
A. Forchielli
«Alla fine i gialli
ci faranno
tutti quanti neri»
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«Difficile dialogare
con chi parla
di Secessione»
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«Eccoperché
non rifarei le foto
a casa delCav»
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Renato Schifani: ecco perché ho lasciato Ncd

diG. AMADORI a pag. 18

di PAOLOBECCHI e FABIODRAGONI

Mentre tutti i giornali sono pieni e zeppi di
Italicum - condito ormai nelle salse più di-
verse - e di ragioni per il sì o il no ad un
referendum suuna revisione costituziona-
le da vero sballo, vi offriremo un piccolo
manualedi salvezzanazionale sudue temi
cheriteniamoveramentedecisiviper lasor-
te del nostro Paese e di cui solo Libero par-
la. L’euro da una parte e l’Unione Europea
dall'altra.
Ilprimoèuncappioalcollochesta ineso-

rabilmenteumiliandoedevastandounPa-
ese che nel dopoguerra hadimostrato - in-
vece - di saper brillantemente camminare
e correre sulle sue gambe fino a diventare
una delle principali potenze manifatturie-
redelpianeta.Lasecondaèunagabbiasof-
focante che limita la nostra sovranità in
spregioaipiùelementariprincipidi libertà.
Riconquistare la propria indipendenza

monetariaècondizionenecessaria -anche
se non sufficiente - per tornare a crescere.
Senza questo scatto di orgoglio e libertà
ogni altro meritevole sforzo per rilanciare
l'economia del Paese si rivelerà purtroppo
inutile. Ecco perché abbiamo deciso di
elencare “nero su bianco” 50 buonimotivi
perdireNOall’euro eNOall’UnioneEuro-
pea.E lo faremo sfatandounoperuno tutti
i luoghicomunipiù radicatidivolta involta
tirati in ballo da chi sostiene che non ci sia
alternativa.

1. PERCHÉ I TRATTATI DELL’UNIONE
VIOLENTANO LA NOSTRA COSTITUZIO-
NE

L’adozione dei trattati palesa un’esplici-
ta violazione dei più elementari principi
fondantidella nostraCostituzione. (...)

segue a pagina 2

ConSalvini ci accordiamo, conAlfanonon so

Greg Paltrinieri Per vincere l’oro il segreto è il balletto

di PIETRO SENALDI a pagina 13

L’iniziativa anti-Ue di «Libero»

I 50motivi per lasciare l’euro
Continuanoa ripeterci che uscire dallamoneta unica è impossibile e che non ci converrebbe:ma cinque

premiNobel hanno smentito le tesi catastrofiste. Ecco le loro opinioni e cosa succederebbe se tornassimo alla lira

di FRANCESCOBORGONOVO
ADRIANOSCIANCA

È come il bambino di quella
storiella, quello che indica il
sovrano in veste adamitica e
dice: «Il re è nudo». (...)

segue a pagina 21

di FAUSTOCARIOTI

Alle primarie del centrode-
stramanca ancora il via libe-
ra di Silvio Berlusconi, e si sa
cheilCavalieresull’argomen-
to è scettico. Però (...)

segue a pagina 15
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diD.DELL’ORCO a pagina 24

Ambrosoli alla PopMantova
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Laura Boldrini

L’amica deimigranti
alla fine è l’unica
chenon emigramai

Morti l’attentatore e una delle vittime

Terremoto Parisi

La sfida diBrunetta
«Per le primarie
ci sonoanch’io»

Perde le elezioni col Pd
Gli dannouna banca
di NINOSUNSERI

a pagina 15

La Svizzera nasconde l’identità
del killer del treno deimonti
di MIRKOMOLTENI

a pagina 20

INTERVISTE E RITRATTI

di MAUROZANON

Dalla prossima rentrée, gli studenti france-
sinondovrannosoltanto imparareameta-
bolizzare inuoviritmiscolastici impostidal-
la riforma della ministra dell’Istruzione
NajatVallaud-Belkacem,chestannogiàsu-
scitando reazioni scomposte (...)

