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SOVRANITÀ
MONETARIA

Perché considerate decisiva
la questione dell'euro?

Per un paese come l'Italia, l'euro è stato un potente fattore di aggravamento della crisi. Ed il sistema euro, cioè le regole che l'Eurozona
si è data, è stato lo strumento per attaccare le condizioni di vita della
grande maggioranza della popolazione. Se a sei anni dall'inizio della
crisi l'Italia è più povera, ed al proprio interno le diseguaglianze sociali
si sono allargate, questo è dipeso in larga misura dall'euro e dal suo
sistema. Stiamo parlando di un paese che ha perso il 9% del Pil, il
25% della produzione ed il 15% della sua capacità industriale, dove
il tasso di disoccupazione è raddoppiato e la ricchezza nazionale si è
ridotta di un 10%. Un autentico disastro di cui non si vedrà la fine
senza riconquistare la sovranità monetaria
Un vero disastro. Ma in tutto
ciò qual è stato il ruolo dell’euro?

A causa della sua rigidità, che ha tolto ogni margine di manovra agli
stati nazionali, la moneta unica ha aggravato gli squilibri interni all'Eurozona, aumentando le divergenze delle bilance commerciali dei
vari paesi. In breve: l'euro ha funzionato come strumento per trasferire
ricchezza dal sud al nord del continente. Non solo, in conseguenza dei
sacrifici imposti ai paesi del sud, esso è servito per impoverire le classi
popolari a tutto vantaggio di quelle dominanti. In termini generali, una
moneta unica per economie profondamente diverse è un'autentica follia. Un follia, però, che a qualcuno è servita molto.

1
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3
Ma basterebbe l’uscita
dall’euro per uscire dalla crisi?

Noi pensiamo che l'uscita dalla gabbia della moneta unica sia una
condizione necessaria per uscire dalla crisi, ma non sufficiente. Insieme ad essa ci vorrà la nazionalizzazione del sistema bancario, un
ferreo controllo sul movimento dei capitali, una moratoria sul debito
pubblico, un piano per il lavoro che persegua la piena occupazione.
Non a caso parliamo di uscita da sinistra. Sono tante, dunque, le misure che servono, ma senza l'uscita dall'euro nulla di tutto ciò sarebbe
realizzabile. Ecco perché riteniamo questo passaggio come quello
prioritario ed imprescindibile per chiunque si ponga l'obiettivo di difendere le condizioni di vita ed i diritti del popolo lavoratore.

4
Però la crisi non è soltanto italiana o europea.
Non saremmo nei guai anche senza euro?

In generale, la crisi è la conseguenza della totale finanziarizzazione dell'economia realizzatasi nell'ultimo trentennio. Quello che è stato costruito
è un sistema che funziona con regole assai simili a quelle di un casinò.
Basti pensare alla follia di aver legato, con lo sviluppo della previdenza
integrativa, il valore delle future pensioni agli aleatori indici azionari, per
loro natura soggetti alle logiche della speculazione. Questo capitalismocasinò è la manifestazione concreta dell'ideologia liberista, quella secondo
cui il mercato alla fine risolve tutto. Questo modello, che ha portato alla
delocalizzazione ed alla precarizzazione del lavoro e dell'intera società,
alla fine è andato in crisi. Una crisi profondissima, anche se naturalmente
i liberisti non lo ammetteranno mai. Ma dentro questo quadro generale,
c'è una specifica ed acutissima crisi che investe i paesi mediterranei dell'area euro, e tra questi l'Italia. Dunque, saremmo sì nei guai anche senza
moneta unica, ma con l'euro lo siamo molto di più.

Ma perché ne siete
così convinti?

5

Innanzitutto perché ce lo dicono i fatti. Da anni ormai il centro della crisi è nell'Unione Europea. E, dentro di essa i paesi
più colpiti sono quelli che hanno l'euro. Tra di loro, quelli
che stanno vivendo la peggior recessione di tutti i tempi sono
quelli (Italia, Grecia, Spagna, Portogallo) che si ritrovano con
una moneta sopravvalutata sulla quale non possono intervenire in alcun modo, dato che la gestione dell'euro è di
esclusiva competenza della Banca centrale europea (Bce).
Dunque basterebbe svalutare un po’
e tutto tornerebbe a posto?

No. Avere la sovranità monetaria non vuol dire semplicemente svalutare o rivalutare. Vuol dire anche agire sui tassi
e far funzionare la Banca centrale come acquirente di ultima
istanza dei titoli del debito pubblico. Nessuno di questi tre
strumenti è di per se risolutivo, ma tutti e tre sono indispensabili se si vuole uscire dalla crisi. Senza di essi non è possibile una vera politica economica che cerchi di contrastare
sul serio la recessione. Oggi questi strumenti sono nelle mani
della Bce, a sua volta fortemente condizionata dalla Bundesbank e dal governo tedesco.
È per questo che insistete tanto
sulla sovranità monetaria?

Certo, è per questo, ma anche per altri motivi. La moneta
non è tutto, ma senza sovranità monetaria non c'è vera sovranità nazionale, e dunque non può esservi neppure una

6
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vera sovranità democratica. E' esattamente questa la situazione
di oggi. In nome della moneta unica vengono chiesti sacrifici
che i parlamenti nazionali possono solo ratificare. In questo
modo sono passate cose che ben difficilmente non avrebbero
portato alla rivolta: tagli ai salari, alle pensioni, alla sanità, alla
scuola, ad ogni diritto sociale. Ed ancora: aumento delle tasse di
ogni tipo, precarizzazione del lavoro, privatizzazioni. Un peggioramento spaventoso delle condizioni di vita per la maggioranza delle persone, portato avanti in nome della religione
dell'euro.

8
Tornare alle sovranità nazionali non riaprirebbe le porte
ai nazionalismi che tanti danni hanno fatto all’Europa?

La sovranità nazionale è una cosa, il nazionalismo aggressivo un'altra.
La sovranità nazionale è un presupposto della democrazia, la base sulla
quale possono essere difesi e perseguiti gli interessi delle classi popolari.
Il nazionalismo aggressivo è invece l'ideologia di chi vuole affermare la
propria presunta superiorità su altri popoli. Noi vogliamo la fratellanza
tra i popoli, ma essa si costruisce solo tra popoli e nazioni sovrane, in
grado di esercitare la democrazia nel proprio paese, di governare la
propria società. Quello che invece è stato costruito con l'Unione Europea
e con l'euro è un sistema autoritario, oligarchico, dove i popoli vengono
annientati (si pensi a quello greco) ed i cittadini ridotti a sudditi. E' quella
che chiamiamo euro-dittatura, e che va abbattuta.

9
La sovranità nazionale è dunque
una specie di nazionalismo buono?

Lo ripetiamo: siamo per la fratellanza tra i popoli, e non solo tra
quelli europei. Non siamo certo chiusi negli italici confini, ma
è sempre esistito anche un patriottismo democratico. I partigiani

si riconoscevano nella bandiera tricolore, e le Brigate Garibaldi nel tricolore con la stella rossa. Noi vogliamo impugnarla quella bandiera, perché oggi è semplicemente
impossibile difendere gli interessi popolari, quelli della
grande maggioranza della popolazione, senza difendere
anche gli interessi nazionali. Noi affermiamo anzi che solo
il popolo lavoratore può salvare l’Italia dalla definitiva catastrofe storica, di contro alla cupola della borghesia italiota
votata alla mondializzazione imperialista, spalleggiata dalla
mandria di intellettuali al suo servizio.
Allora c’era la guerra
ed un’occupazione militare?

10

Vero. Ma quella in corso non è forse una guerra economica?
Certo, tra le due situazioni c'è una grande differenza. Per ora
non si spara, ma le vittime ci sono eccome. Migliaia di suicidi,
milioni di disoccupati e di famiglie nella povertà, una distruzione immane di forze produttive. E non si vede la fine. Oggi
non ci sono le truppe naziste, ma l'Italia è ormai un paese senza
sovranità sulle sue scelte politiche, economiche e sociali. In un
certo senso è come se fosse occupata. Ovviamente i paragoni
storici vanno sempre fatti con prudenza, ma chi non capisce
la gravità, la straordinarietà della situazione attuale, capisce
ben poco di quel che sta accadendo. L'euro-dittatura è la realtà
con cui dobbiamo fare i conti.
Dire Euro-dittatura non è esagerato? Perché non
battersi per democratizzare le istituzione europee?

