo di fare della moneta unica un cavallo di troia per 

“ammorbidire” la democrazia e saccheggiare i diritti. 

Lo può fare proprio grazie ai difetti dell’euro che è al tempo stesso una moneta comune e una moneta 

straniera per tutti, una divisa abbandonata ai mercati, ai gruppi di pressione,  agli interessi dei più forti, 

senza una vera banca centrale con possibilità di battere moneta. Così la vicenda greca ci mette di fronte 

a un bivio: o la moneta unica diventa la divisa di una reale unione politica oppure si deve vagliare 

attentamente la convenienza di rimanere dentro questa gabbia di ferro che ci strappa sovranità senza 

dare nulla in cambio e che ha, tra l’altro, inquietanti risvolti politici. Si deve scegliere tra il cercare di 

essere solventi in una moneta straniera con l’impoverimento generale, un declino non più recuperabile 

del Paese, con un evidente pericolo per la democrazia per non parlare di quello sempre più concreto di 

default o sopportare l’inflazione e tutte le altre conseguenze di un ritorno alla lira che permetterebbe 

però di essere contemporaneamente solventi e di recuperare competitività sul differenziale di cambio e 

non sulla svendita di diritti e beni pubblici. 

E’ fin troppo evidente che i grandi gruppi autoctoni, quelli stranieri interessati all’asta del Paese e i 

filosofi della “riduzione della democrazia” tra cui figura anche l’attuale premier, sono assolutamente per 

la prima ipotesi che permette di ottemperare alla religione del profitto mettendo sotto ricatto il lavoro e 

sbaragliando l’idea stessa di diritti, facendo di tutto il lavoro italiano il famoso esercito di riserva, finora 

stanziato altrove. Resta da vedere se la società nel suo complesso possa reggere un impatto del genere, 

se 25 milioni di lavoratori e 16 milioni di pensionati, quasi tutti impoveriti, se milioni di precari a vita 

rimarranno in costante stato di rassegnazione. E in questo senso l’Italia è diventata una specie di 

laboratorio del dottor Mabuse del liberismo, con tanto di advisor della Goldman Sachs a controllare 

l’esperimento. Non è un caso che alle prime esplosioni di malcontento si sia subito calato l’asso del 

terrorismo e dell’esercito. 

Ma anche se la classe dirigente italiana, nel suo complesso ha trasformato l’euro e l’europeismo stesso 

da fattore di sviluppo e di civiltà a uno scarno feticcio funzionale ai propri interessi e privilegi 

oligarchici, grazie al quale si è arrivati a cambiare la costituzione nella sua lettera e soprattutto nel suo 

spirito attraverso leggi ordinarie, senza nemmeno uno straccio di referendum, non è detto che la 

tempesta ormai innescata e la sempre maggiore resistenza dei popoli a ciò che viene presentato come 

rigore, ma di fatto è un saccheggio, non porti a uno sfascio della costruzione così malamente concepita. 

Ci si potrebbe trovare di fronte a una scelta imposta dai fatti. E allora occorre avere un piano B con il 

quale definire tutte le complesse operazioni tecniche necessarie a un cambio della moneta tra cui la 

messa a punto di un tasso di cambio non deflattivo, ma nemmeno troppo penalizzante: nella situazione 

attuale, sarebbe semplicemente criminoso non averlo. 



Ce l’abbiamo? O la classe dirigente è troppo superficiale, troppo affondata nei propri interessi di 

bottega, troppo ideologizzata in senso liberista da prendere in considerazione questa possibilità? 

Sarebbe davvero un suicidio. Ma del resto l’Italia ha una lunga e opaca tradizione in questo senso. Una 

delle ragioni del sottosviluppo meridionale fu la decisione presa nel 1861 di unificare con cambio alla 

pari la lira sabauda e la lira tornese borbonica, che probabilmente valeva solo un quarto. Fu un metodo 

efficace per bloccare l’industria meridionale e ancora non sappiamo se fu fatto per incoscienza, 

ignoranza o lucido disegno.  Mi chiedo cosa dobbiamo aspettarci oggi con l’assenza di qualsiasi dibattito 

intorno a questa vitale questione. 

Europa, l’utopia del realismo 12/6/2012 

Anna Lombroso per il Simplicissimus 

In ogni crisi economica arriva un momento di chiarezza. Adesso ci siamo, è meglio spogliarsi dalle illusioni, 

quelle della cupola speculatrice e di chi in evidente carenza di utopie si trastullava con la grande federazione unita 

e solidale. La crisi fino ad oggi è stata una serie di presunti “decisivi” punti di svolta, ciascuno dei quali si è 

rivelato essere solo un altro passo giù verso il burrone. Oggi milioni di persone sono state bruscamente svegliate 

dalla rivelazione che l’euro come lo conoscevamo o lo volevamo non c’è più, che l’Europa come la auspicavamo 

non c’è mai stata e che li attende il caos. E è meglio che dimentichino le scialuppe di salvataggio del G20, del G8, 

del G7, di un nuovo Tesoro dell’Unione Europea, dell’emissione salvifica di eurobonds, di un grande programma 

coeso e solidaristico di mutualizzazione del debito su larga scala, o di qualsiasi altra favola. Siamo da soli. Magari 

la BCE, con esitazione e riluttanza, continuerà a fornire fondi alle banche di altri paesi – secondo un modello di 

sostegno seriale a singhiozzo – ma semplicemente queste risorse non saranno sufficienti a stabilizzare la 

situazione. Gli investitori e i depositanti risponderanno con la fuga dalle banche degli altri paesi periferici ed 

evitando investimenti e spese, l’euro si deprezzerà rispetto alle altre valute, ma non in modo tale che possa rendere 

l’Europa più attraente come destinataria per gli investimenti. 

È perfino banale ricordare come tutto è cominciato. Ciò che ha colpito l’euro è una crisi mondiale sorta non nei 

suoi confini ma all’esterno, in America, generata da una inflazione finanziaria a sua volta promossa da un 

gigantesco indebitamento che ha minacciato di travolgere le banche americane, coinvolgendo quelle dei Paesi 

europei attraverso gli stretti legami dell’interdipendenza. Le conseguenze sono state più gravi per l’Europa che per 

gli Stati Uniti: il governo americano ha affrontato la crisi con un piglio drastico, con un salvataggio “governativo” 

in grande stile che ha consentito di sostituire l’indebitamento privato con l’indebitamento pubblico. Il peso della 
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crisi è ricaduto sul contribuente, con conseguenze gravi per la finanza pubblica (paradossalmente “punita” dalle 

agenzie di rating) ma non tanto da costituire una minaccia di fallimento per lo Stato. Il lato perverso del modo in 

cui è stata affrontata la crisi americana risiede nel fatto che esso non ne ha minimamente rimosso le cause. Tanto 

che circolano con lo stesso potenziale di contagio, si sono malignamente diffuse e ritornano con gli stessi rischi da 

dove sono partite. 

Ma le condizioni dell’Europa sono peggiori ancora: in America dietro il dollaro c’è uno Stato. Nell’Unione 

Europea ce ne sono ventisette. L’impatto della crisi, in Europa, è stato del tutto diverso per gli Stati che 

presentavano già finanze pubbliche deficitarie e per quelli più o meno in ordine. Teoricamente erano possibili due 

approcci: uno solidale che coinvolgesse i deboli e i forti in una unica strategia di difesa. L’altro, “egoista”, che 

lasciasse del tutto sulle spalle dei deboli costi dell’aggiustamento. E sappiamo quale è stato il preferito, grazie 

all’esperienza simbolica, non abbastanza però, della Grecia, con la sua umiliazione perpetrata con cieco e ottuso 

cinismo, un’allegoria a disposizione di chi sa vedere negli altri paesi europei e non solo quelli del Sud, non solo i 

pigs, con i depositi che fuggono dalle banche, i contribuenti che ritardano i pagamenti delle imposte, le aziende 

che posticipano il pagamento dei loro fornitori – sia perché non possono pagare sia perché si aspettano che presto 

potranno pagare in dracme a buon mercato. 

Hanno vinto i carolingi, sia pure ormai dimezzati, perseguendo una scelta di rigorosa austerità che, magari 

rispondeva a esigenze di rigida disciplina, ma che ha mancato totalmente l’obiettivo essenziale della crescita, 

aggravando progressivamente i vincoli del patto di stabilità con norme sempre più restrittive, alcune delle quali 

persino ridicole: come quando si minaccia di trascinare di fronte alla Corte di Giustizia gli Stati che stanno 

rischiando niente di meno del fallimento economico. E piegandosi all’ipotesi di rilanciare il Fondo salva Stati 

quando ormai è troppo tardi, ridotto a oneroso sistema assistenziale, anziché osare la funzione di Tesoro europeo 

precursore di un vero bilancio federale e finanziatore di investimenti comuni per lo sviluppo. 

in questi mesi è stato tutto un rimpallarsi di tabù e di totem, di divinità intoccabili e di eresie. Pare che il vero tabù 

sia una Europa che ha fallito e cui sono tenacemente fedeli come a una divinità crudele, inesorabile e vendicativa 

quelli che si alimentano delle sue aberrazioni, quanto quelli che si erano aggrappati a quell’intento progressista, da 

quel progetto sovranazionale di una grande cittadinanza. 

Tutti e due i “fronti” dovranno svegliarsi, dal sogno rapace e speculativo come da quello utopico e civile. La 

scelta imposta di affidarsi ai tecnocrati, pasticciocrati dovremmo dire oggi più che mai, nasceva anche dalla 

coazione a dimostrare la superiorità del pragmatismo e del realismo, sulle idee e le visioni del futuro, della 

necessaria e ineludibile superiorità del mercato sui diritti, della desiderabile egemonia del profitto rispetto alla 

politica e dell’interesse privato sul bene comune. 

Temo che i nostri tecnici, i professori, come d’altra parte i burocrati europei debbano fare un po’ di esercizio di 

realismo mettendosi a lavorare su come smantellare, circoscrivendo i danni, l’area dell’euro. 

Nessuno scioglimento sarà mai veramente ordinato, sarà mai equo, sarà mai indolore, ma è ora, sia pure con 

ritardo, di esplorare i modi per ridurre gli effetti più cruenti. Si dovranno predisporre piani di emergenza, 

l’introduzione di nuove valute, qualche default sovrano, la ricapitalizzazione delle banche e dei gruppi 

assicurativi, la ripartizione delle attività e le passività del sistema euro. 

Bisogna avere il coraggio di riprendere il senso più alto del progetto europeo, il libero scambio, la mobilità del 

lavoro in tutto il continente, riemergendo dal più basso, la moneta unica senza unità politica, la scelta 

dell’austerità, l’offensiva finanziaria contro la sovranità degli Stati. 

Pare che il realismo ormai sia l’unica utopia concessa e che ci meritiamo. 



 

L’euro è nudo, tutti tacciono e 
Berlusconi ci guadagna    22/6/2012 
Di ilsimplicissimus 

Molte volte, inutilmente, proprio su questo blog si è 

detto che il tema dell’Euro è colpevolmente assente dal dibattito pubblico, vittima del coma della 

politica che peraltro riflette quello dell’intera classe dirigente italiana. Il problema di questo denaro che 

non è del tutto moneta, che non ha uno Stato, né una banca di ultima istanza , che è facilmente 

aggredibile dalla speculazione e dagli egoismi degli stati forti, è cruciale per il Paese: si può difenderlo o 

esecrarlo, ma non è più consentito farne un feticcio da agitare senza discuterne. Tanto poco consentito 

che ora rischia di rimettere al centro della scena Berlusconi che sta individuando proprio nella moneta 

unica il sentiero di un possibile ritorno al potere. 