segue a pagina 20

DIRETTOREVITTORIO FELTRI

La tragicomica iniziativa del francese Hollande

Lezioni su come farsi uccidere dall’Isis

Lunedì 15 agosto 2016
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Paul Krugman [Ansa]Paul Krugman [Ansa]

USCIREDALL’EUROPA
Lavoro, soldi, sovranità
Ecco cinquantabuonimotivi
Vogliono farci credere che uscire dall’euro-gabbia non ci conviene e comunque
è impossibile. Ma sono bugie che non reggono. Parola (anche) di PremiNobel

::: segue dalla prima

PAOLOBECCHIeFABIODRAGONI

(...) Tutto è fuorché un progetto che ri-
sponde allo spirito della nostra Carta.
Ci si riferisce in particolare all'articolo
1.Ilsecondocommarecita«Lasovrani-
tà appartiene al popolo che la esercita
nelle formeenei limitidellaCostituzio-
ne».
È impossibilenon toccareconmano

come il potere decisionale sia stato di
fatto delegato ad élite tecnocratiche,
non elette ed irresponsabili. Come al-
trettantoevidenteepaleseè laviolazio-
ne dell'articolo 11 della nostra Carta
laddove viene scritto che l'Italia «con-
sente in condizioni di parità con gli al-
triStati(principioneifattigiàsconfessa-
todalle cronachequotidiane)alle limi-
tazioni (si badi bene non si parla di
"cessioni"madi"limitazioni")disovra-
nità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni». I Padri Costituenti si riferiva-
no in maniera esplicita ad Organizza-
zioni transnazionali quali le Nazioni
Unite.Non certo ad unmostro giuridi-
co quale l'Unione Monetaria Europea
cheaddiritturapretendedipromuove-
reobocciare le leggidibilanciodei sin-
goli Stati aderenti prima ancora che
questesianopresentatealvotodeipar-
lamentinazionali.E cosac'èdunquedi
più anticostituzionale che cedere la
propria sovranitàmonetaria?

2. PERCHÉ LA «CASTRAZIONE MO-
NETARIA»OLTREADESSEREANTICO-
STITUZIONALENONÈCOSAAFFATTO
NORMALE

Gli eurofili ritengono che sia assolu-
tamente naturale aver conferito ad un'
autorità sovranazionalecome laBanca

centrale europea il diritto di coniare
moneta. Segue un illuminante elenco
di alcuni altri Paesi almondo che han-
nodecisodinonconiaremonetenazio-
nali.
E vi assicuriamo che vederli colorati

in un planisfero (come ha fatto il sito
qz.com)fauncertoeffetto.Ecuador,Ti-
morest,ElSalvador,IsoleMarshall,Mi-
cronesia, Palau, Turks andCaicos, Iso-
le Vergini Britanniche, Zimbabwe, Be-
nin,BurkinaFaso,Camerun,Repubbli-
ca Centro Africana, Ciad, Repubblica
del Congo, Guinea Equatoriale, Costa
d'Avorio, Mali, Niger, Senegal, Togo,
Antigua e Barbuda, Dominica, Grena-
da, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Sa-
intVicentandtheGrenadinesecc.Tut-
ti Stati, cioè, con un recente passato da
colonia.

3. PERCHÉ L'UNIONE MONETARIA
NON È FATTA SU MISURA PER L'ITA-
LIA

L’Europa non è affatto una casa co-
mune. L'Italia abbandonò nel 1992 un
insostenibile tasso di cambio "fisso"
con lealtrevaluteperesserepoisciagu-
ratamente ripreso nel 1996. Nel 1999 -
al momento dell'ingresso nell'euro - il
redditopro-capitedegli italianiera il96
per cento di quello tedesco. Nel 2015
doposedici annidieuro il redditodegli
italiani è il 76 per cento di quello dei
tedeschi(FondoMonetario Internazio-
nale).Lealternative sonodue.OMeno
Europa oppure Meno Reddito. Terti-
umnondatur.