L'Europa non è democratica. L'unica istituzione elettiva, il
parlamento di Strasburgo, ha ben pochi poteri. E come potrebbe essere democratica se non ha neppure una costitu-

11

zione? L'Unione Europea, e l'Eurozona in particolare, sono state
costruite non per allargare la democrazia in un ambito sovranazionale, bensì per costruire un potere sovranazionale delle
oligarchie finanziarie in grado di schiacciare ogni resistenza ai
propri interessi. E' un dato di fatto che i popoli comprendono
ormai molto bene. Solo chi ha una visione elitaria della società
e della politica può continuare a sostenere che l'Europa è il bene
e la sovranità nazionale il male.

12
Siete veramente convinti che nel quadro della
globalizzazione essa sia davvero possibile?

Sì, ne siamo convinti. Anzi, convintissimi. Se guardiamo al
mondo, uscendo per un po' dai confini di un'Europa che ha
smesso da tempo di essere il centro del pianeta, vediamo come
non ci sia una vera crisi degli stati nazionali. Perlomeno non nei
termini che vengono descritti da certi apologeti della globalizzazione. Certo, vi sono paesi ridotti ad uno stato neo-coloniale,
altri ad una condizione semi-coloniale, ma la maggioranza di
questi fino alla metà del secolo scorso erano colonie a tutti gli
effetti. Se si ragiona sul piano storico questa è la fotografia.
Quello che invece c'è, è l'attacco sistematico alla sovranità nazionale portata avanti dal capitalismo trans-nazionale e mondialista, dalle multinazionali, dalle oligarchie finanziarie che
amano giocare a risiko attraversando ogni frontiera ed ogni potere che possa ostacolarne gli interessi. Ma talvolta gli stati nazionali - ovviamente molto diversi tra loro anche politicamente
- cercano almeno di opporsi a questo dominio assoluto. In Europa questo non è possibile, dato che l'UE è stata edificata come
il tempio di un libero mercato garantito da un dispotismo tecnocratico, giustificato dalla necessità di superare gli stati nazionali. Comunque, è un fatto che in nessun altro angolo del
pianeta si stia costruendo, o anche solo progettando, qualcosa
di simile all'UE. Tutti gli stati che non siano governati da dei

Quisling si difendono infatti dal rischio della disgregazione,
tenendosi ben stretta la propria sovranità. Avranno i loro
buoni motivi. In ogni caso, arrendersi alle forze ultra-liberiste che intendono annientare gli stati per imporre la loro
dittatura sarebbe la fine di ogni progetto di liberazione dallo
sfruttamento e dall'oppressione. Noi non ci arrendiamo.

LA U.E. NON È
RIFORMABILE

Ma non sarebbe meglio battersi per una
riforma dell'Unione europea?

Questa riforma è irrealistica. Di più: i fatti ci dicono che è impossibile. Non si può riconvertire una prigione in un spazio verde
senza prima abbattere la prigione stessa. Il trattato di Maastricht
ha quasi un quarto di secolo. Se, da allora, nessuna riforma sociale e democratica è stata tentata ci sarà pure una ragione. Come
una ragione ci sarà per la sua impostazione monetaria, le politiche austeritarie, l'estremo rigorismo. E, d'altra parte, c'è forse
qualcuno tra le forze che si candidano a governare l'Unione, che
propone oggi una sua riforma? Neanche per idea, ci sono solo
promesse elettorali di un qualche minimale ed ininfluente ritocco. Nulla di sostanziale. E se una costruzione si rivela così mostruosa per le sue politiche sociali, per la sua assenza di
democrazia, per la sua irriformabilità, cosa resta da fare se non
lottare per il suo abbattimento?
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E gli Stati Uniti d'Europa?

Oggi agli Stati Uniti d'Europa non crede quasi più
nessuno. Alcuni pensavano che l'unione monetaria
avrebbe aperto le porte a quella politica. Al contrario, l'euro ha prodotto una divaricazione economica e sociale senza precedenti. Non crediamo che
gli Stati Uniti d'Europa sarebbero una buona cosa
- a proposito: se il nazionalismo è sempre cattivo,
cosa ci tutelerebbe da un super-nazionalismo
grande-europeo? - ma in ogni caso non si tratta di
un'ipotesi realistica. Mentre le nazioni nascono da
un lungo processo di sedimentazione storica, l'Europa è una costruzione largamente artificiale, basti
pensare alle differenze linguistiche e culturali.
Una costruzione che non si basa su leggi condivise,
ma su vincoli imposti. Già questo sarebbe sufficiente per capire che si tratta di una costruzione
destinata ad andare in frantumi.

15
Se il progetto europeo è destinato al fallimento,
come si potranno evitare nuovi conflitti?

La fine dell'attuale incubo europeo - altro che "sogno"! - non
significa affatto che nuovi rapporti di cooperazione non
siano possibili. Anzi, sarà proprio la fine di questa "Europa"
a renderli praticabili. Essi potranno prendere diverse forme,
anzitutto quella di una collaborazione tra i paesi che
avranno autonomamente deciso di sganciarsi dalla moneta
unica e dai suoi meccanismi. Sul piano più strettamente eco-

nomico, una di queste forme potrebbe essere quella di un
accordo di cooperazione economica multilaterale. Un modo
per regolare gli scambi tra stati sovrani, come già proposto
da Keynes nel 1944, al fine di correggere gli squilibri eccessivi delle bilance commerciali. Un sistema che fu adottato in
Europa subito dopo la seconda guerra mondiale.
Che esista una crisi europea non viene negato da nessuno.
Perché la Germania non dovrebbe accettare il cambiamento necessario a salvare l'Unione e lo stesso euro?

Semplicemente perché non gli conviene, il resto sono
chiacchiere. La Germania potrà forse concedere qualche contentino, mai una condivisione del debito. I tedeschi per primi non credono all'unione politica. Il loro
scopo è solo quello di preservare i vantaggi competitivi
derivanti dall'euro. In un certo senso questa è una politica cieca, dato che porterà prima o poi alla deflagrazione dell'Eurozona, ma l'alternativa non viene neppure
presa in considerazione a Berlino. La Germania cercherà perciò di salvare la moneta unica, ma senza pagare il conto del riequilibrio tra le economie del sud e
quelle del nord Europa che sarebbe necessario. Il rischio, perciò, è quello di ritrovarsi alla mercé della Germania, non solo oggi in nome dell'euro, ma anche
quando a Berlino dovessero decidere di staccare la
spina alla moneta unica. Una ragione di più per stabilire tempi e modi dell'uscita in piena autonomia, decidendoli in base agli interessi delle classi popolari del
nostro paese. Se altri stati dell'Europa mediterranea lo
faranno insieme a noi, tanto meglio. Ma in ogni caso
questo è quel che va fatto.
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In cosa consistono, esattamente,
i vantaggi della Germania?

La Germania, e più in generale l'area economica che gli
ruota attorno, ha ottenuto con l'euro vantaggi di vario
tipo. In primo luogo si tratta dei vantaggi competitivi per
le merci tedesche derivanti dall'avere una moneta sottovalutata. Un vantaggio competitivo reso ancor più
grande proprio all'interno dell'Eurozona, dove la Germania realizza quasi il 40% delle proprie esportazioni.
Ma ci sono altri vantaggi, come quello di poter finanziare le proprie aziende ed il proprio debito pubblico
con tassi particolarmente bassi. Lo spread non esiste solo
per i titoli pubblici, ma anche sulle obbligazioni che le
grandi aziende emettono per finanziarsi, un meccanismo che finisce di nuovo per penalizzare le aziende del
sud Europa a vantaggio di quelle del nord. Inoltre, la riduzione dei salari dei paesi del sud e la svalorizzazione
dei loro capitali (effetti, anche questi, dell'euro) consentono alla Germania di pagare di meno i lavoratori delle
fabbriche "terziste" di Italia, Spagna, ecc. - e quindi di
abbassare i prezzi dei prodotti tedeschi - e di acquisirne
a basso costo le aziende migliori. L'euro, infine, ha consentito alle banche ed ai fondi di investimento tedeschi
ampie manovre speculative verso i paesi meridionali
dell'Eurozona. Una speculazione realizzata grazie ai differenziali di interesse, ma a rischio zero, visto che poi
ci pensa l'UE ad esigere sacrifici a non finire affinché il
debito venga onorato fino all'ultimo centesimo. Naturalmente, quel che è stato vantaggioso per l'area economica
tedesca è stato del tutto svantaggioso per i paesi dell'area
mediterranea.