Nessuno nega che la moneta comune sia stata una grande speranza e che per 8 anni abbia tenuto bassi 

gli interessi, anche se il suo progressivo rafforzamento ha dato slancio alle delocalizzazioni e ha 

contribuito a deindustrializzare il Paese. Ma quello era il passato, oggi la moneta si è girata ed è 

comparsa un’altra faccia che rischia,   in assenza di una revisione dei trattati, di uccidere la nostra 

economia,. Possibilità peraltro prevedibile e prevista che avrebbe richiesto di mettere mano ai nodi della 

società italiana e alla sua fragilità strutturale assai prima  dell’entrata in vigore della nuova divisa. 

Invece non si è fatto nulla perché Berlusconi ha congelato il Paese dentro il suo progetto di potere 

personale, dentro le cricche degli squali e perché i centro sinistra che si sono succeduti, in mancanza di 

una coerente idea di società alternativa a quella che “aveva vinto”, si sono abbandonati all’Euro come se 

fosse esso stesso tutta la politica possibile. 

La novità è che oggi la moneta comune, divenuta di nessuno se non dei centri finanziari, aggredisce 

anche la nostra democrazia, permettendo al populismo di sempre di impadronirsi di un tema che è 

dentro la testa e il risentimento degli italiani. Per questo non posso fare a meno di seguire con vero 

orrore e direi disgusto, la selva di predizioni catastrofiche, tutte accuratamente non argomentate o 

pessimamente argomentate, con cui ad ogni apostasia che metta in pericolo l’ortodossia del culto, il 

centro sinistra, il partito di Repubblica, i galli cedroni dell’economia e tutto ci che gira attorno a 

interessi ben individuabili, gridano all’eresia e alla fine del mondo. Qualcosa che ci potrebbe regalare il 

vero disastro dentro il dramma, la beffa finale, quello di ritrovarci Silvio Babà e i suoi ladroni di nuovo 

al comando o comunque in grado di esercitare ricatti. 
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E’ un atteggiamento irresponsabile, contiguo all’aborrita antipolitica, che ha pochissimo senso anche 

perché non è detto che un’uscita dall’euro debba essere frutto di una precisa volontà, ma può verificarsi 

ugualmente per l’insostenibilità dei presupposti  sui quali è nato e dei meccanismi con i quali funziona, 

anzi è assai probabile che  avvenga proprio questo. Dunque discuterne, per mettere a punto tecniche, 

salvagenti e prospettive sarebbe doveroso, il minimo sindacale per una politica che voglia meritarsi 

questo nome. La catastrofe peggiore che ci possa capitare è proprio quella di essere colti di sorpresa da 

un evento dopo essere stati capaci solo di esorcizzarlo. Tanto più che la preoccupazione dovrebbe essere 

semmai quella di mantenere in piedi la costruzione europea senza mandarla alle ortiche assieme alla 

moneta. 

In realtà la mia sensazione è che si sia fin troppo coscienti dell’incombere degli eventi e che la consegna 

del silenzio o l’esecrazione  nascondono in realtà l’uso dell’euro in emergenza e delle operazioni 

demenziali a cui ci costringe, per annullare le conquiste del lavoro, distorcere la Costituzione, svendere i 

beni pubblici. Insomma un grimaldello per scardinare ciò che si oppone alla formazione di uno stato 

oligarchico e il banchetto sui rimasugli dello stato. Si tratta di un’opinione personale, ma certo alcune 

cose sono inquietanti: l’unico vero sindacato rimasto rinuncia allo sciopero contro una riforma del 

lavoro che è solo una mattanza di diritti, la Confindustria che la considera schifosa, ma da attuare 

comunque, l’alzata di scudi furibonda contro il disvelamento di una doppia scorrettezza di Napolitano , 

sia come presidente della Repubblica che come capo del Csm, il rapido sfruttamento  della gaffe per 

annunciare un giro di vite mortale sulle intercettazioni, una sorta di unanimismo “responsabile” che sta 

facendo diventare il Paese una camera a gas impedendogli di discutere sul suo futuro, tutti appesi a un 

governo forse sobrio, ma non meno cialtrone dei precedenti. Così ci sono sempre meno euro da 

spendere, ma ce n’è sempre  in abbondanza per fare paura. 

La gente con qualunque numero di g la si voglia chiamare, avverte che qualcosa non funziona, che la 

salvezza invocata per tramite di un governo di palazzo – e che palazzo – riguarda le classi dirigenti, i 

ricchi, il sistema bancario, è disorientata e accorre dove giungono dei segnali invece del silenzio. Non c’è 

bisogno che essi siano coerenti o che vengano proprio da coloro che hanno lasciato incancrenire le 

piaghe, basta il fatto che un esperimento “tecnico” largamente fallimentare, debolissimo all’interno e 

 senza alcuna forza all’esterno e dunque disponibile a qualsiasi ricatto, venga tenuto artificiosamente in 

piedi per dar modo al mondo politico di risolvere le sue questioni interne, lasciando via libera ad ogni 

diktat, avidità, disegno occulto, interesse di bottega. 

Il rifiuto di parlare di qualcosa, le violente reazioni quando vi si fa cenno, sono segni certi di nevrosi. E 

in effetti l’Italia soffre di una rimozione della politica, di un conflitto tra le pulsioni di una classe 

dirigente invecchiata con o senza anagrafe e una realtà che si è rimessa in moto, che non si può più 

nemmeno alterare. Che si può solo tacere. 

 

 

 



Euro o Europa?            10/7/2012 

Dopo il vertice di Bruxelles qualcosa è cambiato. Non le balle sulle 

inesistenti vittorie montiane con cui i media ci hanno deliberatamente preso in giro, ma qualcosa di 

profondo: è emersa la consapevolezza del cul de sac in cui si è cacciata l’Europa. Cameron al ritorno a 

Londra si è trovato di fronte a un documento in cui 100 parlamentari del suo partito chiedono un 

referendum sull’uscita dalla Ue: non sarà domani, ma la questione è ufficialmente posta. La Finlandia 

dal canto suo ha deciso di minacciare l’uscita dall’euro se sarà costretta a pagare i debiti altrui, mentre 

l’Olanda ci sta seriamente pensando. Lo stesso trattato di Schengen sta lentamente, ma costantemente 

franando. 

E’ del tutto evidente che la costruzione europea si sta rivelando non solo fragile, ma del tutto inesistente 

di fronte alla crisi: non c’è alcuna volontà di affrontarla insieme, non c’è alcuna lucidità su come 

combatterla, non esiste alcuna prospettiva o idea politica dalla quale ricominciare. Ci troviamo di fronte 

alla Germania e a un pugno di stati forti che dal mercato e soprattutto dalla moneta unica hanno 

conseguito grandi vantaggi competitivi che chiedono a una periferia impoverita di svenarsi pur di 

mantenere lo statu quo ante. E le elite di quest’ ultima, non si sono rivelate all’altezza di fornire risposte 

alternative e nemmeno intelligenti, riuscendo solo a baloccarsi  tra le due speculari catastrofi del 

piegarsi o del disubbidire. 

Non potrebbe essere altrimenti visto che dopo la prima stagione degli ideali, tutto è andato avanti come 

in una partita di scacchi in cui nessuno dei giocatori è riuscito a immaginare e prevedere più di una 

mossa  alla volta, trovandosì dentro un labirinto. L’Unione è nata come idea, ma non si è costruita come 

un progetto, ha proceduto per accumulazioni successive come certi software che poco a poco diventano 

un insieme inestricabile e incoerente di listati di programmazione. All’ Europa delle nazioni, fortemente 

imperniato sulla Francia e in qualche modo sulla Gran Bretagna, non si è risposto contrapponendo uno 

spazio aperto di diritti e di comune civiltà, ma dapprima con strumenti di simulazione democratica e 

decisionale come il parlamento di Strasburgo e poi con la statofobia direttamente derivata dal 

neoliberismo pensando di affidarsi al mercato per contenere gli egoismi nazionali. La moneta unica era 

sembrato uno strumento ideale in questo senso, ma economie e culture produttive diverse ne sono 

rimaste prigioniere con l’unico risultato di esaltare le differenze. Questo perché l’Europa delle nazioni, 

ancora viva e vitale, ha imposto strumenti che hanno fatto dell’Euro non la moneta di tutti, ma la 

moneta di nessuno. E’ l’approdo logico di una Unione che non ha una vera costituzione, ma una specie 

di regolamento aziendale che corrisponde al nome di trattato di Lisbona. 

Così ciò che sta succedendo adesso è che le obbligazioni, gli infernali meccanismi, gli espedienti, le 

pomate urticanti o lenitive con le quali si tenta di curare i sintomi invece della malattia, le forzature con 
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le quali si cerca di imporre governi “amici”  in un tripudio ambiguo di necessità e interessi, gli 

stratagemmi con i quali si cerca di scippare la sovranità degli stati verso istituzioni non elettive e a 

carattere essenzialmente privatistico, stanno man mano portando a una scelta, a un bivio che sarà 

ancora più chiaro dopo le elezioni americane: o l’Euro o l’ Unione. 

Certo se le classi dirigenti fossero state più lungimiranti e non afflitte da mediocrità ontologica si 

potrebbero avere entrambi, che sarebbe il risultato logico e anche ottimale. Ma per come stanno le cose, 

facendo i conti con la farina che abbiamo, con la finanza speculante e incalzante, con il tempo perduto, 

la cosa più probabile è che si sfascino tutte e due, moneta e Unione: il tentativo di tenere in piedi una 

costruzione così complicata e fragile a partire  dagli interessi di qualcuno o dalla rinuncia ai propri 

interessi da parte di qualcun altro, è del tutto insensato, come d’altronde i mercati fanno sapere ogni 

giorno. Non perché siano profetici, ma perché la cosa è talmente chiara che persino un economista lo 

potrebbe capire. 

Credo che tra qualche mese il bivio ci si parerà dinnanzi, all’improvviso, visto che  si fa di tutto per 

evitare che si discuta di questi temi recitando il catechismo europeista, agitando il turibolo per 

allontanare l’eresia e last but not least per evitare che molti buoni affari e svendite “necessarie” di beni e 

di diritti non vadano in porto. Ma proprio quelli che giurano sulle verità eterne dell’europeismo di 

maniera, sono coloro che alla fine lo affosseranno. 

 

La Germania e l’euro e noi   4/10/2012 

Vedo che da quando Peer Steinbrück è divenuto il candidato 

ufficiale dei socialdemocratici tedeschi e dunque il prossimo rivale della Merkel, ci si interroga ansiosamente sul 

futuro o persino sulla permanenza della Germania nell’euro, visto che il leader della Spd appare più severo della 

cancelliera sui conti. Certo sarebbe un colpo di genio satirico della storia se mezza Europa si fosse rovinata per 

mantenere un’impietosa e strampalata moneta unica, usata a fini politici, per poi vedere il centro di gravità 

economico del continente andarsene per conto suo. In realtà  questi  nuovi timori riflettono non solo la distorsione 

e superficialità informativa dalla quale siamo investiti, ma anche l’incongruità di una politica senza pensiero, 

ormai incapace di vedere al di là del proprio naso e malata terminale di apparati, potentati economici oltre che 

assuefatta alle ruberie. 