4. PERCHÉ L'UNIONE MONETARIA
È FATTA INVECE SU MISURA DELLA
GERMANIA

La pretesa di ritenere che l'Unione
sia un progetto comune costruito nel-
l’interesse ed al servizio di tutti è una
pura utopia. Basta rielaborare i dati re-
lativial surplus/deficitdellepartitecor-
renti di Italia e Germania. Nel periodo
intercorrente fra il 1993 ed il 1999 l'Ita-
lia ha sempre avuto un surplus positi-
vo per arrivare a toccare il suo massi-
monel1996.Unvaloredel 2,9 percen-
to sul Prodotto interno lordo.
Purtroppo inquell'anno l'Italia cessa

di far fluttuare liberamente la propria
valutaperrientrarenuovamentenelSi-
stemaMonetarioEuropeo, inprevisio-
ne dell'adozione dell’euro del 1999
(sebbene l'euro sia entrato material-
mente incircolazione ilprimogennaio
del 2002). Nello stesso periodo la Ger-
mania ha quasi sempre registrato un
deficit (mediamente dell’1 per cento
con l'eccezione del 1998).Ma dal 2000
al 2013 la situazione si capovolge radi-
calmente. L'Italia in questi 14 anni ne
colleziona 12 di deficit per arrivare ad
un picco negativo di -3,5 per cento sul
Prodotto interno lordo nel 2010 men-
tre laGermania"ingrana laquarta"col-
lezionando 12 anni di surplus ed arri-
vando al picco positivo del 7 per cento
nel 2012 (Fmi).

5. PERCHÉ AVEVANO BISOGNO DI
UNPOLLODASPENNARE: L'ITALIA

Queste in proposito le confessioni
dell'ex Ministro delle Finanze italiano
Vincenzo Visco (esponente del Partito
democratico) a Stefano Feltri nelmag-
gio2012:«L'Italia fuoridall'euro,visto il
nostro apparato industriale, poteva fa-
repaura amolti, incluseFrancia eGer-
maniache temevano lenostreesporta-
zioni prezzate in lire. Ma Berlino ha
consapevolmentegestito laglobalizza-

Voglio firmare lavostrapetizio-
ne, che ci permettadidecidere
se rimanere in Europa oppure
uscire, l’Europa del pragmati-
smo tedesco e della pseudo
grandeur francese pro clande-
stini. Questa classe politica sta
favorendola totalecancellazio-
nedelle nostre origini cristiane

perarrichirsi a scapito dei con-
nazionali. e favorire l'invasio-
ne.

Antonio Leone
ColognoMonzese (Mi)

Sonounanonnaultraottanten-
ne (ma con la mente lucidissi-
ma,megliodimoltinostripoli-
tici)preoccupatadelfuturodel-
la mia famiglia. Voglio votare
per l’uscitadell’Italiadall’Euro-
paesoprattutto il ripristinodel-
le frontiere. Vi leggo ogni gior-
no.Buon lavoro a voi.

Teresina Valsecchi
e.mail

I burocrati di stanza Bruxelles
difendono strenuamente il lo-
ropoterema ipopoli sono lon-
tani dalle istituzioni europee.

Dando voce agli elettori si po-
trebbe facilmente dimostrare
la avversione a questo tipo di
Europa, così come si è verifica-
to in Inghilterra.Nonsivedono
i vantaggi derivanti dalla per-
manenza in questa Unione,
ma sono chiari i problemi, so-
prattutto in relazione alla bas-
sa crescita economica ed alla
follegestionedella immigrazio-
ne. Basta con questa Europa,
basta con questa retorica in-
concludente!

Adolfo Boggio
Torino

Non ho nulla in comune con
questaEuropachenonricono-
sce le comuni radici cristiane.

Luisa Regaglia
e.mail

Sottoscrivoanch’io laproposta
lanciata dal quotidiano «Libe-
ro», per indire un referendum
che ci possa portare fuori da
questocavolodieuro(perdirla
educatamente) e fuori anche
daquesta insopportabileunio-
ne europea (ilminuscolo è vo-
luto).

Corrado Cantoni
e.mail

Questa Europa, cosi come ha
dimostrato in tutti questi anni,
è inefficientesia in ambitoeco-
nomico sia in ambito sociale.
Non è altro che una accozza-
glia di burocratici e tecnocrati-
ci, lontano dalla gente e dalle
esigenze dei popoli. Vorrei un
referendum per esprimere la
volontàdellapermanenzadell'

Italia in Europa
Gianfranco Galli

e.mail

Sono favorevole all’uscita dall'
Europa e dall'euro che dal
2001hamessosul lastrico le fa-
miglie italiane. Tutto questo
grazie a due nostri governanti
mediocri ed incompetenti che
ci hanno trascinati in questo
baraccone.