Il problema è solo la Germania?
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No. Gli interessi della Germania sono una bella parte del problema,
ma c'è dell'altro. L'euro è uno strumento di disciplina sociale, che
incrementa le diseguaglianze, favorendo in modo particolare i centri
del potere finanziario. L'Europa dell'euro è anche l'Europa dominata
dalle banche, questo è un fatto. C'è poi un'altra ragione. Ed essa risiede negli interessi geopolitici americani, in parte per il peso che
hanno le èlite finanziarie negli Stati uniti, in parte perché nell'Unione
Europea gli USA hanno un alleato fedele e servile. Ed anche questo
è un fatto talmente evidente che non ha bisogno di particolari dimostrazioni.
Molti difensori dell'euro ammettono però che la politica
dell'austerità è sbagliata. Non è già questo un passo avanti?

Beh, quando l'acqua ti arriva alla gola è difficile continuare a sostenere che il tempo volge verso il bello. Dunque qualcuno comincia
a riconoscere che la politica dei sacrifici non è il toccasana che
hanno voluto far credere, ad esempio quando hanno imposto il tecnocrate Monti alla guida del governo. E' un'ammissione quanto mai
utile ed interessante, ma non un'autocritica. Costoro vorrebbero salvare capra e cavoli. Vorrebbero la crescita continuando a sostenere
i vincoli europei che impongono i tagli. C'è un piccolo particolare:
non è possibile. Dunque, contestare l'austerità va bene, e quanti più
lo fanno meglio è. Ma poi bisogna andare alla radice del problema,
e tutti sanno che i sacrifici sono stati imposti in nome dell'Europa e
dell'euro. E sono sempre state l'UE e la Bce a chiederli, come avvenne
platealmente con la famosa lettera dell'agosto 2011 nella quale il
governatore uscente (Jean Claude Trichet) e quello entrante (Mario
Draghi) dettavano al governo italiano, fin nei dettagli, le misure che
avrebbe dovuto prendere.
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L'austerità ha fatto danni enormi. Ma non sarebbe
stato peggio se la zona euro fosse andata in pezzi?

Su questo punto è giunta l'ora di invertire l'onere della prova. Il disastro prodotto è così grande, ed il buio per l'avvenire è così fitto, che voler spaventare
la gente con le conseguenze della fine dell'euro è davvero patetico. Ormai
non si tratta più di confrontare in astratto i vantaggi e gli svantaggi della dissoluzione dell'euro. Si tratta, semmai, di confrontare gli effetti dell'ostinata
difesa della moneta unica, cioè il concreto disastro attuale, con i problemi
derivanti dal ritorno ad una moneta nazionale. Il primo si può facilmente
toccare con mano, il secondo può essere oggetto di discussione. Noi non consideriamo l'uscita come un'allegra passeggiata. Al contrario, sappiamo bene
che comporterà dei problemi, e che per questo andrà gestita da un governo
d'emergenza a tutela degli interessi delle classi popolari. Non sarà una passeggiata, ma non è che oggi i lavoratori (dipendenti ed autonomi), i pensionati, i disoccupati, abbiano molto da "passeggiare". Quel che deve spaventare
veramente non sono i problemi connessi con l'uscita dall'euro; quel che deve
spaventare è il disastro attuale e la prospettiva della sua prosecuzione.
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Una moneta nazionale non finirebbe più facilmente
in balia dei mercati finanziari?

La forza di una moneta non sta nel suo rapporto di cambio, ma nella sua
aderenza ai fondamentali dell'economia. Quando una moneta è eccessivamente sopravvalutata, od eccessivamente sottovalutata, i problemi non possono essere nascosti troppo a lungo. E' quello che avvenne alla lira nel
settembre 1992. Dopo aver bruciato buona parte delle riserve valutarie per
difendere il cambio, come richiesto dalla "banda stretta" dello SME (Sistema
Monetario Europeo, in pratica il precursore dell'euro), alla fine il governo
Amato dovette svalutare di circa il 20%. Ma in generale la storia delle monete
è un continuo di svalutazioni, rivalutazioni, aggiustamento dei cambi.

I SALAR
SVALUTAZIONE DE

I

?
O DELLA MONETA

Però la moneta di un'area con 320 milioni di abitanti è
meno attaccabile di una con 60 milioni di abitanti.
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Non esattamente. Esaminiamo la situazione europea: vi sono
paesi membri dell'UE, con un discreto tasso di crescita (ad
esempio la Polonia) che pur avendone i requisiti non intendono al momento entrare nell'euro. Ve ne sono altri, di più
antica appartenenza all'Unione (ad esempio la Gran Bretagna e la Danimarca), che sono ben determinati a mantenere
la propria moneta. E, fuori dall'UE, basti pensare al caso
della Norvegia per comprendere come non sia affatto vero
che la moneta nazionale sia la fonte dei peggiori disastri. E'
un fatto che tutti i paesi europei non-euro abbiano retto alla
crisi molto meglio di quelli con la moneta unica.
Non si tratta di casi piuttosto particolari?

No, come ci può confermare uno sguardo un po' più ampio
al resto del mondo. A sentire certi europeisti sembrerebbe
che il pianeta vada verso processi di unità monetaria un po'
ovunque, peccato che non sia vero. Nel mondo non esiste
niente che sia lontanamente assimilabile al tentativo dell'euro. Che siano particolarmente stupidi i paesi e i governi
degli altri continenti? O non sarà piuttosto folle il tentativo
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europeo di voler dare una moneta unica a paesi diversi, con
economie diverse, popoli che parlano lingue diverse e tutt'altro
che interessati ad una unione politica? La risposta ci sembra
scontata.
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Se l'Italia uscisse da sola, come sarebbe possibile
evitare una svalutazione catastrofica?

La svalutazione è un processo che va guidato. A differenza di
certi anti-euro liberisti noi non pensiamo che l'aggiustamento
del cambio debba essere affidato alla libera fluttuazione sui
mercati finanziari. Sarebbe questa una scelta disastrosa, che non
necessariamente porterebbe ad un'iper svalutazione - che di
certo non converrebbe alla stessa Germania - ma che sicuramente equivarrebbe a rinunciare ad una autonoma politica economica volta alla difesa degli interessi popolari. La svalutazione
è necessaria, ma non va immaginata come un processo incontrollabile. Buona parte degli economisti conviene sul fatto che
dovrebbe oscillare tra il 15 ed il 20%, percentuali al di sotto
della stessa svalutazione della lira del 1992.
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Perché la svalutazione è necessaria?

Tutti sanno che la svalutazione è necessaria per ridare competitività alle merci italiane. Ma quel che è ancora più importante
è capire che in assenza della svalutazione monetaria, che con
la moneta unica è ovviamente impossibile, si determina inevitabilmente quella che viene chiamata "svalutazione interna".
Che cos'è la svalutazione interna? E' la riduzione progressiva
dei salari, delle pensioni, del valore degli immobili, degli impianti industriali e delle stesse aziende. In assenza della neces-

saria modifica dei cambi verso l'esterno, la svalutazione
procede inesorabile verso l'interno, con costi sociali assai
più gravi. E' quel che sta accadendo da alcuni anni nel nostro paese, ed è quel che intendono inasprire con quelle che
chiamano "riforme strutturali". Vogliamo che questo processo di impoverimento prosegua? Se la risposta è no, va saputo che l'unica alternativa è la svalutazione monetaria:
svalutazione verso l'esterno e fine della svalutazione interna. Senza questa operazione è del tutto irrealistico pensare che sia possibile difendere il valore dei salari e di tutto
il resto. Ecco perché si tratta di un'operazione necessaria e
socialmente positiva.