Infatti è del tutto ovvio che un cancelliere socialdemocratico sia meno disponibile a concessioni di denaro per 

mantenere in piedi un sistema dominato dalla finanza e sia invece più portato ad usare le risorse disponibili per un 
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aumento reale di salari e stipendi che da una dozzina d’anni sono fermi al palo, ancorché assai superiori a quelli 

italiani, creando un senso di insicurezza e di scontento che i nostri media ovviamente non riportano. In questo 

quadro il centro sinistra in Germania, al contrario che in Italia pur nel suo europeismo di fondo, è assai meno 

favorevole all’euro, visto come moneta usata contro il lavoro. Ecco perché sta nascendo un intenso dibattito sulla 

moneta. Ma per capirlo dobbiamo metterci dall’altra parte dello specchio. 

Non c’è dubbio che la divisa unica abbia portato grandi vantaggi alla Germania, prima consentendo al Paese un 

boom del proprio export grazie a una divisa meno forte rispetto all’economia tedesca e tuttavia di respiro 

mondiale. Poi stroncando la competitività dei tradizionali concorrenti, tra i quali l’Italia, che non hanno più potuto 

servirsi delle loro monete deboli per dare vigore alle esportazioni. E infine, nel pieno della crisi, consentendo 

notevoli risparmi sui titoli di stato a causa della guerra sugli spread. Tutto questo però è ormai il passato e ora c’è 

da pagarne le conseguenze: l’impoverimento della periferia non solo mette a serio rischio un’importante fetta di 

esportazioni, ma la politica di contenimento salariale e di tagli al welfare non consente una riscossa del mercato 

interno, mentre si profila la possibilità di un gigantesco salasso qualora si volesse davvero intervenire a salvare i 

Paesi in difficoltà. 

Da quando è scoppiata la crisi la politica della Merkel è stata quella di non fare niente, di limitarsi a mantenere lo 

statu quo ante. In alleanza con i centri finanziari si sono imposti enormi e controproducenti massacri sociali nella 

periferia continentale nel tentativo di non dover accollarsi l’onere dei debiti del resto creatisi anche grazie al 

divario import-export con la Germania.  Si è utilizzata l’Europa come pretesto per giustificare l’impoverimento 

senza minimamente avere l’intenzione di dare impulso a una vera crescita e unificazione nel segno della politica, 

si è lasciato fare alla finanza. Del resto con un Paese sottoposto a una severa deflazione salariale e anche alla 

precarizzazione, chiedere ancora di più – e molto di più – sarebbe stato politicamente impraticabile. 

A questo punto è chiaro che proprio l’euro è la piaga, l’asset che si è rivelato economicamente perdente nella crisi 

– tanto per usare un linguaggio caro ai personaggi  che ci governano – anche se con una funzione politica 

essenziale nell’essere strumento delle tesi liberiste. Più che ovvio che un nuovo governo tedesco e di segno 

diverso, debba prendere delle decisioni dopo il lungo barcamenarsi della Merkel. E’ solo da noi che si pensa di 

non fare scelte e di abbandonarsi alla corrente, attenti solo a salvare interessi e privilegi con una straordinaria 

noncuranza verso i cittadini e la cittadinanza in sé. 

Tanto per riassumere il senso del dibattito che si sta svolgendo da Flensburg a Bolzano, si vanno formando due 

tesi di fondo entrambe basate sullo stesso presupposto che del resto circola da un secolo e mezzo: la Germania ha 

una grande economia, ma non ha la massa critica per poter svolgere il  ruolo mondiale necessario ad alimentarla. 

Questa massa critica può essere fornita dagli altri grandi Paesi dell’Europa spingendo quindi la Germania ad 

essere il motore di una progressiva e reale integrazione continentale. A questo fine l’euro potrebbe rivelarsi un 

ostacolo più che un vantaggio e forse sarebbe il caso di sacrificarlo e trasformarlo semmai in una specie di Ecu più 

evoluto. L’altra tesi è che tutto questo processo è troppo lungo, difficoltoso e pieno di insidie e potrebbe rivelarsi 

superiore alle forze: tanto vale sganciarsi e ricercare la massa critica in quel lebensraum economico già formato 

che comprende ovviamente l’Austria, ma anche la Cechia, la Moravia , la Slovacchia, l’Ungheria, la Slovenia, i 

Paesi Baltici, la Romania, almeno nella zona transacarpatica, parte dei Balcani e forse la Danimarca. Un obiettivo 

molto più modesto, ma certamente più facile. In fondo non sarebbe altro che la ricucitura di quel mondo tedesco 

anteriore alla prima guerra mondiale, con qualche aggiunta. 

In ogni caso è chiaro che non si potrà perpetuare l’immobilismo insensato di questi anni, sul quale tuttavia noi 

stiamo costruendo tutte la nostra politica e il nostro avvenire. Declinando il declino, si potrebbe dire. 



 

Il dittatore europeo              9/10/2012 

Non bisogna aver frequentato la Bocconi per capire cosa 

sta succedendo: semplicemente che il Paese di sta inabissando con le stesse avarie e le stelle falle della 

Grecia. Il pil è dato in dimunizione del 2,6%, il potere di acquisto delle famiglie si è ridotto in un anno 

del 4,1%, i consumi sono calati del 3% mentre non solo viene meno sempre di più  la propensione e la 

possibilità di risparmio, ma si assottigliano anche i risparmi delle famiglie, consumati nel tentativo di 

sopperire al reddito mancante. E così pure scemano i crediti della banche, le imprese chiudono, la stessa 

Fiat ormai chiaramente in fuga ha scoperto i suoi bluff. In più c’è la previsione di un ulteriore calo del 

Pil l’anno prossimo fatto proprio da quei centri finanziari come l’Fmi che hanno messo a punto le ricette 

per la nostra salvezza. 

Il quadro è impietoso,  parla da sé: le medicine che ci stanno imponendo sono un veleno e ci sarebbe da 

cambiare pagina immediatamente. Tuttavia se uno appena si azzarda a dire qualcosa sull’Agenda Monti 

scoppia la livorosa e ottusa canea di quasi tutto il mondo politico, compreso quello che si definisce di 

centro sinistra. Qualcosa non funziona, non è nell’ordine delle cose: la volontà di conservazione del 

potere o della sua conquista da parte degli arrembanti  è necessaria ma non sufficiente a spiegare questa 

paradossale situazione. Ci vuole  anche una robusta mancanza di idee alternative, mai coltivate del resto 

da lungo tempo. Ma soprattutto occorre prendere in considerazione la pressione che viene dalla finanza 

la quale vede in Monti un garante dei propri interessi. Interessi non tanto economici, ma politici: l’Italia 

è uno dei tasselli fondamentali nel cercare di imbrigliare la periferia europea dentro dottrine,  interessi, 

circoli di tycoon che hanno a cuore la riduzione della democrazia e dello stato, le svendite e la creazione 

di un’area a basso costo di lavoro che poi sarà destinata a travolgere anche il centro. E a far salire i 

profitti dentro un mercato in calo. 

Tutti sanno che le ricette imposte tramite i valletti di Bruxelles sono procicliche e dunque letali, tutti 

sanno che l’euro con le premesse di un’Europa senza unione politica è un clamoroso fallimento, ma 

proprio perché inducono povertà e declino servono allo scopo politico che è poi quello di instaurare 

un’oligarchia economica di fatto. E la politica divenuta oligarchica nel ventennio berlusconiano ormai 

trova il disegno vantaggioso per sé. Immagino già che qualcuno storcerà la bocca, magari in buona fede, 

assuefatto all’idea che esista una scienza economica e dunque una necessità, sedotto dall’inazione, 

confortato nella propria nicchia di vigliaccheria. Però ormai la cosa non è solo chiara a leggere dietro le 

righe, ma te la spiattellano paro paro senza più ipocrisia e vergogna. Basta leggere ciò che ha detto 
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tempo fa il premio nobel Robert Mundell al Guardian:   “la creazione dell’area euro viola le regole di 

base economiche dell’ area monetaria ottimale, ma la moneta unica è una buona cosa perché in qualche 

modo è il Reagan europeo:  pone la politica monetaria fuori dalla portata dei politici. Senza la politica 

fiscale, l’unico modo perché le nazioni possano mantenere posti di lavoro viene dal mercato”. 

Altri premi nobel per l’economia (ma su questo si dovrà fare un discorso perché non sono altro che il 

sottoscala accademico della finanza) fanno pressioni, come Michael Spence e ci dicono o Monti o la 

Grecia, anche di fronte  all’evidenza che Monti è la Grecia. Peraltro balbettando cifre prive di senso, 

proprio sbagliate, segno che doveva fare la sua lezioncina, come è accaduto del resto in tutti e due mesi 

prima delle elezioni francesi quando pareva – a sentire questa gente a libro paga – che senza Sarkozy la 

Francia sarebbe andata remengo. Ma a sorpresa è anche quello che dice Joschka Fischer, l’ex verde e 

ministro degli esteri tedesco all’epoca di Schroeder, amico di Cohn Bendit,  proveniente dalle battaglie 

della sinistra radicale tanto da essere stato accusato di aver lanciato molotov in occasione di una 

manifestazione a sostegno di Ulrike Meinhof. Ma dopo l’uscita della politica eccolo lì a fare l’advisor di 

Goldman Sachs e Barclays, eccolo a capo di una società di consulenza finanziata da Soros. Mutazioni 

non ignote nella sinistra, ma che in questo caso hanno alterato profondamente l’idea di federazione 

continentale da lui espresse in passato e che gli hanno valso l’entrata nel Gruppo Spinelli. E così eccolo a 

scrivere sulla Suddeutsche Zeitung di cui è editorialista la sua idea secondo la quale la crisi è un 

acceleratore delle riforme e di un federalismo che in sostanza si costruisce attorno alle banche e non più 

agli stati. (“Die Euro-Gruppe steht gegenwärtig an der Schwelle zu einer Bankenunion” ). E così 

cadono i “Tabù”, vale a dire i diritti, il rifiuto della precarietà, il welfare,  l’idea stessa di cittadinanza. 

L’ideale europeo è rimasto, ma le ragioni per le quali l’europeismo è nato sono state ormai travolte e 

stravolte, sono diventate anzi il loro contrario, come se attraverso il passato si potesse riscattare la 

miseria del presente. 

Ciò che i potenti vogliono è un dittatore europeo che metta a loro posto le conquiste del lavoro e la 

democrazia. Un dittatore discreto, diffuso, silenzioso, con i baffetti invisibili del mercato. 

 

L’Europa del nostro scontento e i 
suoi peccati originali        20/12/ 2012 

Thomas Mann, Albert Einstein, Guillaume Apollinaire, 

Sigmund Freud, Rainer Maria Rilke, Pablo Picasso, Saint John Perse, Aristide Briand, Jean Monnet. 

Solo a pensarci vengono i brividi: questa rosa di intellettuali ha rischiato, per un battere di palpebre 
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della storia,  di essere la prima commissione europea. E ancor più si trema pensando ai Barroso, ai Van 

Rompuy, ai Draghi e a quella frittura mista di nullità ormai odiose che si aggira tra Bruxelles, Parigi e 

Berlino. Con la dependance della servitù a Roma e Madrid. 