Angelo Guarnacci
Norma (Lt)

HANNOADERITOANCHE

Enzo Baldacchino
Catania

Fanny Baldacchino
Camastra (Ag)

::: EUROPAA PEZZI

Il voto di «Libero» contro Bruxelles

«Fateci decidere sumoneta unica e Ue»
I lettori chiedono un referendum in Italia come quello nel Regno Unito: «Le istituzioni sono lontane dai popoli»

Arrivano a migliaia in redazio-
ne le adesioni all’iniziativa di
«Libero»: vogliamo un referen-
dum anche in Italia, come in
Gran Bretagna, sulla perma-
nenza del nostro Paese nell’U-
nione europea e nella moneta
unica. Per aderire, inviateci in
redazione il tagliandoche trova-
te inpagina (compilato in stam-
patello!), oppure contattateci
viamail,mandando ilvostrono-
meecognomeall’indirizzonoe-
uronoeuropa@liberoquotidia-
no.it. Tra l’invio dell’adesione e
la pubblicazione del vostro no-
mesulnostrogiornaleèpossibi-
le che passi qualche giorno: vi
preghiamo di pazientare.

PRIMOPIANO2 __Lunedì 15 agosto 2016__
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“
■ Con l’Euro,
l’Italia si è
ridotta allo
stato di una
nazione del
TerzoMondo
che prende in
prestito una
moneta
straniera

PAULKRUGMAN
NOBEL 2008

■ ■

zione: le servivauneurodeprezzato,
cosìoggiè in surplusneiconfrontidi
tutti i Paesi, tranne la Russia da cui
compra l'energia.Eraundisegnora-
zionale, serviva l'Italia dentro lamo-
netaunicaproprioperchéeradebo-
le».
Ogni ulteriore commento ci sem-

bra superfluo.

6. PERCHÉ ECONOMIE DIVERSE
DEVONO AVERE MONETE DIVER-
SE

Maè semplice: altrimenti il debo-
le diventa sempre più debole ed il
forte diventa sempre più forte. La
moneta,cioè,assolvealruolodi"am-
mortizzatore" nei rapporti fra diver-
se economie. Quella che si trova in
una situazione di difficoltà vedrà la
sua moneta svalutarsi. Ovvero il
prezzo di quella moneta si
riallineeràalgiustoprezzodimerca-
to, così consentendoun recupero di
competitività.Manon potendo sva-
lutare la moneta, l'unica alternativa
perrecuperare lacompetitivitàrima-
ne quella del taglio dei salari e dell'
aumentodiproduttivitàattraverso li-
cenziamenti.
E la conferma arriva addirittura

dalla Commissione dell’Unione eu-
ropea che in un report del gennaio
2014 rivelava: «Venutameno la pos-
sibilitàdisvalutare lamoneta, iPaesi
della zonaeuro che tentanodi recu-
perarecompetitivitàsulversantedei
costi devono ricorrere alla “svaluta-
zione interna” (contenimento di
prezzi e salari). Questa politica pre-
senta però limiti e risvolti negativi,
non da ultimo in termini di un au-
mentodelladisoccupazioneedeldi-
sagio sociale».

7. PERCHÉ LA GERMANIA CE LO
HADETTOCHIAROE TONDO

6 Maggio 2014: la tedeschina Ska
Keller - leaderdeiverdi - viene inter-
vistata in televisionesuRai3.Queste
le sue testuali parole: «Se la Germa-
nia lasciasse l'europerderebbemol-

tissimipostidi lavoronelsettoredel-
leesportazioniperchénessunocom-
prerebbe più i prodotti carissimi te-
deschi».
Theo Waigel, ex ministro delle fi-

nanze tedesco (10 luglio 2016): «Se
la Germania oggi uscisse dall'Unio-
ne Monetaria allora avremmo im-
mediatamente, il giorno dopo, un
apprezzamento tra il 20 per cento
ed il 30 per cento delmarco tedesco
che tornerebbe nuovamente in cir-
colazione.Chiunquesipuò immagi-
nare che cosa significherebbe per le
nostre esportazioni, per il nostro
mercato del lavoro, per il nostro bi-
lancio federale. Invece con un'usci-
tadall'euroeduntaglionettodelde-
bito la crisi interna italiana finirebbe
di colpo». Più chiaro di così.