LO SPAURACCHIO
DELL’INFLAZIONE

Anche se la svalutazione fosse guidata politicamente, non
ci troveremmo a fare i conti con un'inflazione alle stelle?

Questo è uno dei maggiori argomenti terroristici utilizzati dai difensori della moneta unica. A parte il fatto che oggi il problema
per le economie in recessione-stagnazione, come quella italiana,
è la deflazione (cioè la diminuzione dei prezzi) e non l'inflazione;
sono le precedenti esperienze storiche a dirci qualcosa di diverso.
Ad esempio, la svalutazione del 1992 non provocò particolari effetti inflazionistici, al punto che (in una intervista ad un anno di
distanza) lo stesso Mario Monti lo dovette riconoscere, facendo
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perfino un'autocritica: «Un punto dove certamente ho visto male riguarda le conseguenze inflazionistiche... perché per ora non ci sono
stati effetti» (intervista a la Repubblica del 12 settembre 1993). Questo
non vuol dire che il problema inflazione non debba essere tenuto sotto
controllo. Ma certamente si tratta di un problema gestibile. Una misura che riteniamo indispensabile, per contrastare da subito gli effetti
deleteri dell'eventuale inflazione è l'introduzione di una nuova scala
mobile, con l'indicizzazione di salari e pensioni al tasso di variazione
dei prezzi al dettaglio.
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Andando nel concreto, molte persone si chiedono cosa
ne sarebbe del loro mutuo e dei prezzi del carburante...

Per chi ha dei mutui da pagare la situazione non potrebbe che migliorare. I mutui verrebbero anch'essi ridenominati nella nuova moneta e
dunque, in caso di svalutazione, si svaluterebbero anch'essi; mentre
l'eventuale inflazione aggiuntiva ridurrebbe di fatto il valore reale delle
rate dei mutui a tasso fisso. Diverso è il problema del prezzo dei carburanti, che indubbiamente esiste ma non nei termini che comunemente ci si immagina. Se prendiamo, ad esempio, il caso della benzina,
bisogna considerare che il costo della materia prima (il petrolio) - che
è l'unico che risentirebbe della svalutazione, dato che i pagamenti vengono effettuati in dollari - incide solo per il 25% sul prezzo alla pompa.
Il 57% sono tasse (accise e Iva), mentre il restante 18% include i costi
di trasporto e raffinazione, nonché il margine lordo delle aziende distributrici. Se proprio vogliamo fare i conti, ne risulta che un'ipotetica
svalutazione del 15% produrrebbe un aumento del costo alla pompa
del 3,75%. Come si vede, siamo a percentuali ben più basse di quel
che normalmente si pensa, che potrebbero comunque essere tranquillamente azzerate con una parallela riduzione del carico fiscale. Che è
poi quel che fanno normalmente gli stati, quando non sono con il cappio al collo come quelli dell'area mediterranea dell'Eurozona, per assorbire le oscillazioni continue del prezzo del greggio sui mercati
internazionali.

C'è poi il problema del debito verso l'estero.
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Attenzione! Gli euro-terroristi che imperversano nei mezzi di
comunicazione giocano a confondere le cose, cercando di far
credere che l'uscita dall'euro aggraverebbe il problema del debito. E' vero invece il contrario, dato che il debito pubblico che è completamente soggetto alla giurisdizione nazionale verrebbe immediatamente ridenominato nella nuova moneta.
In questo modo la quota detenuta all'estero, pari a circa il 40%
del totale, si svaluterebbe automaticamente nella stessa misura
della svalutazione monetaria.
Esiste però la questione del debito verso l'estero delle
banche e delle imprese italiane. Non c'è il pericolo di una
serie di fallimenti?

Assolutamente no. Intanto si tratta di una questione completamente distinta dal debito pubblico, inoltre chi solleva
questo problema non indica mai le cifre in ballo. Cifre di
una certa consistenza, ma evidentemente non enormi. In
cosa consiste esattamente il problema? In Italia, come nel
resto del mondo, le banche e le imprese di maggiori dimensioni finanziano i loro debiti emettendo obbligazioni, che
in una certa misura vengono collocate sui mercati internazionali. La questione che viene agitata dagli euro-terroristi
è che vi sarebbero una cinquantina tra banche e grandi imprese italiane che avrebbero emesso una parte di queste obbligazioni sottoponendole alla legge britannica. Un
particolare che renderebbe problematica la loro ridenominazione successiva all'uscita dall'euro. Al di là della sua
dubbia consistenza, sicuramente non molto alta, su questa
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questione c'è ben poco da dire: scegliere di sottoporsi alla legislazione britannica è una maniera per spuntare tassi di interesse
più bassi, un modo come un altro per scommettere al gran casinò della finanza mondiale. Lo stesso gioco che fanno banche
e grandi imprese quando decidono di denominare le loro obbligazioni in diverse valute, sperando di azzeccare il mix tra
cambi e interessi. Questa logica da scommettitori non ha cure
particolari. E' un sistema folle, ma è veramente assurdo che se
parli solo a proposito dell'uscita dall'euro, come se questa fosse
la causa.
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Ben difficilmente la scelta di abbandonare la moneta
unica potrebbe restare segreta fino all'ultimo. Evidenti
dunque i rischi di panico. Cosa rispondete?

Non crediamo alla segretezza. O meglio, la segretezza
potrebbe esserci, almeno fino ad un certo punto, solo se
fosse un governo eurista a cambiare improvvisamente
strada. Un evento altamente improbabile, e comunque
non auspicabile perché in quel caso avremmo quella che
chiamiamo uscita da destra, fatta senza abbandonare il
liberismo e sicuramente a tutela degli interessi della ristrettissima cerchia dei dominanti. Noi siamo per
un'uscita gestita da un governo popolare d'emergenza,
che non potrebbe né dovrebbe occultare le sue intenzioni. In teoria il panico potrebbe essere evitato con
un'uscita concordata tra i vari paesi dell'Eurozona, ipotesi razionale ma poco probabile. C'è però un altro modo
per evitare il panico, ed è quello di consentire per un
periodo transitorio - diciamo 3 mesi - la doppia circolazione, un po' come è avvenuto quando l'euro è stato
introdotto nel 2002. Questo eviterebbe certamente la
corsa agli sportelli.

Rimane però il pericolo di una fuga massiccia di capitali.
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Questo pericolo è reale, ma non è certo una novità. Il rischio
di una forte fuga di capitali non è dovuto di per sé al cambio
di moneta, quanto piuttosto alla svalutazione. Ora, siccome
abbiamo già detto che una certa svalutazione è assolutamente necessaria, il problema esiste. Ma esisterebbe anche
se l'euro andasse verso una significativa svalutazione (come
chiede ad esempio la Francia) nei confronti del dollaro.
Questo problema si pone tutte le volte che, pur rimanendo
nella stessa moneta, si deve procedere ad una svalutazione.
Si tratta dunque di un vecchio problema, che ha una soluzione altrettanto vecchia: un rigido controllo sui movimenti
dei capitali.
Facile a dirsi...è davvero possibile questo controllo?

Certo che è possibile. Gli strumenti che gli stati usano in
queste circostanze ci sono tutti e sono scolpiti nella Costituzione. Chi nega questa possibilità non è certo innocente.
Dietro questa negazione c'è la difesa ad oltranza della libertà di movimento dei capitali, un dogma assoluto per l'ortodossia liberista. E comunque abbiamo un caso concreto e
recente: Cipro. A Cipro, nella primavera 2013, il movimento dei capitali è stato bloccato eccome! In quel caso il
blocco fu voluto dall'Unione Europea, in nome dei sacri interessi della banche e della moneta unica. Ma in questo
modo sono stati proprio gli euristi a dimostrare la possibilità
tecnica del controllo dei capitali. Almeno per questo non
possiamo che ringraziarli.
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SGANCIARSI DAL
SINÒ
CAPITALISMO-CA
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A differenza degli anti-euro di destra, voi parlate di un
pacchetto di misure urgenti da affiancare all'uscita dalla
moneta unica. Ma cosa potrebbe davvero far ripartire
l'economia?