Fu una breve illusione subito spezzata dalla crisi di Wall Street e inghiottita dal nazismo e dalla nuova 

guerra. Tuttavia i nomi illustri non devono confonderci: l’Unione europea nasce con due peccati 

originari che oggi vengono al pettine e in un certo senso   fanno luce sul declino di un sogno e sul 

miserabile stato attuale nel quale spadroneggia una burocrazia ottusa e incompetente, spesso anche 

corrotta, a far da corona ai rinascenti egoismi nazionali.  Così oggi, visto che la fine del mondo non è 

arrivata, anche se ognuno vive le proprie apocalissi private, cercherò di spiegare perché  ho in odio il 

feticcio dell’Europa. Non l’idea in sé, ma la sua deplorevole realizzazione  e le preci innalzate a quello 

che ormai è un idolo falso e bugiardo. E per farlo dire a me che sono il prodotto di una densa 

promiscuità continentale, ce ne vuole. 

I due peccati originari sono l’idea mercatistica che fin dall’inizio è stata alla base della costruzione e il 

fatto che essa sia stata creata, favorita e finanziata come blocco da contrapporre all’Unione Sovietica e ai 

suoi paesi satelliti. Qui ha poco interesse discutere sul merito della cosa, quanto sulla circostanza che le 

spinte, i suggerimenti, gli obiettivi concreti sono venuti da fuori e rispondevano a una geopolitica 

sostanzialmente estranea al continente e ai suoi popoli. L’Europa politica che oggi s’invoca, non so bene 

se sinceramente o per evitare di prendere atto della realtà gettando il cervello oltre l’ostacolo, in realtà 

non ha mai fatto capolino in quasi un secolo di dibattito. 

In termini moderni il progetto di un’unita del continente nasce dopo l’inutile e orrenda carneficina 

 della prima guerra mondiale da Louis Loucheur, ingegnere e imprenditore vicino a Clemenceau, 

coordinatore dello sforzo bellico francese oltre che della successiva conversione industriale e soprattutto 

dal conte austro ungarico Richard de Coudenhove-Kalergi. Quest’ultimo nel 1922 scrive un 

libro,Paneuropa, ein Vorschlag  (una proposta) destinato ad avere una certa fortuna. La sua domanda 

è: come evitare future guerre in Europa? E la risposta è quasi profetica nel senso che ricalca la creazione 

della Ceca, ovvero la comunità del carbone e dell’acciaio primo passo sulla strada dell’Unione: dal 

momento che i conflitti richiedono enormi risorse risorse industriali allora mettendo tali risorse sotto 

un’autorità comune nessuna delle grandi potenze potrà preparare la guerra. Se la Germania e la Francia 

delegassero a un’autorità binazionale la gestione di carbone acciaio ecco che sarebbe per loro 

impossibile entrare in conflitto.  Coudenhove-Kalergi quindi fa un passo avanti e riprende le idee 

espresse in un libro del 1918 da Giovanni Agnelli,  Federazione europea o Lega delle nazioni? in cui 

l’industriale italiano vagheggia la creazione di un forte governo continentale per contrastare il 

revanscismo delle nazioni. Tanto forte da poter essere di fatto una sorta di dittatura. 

Nel 1926 il conte austro ungarico, ormai solo austriaco, crea l’Unione Paeuropea con il progetto di 

favorire una cooperazione pacifica ed ottiene, anche per il suo rifiuto del fascismo, l’appoggio dei nomi 

citati alll’inizio, tanto da assicurarsi la collaborazione del premio nobel per la Pace Briand che diviene 

presidente dell associazione. Jean Monnet tira le fila del progetto e ottiene diversi successi, ma alla fine 

l’arrivo della crisi economica e l’acuirsi delle tensioni che culminano con l’elezione di Hitler a cancelliere 

della Germania, mandano all’aria tutto. In ogni caso è chiaro che questo primo tentativo  di unione non 

si basa su un sostrato di partecipazione popolare, né su un’idea di democrazia e nemmeno su una 

prospettiva geopolitica, ma su un progetto sostanzialmente di mercato capace di per se stesso di rendere 



impossibili i conflitti. Qualcosa di non molto lontano da ciò che verrà realizzato dopo la seconda guerra 

mondiale. 

Ed è alla fine del conflitto che s’innesca il secondo peccato originale. Anche qui ritroviamo Coudenhove-

Kalergi a tessere rapporti con gli Usa per convincerli a imporre un’organizzazione federale dell’Europa. 

Cosa che trova orecchie attente soprattutto in Allen Dulles e insomma tra i ragazzi della Cia e viene 

sponsorizzato da Winston Churchill che parla di Stati uniti d’Europa nel settembre del 46 all’università 

di Zurigo. Ma l’idea anche qui non parte da nessuna visione di largo respiro, ma solo dalla necessità di 

contrapporre un blocco più ampio possibile all’Urss, blocco sotto la tutela degli Stati Uniti, ma anche 

della Gran Bretagna, dove i singoli stati mettono in comune alcune risorse sotto la sorveglianza e anzi il 

governo  delle due grandi potenze. Quindi qualcosa che riprende il mercatismo di Kalergi inserendolo in 

un progetto neo coloniale. Nel gennaio del ’47 Churchill  crea il Comitato provvisorio per l’Europa Unita 

e in marzo il congresso Usa vota una mozione di sostegno del progetto anche in vista delle “tendenze 

espansionistiche del comunismo”. Ma è un periodo dove la creazione di comitati e di progetti di alleanze 

non conosce soste e dove soprattutto esiste la massima confusione riguardo ai significati precisi: 

confusione peraltro voluta e auspicata che si propone di creare una sorta di massa critica europea 

capace di sottrarre, in quella situazione ancora fluida, gli stati dell’Est alla tutela sovietica. 

Tutto cambia quando nell’agosto del ’49 l’Urss fa esplodere la sua prima bomba atomica: il presidente 

Truman si convince che  ormai il mondo è diviso fra due superpotenze nucleari, tra due blocchi e questo 

rimette in gioco i piani fatti precedentemente. La Gran Bretagna viene marginalizzata ed esclusa dal 

progetto, salvo un suo successivo rientro come membro degli Stati Uniti d’Europa, in funzione di 

elemento di controllo, si preme sull’acceleratore della Nato e contemporaneamente si cerca di fare di 

una unione europea qualcosa di più solido rispetto ai piani del primo dopoguerra. Soprattutto si cerca 

una fedeltà politica. Così nella primavera del 1950 gli Usa affidano a Robert Schuman, ministro degli 

esteri francese, con il merito di essere anche membro soprannumerario dell’Opus Dei, oltreché 

collaboratore di Petain nella Francia filonazista di Vichy, il compito di proporre la messa in pratica delle 

idee di Coudenhove-Kalergi lanciando la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nella quale entrò 

anche l’Italia che aveva pochissimo carbone e poco acciaio, ma che era strategicamente indispensabile 

in quanto territorio di confine geografico e politico. L’anno successivo fu firmato il trattato. Nel 57 

arrivò il Mec o mercato comune con il Trattato di Roma che ancora costituisce il nucleo fondamentale 

dell’Unione. Poi il trattato di Lisbona del ’92 che sancisce i principi liberisti e infine l’Euro che in effetti 

è stato assurdamente concepito come una prosecuzione di quel mettere sotto un’autorità indipendente 

le risorse. Solo che in questo caso sono monetarie e non funzionano come il carbone. 

Naturalmente mi sono limitato all’essenziale. Ma quello che mi premeva di mostrare è che la creatura 

europea difficilmente si potrà trasformare in un soggetto politico e in una sorta di Federazione: le tare 

che si porta dietro sono troppo vistose ed è inutile tentare la respirazione bocca a bocca. Occorre un 

salto di qualità che è difficile immaginare nella situazione attuale e soprattutto occorre una 

riedificazione completa alla luce di altre idee e anche di un mondo che è completamente cambiato dal 

dopoguerra e nel quale l’Europa appare come una balena spiaggiata, senza voce, senza unione se non 

quella di una allucinante moneta, senza democrazia e in balia della tempesta. Occorre rifarla dalle 

fondamenta questa casa comune che oggi è diroccata e invece di essere uno scudo contro la 

speculazione, gli egoismi nazionali, le dislocazioni dei poteri mondiali, lo sfruttamento  sembra esserne 

vittima ancor più delle “piccole patrie”.  E in qualche caso anche promotrice. Si, qualche muro bisogna 

abbatterlo per rifare la casa se vogliamo esserne abitanti e non prigionieri. 



  

L’Europa straccia l’europeista Monti. 
E Bersani sta a guardare      10/1/2013 

 
Un anno fa… 

Bersani chiede a Monti cosa vuole fare e Monti chiede a Bersani la testa di Vendola e Fassina: sembra 

un dibattito, per quanto misero e surreale, ma è solo un canovaccio elettorale, una disputa che al 

massimo riguarda la suprema poltrona del prossimo governo. Dietro c’è una comune cecità verso il 

paese reale sia pure declinata da una parte con la fede dell’ideologo e dall’altra con la rassegnazione 

della perdita di fede nelle proprie visioni. E’ uno spettacolo paradossale che non sembra minimamente 

essere turbato dai movimenti tellurici che stanno trasformando il paesaggio nel quale il montismo ha 

operato. Oggi l’ultima scossa : il presidente dell’eurogruppo, il destrissimo Juncker, dopo aver sparato a 

zero su molte stranezze e contraddizioni dell’Europa si è lanciato in un mea culpa non esplicito, come è 

d’uso tra questi signori, ma per certi versi enigmatico: “Quando è stato introdotto l’Euro avevamo 

promesso che avrebbe avuto effetti positivi anche sugli equilibri sociali… così non è stato, la situazione 

della disoccupazione è drammatica, avevamo detto che l’euro avrebbe riequilibrato la società e invece 

la disoccupazione aumenta. Nell’area euro supera l’11%, e non ce lo possiamo permettere, è una 

tragedia che stiamo sottovalutando”. E per superare questa situazione Junker propone un  “salario 

minimo legale in tutti i paesi dell’Euro, altrimenti si rischia di perdere la credibilità e il sostegno dei 

lavoratori. Non mi piace quando si dice che gli sforzi devono essere effettuati dai più svantaggiati 

perché sono i più numerosi”. E arriva persino alla citazione di Marx, sia pure a sproposito. 

A nessuno può sfuggire lo stretto collegamento che Juncker fa tra il dramma attuale e la moneta unica 

come portatrice di disuguaglianza fra gli stati e fra le classi. Un’analisi che migliaia di economisti hanno 

già fatto, ma che detto in termini e in sedi ufficiali ci suggerisce l’idea che alla questione dell’euro e della 

sua sopravvivenza ci si sta pensando eccome. Ad ogni modo in poche righe di testo il capo 

dell’Eurogruppo ha fatto sostanzialmente a pezzi i presupposti su cui si è basato il governo tecnico e ha 

riportato alla loro miserabile dimensioni le parole della Fornero sul reddito di cittadinanza. E alla loro 

natura politica e ideologica gli assalti all’articolo 18. In nuce c’è dentro queste parole la negazione delle 

politiche perseguite dall’inizio della crisi. Non è il solo segnale che il paesaggio è mutato: nei giorni 

scorsi abbiamo avuto l’abiura di uno sciamano del liberismo come Blanchard il quale sostiene che 

l’austerità è stata imposta a causa di calcoli sbagliati e tanti altri segnali minori, per esempio un articolo 
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in prima pagina dell’Economist in cui a proposito dell’economia irlandese, in crisi ormai cronicizzata 

sosteneva che un’economia basata sugli investimenti dall’estero, presenta molti svantaggi, abbattendo 

così uno degli idoli del montismo. 