8.PERCHÉFAMOSISSIMIECONO-
MISTI CE LO HANNO DETTO CHIA-
ROE TONDO

Sul testo "Macroeconomia" scrit-
to da Rudiger Dornbush e Stanley
Fischersisonoformatimilionidistu-
denti di tutto ilmondo. In un artico-

lopubblicato sullaprestigiosa rivista
ForeignAffairs,Dornbuschventian-
ni fa scriveva: «Abolendo gli aggiu-
stamenti del tasso di cambio l'Euro
finirà per scaricare sul mercato del
lavoro il compito di adeguare la
competitività ed i prezzi relativi. Di-
venterannopreponderantirecessio-
ne, disoccupazione e pressioni sulla
Banca centrale europea affinché in-
flazioni l'economia.Unavoltaentra-
ta l'Italia con una valuta sopravvalu-
tatasi troveràdinuovoallecordeco-
menel1992,quandovenneattacca-
ta la lira».
Un'ulterioreconfermaarrivaaddi-

rittura da uno studio finanziato dal-
la Commissione dell’Unione euro-
peaa firmadeglieconomistiLars Jo-
nungedEoinDrea.Già il titoloparla
dasolo: «L’Eurononpuòessere rea-
lizzato.Èunapessimaidea.Nondu-
rerà. Ilpareredeglieconomistiame-
ricaninel periodo 1989-2002».
Nelsommario riassuntivoaddirit-

tura leggiamo: «Tutti gli economisti
-pur nella diversità di approccio-
mostrano un forte scetticismo per
un progetto politico che ignora i più
elementari fondamenti della scien-
za economica non essendo l'Euro-

paun'area valutaria ottimale».

9. PERCHÉGLI STATI UNITI D'EU-
ROPA SONO UN PROGETTO ANTI-
STORICOE FALLIMENTARE

Nel 1940 gli Stati indipendenti e
sovrani al mondo erano in tutto 69.
Nel2015erano salite a 205. In 75 an-
ni il numero è quasi triplicato. A chi
dice che gli Stati Uniti d'Europa so-
nounprogettocheasseconda lasto-
ria noi rispondiamo quindi numeri
alla mano che è l'esatto contrario
(Cia factbook). E non è neppure ve-
roche l'unionefaccia la forza.Chiun-
que sostenga che la creazione dell'
Unione Monetaria risponda all'
obiettivodi rafforzare l'interoblocco
si scontra con la cruda realtà deinu-
meri. La quota di Pil mondiale dell'
eurozona nel 1999 era pari al 22 per
centoOggi è il 17 per cento. (Fmi).

10. PERCHÉ NON POTREMOMAI
CREARE GLI STATI UNITI D'EURO-
PA

Èunmantra ricorrente.Ossessivo
e compulsivo. «La globalizzazione
incombe. Impone sfide che i singoli
Statinazionalida solinonpotrebbe-
ro affrontare. Abbiamo unamoneta
in comune? Bene andiamo avanti e
facciamogli StatiUniti di Europa».
Maè veramente.questa,unapro-

spettiva concreta e razionale? È ve-
ro, i cinquanta Stati a stelle e strisce
condividono comemoneta il dolla-
ro come gli Stati dell'eurozona con-
dividono l'euro. Ma le somiglianze
finisconoqui.GliStatiUnitid’Ameri-
ca, infatti, hanno in comune la stes-
sa lingua.Quando il Presidente elet-
to degli Usa parla lo comprendono
in Florida e nelWisconsin. Immagi-
natevi la scena di un ipotetico presi-
dente degli Stati Uniti d'Europa che
parla a reti unificate. Il suo discorso
dovrebbeessere tradottoosottotito-
lato in altre diciassette lingue.