Innanzitutto per noi far ripartire l'economia significa essenzialmente costruire le condizioni per la piena occupazione. Una
vera occupazione. In attività utili alla società, con un rapporto
di lavoro stabile ed un livello retributivo che consenta a tutti di
vivere dignitosamente. Dunque, no al Jobs Act e sì ad un Piano
per il lavoro. Senza dimenticarci altre due questioni: la necessità
di ridurre la pressione fiscale sui settori più deboli del lavoro
autonomo, oggi spesso costretti a quella che viene chiamata
"evasione di necessità"; l'esigenza di far ripartire il credito, ed è
anche a questo che dovrà servire la nazionalizzazione del sistema bancario.
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In quali settori sarebbe possibile
creare nuova occupazione?

Possono esserci molti settori, qui ne indichiamo sei. Per ognuno
dei quali occorrerà predisporre dei piani specifici. Pensiamo al
settore delle energie alternative, oggi gravemente colpito dalle
scelte governative e (guarda caso) da quelle di un'Europa che è

tornata a privilegiare la produzione di energia elettrica da
combustibili fossili. Pensiamo alla necessaria riorganizzazione dell'intero sistema dei trasporti, agli interventi non più
rinviabili per ridurre il rischio idrogeologico di tanta parte
del paese. Ma pensiamo anche ad un rilancio del settore edilizio, volto sia al recupero del patrimonio esistente in generale, che alla ristrutturazione antisismica laddove
necessario. Pensiamo alla ripresa di un turismo non speculativo, fondato su una vera valorizzazione dell'ambiente. Ed
infine, crediamo che non sia più rinviabile un progetto che
garantisca un'assistenza dignitosa a tutti gli anziani.
Un'emergenza sociale, di cui spesso ci si dimentica, ma che
tocca la vita di milioni di famiglie. Dall'insieme di questi interventi sarebbe certamente possibile ottenere un drastico
abbattimento del tasso di disoccupazione.
Sarebbe sufficiente?

No. Il Piano per il lavoro è una parte della soluzione
del problema occupazionale, l'altra parte consiste in
una nuova politica industriale. L'Italia ha perso
aziende strategiche (si pensi alla fuga della Fiat), si è
tremendamente indebolita in settori ancor più strategici come la chimica, mentre ne ha lasciati altri (ad
esempio la siderurgia) nelle mani dei peggiori speculatori. Non solo, l'Italia è arretrata anche nei servizi,
basti pensare al trasporto aereo. Ebbene, nonostante
tutto ciò, il nostro paese rimane la seconda potenza
industriale d'Europa dopo la Germania. Ma se continueremo a rimanere nell'euro, se proseguiremo con la
svalutazione interna che rende le aziende nazionali
più deboli e più appetibili ai compratori stranieri, le
cose non potranno che peggiorare ancora. Come
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uscire da questa situazione? La chiave di volta, oltre all'uscita dalla moneta unica, si chiama intervento statale.
Una bestemmia per i liberisti, una necessità assoluta se si
vuol difendere la produzione industriale e l'occupazione
che ne deriva.
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Tutto questo richiederà molti soldi.
Dove pensate di prenderli?

Certo, serviranno dei finanziamenti pubblici. Ma sapendo
anche che vi sarà un ritorno sull'intera economia, nonché
sulle entrate fiscali. Quello della piena occupazione è
l'obiettivo centrale al quale tutto deve essere subordinato.
Grazie alla riconquista della sovranità monetaria sarà
possibile immettere la liquidità necessaria, mentre il vincolo del pareggio di bilancio andrà immediatamente cancellato. Poi ci potranno essere forti interventi fiscali tesi
alla redistribuzione del reddito e della ricchezza.
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Siete dunque favorevoli alla patrimoniale?

Siamo favorevolissimi. Ma quella che vogliamo non è una
patrimoniale concepita per mantenere in piedi la baracca
dell'euro, come quella pensata da certi euristi ad oltranza
con i capitali all'estero. La patrimoniale che ci interessa,
da applicarsi ai grandi patrimoni con criteri di forte progressività, dovrà servire per finanziare il Piano per il lavoro e gli interventi che si renderanno necessari per
ricostruire una sanità ed un sistema scolastico degni di
questo nome.

E' l'insieme di questi punti che voi chiamate
"uscita da sinistra" dall'euro?
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Sostanzialmente sì. Noi vogliamo unirci con tutte le forze democratiche che vogliono uscire dall'euro, anche quelle per
molti versi distanti dalla nostra visione. Al tempo stesso, per
noi, l'uscita dalla moneta unica è anche un modo per sganciarsi dal capitalismo casinò ed aprire la prospettiva di una
società alternativa. Crediamo alla necessità di un nuovo modello sociale che utilizzi razionalmente le fonti da cui sgorga
la ricchezza, la natura e il lavoro, non per il profitto di pochi,
bensì per il bene della comunità. Siamo cioè per un socialismo libertario, ben diverso da quelli del secolo scorso e crollati sotto il peso delle proprie contraddizioni. Per noi l'uscita
da sinistra significa anche questo, ma - lo ripetiamo - per far
saltare la gabbia dell'euro siamo pronti ad unirci anche con
forze ben diverse, purché si riconoscano nei principi e nei
valori democratici della Costituzione.
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Ma i termini "destra" e "sinistra"
non hanno perso il loro significato?

Qui occorre essere particolarmente precisi. Usiamo i termini
"destra" e "sinistra" non nel significato che hanno assunto nel
teatrino della politica bipolare degli ultimi vent'anni, dove
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"destra" e "sinistra" sono diventate quasi indistinguibili: entrambe per il liberismo, le privatizzazioni, i tagli, la guerra, eccetera. Li utilizziamo invece nel loro significato storico, laddove
"sinistra" significa stare dalla parte del popolo lavoratore per
una società più giusta ed egualitaria, e "destra" significa stare
con il blocco dominante ed i suoi privilegi. Certo, questa è una
semplificazione estrema, ma è quanto basta per capire quel che
vogliamo dire.
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Con quali altre forme
potrebbe avvenire l'uscita dall'euro?

Finora abbiamo descritto quella che denominiamo "uscita da sinistra".
Una strada che è alternativa alle altre due possibili forme, entrambe di
destra. Vediamole. La prima variante dell'uscita da destra è quella di
tipo statalista, sul modello francese del Front National di Marine Le Pen.
La seconda è di tipo liberista, come quella vagheggiata dalla Lega in Italia. Nella prima variante avremmo una difesa degli interessi nazionali,
ma dentro un quadro di conservazione sociale caratterizzato da forti
venature razziste e autoritarie. Nel secondo avremmo la semplice prosecuzione delle politiche liberiste, sia pure senza l'euro e lo strangolamento dei vincoli europei. La differenza tra queste due varianti e la
nostra è del tutto evidente. Per noi l'uscita dalla moneta unica deve significare la fine delle politiche liberiste e l'inizio dello sganciamento dal
sistema del capitalismo-casinò.
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Quindi o "uscita da sinistra"
o meglio rimanere nell'euro?

No. Abbiamo detto che l'uscita dall'euro è comunque la premessa per ogni politica volta alla difesa degli interessi popolari.
Dunque, noi ci battiamo per la prospettiva dell'uscita da sinistra,

ma in ogni caso pensiamo che l'ipotesi peggiore sarebbe
quella di una permanenza nella moneta unica. Significherebbe una stagnazione economica senza fine, una disoccupazione sempre più grave, un impoverimento ulteriore per
milioni di persone. L'uscita dall'euro è una priorità imprescindibile, ed il suo semplice verificarsi - altro non fosse che
per la fine del "ce lo chiede l'Europa" - determinerebbe comunque un quadro più favorevole per l'azione politica e sociale delle classi popolari.
Visto l'attuale quadro europeo, non è quasi inevitabile
che prevalga un'uscita da destra?