Certo Juncker dice ora queste cose perché finalmente nel cuore reazionario europeo si sta affacciando la 

consapevolezza di aver tirato troppo la corda e che tutta la costruzione continentale si sta sfasciando. I 

portatori d’acqua del liberismo stanno cominciando a fuggire dalla nave teorica dove le falle sono ormai 

troppe; il Portogallo, ormai grecizzato, ha opposto la propria corte costituzionale ai diktat della Troika, 

primo esempio di una resistenza istituzionale ai massacri inferti; la Spagna è in fibrillazione continua e 

rischia di disgregarsi sotto gli indipendentismi che rinascono  al solo scopo di fuggire dall’Europa 

matrigna; in Grecia chi ha sostenuto la mattanza non avrà la minima probabilità di tornare al governo. 

Così si abbozzano rimedi come quello del salario di cittadinanza che purtroppo in sé possono essere 

gestiti anche per continuare sulla strada della precarizzazione del lavoro . 

Ciò che stupisce  è che dentro questa mutazione di paesaggio e di pensiero il centro sinistra italiano non 

riesca a trovare un filo di voce per prendere il largo dal montismo di emergenza, non trovi risorse di idee 

e di programma per distinguere in maniera netta le agende fotocopia che sono in campo e si limiti a 

esercitare  un ecumenismo notturno dove tutto si confonde nella indistinzione della casta, un gretto 

veltronismo dove le idee sono sostituite dal casting delle candidature. E se si potrebbe arrivare a 

perdonare un anno passato senza fiatare davanti a nulla, nemmeno ai massacri dei diritti del lavoro, 

nessuno alla lunga potrà perdonare il perseverare di oggi. 

  

La brioche di Monti: una bugia 
chiamata Europa          29/1/2013 

Trent’anni fa l’Europa era un’aspirazione possibile, un 

progetto che sembrava aver qualcosa da dire sia sul piano della collaborazione economica, sia su quello 

del welfare: era insomma un modello a cui si guardava con attenzione. Oggi la musica è tutt’altra: si 

ridicolizza il potere di una burocrazia mediocre e asfissiante, si prende atto del fallimento politico e 

dell’inesistenza di una reale unione sul piano della politica estera, della difesa, della ricerca e insomma 

in ogni campo e settore in cui le dimensioni contano, mentre appare chiaro che la moneta unica, tetto 

costruito prima delle fondamenta, costituisce una camicia di forza destinata ad avvilire proprio quegli 
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elementi di diversità e di elasticità che invece rappresentano un vantaggio delle dimensioni nazionali 

rispetto ai vecchi e nuovi colossi. 

La strada imboccata all’inizio degli anni ’90 è un vicolo chiuso, un cul de sac dove fa bottino solo il 

potere finanziario economico e l’ elite politica ad esso collegato, ma che esclude sempre di più la volontà 

popolare. Se oggi si tenesse un referendum sulla permanenza nell’unione in ognuno dei Paesi che la 

compongono, la geografia che ne uscirebbe sarebbe devastante: solo Paesi piccoli e marginali 

accetterebbero di rimanere formando una ghirlanda dal baltico ai balcani con una superficie 

complessiva corrispondente alla metà dalla sola Italia. E non c’è da stupirsi: ormai l’unione continentale 

non rappresenta più un motore di sviluppo e di democrazia, ma solo di obbligazioni imposte dai Paesi 

più forti. La decadenza è stata rapida e drammatica e segnata dallo spartiacque dell’euro: ancora alla 

fine degli anni ’90 l’Europa si era fatta sentire con l’Austria e le sue tentazioni heideriane, ma oggi tace e 

si volta dall’altra parte su quello di assai più grave che accade in Ungheria. 

Negli ultimi due decenni italiani, dominati dal berlusconismo, molta opinione di sinistra e moderata  ha 

trovato rifugio nell’idea d’Europa come difesa dal progetto catto-autoritario del tycoon e oasi di una 

democrazia diversa. Ma gli ultimi anni di crisi hanno fatto emergere l’egoismo dei forti e l’inconsistenza 

degli apparati, mentre le ultime manovre del Ppe  rendono evidente anche a un cieco l’errore di un 

simile investimento politico e anche emotivo: al Berlusconi ruspante che comunque non si ha il coraggio 

di espellere, si è preferito la carne lessa di Monti, ma senza alcun cambiamento né di direzione né di 

intenzione. E anzi mostrando di voler influire sulle scelte del Paese sia col ricatto finanziario, sia con gli 

endorsement plateali, sia attraverso manovre sottobanco come la vicenda Mps dimostra chiaramente. 

Tuttavia i massacri sociali e costituzionali, l’impoverimento del Paese e la sua perdita di sovranità 

formale e sostanziale vengono appoggiati e imposti come una sorta di sacrificio in nome di un’Europa 

che non esiste e che nemmeno si vuole costruire, visto che ci arrende ai quei diktat che ne sono la 

negazione ideale. Ma a questo proposito, per chiarire il disegno oligarchico che si va condensando, ci 

viene in soccorso Monti, non con la sua dubbia scienza, bensì con la propria logica da piccolo e insulso 

burocrate che si dispiega in un libercolo scritto a quattro mani con tale Sylvie Goulard, anch’essa una 

funzionaria dai piedi alla cima dei capelli prestata alla politica: “La democrazia in Europa”. 

Al di là del titolo che testimonia della straordinaria capacità immaginativa dei due autori, vi vengono 

affermate alcune cose del tutto prive di senso, naturalmente come articoli di fede:  ”E’ tempo di far 

valere l’idea che l’esercizio congiunto della sovranità, può solo migliorare le nostre perfomances 

collettive”. Purtroppo però non viene spiegato cosa si intenda per performances collettive, espressione 

che quindi rimane dentro un vago frasario fatto privo di oggetto e men che meno viene chiarito cosa si 

intenda per esercizio congiunto della sovranità visto che l’Europa non ha istituzioni che la possano 

esprimere: sono i singoli stati che fanno proprie le indicazioni europee e danno loro una legittimità 

essendo i soli titolari di consenso popolare.  Siamo quindi fronte ad un uso improprio del termine 

sovranità che allude a qualcosa che non  ha a che fare con istituzioni costituzionali e democratiche, ma 

piuttosto con un potere vago e indeterminato. 

Però l’Abelardo e l’Eloisa del regno di Onan, mediocri studenti di liceo alle prese con il tema “cosa 

pensate dell’Europa”, recitano su un terreno franoso il loro atto di fede mostrandone tutta l’astrattezza e 

l’inconsistenza:  ”Siamo a tal punto dominati dal riflesso nazionale da sentire più vicini individui 

ideologicamente contrapposti a noi, ma che vivono nel nostro Paese di origine. L’essenziale è che la 



democrazia non si ritrovi più a essere sacrificata come accade oggi quando si parla di singoli 

stati.” Abbiamo innanzitutto la miseria intellettuale del ridurre ogni relazione a individuo e ideologia 

senza avere nemmeno il sospetto che le comunità esistono, però con l’abbondante stupidità di non 

accorgersi che se così stessero le cose non avrebbe  senso nemmeno l’Europa come entità 

sovranazionale fondata sulla mera contiguità territoriale. E poi  quell’ultima frase priva di significato 

sulla democrazia sacrificata:  la democrazia non ha nulla a che vedere con l’estensione e non si capisce 

proprio in che senso un Paese possa essere più o meno democratico a seconda che faccia parte di una 

qualche unione. Perché la democrazia sarebbe sacrificata? Francamente i due sono umanamente ottusi, 

ma non possono essere cretini fino questo punto. E’ chiaro che vogliono sottintendere un’altra cosa. Che 

vogliono ingannarci 

Riuniamo le fila delle frasi riportate e ci accorgiamo che la bontà di cedere sovranità verso un consesso 

più ampio che non ha tuttavia le strutture politiche e istituzionali per poterla accoglierla, consiste in un 

semplice inganno retorico per confondere il fatto che essa dovrebbe essere depistata verso altri poteri 

che si vogliono sovrani: i grandi complessi economici e il sistema bancario finanziario. E verso il 

“mercato”. Lo Stato in quanto luogo della democrazia reale , della cittadinanza, della politica e  dei 

diritti è  il vero obiettivo da superare -in accordo col pensiero unico –  utilizzando la retorica europeista 

e il presunto non senso dei singoli Stati. Non certo in favore di uno più grande, ma verso un “non stato”. 

Si tratta chiaramente della dottrina ufficialmente espressa dai circoli reazionari frequentati dal premier, 

appena appena mimetizzata dentro la vuota retorica europea che fa da alibi alle forze che lo sostengono 

e da belletto per l’opinione pubblica. E a certi segretari di partito che adesso stanno cominciando a 

capire chi ha il coltello dalla parte del manico, non si può perdonare il non aver capito, l”aver fatto finta 

di non capire, e la pervicace vigliaccheria di non voler capire. 

 

Ultima lezione per l’Europa: o si 
cambia o è la fine             26/2/2013 

Il rifiuto dell’austerità e dell’impoverimento, urlato 

dagli elettori italiani, non chiama affatto in causa – almeno per un volta -la maturità del nostro Paese, 

ma quello di un Europa cieca e divisa dagli egoismi nazionali, di fatto inesistente se solo si sottrae una 
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burocrazia ottusa e l’euro. La reazione scomposta della Merkel e di alcuni suoi ministri, la pochezza di 

Bruxelles, la rituale invocazione ai noti mercati che poi sono qualche decina di banche e organizzazioni 

finanziarie, la chiamata a raccolta di amici della cancelliera sparsi per i mondo, per invocare la stabilità 

italiana dentro l’austerità, sono il segno di una acuta carenza di maturità e d’intelligenza che impedisce 

ai Paesi ricchi di riconoscere i propri enormi errori e di cambiare strada per evitare l’implosione del 

continente. 

Il terrore che salti il giochino dell’austerità e dunque anche i vantaggi per i Paesi che l’hanno imposta, la 

pervicacia nel credere che i popoli siano così maturi da suicidarsi per i deliri economici di un pugno di 

idioti senza speranza come quell’Olli Rehn che correrebbe su wikipedia per rispondere alla domanda sul 

colore del cavallo bianco di Napoleone ( l’esempio è di fantasia, ma si basa su un episodio reale) o per 

far vincere le elezioni alla Merkel, non ha solo caratteri di straordinaria ottusità e arroganza, ma anche 

di vera comicità. Figuratevi che ieri il ministro delle finanze giapponese Taro Aso si è preoccupato per il 

rafforzamento dello yen sull’Euro a causa delle elezioni italiani e ha detto la “volatilità delle valute non 

è desiderabile: la moneta stabile è un bene per l’economia” Oihbò immaturi italiani state attenti. Ma 

forse Aso non è quello che ha svalutato del 30% lo Yen rispetto all’Euro in pochi mesi? 

Eh Taro, mascherina, mica si dicono le bugie per far piacere alla Merkel e alla Mitsubishi. 

Ma non voglio proseguire io. Lascio la parola a Paul Krugman e al suo editoriale su New York Times di 

qualche giorno fa, ma costruito su ottime informazioni e sondaggi (qui in originale) che tratta 

appunto della evidente, terribile immaturità dell’Europa e delle sue conseguenze. Così nessuno potrà 

dire che si tratta di considerazioni campate in aria e frutto di un patetico antagonismo a tutti i costi di 

chi scrive. 

“Due mesi fa, quando Mario Monti si è dimesso da primo ministro l’Economist disse che “La prossima 

campagna elettorale sarà, prima di tutto, una prova della maturità e del realismo degli elettori 

italiani”. L’azione matura e realistica, presumibilmente, sarebbe stata quella di far tornare Monti – 

che è stato sostanzialmente imposto all’Italia dai suoi creditori – questa volta con un vero mandato 

democratico. 