(continua a pagina 4)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il ricordo di Visco (Pd): Roma fuori dall’euro faceva paura

Con la lira più forti dei tedeschi
L’ex ministroWeigel ha ammesso: il ritorno almarco affosserebbe le nostre esportazioni

::: EUROPAA PEZZI

■ ■

L’ultima spiaggia

E per salvarsi rispunta l’ipotesi condono
■■■ Crescita zero nel secondo
trimestre dell’anno, debito pub-
blicoalnuovomassimostorico. Il
governochevedesfumare lapos-
sibilitàdi tagliare l’Irpefper favori-
re il ceto medio (come era stato
promesso), estendere il bonus di
80 euro ai pensionati e così via. E
le clausole di stabilità che incom-
bono, e impongono all’esecutivo
ditrovare15miliardiperscongiu-
rarechenel2017aumenti ancora
una volta l’Iva.
Che fare? In cerca di entrate si-

cure, al ministero dell’Economia
stanno pensando di rispolverare

unvecchioclassico:unbelcondo-
no fiscale. Per l’esattezza «l’enne-
simocondonoper igrandievaso-
ri esportatori di capitali». Lo scri-
ve, in un articolomolto dettaglia-
to, la rivista di economia online Il
Campo delle Idee. Certo, non so-
noamicidiMatteoRenzi: la testa-
ta fa capo al Nens, associazione
diVincenzoViscoePierLuigiBer-
sani. Ma hanno ottime entrature
al ministero di via XX Settembre,
dove Visco ha soggiornato a lun-
go ehamantenuto buoni contat-
ti...

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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No, non perderemo i nostri risparmi

Mutui, inflazione, debito
sono falsi problemi
La storia lo dimostra: la svalutazione non provoca per forza la perdita
di potere d’acquisto. E il tasso dei prestiti non è indicizzato alla valuta

::: EUROPAA PEZZI

Aderisco molto volentieri alla
vostra campagna per chiedere
che il popolo si possa esprime-
re mediante referendum circa
la permanenza o l'uscita e dal-
l’Unione Europea e dall’Euro
come moneta unica. Si tratta
in effetti di una trappola politi-
co-economica che ci ha tolto e
continuaa toglierci la libertà, la
ricchezza e il benessere fatico-
samentesudatidainostripadri
e avi, nonché speranza per
ogni possibile futuro per i no-
stri giovani.

FiorenzoDe Luca
Vimodrone (Mi)

Rivogliolamia libertàe ladigni-
tà di Italiano vero.

Giovanni Villani
e.mail

Voto no a questa Europa, per-
ché non funziona e ha distrut-
to il ceto medio. Credo in una
confederazione europea che
gestiscaenergiaedifesa,nelco-
mune interesse dei popoli, evi-

tando reciproci colpi bassi e
guerre economiche intestine,
e che per il resto lascia dovuta
autonomia ai singoli stati, nel
rispetto di culture e tradizioni.

Ettore Burzi
e.mail

Chiedodiusciresubitodaque-
sta europa governata da una
massa di incompetenti che si
fanno solo gli affari loro e delle
banche.

Giorgio Svetina
e.mail

Stiamo pagando troppo salato
ilnostro ingresso inUEsponso-
rizzato dal volpone Prodi! Se
andiamoavanti così rischiamo
che a livello europeo ci trovia-
mocomea livellonazionale, in
UE siamo sbilanciati in tutto

nel subire norme che ci pena-
lizzanoeconomicamenteeco-
me concorrenza sulla qualità e
sulla artigianalità, peculiarità
nazionali che ci contraddistin-
guono e che sono osteggiate
perché nessun altro è capace
di starci alla pari. Penso che
una conta di quanti italiani vo-
glionocontinuarecosìequanti
invece vogliono ritornare a la-
vorare per rendere più impor-
tante e più decisiva a livello
mondiale l'Italia, sia importan-
te e necessaria per il nostro
futuro!

Adriano Vignali
Milano

Bisognaa tutti i costi riafferma-
re la assoluta priorità della vo-
lontà popolare sulla miope

quanto miserabile alterigia di
tantipseudosolonichecigover-
nanosenza essere statieletti. Sì
al referendum.