Questo pericolo è evidente. Ma va anche detto che
esso viene amplificato dai mezzi di informazione,
praticamente tutti su una linea di terrorismo eurista. La grande stampa e le tv vogliono infatti far credere che chi si oppone all'euro è sempre di destra,
spesso razzista, quando non apertamente fascista. E'
vero che in diversi paesi, ma non dappertutto, la
bandiera no-euro è stata impugnata prevalentemente da forze di destra. E' vero anche, però, che in
molte realtà le forze anti-euro di sinistra si vanno
organizzando. Comunque, il pericolo di un'egemonia della destra è reale. Ma come si combatte? Si
contrasta allineandosi ai sostenitori del più-Europa
e dunque di fatto della politica dei sacrifici, o si
contrasta mettendosi alla testa del movimento per la
sovranità monetaria? E' la sinistra che sposa più o
meno acriticamente le tesi dei difensori ad oltranza
dell'euro che apre le porte allo sfondamento della
destra. Ed è solo sostenendo una linea fermamente
anti-euro che si potrà mostrare a milioni di persone
che quella proposta a destra è solo un'uscita a metà:
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uscita dall'euro ma non dal liberismo, uscita dai vincoli
europei ma sempre dentro ad un quadro di oppressione
sociale.
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In Italia quali forze potrebbero alla fine orientarsi
per un'uscita di tipo liberista?

Sicuramente la Lega, che è già schierata su questa
linea. Fortunatamente, però, dispone di forze assai
scarse e di una credibilità politica ancor più bassa. Del
resto, la Lega è quello stesso partito che approvò il
Trattato di Maastricht e che ha governato a lungo il
paese insieme a Berlusconi. Il vero pericolo viene invece dalle stesse forze dominanti, che oggi chiedono i
sacrifici per l'euro ma che domani potrebbero tirare
fuori dal cassetto il loro piano B per un'uscita liberista
che scarichi tutti i costi sui lavoratori. E' uno degli scenari possibili, e lo si può contrastare solo con un progetto di fuoriuscita dall'euro e dalla UE, come tasselli
di un processo di sganciamento dai meccanismi del capitalismo-casinò.
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Per evitare un definitivo collasso la Bce potrebbe
adottare politiche di Quantitative easing.
Non può essere questo un cambiamento sostanziale?

Abbiamo già detto che qualche aggiustamento è possibile. Anzi, per certi aspetti probabile, perché la situazione si va facendo veramente esplosiva.
Tuttavia non si intravedono cambiamenti davvero sostanziali, ma solo piccoli ritocchi per mandare avanti
la baracca. Il caso del Quantitative easing, una forma

di creazione di moneta da parte della banca centrale, ottenuta attraverso l'acquisto di titoli, è davvero significativo. Da anni il Quantitative easing è
praticato dalla Fed (la banca centrale degli Stati
uniti).
Ora che la Fed ha iniziato un percorso di riduzione
degli acquisti, la Bce potrebbe decidere di dargli il
cambio onde evitare scossoni troppo violenti sui
mercati finanziari. Ma in quale forma? Anche in
questo caso la Germania, per bocca del governatore
della Bundesbank, Jens Weidmann, ha dettato le sue
condizioni, che la Bce ha senz'altro accettato.
L'acquisto dei titoli avverrà, se avverrà, a due condizioni. La prima è che dovrà toccare i diversi paesi
in base al Pil, dunque alla Germania andrà addirittura il 28% del totale.
La seconda è che non dovranno essere acquistati
bond del debito pubblico, bensì titoli bancari, magari incentivando nuove forme di cartolarizzazione
dei crediti delle banche, titoli cioè potenzialmente
tossici come quelli che portarono nel 2008 all'esplosione della crisi finanziaria negli Stati Uniti. Un
Quantitative easing fatto in questo modo, con l'acquisto di titoli privati, avvantaggia di nuovo le imprese del Nord Europa, che sono praticamente le
sole in grado di emettere titoli cartolarizzabili.
Lo ammette perfino un'economista come Zingales.
Dunque nessun aiuto ai paesi più indebitati, nessuna solidarietà europea (chi ha di più prende di
più, chi ha di meno prende di meno), solo un aiutino dei tanti ad un sistema bancario in grande affanno. E' chiaro che nessuna vera svolta è alle porte.

ITO
TAGLIARE IL DEB
TERITÀ
BASTA CON L’AUS
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Torna fuori il problema del debito:.
Come si può incidere sulle sue cause?

Innanzitutto bisogna ricordare le cause storiche. L'esplosione
del debito pubblico italiano avviene a partire dagli anni '80 del
secolo scorso, subito dopo la separazione tra il Tesoro e la Banca
d'Italia voluta dall'allora ministro Andreatta. Con quell'atto, del
luglio 1981, il governo metteva i titoli di stato nelle mani della
speculazione finanziaria. La Banca d'Italia smetteva di funzionare come acquirente di ultima istanza, spingendo così i tassi
di interesse verso livelli elevatissimi. E' stato questo il passaggio
decisivo, mentre invece vorrebbero farci credere che l'impennata del debito sia dipesa da un welfare troppo caro e da pensioni troppo generose. Anche questa vicenda ci dimostra la
necessità di avere una Banca d'Italia nazionalizzata e sotto il
controllo pubblico, in un quadro di piena sovranità monetaria.
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D'accordo, ma il debito andrà pure ridotto
in qualche modo.

La questione del debito è estremamente seria. Oltre una certa
soglia può diventare insostenibile, un vero macigno che serve a
giustificare ogni richiesta di nuovi sacrifici. In realtà la politica

dell'austerità non solo è stata iniqua e disastrosa dal punto
di vista sociale, è stata anche inutile rispetto agli obiettivi che
si prefiggeva. Il rapporto debito/Pil, che era del 120%
quando Monti si insediò a Palazzo Chigi nel novembre 2011,
è arrivato al 132,6% alla fine del 2013. La politica dei sacrifici, portando il paese in recessione, non ha fatto altro che
peggiorare la situazione. E nonostante la recente riduzione
dei tassi, il peso degli interessi resta intorno agli 80 miliardi
annui. Come abbiamo già detto, uscendo dall'euro, anche il
debito verrà denominato nella nuova moneta, provocandone
in questo modo una riduzione automatica verso i creditori
esteri. Ma questo non basta: occorre una riduzione più sostanziosa che colpisca in particolar modo la finanza speculativa, salvaguardando il risparmio interno. Intanto si
dovrebbe cominciare con il taglio del debito detenuto da
banche e fondi di investimento stranieri, che ammonta a
circa il 40% del totale.
Dunque la stagione dell'austerità
dovrebbe essere abbandonata del tutto?

Certo. Questo non significa che si debba tollerare lo
spreco di denaro pubblico. Al contrario, ma ormai
l'Italia ha una spesa pubblica, specie nei settori della
scuola e della sanità, notevolmente più bassa della
media europea. E' una situazione insostenibile che
produce un vistoso degrado sociale e culturale. Sono
i frutti velenosi di un'austerità che è servita soltanto
a far felici i creditori, ma che ha aggravato la situazione economica, con pesanti risvolti occupazionali.
Bisogna perciò dire basta ai sacrifici. Ma questo è
possibile solo percorrendo la strada dell'uscita dall'euro, perché in caso contrario opporsi ai sacrifici
sarebbe solo demagogico e propagandistico. Chi dice
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basta ai sacrifici, ma rimanendo nell'Eurozona, mente
sapendo di mentire. Le due cose non stanno insieme,
assurdo fingere che non sia così. Solo chi si batte per
l'uscita dalla moneta unica ha le carte in regola per sostenere la fine della politica di austerità.
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In un certo senso, però, Renzi si presenta
proprio come l'uomo della fine dell'austerità.
Perché non dovremmo credergli?

Si potrebbe rispondere che non dobbiamo credergli
perché è un venditore di pentole. Il degno successore
di Berlusconi. Ma se invece vogliamo proprio prenderlo
sul serio, bisogna dire per prima cosa che sono i suoi
conti a non tornare. Da una parte egli si presenta come
colui che "inizia a restituire a chi ha pagato di più",
dall'altra ha varato un Documento di economia e finanza (DEF) perfettamente allineato con il piano di
rientro del debito previsto dall'UE nel famigerato Fiscal
compact. Le due cose non stanno insieme, e la spiegazione è molto semplice. Renzi è alla caccia del consenso
immediato, da qui i cosiddetti "80 euro in busta paga"
alla vigilia delle elezioni europee, ma ben presto dovrà
fare i conti con i vincoli che si è impegnato a rispettare.
A febbraio lasciava intendere di voler mettere in discussione il vincolo del 3% nel rapporto deficit/pil,
mentre dopo due mesi è arrivato ad impegnarsi per il
pareggio di bilancio. Un voltafaccia che non stupisce,
ma che ci dice una cosa ben precisa: nei confronti dell'Europa la sua politica è in perfetta continuità con
quella di Monti e Letta.