Bene, non è la visione corretta. Sembra che il partito di Monti si posizioni al quarto posto, non solo 

dietro all’aspirante comico Silvio Berlusconi, ma anche dopo un comico vero, Beppe Grillo, la cui 

mancanza di una piattaforma coerente non gli ha impedito di diventare il capo di una forza politica 

potente. 

È una prospettiva incredibile, che ha scatenato molti commenti sulla cultura politica italiana. Però 

senza cercare di difendere la politica del bunga bunga, vorrei porre un’ovvia domanda: che cos’è, 

esattamente, ciò che attualmente viene fatto passare per maturo realismo in Italia o in Europa? 

Per il signor Monti, il proconsole installato dalla Germania per imporre l’austerità fiscale su 

un’economia già in difficoltà, in effetti, ciò che definisce la rispettabilità nei circoli politici europei è la 

volontà di perseguire l’austerità senza limiti. Andrebbe anche bene se le politiche di austerità avessero 

effettivamente funzionato, ma non è così. E più che sembrare maturi o realistici, i sostenitori 

dell’austerità sembrano sempre più arroganti e deliranti. 
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Basti considerare come avrebbero dovuto essere le cose a questo punto. Quando l’Europa si è 

infatuata per le politiche di austerità, gli alti funzionari hanno respinto le preoccupazioni per le quali 

il taglio della spesa e l’aumento delle tasse nelle economie depresse avrebbero potuto peggiorare le 

cose. Al contrario hanno insistito e tali politiche effettivamente hanno aumentato la fiducia di queste 

economie. 

Ma la fiducia è durata poco. Le nazioni a cui  hanno imposto l’austerità hanno subito profonde crisi 

economiche: più dura era l’austerità, più profonda era la crisi. In effetti, questo rapporto è stato così 

forte che il Fondo monetario internazionale, in un suggestivo mea culpa, ha ammesso di aver 

sottovalutato i danni che l’austerità avrebbe potuto infliggere. 

Nel frattempo, l’austerity non ha neppure raggiunto l’obiettivo minimo di riduzione dell’onere del 

debito. Al contrario, i paesi che hanno perseguito l’austerità hanno visto il rapporto tra debito 

pubblico e PIL aumentare, perché la contrazione nelle loro economie ha superato qualsiasi riduzione 

del tasso di indebitamento. E  dal momento che le politiche di austerità non sono state compensate da 

politiche di crescita, l’economia europea nel suo complesso – che non si è mai ripresa dalla crisi del 

2008-2009 – è tornata in recessione, con tassi di disoccupazione sempre più alti. 

 La sola buona notizia è che i mercati obbligazionari si sono calmati, soprattutto grazie alla volontà 

dichiarata della Banca centrale europea di intervenire e di comprare debito pubblico in caso di 

necessità. Di conseguenza, il crollo finanziario che avrebbe potuto distruggere l’euro è stato evitato. 

Ma è una magra consolazione per i milioni di europei che hanno perso il lavoro e che oggi vedono di 

fronte a loro delle misere prospettive. Detto ciò, ci si sarebbe aspettato un esame e di coscienza da 

parte dei funzionari europei, accompagnato da alcuni suggerimenti di flessibilità. Al contrario, però, 

gli alti funzionari sono diventati ancora più insistenti sul fatto che l’austerità è il vero sentiero da 

seguire. 

Così nel gennaio 2011 Olli Rehn, vice presidente della Commissione europea, ha elogiato i programmi 

di austerità della Grecia, Spagna e Portogallo e ha previsto che il programma greco, in particolare, 

avrebbe prodotto “una crescita duratura”. Da allora la disoccupazione è salita in tutti e tre i paesi. 

Eppure, nel dicembre 2012, il signor Rehn ha pubblicato un editoriale intitolato: “L’Europa deve 

mantenere la rotta dell’austerità”. 

E la risposta del signor Rehn agli studi che dimostrano che gli effetti negativi dell’austerity sono molto 

peggiori del previsto è stato quello di inviare una lettera ai ministri delle Finanze e al FMI 

dichiarando che tali studi erano dannosi, poiché minacciavano di erodere la fiducia. 

Il che mi riporta in Italia, una nazione alla quale è stata imposta l’austerità e che per questo ha visto 

la sua economia crollare rapidamente.  

Gli osservatori esterni sono terrorizzati dalle elezioni italiane, ed è giusto così: anche se l’incubo di un 

ritorno di Berlusconi al potere non si materializzasse, una dimostrazione di forza da parte di 

Berlusconi, o di Grillo, o di entrambi destabilizzerebbe non solo l’Italia ma tutta l’Europa. 

Ma ricordate, l’Italia non è unica nel suo genere: i politici dalla pessima o incerta reputazione sono in 

aumento in tutta l’Europa meridionale. E la ragione per cui questo accade è che i funzionari europei 



non ammettono che le politiche che sono state imposte ai debitori sono un fallimento disastroso. Se 

questo non cambia, le elezioni italiane saranno solo un assaggio della pericolosa radicalizzazione che 

verrà.” 

  

L’Europa dei neuro burocrati    4/2/2013 

Anna Lombroso per il Simplicissimus 

Ai tempi del fascismo non sapevo di vivere ai tempi del fascismo, la frase folgorante, meno di 140 

battute – io l’ho scelta per rappresentarmi su Twitter, – è di Hans Magnus Enzensberger, che oggi 

invece sa di vivere sotto il fascismo europeo, il burofascismo, responsabile di aver sottratto sovranità a 

popoli e stati, senza sostituirla con un’autorità sovranazionale, di predicare di diritti annientandoli nei 

paesi Pigs, di aver contribuito a quella riduzione di democrazia, imposta dall’applicazione artificiosa di 

un unico strumento di unificazione, quella moneta che ha incrementato disuguaglianze, aumentando il 

profitto di pochi e riducendo il reddito dei tanti. 

Si deve a lui un prezioso atto d’accusa, dottamente documentato e tragicamente esilarante che si intitola 

“Il mostro buono di Bruxelles, ovvero l’Europa sotto tutela”, che io ho collocato accanto all’altra 

avvelenata invettiva di un’altrettanta luminosa intelligenza, Luciano Canfora, che si chiama invece “E’ 

l’Europa che ce lo chiede! Falso!”. L’autore è andato a perlustrare aule, corridoi, archivi, ideologie e 

pregiudizi di istituzioni e governanti “in gran parte sconosciuti e dotati di una legittimazione alquanto 

sconosciuta”. Si, dobbiamo gratitudine a chi, dotato di autorevolezza e reputazione, non blogger felice e 

sconosciuto, osa andare contro i rigoristi, i sobri, i ragionieri, i camerieri della Merkel, le mani di 

forbice, tutti quelli cioè appena si solleva un’obiezione tacciano gli incauti dissidenti di essere attrezzi 

arcaici, ammuffiti misoneisti, in sostanza anti-europei. 

Ne viene fuori un ritratto sapiente e impietoso, perché spazza via ogni illusoria eco del sogno federale 

dei padri fondatori, a dimostrazione che la chimera è diventata un orrendo ibrido, una inquietante 

fantasticheria, come i mostri di Bomarzo, che fortunatamente, dice l’autore, non è ancora dotata di un 

esercito o di una polizia. Per ora, aggiungeremmo, che comunque anche senza formazioni militari è in 

grado di imporre un ordine aberrante e di attuare una feroce repressione, dalla quale non gronda ancora 

sangue ben visibile, ma molte lacrime, quelle si. 

Le patologie europee sono molte ed è facile intuire che assommino efficacemente quelle delle nazioni 
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partner, a cominciare dall’incessante chiacchiericcio sovranazionale del ceto dirigente, una “clasa 

discutidora” di burosauri, che lascia trapelare il cicaleccio, ma censura i contenuti, malgrado spenda 

cifre iperboliche per una comunicazione che ha la circolazione e l’audience di un samizdat: 5 milioni di 

euro per il canale televisivo Euronews – e sfido chiunque anche sofferente di inguaribile insonnia a 

dimostrare si essercisi sintonizzato; cui si aggiungono 10 milioni per il canale dell’Europarlamento, una 

specie di televideo, che propina comunicati ufficiali. Proprio quelli che non menzionano alcune voci 

significative del bilancio, come i contributi nazionali al budget dell’Ue, perché “di tali cifre gli 

antieuropei potrebbero fare un uso indebito”. 

Non è certo malizioso sospettare che tutto questo teatrino di pubbliche relazioni non si debba attribuire 

alla mortificata vanità dei funzionari, bensì a compensare un’endemica inadeguatezza del progetto di 

integrazione. Che si tenta di bilanciare con un esuberante ricorso all’autoritarismo, applicato con 

linguaggio barocco e largamente criptico alla lotta al fumo, alla curvature delle banane, ai problemi 

esistenziali delle galline ovaiole e alla dimensione standard della loro produzione, ai conti correnti con 

34 cifre, inteso come un risarcimento di una classe di funzionari costretti a trascorrere una settimana di 

sessanta ore lavorative in “un clima di impopolarità e ingratitudine, tra conflitti interni, affetti ahinoi da 

quella perdita di senso della realtà, che inevitabilmente affligge ogni classe politica e cresce con la 

distanza geografica dal resto degli abitanti del continente”. 

Eh si è dura la vita dei nostri rappresentanti a Bruxelles, malvisti e incompresi da dei guastafeste che 

ormai pare si aggirino intorno a parecchie centinaia di milioni. Avranno quindi diritto a qualche 

risarcimento, no? i direttori generali delle fasce di stipendio più alte percepiscono una retribuzione 

doppia a quella di analoghi gradi in Germania e Francia. Il 10 per cento dei loro introiti è esentasse, così 

come i rimborsi forfettari di viaggio, alloggio, contributi familiari, istruzione. Chi non lavora nel proprio 

paese riceve il 16 per cento di maggiorazione. Un normale funzionario lascia il servizio a 63 anni, però 

può accedere al prepensionamento già a 55. Capita così – e immagino che vi ricordino qualcuno molto 

vicino a noi – che commissari, direttori e funzionari stiano così ben collocati in quei ventri di vacca che, 

dicono a Bruxelles, “bisogna costringerli con la forza a andarsene”. 

Quanti siano non lo sappiamo: nelle notizie di stampa il numero oscilla tra i quindicimila e i 

quarantamila, tra vertici, funzionari, sherpa, che, solo a Bruxelles occupano una superficie di 241.515 

metri quadrati, con in più seminterrati e parcheggi, insomma una megalopoli di burocrati cui bisogna 

aggiungere la popolazione e i siti di Strasburgo e Lussemburgo. E non possiamo essere accusati di 

disinteresse per le istituzioni se non conosciamo nomi e facce dei numerosi presidenti e vice, 

commissari e vice, direttori e vice. A cominciare dal Presidente del Consiglio Europeo, che, attenzione, 

non è il Presidente del Consiglio dell’Unione Europea, quell’organismo che si articola in dieci differenti 

formazioni: Fac, Ecofin, Jha, Comp e così via coordinati dal Gac detto anche Cag oppure Raa. Tutte 

piante che ramificano, ubbidendo al principio di autosimilarità e producendo incessantemente nuovi 

fiori. 

Fiori del male, si direbbe, se è da là ch germinano prodotti di prodigiosa iniquità a cominciare dal Patto 

di stabilità, fino al Mes, all’Efsf quel salvataggio caritatevole e peloso cui è consigliabile sottrarsi, alle 

misure punitive dei paesi intemperanti. 