GiulianoGiunta
Pozzallo (Rg)

HANNOADERITOANCHE

Pierluigi Allibardi
e.mail

Giorgio Arrigoni
e.mail

Fabrizio Baso
lettera

Daniela Bergamini
S. Pietro in Cariano (Vr)
Giuseppe Franco Beretta

lettera
Gloriana Bertoni

Roma

Amedeo Bezzetto
e.mail

Beatrice Bezzetto
e.mail

Olinto Comisso
Castions di Strada (Ud)

RaimondoCongia
lettera

Rosella Corbari
lettera

Isa Cottini
e.mail

Enrico Cremona
e.mail

GesuèMario Crimi
Marsala (Tp)

Pierpaolo Cunietti
e.mail
Ada Fazi
lettera

Isabella Fazi
lettera

(continua da pagina 3)

E che razza di campagna elettorale
potremmo mai avere con queste bar-
riere linguistiche?L'assenzadellequa-
li -ricordiamolo- consente al disoccu-
pato del poverissimo stato del Missis-
sippi (il cui Prodotto interno lordo è
grosso modo quello dell'Ecuador) di
poteragevolmenteemigraree trovare
lavoro in Texas (il cui reddito è pari a
quello dell'Australia). E voi pensate
forse che un dentista disoccupato di
Salonicco possa agevolmente eserci-
tare la propria attività a Riga? E sem-
pre negli Stati Uniti d'America esiste
un bilancio federale che si fa carico di
trasferimenti dalla California all'Ala-
bamasenzacheaquest'ultimavenga-
no imposte deliranti "riforme struttu-
rali" in cambio di trasferimenti finan-
ziari.Tuttecoseche inEuropanonso-
lo non abbiamo ma neanche avremo
mai; perché altrimenti le vedremmo
già realizzate. E che - se comunque
fatte - non agevolerebbero certamen-
te lo sviluppo degli stati sussidiati co-
me del resto dimostra l'esperienza
plurisecolare del nostro Mezzogior-
no.

Ricapitolando:gliStatiUniticostitui-
scono un'area valutaria ottimale non
perchécondividonoildollaromaper-
ché hanno in comune una lingua,
quindi la mobilità del fattore lavoro
ed anche un bilancio federale unico.
L'Unione Monetaria Europea manca
di tutto questo

11. PERCHÉNONÈVEROCHEUSCI-
RE DA UN'UNIONE MONETARIA SA-
REBBEUNACATASTROFE

È un classico, come l'agnello a Pa-
squaoilPanettoneaNatale.«Seentra-
re nell'euro è stato un errore, uscirne
sarebbe letale». E con queste parole è

morta lì.Ma è veramentecosì? IlCen-
tro Studi Oxford Economics ha con-
dotto nel 2015 un accurato studio evi-
denziandocomedal1945 ad oggi«ol-
tre settanta Stati hanno sperimentato
uscite da unioni monetarie». In me-
dia una ogni anno. E non è neppure
vero che tali disgregazioni monetarie
siano state accompagnate da conse-
guenze economiche disastrose. Tutt'
altro.Dalmomento che lo studio rile-
vache inoltre«duecasisu tre siè regi-
stratoun tassodicrescita findall'anno
in cui un il Paese di turno ha lasciato
l'Unione con un valore mediano pari
al 2,7%».

12. PERCHÉNONÈVEROCHEUSCI-
RE DALL'EURO SIGNIFICHI USCIRE
DALL'UE

Vi sono Paesi quali, ad esempio, la
Svezia, l'Ungheria, la Danimarca ecc.
che pur non avendo l'euro fanno co-
munque parte dell'Unione Europea e
guardacasostannomeglio.Unariela-
borazione delCentro StudiUnimpre-
sa sui dati della Banca d'Italia mostra
chenelperiodo2008-2015 iPaesidell'
eurozona hanno perso 3,238 milioni
di posti di lavoro mentre quelli dell'
Unione con propria moneta nello
stessoperiododi tempohannocreato
1,068milionidipostidi lavoro.L'Euro-
zona è un'autentica macchina di di-
struzione del lavoro.