DEL
PER LA DISDETTA
T”
“FISCAL COMPAC

A proposito di impegni nel DEF: quale sarà il peso reale
del Fiscal compact? Molti sostengono che non sarà affatto così pesante come si dice, perché?

La propaganda ha le sue regole. E siccome il Fiscal
compact è davvero insostenibile per l'economia italiana, ecco che si comincia a cercare di indorare la
pillola. Ci si è messo lo stesso Padoan, dicendo che in
fondo tutto potrebbe andare a posto con un minimo
di ripresa ed un'inflazione un po' più alta. In realtà
le cose non sono così semplici. Le regole del Fiscal
compact impongono una discesa del debito fino al
60% del Pil. Una discesa da realizzarsi in vent'anni.
Nel caso italiano (dati al 31 dicembre scorso), la
quota eccedente al 60% - cioè quella da tagliare - è
pari al 72,6% del Pil, che tradotto in euro significa
1.132 miliardi. Dividendo questa cifra per 20 si ottiene la rata annuale di 56,62 miliardi. Siccome il
rientro non dovrà avvenire in cifra fissa ma in percentuale al Pil, questa cifra potrà variare un po' sia
verso l'alto che verso il basso, ma l'entità della manovra resta sempre enorme. All'ingrosso la possiamo
stimare in circa 50 miliardi all'anno, a partire dal
2015. Non a caso, nel DEF, il governo indica l'obiettivo di un avanzo primario (il saldo dei conti pubblici
a monte degli interessi) del 5%. Un livello considerato
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insostenibile da tanti economisti, e che il governo si impegna invece a sostenere per vent'anni. Avanti dunque
con i tagli già programmati: alla sanità, al welfare, al
pubblico impiego. Tagli socialmente disastrosi, che oltretutto non serviranno a far quadrare i conti, basti pensare che lo stesso Fondo Monetario Internazionale
calcola che per ogni miliardo di spesa tagliata si determina un calo di 1,3 miliardi del Pil, alimentando così
quella spirale austerità-recessione-nuova austeritànuova recessione che ormai dovremmo ben conoscere.
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In tanti, però, ritengono che il percorso di abbattimento
del debito pubblico possa essere assai meno doloroso...

Certo, lo sostengono perché debbono abbellire il funerale dell'economia italiana. La verità è che un percorso
di questo tipo è fatto necessariamente di lacrime e sangue. E sappiamo di chi. A coloro che sostengono simili
tesi noi ricordiamo che i processi di riduzione del debito
sono sempre stati difficili, lenti e frutto di pesanti manovre economiche. Abbiamo il precedente del periodo
1994-2004, nel quale, nonostante le durissime misure
prese (riforma Dini delle pensioni, la pesantissima finanziaria di Prodi, il record mondiale delle privatizzazioni), e nonostante un tasso medio di crescita oggi
impensabile intorno al +2%, il debito venne ridotto solo
di 18 punti di Pil in 10 anni. Mentre ora si pretenderebbe una riduzione di 74 punti, sia pure in vent'anni,
senza troppi sacrifici, con molte meno cose da privatizzare, con tassi di crescita asfittici (mediamente ben poco
al di sopra dell'1% anche secondo le ottimistiche previsioni del governo). Come si può ben capire i faciloni che
tanto si spendono al servizio di Renzi mentono sapendo
di mentire.

Ma non pensate che ad un certo punto le regole del Fiscal compact potrebbero essere cambiate?
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E chi lo dice? Al momento tutto sta procedendo nell'altra direzione, al punto che è stata istituita una commissione di "esperti"
- in realtà banchieri di prim'ordine ed economisti di provata fede
liberista - incaricata di formulare ai vertici dell'UE una proposta
su come controllare direttamente l'attuazione del Fiscal compact
nei singoli stati. Finora non c'è nulla di ufficiale, ma da quanto
si sa l'ipotesi è quella di istituire un fondo, chiamato European
Redemption Fund (ERF), nel quale verrebbero fatti confluire i
debiti di ogni Stato che eccedono il 60% in rapporto al Pil. Per
l'Italia, ad oggi oltre 1.100 miliardi di euro, per i quali comunque l'ERF pretenderebbe a garanzia dei "beni reali", quali ad
esempio le riserve auree della Banca d'Italia, immobili di pregio,
le partecipazioni societarie detenute. L'Europa assumerebbe così
il controllo diretto di quella parte del debito, con l'obiettivo di
azzerarlo in vent'anni. Ma come avverrebbe quell'azzeramento?
Semplice, con un prelievo diretto sul gettito fiscale degli stati partecipanti, nella misura di 1/20 del debito trasferito al fondo. In
pratica l'Italia, dopo aver ipotecato le proprie ricchezze ed il futuro delle prossime generazioni, dovrebbe versare direttamente,
ogni anno, oltre 56 miliardi di euro. In barba ad ogni residuo di
sovranità nazionale.
La cosa è talmente mostruosa da sembrare impossibile.
Non sarà che il Fiscal compact è solo uno spauracchio
per ottenere la necessaria disciplina nei bilanci degli stati?

C'è chi sostiene questa tesi, ma non ci pare fondata. A parte
il fatto che gli eurocrati di Bruxelles stanno procedendo decisi per la loro strada senza nessun tentennamento, bisogna
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rendersi conto che per gli oltranzisti dell'euro ad ogni costo il
Fiscal compact è una necessità. E' il percorso per l'allineamento
forzoso dei debiti nazionali, premessa indispensabile per una successiva unione fiscale. Siccome l'Europa come unione di popoli
non esiste, siccome non vi è nessuna solidarietà tra le nazioni,
siccome non può esservi di conseguenza alcuna condivisione del
debito, l'unica strada percorribile per i fanatici dell'euro è quella
della convergenza forzosa. Una strada piena di sacrifici per i popoli del sud Europa, ma assolutamente necessaria per gli eurofanatici che guidano le scelte dell'Unione. Che i vincoli imposti
in questo modo siano per molti stati una corda stretta attorno al
collo, a costoro non importa un gran ché.
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Quelli che voi chiamate "vincoli" per gli europeisti sono
solo regole condivise, che alla fine non potranno che
far bene all'Italia, facendole superare una storica
arretratezza. Cosa c'è di sbagliato in questa visione?

Si tratta di una visione elitaria quanto antidemocratica. Innanzitutto bisognerebbe chiedersi chi le ha davvero condivise certe regole. Di sicuro
non i popoli, mai chiamati ad esprimersi chiaramente in materia, con
un referendum in tutti i paesi. La storia della "democrazia" europea è
illuminante. Quando, nel 2005, francesi ed olandesi bocciarono con
due referendum la costituzione europea, gli eurocrati decisero di aggirare quel no, evitando altri referendum ed arrivando al Trattato di Lisbona.
Su quel Trattato, in base al quale funziona oggi l'Unione Europea, nessun
paese ha svolto un referendum ad eccezione della piccola Irlanda. Nel
giugno del 2008 gli irlandesi dissero no all'adesione a quel Trattato, ma
in nome della "democrazia europea" vennero addirittura costretti a rivotare nell'ottobre 2009. E, solo dopo una campagna terroristica condotta con ogni mezzo, arrivò il sì agognato dall'Europa. Un bell'esempio
di come funziona la democrazia all'europea: se dici sì al volere delle oligarchie sei un popolo molto democratico, se per caso dici no sei soltanto

un irresponsabile da rieducare. C'è poi da capire in cosa consisterebbe l'arretratezza. Non saremo certo noi a difendere il modello di
sviluppo del capitalismo italiano, ma abbiamo già ricordato che l'Italia è pur sempre ancora oggi la seconda potenza industriale dell'Unione. E se oggi questo sistema industriale sta andando a rotoli è
proprio a causa dell'euro e delle sue regole. Che, come sappiamo,
non ci fanno proprio alcun bene.