Povero Jean Monnet, sembra dire Enzensberger, allora si aveva a che fare col carbone e con l’acciaio, 

con l’economia reale, con il sogno visionario di una superpotenza unita da vincoli di solidarietà, mentre 

oggi abbiamo a che fare con un”branco di polli impazziti” alle prese con i fantasmi che essi stessi hanno 



evocato, con una bancarotta che hanno contribuito a avviare, con l’impotenza a immaginare come 

uscirne. 

Carcere Europa              3/2/2013 

Di ilsimplicissimus 

Anna Lombroso per il Simplicissimus 

Così – marginalmente, estemporaneamente, occasionalmente – nel corso di questa campagna elettorale di agende 

fotocopia e alleanze di premier divisi tra chi a tutti i costi vuol comandare e chi vorrebbe, ma ne ha talmente paura 

da riassimilare antichi competitor, riaffiorano – ma come spunto polemico – i temi legati alle grandi questioni, 

della dittatura dei mercati, piuttosto gradita o ben tollerata dai contendenti maggiori, del riavvio di un nuovo ciclo 

di crescita, meno illimitato e delirante. 

Sono problemi cruciali e quindi osteggiati da chi confonde generali e generici, così come da chi è abituato a non 

ascoltare e tanto meno a rispondere, tanto che i quesiti posti in questi giorni da associazioni e organizzazioni 

espressione di quella che viene ormai apostrofata come società civile, con un abuso insopportabile, vengono 

sdegnosamente respinti al mittente come fastidiose molestie di postulanti perditempo. 

Personalmente sarei curiosa di sapere, non da Monti magari del quale indovino la risposta, a chi dovrebbe essere 

affidato il compito di finanziare l’economia in questa fase di crisi. O come si può contrastare la strapotenza di 

mercati finanziari dallo sguardo corto e miope, che penalizzano le finanze pubbliche, disincentivano gli 

investimenti delle imprese e mettono a rischio la coesione sociale. O come va risolto il problema dei rapporti tra 

stati debitori stati creditori che paralizza l’economia. 

Sarei curiosa, ma immagino che mi toccherebbe sentirmi rifilare il mantra apotropaico del distributore automatico 

di realismo post socialista, concretezza gelatinosa e europeismo irriducibile. Con buona pace di Berlusconi, 

magari in Italia si fosse rimasti aggrappati all’utopia comunista e socialista quanto chi doveva richiamarsi alla 

sinistra è avvinghiato a quella europea, ancora meno realizzata ancora più travisata e completamente tradita. 

In un libriccino del quale consiglio caldamente la lettura: “E’ l’Europa che ce lo chiede. Falso!”, Luciano Canfora 

parla di nemesi storica per quanto l’Europa abbia deluso stravolto lo scenario e le previsioni degli europeisti, 

primo tra tutti Spinelli, costruendo un edificio traballante non intorno a una struttura politica ma a una struttura 

bancaria e alla velleitaria e artificiosa moneta unica. Così che l’establishment amministrativo ed economico e le 

sue gerarchie e burocrazie hanno preso nelle loro mani il potere decisionale insediandosi al posto di comando 

anche senza bisogno di passaggi elettorali, ma in nome di competenze tecniche. Un passaggio che è stato effetto 

dell’adozione precipitosa e anacronistica, dice Canfora e non solo lui, della moneta unica che ha svuotato di 

qualsiasi significato la consolidata polarità destra-sinistra in una aberrante mutazione della stessa “politica”. 
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Pare proprio che, come nella parabola dei ciechi, questa Europa voglia persistere nel suo percorso distruttivo, 

fondato sul pregiudizio feudale secondo cui i debitori sarebbero viziosi e e creditori virtuosi, inteso al 

consolidamento del modello neoliberista, che ha tra i suoi fondamenti il divario sempre più marcato nella 

distribuzione della ricchezza e la supremazia della finanza sull’economia reale. 

Ci sarebbe una svolta mistica nel segno dei precetti teologici penitenziali: vogliamo soffrire onde ottenere la vera 

gioia”, se ci viene mostrata un salvezza da ottenere solo tramite il cilicio del Mes , el fiscal compact, di strumenti 

applicati da noi con tassazioni, cancellazione di garanzie e lavoro, alienazione di beni comuni, che esuberano 

addirittura del diktat comunitario. Precetti monacali che in forma più o meno laicizzata riecheggiano di continuo 

come sistema di governo fin dalle parole di Franceschini all’atto di rendere ufficiale l’adesione al rigore: l’Italia 

mostra di dare il meglio di sé durante le prove più dure. Da allora l’invito a piegarsi ha trovato i più festosi 

sostenitori proprio quelli che – il Pd primo tra tutti – lavorano per l’Europa che non c’è, velleitaria eppure 

autoritaria, grazie a una modifica costituzionale che ci ha messo in una gabbia di ferro, una catena al collo come 

quella che Aristofane immaginava al collo degli alleati di Atene, incatenati alla macina, schiavi della città 

egemone, inconsapevole che l’impero fondato sulla coercizione è destinato a sfasciarsi. 

E dire che perfino Juncker il moderato ma navigato coordinatore dell’eurogruppo, nel dimettersi, ha dimostrato di 

essere “nauseato” dalla sopraffazione dell’Europa che ce lo chiede, ricordando la tragica affinità tra le imposizioni 

della lettera della Bce in materia di accordi salariali e condizioni di lavoro e la Carta del lavoro emanata dal 

Governo Mussolini nel 1927. Ma “il lavoro non è un diritto” ha proclamato nel luglio scorso la ministra del 

Lavoro e delle politiche sociali, un dicastero il cui nome è l’ossimoro simbolico di un Paese che si vuole senza 

lavoro, senza coesione soaciale, senza diritti e infine senza politica. E’ bene ricordarsi di chi in nome di un 

europeismo d’accatto, sentito dire e mai esercitato, la cui retorica è ormai molesta come quella delle sette, porta 

l’attacco contro la marcia dei diritti. E che si può e si deve rispondere di no. 

 

 

 

Europa, da libellula a bruco  9/3/2013 

Anna Lombroso per il Simplicissimus 

Chi sa guardare oltre gli arbitrari titoli di apertura degli autorevoli quotidiani, vede che le masse 

premono intorno al Palazzo d’Inverno, dell’inverno dello scontento europeo che segna la fine di 

un’epoca, quella nella quale era stata dichiarata la pace tra i paesi appartenenti all’Unione. Durata quasi 
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quanto la vita di un uomo, durante la quale era diventato facile attraversare i confini, farsi mandare un 

vaglia, usare un pc in un paese estero senza doversi attrezzare di un armamentario di adattatori. Più che 

le radici cristiane, a unirci erano Molière, Goethe, Montaigne, Copernico, Spinoza, Leibniz, Newton, e 

Tolstoi e Fellini, e Mozart e la Nona e perché no? Dior e Armani. E magari a dividerci erano quelle che 

sembravano ridicole guerricciole sulla lunghezza dei porri, sulla curvatura dei cetrioli, sulla grandezza 

minima dei preservativi, frutto di interessi certo, di una perversa coscienziosità, probabilmente di 

vessazioni esercitate per quella voluttà di comandare per proibire meglio che per costringere, se pareva 

cruciale costringere due volte all’anno centinaia di milioni di persone a spostare le lancette o imporre un 

codice bancario che in Italia è di 27 cifre e a Malta di 31. Mentre non è stata altrettanto scrupolosamente 

raggiunta un’efficace armonizzazione che chiarisca in quali aeroporti le forbicine della manicure, i 

cavatappi o le fibbie costituiscano armi letali. 

Si sopportavano certe soperchierie, certe indelicate invasioni, certe inutili disposizione, che sembravano 

poco pericolose, perché remote, ragionevolmente inspiegabili, o attribuibili a normalizzazioni dettate da 

lobby e influenti bizzarri e estemporanei che traevano indefinibili profitti o misteriose soddisfazioni 

dalla standardizzazione dei sedili dei bus o da 36 regole per omogeneizzare formato di meloni o 

cavolfiori. Tutto questo avveniva in perdute distanze cui eravamo moderatamente interessati, in 

istituzioni polverose e appartate, dei cui “addetti” a Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo, non 

conoscevamo nome, faccia, funzioni, numero. 

E’ in virtù di questa lontananza, che questo coagulo artificiale, la cui coesione è più affine alla Lega 

Araba che agli Stati Uniti, ci ha progressivamente commissariati, ci ha imposto una moneta che non ha 

alle spalle un governo né una unità statale, bensì una banca che ha via via assunto il ruolo di governo 

effettivo, con un potere sostitutivo e surrogato immenso, la cui volontà viene comunicata per essere 

eseguita, mediante dispacci perentori e ineluttabili, alzando il velo dell’equivoco sul ruolo pleonastico 

delle sovranità e perfino delle elezioni. 

Grazie all’adesione offerta in cambio dell’annessione, da paria peraltro, alle elite tecnico finanziarie 

delle ex- sinistre, ci impongono di assistere senza darci diritto di parola alla fine della sovranità affidata 

a parlamenti eletti a suffragio universale. E se i gendarmi delle agenzie di rating sanciscono una pretesa 

inaffidabilità politica, tanto meglio, motivo di più per metterci sotto tutela, per cancellare popoli e 

lavoro, dimezzare salari, incrementare disuguaglianze incardinate su quella moneta unica, brandita 

come un’arma. 

Sono le nuove forme della guerra, esercizio cui l’Europa non è nuova: da quella unificazione del mondo 

nel 1492, fonte di ricchezza e potenza, costata l’estinzione di interi popoli, il propagarsi di virus e 

malattie insieme allo stravolgimento benefico delle vite degli europei con l’arrivo di cacao, caffè, patate, 

tabacco. 

Civiltà e barbarie si sono intrecciati: incontri di culture e omologazioni, ibridi e meticciati, violenze e 

sfruttamenti crudeli, creazioni e distruzioni, l’esplodere di intolleranze religiose, conflitti di religione, 

pulizie etniche si sono consumati in una storia che è quella dei suoi stati nazionali che si oppongono gli 

uni agli altri fino al parossismo delle due guerre mondiali. 

Tutte le nazioni europee, ognuna per suo conto, sono diventate multiculturali. Ma l’Europa non si è data 

un progetto di civiltà che valorizzi le differenze al suo interno, valorizzando l’antagonismo di paesi forti 

contro quelli più deboli, imponendo regole punitive – Maastricht prima di tutto – scritte per impedire 

uscite di sicurezza per gli stati che non reggono alla morsa dell’euro, approfondendo la polarizzazione a 



tutti i livelli territoriali tra ricchezza e miseria, difendendo l’intangibilità del profitto attaccando i diritti 

e le garanzie del lavoro. 

Edgar Morin paragona l’Europa unita al processo di trasformazione del bruco in libellula. Ma la 

metamorfosi è incompiuta. Niente incoraggia a sperare che si possa resistere alla barbarie che essa 

stessa suscita da dentro di sé, se non con la coesione di una comunità di destino, che generi dialoghi e 

diversità da vivere come fruttuosi di benessere e libertà. In questo inverno, in questa tempesta 

dobbiamo essere tutti nocchieri, tutti timonieri, tutti responsabili per riprenderci l’utopia concreta 

dell’essere compagni contro l’unità artificiale dell’essere affiliati. 

