GERMANIA: LA SINISTRA CONTRO
L’EURO C’È
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Come abbiamo più volte segnalato, in Germania, non c’è solo
una certa destra (tipo l’AfD) a dire che l’euro va cestinato.
Qui sotto il Manifesto EUREXIT, sottoscritto da numerosi
esponenti della sinistra tedesca e austriaca.
Ben cinque di loro saranno protagonisti del III Forum
internazionale no euro: Inge Höger, Thomas Zmrzly, Wilhelm
Langthaler, Albert F. Reiterer, Paul Steinhardt.
Un Manifesto che rappresenta —malgrado si alluda all’idea di
ricostruire, dopo lo smantellamento dell’Eurozona, una nuova
unione monetaria— un segnale di grande importanza politica.
Un’alternativa all’euro
BREXIT ha dimostrato che l’Unione europea non può continuare
come prima. E’ tempo per un radicale cambiamento di rotta. Se
non lo si farà, si arriverà a rotture incontrollate,
conflittuali, addirittura esplosive. Se vogliamo evitarle,
chiarire la questione monetaria è urgente e inevitabile.
Questa è una questione chiave per il futuro della Ue —anche se
non l’unica. Questo è il messaggio centrale dell’appello che
segue, formulato poco prima della BREXIT.
Un’Europa sociale e democratica bloccata
Il disegno istituzionale dell’Euro svolge un ruolo decisivo
nella crisi dell’Unione Europea. Una riforma della moneta
unica richiederebbe almeno che il Sudeuropa venga in parte
sollevato dall’attuale pressione competitiva. Tutto ciò è
impossibile senza un innalzamento dei salari tedeschi e senza
un piano coordinato d’investimenti statali per progetti
sociali ed ecologici, nonché un’efficace regolamentazione dei
mercati finanziari.

Al contrario, le istituzioni europee, sotto la guida decisa
della Germania, impongono da anni al Sud programmi di
austerità che hanno eroso stato sociale e democrazia. Il
fallimento di questa politica è ormai evidente.
In Europa meridionale i popoli vivono i tentativi di salvare
l’Euro come una serie di continue umiliazioni, schiacciati
sempre più nel ruolo di meri destinatari di diktat imposti
dall’alto. Le contraddizioni dell’Euro-regime alimentano il
risentimento tra le popolazioni dei Paesi membri e dividono
l’Europa. È qui che vanno cercate le ragioni che hanno portato
alla nascita di focolai nazionalistici e populismi di destra.
L’Euro – un problema chiave
Il fatto che l’Euro sia un progetto fallace è ammesso ormai da
molti professionisti.
Per sorreggere questa fragile costruzione è stato creato un
intero sistema d’impalcature di sostegno, come il Fiscal Pact,
il Six Pack, il Two Pack e il MES. La così detta Relazione dei
Cinque Presidenti prevede una più profonda integrazione
secondo logiche neoliberiste e prosegue con la via
dell’austerità irreversibile, che si trasforma quasi in un
dettato costituzionale.
È necessario pensare ad alternative concrete all’euro. Come
elemento centrale di un’economia, una valuta è sempre
espressione di dominio e potere sociale. L’Euro è molto più di
una moneta, una banconota o un saldo sul conto in banca. Si
tratta di un sistema di regole e istituzioni, con la BCE in
cima alla piramide. Il modo in cui questo regime valutario è
stato progettato ha un enorme impatto sull’economia e sulla
società.
Un organismo monetario alternativo non risolverebbe tutti i
problemi che a oggi bloccano il percorso verso una politica
orientata al bene comune. Tuttavia, il sistema valutario resta
un punto fondamentale. Che la moneta sia economicamente neutra

è un’opinione diffusa spesso e volentieri anche nei circoli di
sinistra. Ma si tratta di una convinzione sbagliata.
Ciò che è necessario è una discussione aperta al fine di
esaminare le varie proposte che sono sul tavolo e verificare
la loro validità. Al centro della questione ci devono essere
le condizioni per una risoluzione consensuale della moneta
unica, pensando eventualmente a un nuovo regime monetario
europeo. Per i firmatari di questo appello appare
indispensabile permettere a singoli stati o gruppi di paesi
un’uscita dal sistema euro controllata e solidale. Un nuovo
sistema dovrebbe impegnarsi per la cooperazione monetaria ed
evitare politiche pubbliche puramente nazionali. Allo stesso
tempo, è necessario porre termine alla corrente posizione di
potere assoluto della BCE, e consentire alle singole economie
flessibilità e autonomia per il loro sviluppo economico e per
il superamento di eventuali crisi. Una santificazione
dell’euro non è più accettabile.
Giustizia sociale, controllo dei mercati finanziari e
democratizzazione
Vogliamo una politica economica allineata agli interessi
della maggioranza della popolazione e alle esigenze
ambientali, e una politica fiscale e sociale equa. Quale
livello – locale, nazionale, europeo – debba ricoprire quale
ruolo, è una domanda aperta alla discussione.
Vogliamo una riforma fondamentale del sistema finanziario; il
casinò va chiuso immediatamente. I mercati finanziari devono
essere messi al servizio dello sviluppo sociale e ambientale.
Pertanto respingiamo il progetto di un’unione dei mercati dei
capitali, che promuoverebbe ulteriormente la liberalizzazione
dei mercati finanziari.
Vogliamo un rinnovamento democratico. Ciò vuol dire anche
rafforzare le democrazie dei Paesi membri, e proteggerle
contro l’intrusione autoritaria di UE e BCE.
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