LA LEGGENDA DELLA
CE”
U.E. “FATTORE DI PA

Quello che non potete negare è che grazie al processo
di unificazione l'Europa abbia almeno conosciuto un
lungo periodo di pace.

Dire "lungo periodo di pace" è davvero un po' troppo. Nel 1999,
anche in nome di un prevedibile allargamento dell'UE verso i Balcani, si è aggredita la Jugoslavia. Una guerra criminale, senza vere
giustificazioni, che ha finito per smembrare del tutto quel paese.
Una guerra che ha mostrato come UE e NATO procedano di pari
passo. E così è stato in tutto il processo di espansione verso l'est, ma
anche nella guerra del 2011 alla Libia. E' la stessa cosa che vediamo
oggi nella crisi ucraina. In questo caso un'Unione Europea subalterna di fatto agli Stati Uniti ha appoggiato le formazioni di estrema
destra che hanno preso il potere a Kiev e che stanno portando
l'Ucraina sull'orlo della guerra civile. Altro che Unione Europea fattore di pace!
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Ma non sono gli ucraini a voler entrare in Europa?

A parte che la pericolosa crisi ucraina dimostra quanto siano
vivi a tutt’oggi i sentimenti nazionali, la questione è assai più
complicata. Mentre la parte orientale di quel paese non ha alcuna voglia di finire in bocca alla Germania, in quella occidentale le spinte "europeiste" - così come ci sono state raccontate sono del tutto minoritarie rispetto ad un forsennato spirito nazionalista della peggior specie: razzista, xenofobo, antisemita,
molto spesso apertamente nazista. Questa vicenda ci mostra una
Unione Europea che va a braccetto con gli USA, totalmente ubbidiente ad una NATO desiderosa di spingersi ai confini con la
Russia. Ma ci mostra anche che, per portare avanti questo progetto, l'UE non esita ad allearsi con le forze più reazionarie e
nazistoidi. Altro che superamento dei nazionalismi!
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Forse. Tuttavia l'Europa non è così subalterna
come sembra. La Merkel non ha seguito Obama sulla
linea più oltranzista.

Fino ad un certo punto sembrava che fosse così. Del resto, la Germania ha grandi interessi in Russia. E così, sia pure su scala più ridotta, la stessa Italia. Fatti che sembravano poter produrre un
atteggiamento più prudente. Ora però la situazione è cambiata, e
nel momento dell'offensiva contro le popolazioni insorte dell'est, la
Merkel ha allineato l'Europa a fianco degli americani. Una responsabilità storica gigantesca, con enormi rischi per la pace che si profilano all'orizzonte. E' chiaro che per la Germania rispunta una delle
costanti storiche, quella dell'espansionismo verso l'est, una versione
aggiornata dell'hitleriano Lebensraum (spazio vitale).

Ma il ritorno alle sovranità nazionali non finirebbe con il
mettere in conflitto tra loro i lavoratori dei vari paesi?
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La verità è che è proprio l'euro ad aver scatenato questo conflitto. In generale, con la moneta unica, la condizione dei lavoratori (salariati ed "autonomi") è peggiorata ovunque,
anche i Germania. Ma, allo stesso tempo, si sono aggravate
anche le differenze in termini di reddito, sicurezza sociale
ed occupazione. Su quali basi ricostruire oggi una solidarietà
di classe tra i lavoratori greci e quelli tedeschi? Di certo non
sulle regole dell'euro, come dovrebbe essere evidente a
chiunque. L'unità tra i lavoratori dei vari paesi europei potrà
essere ricostruita solo a partire dal sovvertimento dell'ordine
dell'euro che, ricordiamocelo, è un sistema di oppressione
ben congegnato, non una semplice moneta.
Il dissolvimento dell'Unione Europea non sarebbe
un favore alla politica egemonica degli Stati uniti?

Noi pensiamo che sia vero esattamente il contrario. Storicamente la CEE (Comunità Economica Europea), che alla fine
ha partorito l'UE, nacque proprio sotto la spinta degli USA,
come uno strumento della Guerra Fredda. Contro quel progetto chiaramente atlantista, raccolto attorno al nocciolo
duro della NATO, si schierarono non a caso le forze di sinistra del tempo. In anni più recenti, dopo il disfacimento del
blocco sovietico, il processo di annientamento degli stati nazionali - di cui l'UE (nata non a caso nel 1992) è stata un
centro propulsore decisivo - si è rivelato lo strumento decisivo per l'imposizione e l'estensione di un modello sociale e
culturale di tipo americano. Un modello che è parte inte-
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grante della stessa capacità egemonica della potenza nord-americana. Agli Stati Uniti l'Unione Europea non solo non fa paura,
ma essa viene considerata come il mezzo più utile per rafforzarsi, anche dal punto di vista economico.
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In che senso?

C'è una questione rilevantissima, di cui ad oggi si parla ben poco. Si
tratta del Transatlantic Trade and Investiment Partnership (TTIP),
sul quale stanno trattando le delegazioni degli USA e dell'UE. Lo
scopo è quello di creare la più grande area di libero scambio del
pianeta, assicurando alle multinazionali un potere ad oggi sconosciuto, attraverso la deregolamentazione di ogni norma sociale ed
ambientale. In breve, quel che si vuol fare è l'armonizzazione (evidentemente al ribasso) delle regole sulla protezione sanitaria, ambientale, alimentare e - soprattutto - delle norme a tutela dei
lavoratori. Quel che si profila è un'americanizzazione spinta dell'Europa, un'ulteriore attacco ad ogni diritto sociale in un quadro di
pesanti riduzioni salariali e di distruzione della piccola impresa europea. Il tutto condito dall'istituzione di un tribunale "terzo", cui potrebbero rivolgersi le multinazionali per prevalere su singoli stati
che dovessero in qualche modo resistere a questo disastro annunciato. Come si vede, con questo esempio del TTIP, l'Unione Europea
non è certo un problema per la politica di dominio delle multinazionali statunitensi. Al contrario, USA ed UE sono alleati e complici
di una stessa politica.
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Cosa c'entra l'euro con tutto questo?
E' la moneta unica la causa di tutti i mali?

Abbiamo già detto che l'euro è un sistema di oppressione, non una
semplice moneta. Qualcuno lo ha definito il "Reagan d'Europa", lo

strumento usato nel nostro continente per triturare ogni conquista sociale. Ed è un sistema che incide pesantemente sulla
democrazia, anch'essa triturata - in Italia si potrebbe dire oggi
"asfaltata" - in nome di vincoli e diktat provenienti dal gruppo
di tecnocrati che guida l'Europa. Tecnocrati che peraltro nessuno ha eletto. E' anche da questo sistema di dominio che arriva la legge elettorale super-truffa di Renzi. Una delle leggi
elettorali più antidemocratiche del mondo, che nasce proprio
dalla necessità di trasformare una minoranza in maggioranza
assoluta. In Italia il partito dell'euro non ha più il consenso di
un tempo, e le forze euriste sono in affanno, ma non intendono certo abbandonare il campo. Da qui una legge elettorale
perfino peggiore di quella approvata dal fascismo nel 1924
(legge Acerbo). Basterebbe questo per rendersi conto delle
conseguenze della folle costruzione eurista.
Per capirne la centralità, non dobbiamo esaminare la questione dell'euro senza considerare ciò che gli sta attorno.
L'euro è l'architrave che tiene in piedi l'intero edificio oligarchico ed anti-popolare che gli eurocrati hanno costruito.
Uscire dall'euro significa scardinare quell'edificio, per ridare
parola, speranza, diritti e democrazia ai popoli che pagano le
devastazioni economiche e sociali di questi anni.
E' venuto il momento di dire basta al sistema euro, e noi lo diciamo. Insieme a tanti altri che stanno prendendo coscienza
di ciò che va fatto. Questa è la via per costruire un'alternativa
al disastro attuale. Una via che richiederà una grande sollevazione popolare, perché non si batte un nemico così potente
standosene con le mani in mano a coltivare l'illusione di tempi
migliori. Tempi che non arriveranno mai senza la cacciata
delle oligarchie oggi al potere.o
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