Il milione di licenziati e 
l’agonia d’Europa              8/4/2013 

Le ricette liberiste entrate nella cucina della politica italiana già 

con il craxismo e servite con sempre maggior frequenza accanto ai piatti del territorio con ingredienti a 

chilometro zero come’affarismo, familismo, cooptazione clientelare, solo per citarne alcuni, non hanno 

mai creato quel milione di posti di lavoro che ancora echeggia come slogan simbolo di una stagione 

marcescente. Ma in compenso, una volta applicate con rigore da uno chef  dei migliori ristoranti 

reazionari del continente, hanno prodotto nel solo 2012 più di un milione di licenziamenti a cui si 

devono aggiungere gli altri 900. 000 dell’anno precedente. 

Tuttavia  questo è un effetto indesiderato soltanto per l’inattesa rapidità con cui si sta producendo la 

deindustrializzazione e l’impoverimento nella periferia dell’Europa e in maniera ancor più accentuata in 

Italia, perché rischia di creare una bomba sociale in grado di travolgere anche le cucine politiche del 

capitalismo. In realtà la disoccupazione “controllata” è un effetto voluto per aumentare il ricatto sul 

lavoro, disarticolare i sindacati e la capacità di resistenza, isolare le persone dentro una battaglia 

individuale e dunque far cadere salari e retribuzioni in vista di una fantomatica competitività. Su questo 

termine  fumoso, ci sarebbe molto da dire, ma in questo contesto ci si può limitare a notare che essa è 

ormai solo in rapporto con il profitto immediato, avendo perso i legami con innovazione, progetto, 

qualità, immagine che sono paradossalmente gli archetipi del mercato. 

L’obiettivo finale non è diverso da quello di certe aziende in ristrutturazione, anche se ovviamente più 

complesso: licenziare per riassumere poi a un salario molto inferiore e con diritti ridotti al minimo. E se 

qualcuno avesse dei dubbi le recentissime vicende del Portogallo e della Grecia lo dimostrano in 

maniera inequivocabile. Ad Atene (come riferito qui) si sono precipitate alcune multinazionali a 

chiedere di poter assumere sotto i minimi salariali, già abbondantemente tagliati, prefigurando i 250 

euro al mese, una proposta che ha messo in grave imbarazzo persino il destrissimo governo greco. Però 
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questo tentativo privato è divenuta dottrina ufficiale della troika, dunque anche della Bce e di Bruxelles, 

che ha chiesto a Lisbona (altrove probabilmente per evitare spiacevoli quanto ovvi collegamenti)  di 

eliminare i i minimi retributivi. Una sorta di vendetta preventiva contro l’attesa sentenza della Corte 

costituzionale portoghese che venerdì scorso ha bocciato i massicci tagli ai salari voluti dal pensatoio 

dell’austerità. 

E anzi oggi la commissione Ue fa la voce grossa, dicendo che il mancato “risparmio” di un miliardo e 

300 milioni di euro dovuto alle decisioni della Corte, dovrà comunque essere recuperato con altri mezzi. 

Una cosa diventa sempre più chiara: chi si aspetta una qualche salvezza da questa Europa o è un illuso, 

oppure soffre di una pericolosa sindrome di Stoccolma: nessuno potrebbe aspettarsi un qualche reale 

sollievo da chi ha proprio il disastro del lavoro come obiettivo, anche se facendo male e ottusamente i 

calcoli ha sbagliato i tempi e rischia di trovarsi dinamite invece di rassegnazione. Del resto la 

Fondazione Friedrich Ebert, un centro studi di grande prestigio vicino ai socialdemocratici tedeschi, 

dopo una serie di analisi e conferenze tenute in tutto il continente ha elaborato quattro possibili 

prospettive sul futuro dell’Europa e della sua moneta. 

La prima è quello del “tirare a campare” senza cambiare nulla, accontentandosi di piccoli e inutili 

pacchetti di aiuto. Ciò porterà a maggiore disoccupazione e a sollevazioni nei Paesi della periferia, a una 

sempre maggiore immigrazione verso il centro, alla marginalizzazione dell’Europa nel contesto 

mondiale e infine alla dissoluzione dell’euro presumibilmente proprio per l’uscita dei paesi forti. 

La seconda è quella di arrivare a una completa ‘unione fiscale con tutte le competenze trasferite a 

Bruxelles, una graduale integrazione politica fra Paesi e una redistribuzione di perdite e ricavi. Sarebbe 

l’ideale, anche perché darebbe all’Europa e alla sua moneta una dimensione realmente mondiale. Ma si 

tratta anche – avverte la Fondazione – di una ipotesi del tutto irrealistica poiché mancano tutti i 

presupposti per arrivare a un simile approdo. Viene dunque citata come qualcosa che ha la stessa 

probabilità del miracolo e la consistenza dei sogni. 

La terza prospettiva riguarda invece la possibilità della formazione di un nucleo europeo forte deciso 

a portare avanti l’unione fiscale, escludendo gli altri e avendo la tentazione di imporre condizioni 

rispondenti ai propri interessi. Non esisterebbe più un ‘Europa propriamente detta, ma una zona di 

libero scambio con figli prediletti e figliastri sempre sull’orlo del disastro. 

L’ultima ipotesi prevede la dissoluzione dell’area euro con i Paesi della periferia che tornano alle loro 

monete nazionali. Gli esiti di tutto questo deriverebbero dai modi e dai tempi con cui si arriverà a 

questo sbocco: potrebbe essere pacifico e razionale, ma non si può nemmeno escludere che si arrivi 

anche a uno stato di conflittualità. 

Insomma escludendo la soluzione ideale che per aperta ammissione è di fatto irrealizzabile, almeno non 

nei tempi che sarebbero utili, tutte le altre ipotesi prevedono una profonda trasformazione senza 

escludere che essa possa avere risvolti drammatici. E di certo il comportamento cieco e aggressivo della 

Ue, il suo scomposto liberismo contro fattuale, la volontà quasi sadica di infliggere massacri sociali, mai 

contestati da governi che ha fortemente contribuito con l’illusionismo a insediare, non fanno presagire 

nulla di buono. 



Mi chiedo  come  la politica che vediamo dispiegarsi in questi mesi in Italia possa essere all’altezza di 

queste sfide e delle relative scelte: tutto sembra orientato alla bassezza dei possibili esodi, con 

l’aggravante di averli messi sotto il tappeto. 

I massacri sociali? E’ colpa di Excel                                        
23/4/2013 

Austerità suona bene. E’ qualcosa di credibile e di 

spendibile dai media, fa leva su candori sopiti, ricorda i nonni parsimoniosi delle nostre campagne, i 

sacrifici delle madri, i ritratti confusi di una mitica borghesia del rigore e tutto un maelstrom di confusi 

ricordi che mischia insieme detti popolari e Berlinguer, le mille lire di paghetta e il Prigioniero della 

quinta strada, i retti discorsi sul consumismo e la saggezza bottegaia. Certo elude la speranza, se ne fa 

un baffo dell’equità, non conosce l’idea di diritto, ma sa di buono, odora di lavanda. Tuttavia è un 

inganno, un tranello che riesce nel suo intento basandosi su un bias, un tunnel della mente di origine 

smithiana, ma che viene usato ormai da quarant’anni in maniera massiccia come una droga: quello di 

far credere che l’insieme della società funzioni con gli stessi criteri e modalità valide per i singoli. 

Naturalmente non è così, l’insieme non funziona affatto come le singole entità che lo compongono. E 

come le diverse parti di una nave affonderebbero immediatamente da sole, mentre solo l’insieme è in 

grado di galleggiare e navigare, così uno stato non può funzionare come un privato o un’azienda, 

secondo la favola che ci sovrasta da più vent’anni. Perciò non è affatto una sorpresa scoprire che 

l’austerità applicata agli stati non funziona. Funziona così poco che le economie che hanno una 

sovranità monetaria stampano soldi come fossero  quelli del monopoli, senza temere l’inflazione perché 

con una crisi epocale della domanda questo è proprio l’ultimo pensiero. Solo in Europa -dove esiste una 

moneta unica, ma tessuta su interessi molto divergenti – l’unica ricetta sembra essere l’impoverimento 

dettato dai Paesi forti ai più deboli. 

Tuttavia sappiamo che non giocano solo interessi nazionali, ma anche ideologie e posizioni politiche: da 

un punto di vista, diciamo così, “scientifico” la teoria del risanamento del debito come motore e 

presupposto della crescita è stato abbondantemente sbugiardato, senza che però né i governi nazionali 

né la governance europea, né l’Fmi intendano recedere dai loro diktat. E’ ovvio che  lo fanno per 

proteggere le banche e la finanza,  sacrificando i popoli, ma la cosa che ha un suo spaventoso fascino è la 

schizofrenia con la quale è possibile asserire qualcosa e fare l’esatto opposto senza incontrare resistenze, 

di come insomma la conoscenza sia inutile e di come invece la menzogna vinca, se la prima viene solo 

citata e la seconda viene invece ribadita come in un campo di Pol Pot. 
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Per esempio alcuni mesi fa, alla fine dello scorso anno, il capo economista del fondo monetario 

internazionale, Olivier Blanchard ha detto esplicitamente che c’era stato un grave errore concettuale 

nella dottrina dell’austerità: si era calcolato che per ogni euro di taglio al bilancio, si sarebbe avuta una 

diminuzione del pil di soli 50 centesimi, cosa che avrebbe compensato vantaggi e svantaggi. In realtà si 

è visto che la diminuzione del Pil non è di 50 centesimi, ma di un euro e mezzo, tre volte maggiore: 

dunque tutti i calcoli e i diktat erano drammaticamente sbagliati. L’Fmi prende atto, pubblica, ma 

continua imperterrito  nella sua politica. 

Più di recente uno scandalo accademico ha coinvolto Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff due celebri 

economisti  di Harvard che in un saggio del 2010 avevano posto le basi della dottrina del rigore, sposata 

in pieno dall’Europa. Un gruppo di economisti è andato a mettere il naso dentro le cifre e ha scoperto 

che la teoria secondo la quale se il rapporto debito/ Pil supera il 90% si entra in recessione non soltanto 

non corrisponde alla realtà, anzi la ribalta, ma è stata costruita a tavolino scegliendo i dati che potevano 

confermarla ed eliminando quelli che la contraddicevano. Ora i due celebri economisti hanno detto che 

 è stato un errore nell’ utilizzo di Excel (il più noto foglio di calcolo) a creare il pasticcio. Certo sapere 

che questi guru dell’economia (i famosi competenti) costruiscono a tavolino le teorie che supportano 

tesi e visioni politiche senza nemmeno avere la patente del computer, non riempie i cuori di gioia. Ma 

voi pensate che da Bruxelles siano venuti segni di ripensamento? Pensate che qualche politico, tra un 

pianto e l’altro, si sia preso la briga di leggere la notizia e di desumerne qualche azione? Nemmeno per 

idea: il saggio era stato quello che loro volevano per poter avere una copertura scientifica che 

giustificasse il cieco sadismo sadismo o l’alibi per le cattive coscienze. 

Parrebbe quasi che  l’economia rappresenti dentro il capitalismo finanziario la coscienza infelice di 

Hegel: una lacerazione tra la mutevole consapevolezza della realtà e la trascendenza di principi, opzioni 

politiche e leggi ritagliate risibilmente dalla fisica, che si traduce, come nel rapporto che il filosofo 

tedesco vedeva tra la singola coscienza e Dio, in semplice, rozza devozione. Ma con vescovi, sacerdoti e 

chierici interessati solo alla questua. 

 