13.PERCHÉCOMUNQUENONÈVE-
RO CHE USCIRE O NON FAR PARTE
DELL'UNIONE EUROPEA SIGNIFICHI
NON AVERE ACCESSO AL MERCATO
CONTINENTALE

Vi sono Paesi quali la Norvegia,
l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera

che hanno stipulato da tempo accor-
diper lapartecipazionealmercato in-
terno che disciplina la libera circola-
zionedellemerci,deiserviziedei lavo-
ratori all'interno del cosiddetto Spa-
zio Economico Europeo (di cui fanno
parte questi Paesi assieme all'Unione
Europea).Ora toccheràallaGranBre-
tagna negoziare un accordo che pre-
veda l'uscita dall'Unione Europea nel
rispetto dell'esito del referendum del
23 giugno 2016. E sono già tantissimi
gliosservatoricheprevedonol'adozio-
ne del cosiddetto "modello Norvegia"
da parte del Regno Unito.

14. PERCHÉ FUORI DALL'UNIONE
EUROPEA SI STA COMUNQUE ME-
GLIO

Mentre i Paesi senza euro ma den-
tro l'Ue stanno meglio dei cugini che
hanno scelto la moneta unica, così i
Paesi che stanno fuori dall'Unione vi-
vono molto meglio dei vicini condo-
mini dell'Unione Europea. Il Pil pro-
capite medio dell'Efta (l'accordo di li-
bero scambio fra Norvegia, Liechten-
stein, Islanda e Svizzera) è infatti pari
a 62.534 dollari, mentre quello dell'
Unione Europea è pari a 37.800 dolla-
ri. In altre parole un cittadino dell'
Unione mediamente guadagna il 60
per cento del cugino che sta fuori. I
dati sono riferiti al 2015 (Fonte Cia
factbook). A riprova di quanto detto
sia l'Islanda che la Svizzera hanno di
recente ufficialmente abbandonato il
progetto diadesioneall'UnioneEuro-
pea. Un tempo si facevano carte false
perentrare nell'Unione,ora se puoi la
eviti.

15. PERCHÉ NON È VERO CHE AB-
BANDONANDOL'EUROTORNEREMO

Jospeph Stiglitz [LaPresse]Jospeph Stiglitz [LaPresse]

Il voto di «Libero» contro Bruxelles

«Prodi ci ha regalato una bella fregatura»
I lettori: «Stiamo pagando troppo salato il nostro ingresso nella Ue. Basta con chi ci dà lezioni senza essere eletto»
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“
■ Questa crisi
economica,
questo disastro,
è stato un
disastro
artificiale,
e in sostanza
questo disastro
artificiale
ha quattro
lettere: EURO

JOSEPH STIGLITZ
NOBEL 2001

::: EUROPAA PEZZI
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AI VECCHIMILIONI EMILIARDI

Sono in molti quelli che spesso -
incattivaobuona fede - fannocon-
fusione fra tasso di conversione e
tasso di cambio. L'Italia uscendo
dell'europotràsceglierediconverti-
re la propria nuovamoneta conun
tassodiconversione"convenziona-
le" rispetto all'euro. Cioè frutto di
una deliberata scelta tecnica. Può
essere 1 lira per ogni euro e quasi
sicuramentecosìsaràpersemplici-
tà.Dopodichéilprezzodella lirasa-
rà liberodifluttuarenelmercatova-
lutarioequasisicuramentesvalute-
rà del 20 per cento - 30 per cento
circa rispetto alle altre monete.
Questoè il cosiddetto tassodi cam-
bio.
Ma ciò non deve destare preoc-

cupazione. Per caso qualcosa nella
vostra vita è drammaticamente
cambiato da quando l'euro ha pe-
santemente svalutato rispetto al
dollaro? Due anni fa con un euro
acquistavamo 1,35 dollari mentre
oggi ne acquistiamo 1,10 circa. Ov-
viamentenulla è cambiatonella vi-
taquotidianadiciascunodinoiper
il semplice motivo che non faccia-
molaspesaalsupermercatodiCle-
veland.

16. PERCHÉ NON È VERO CHE
SVALUTARENONSERVEANIENTE

Dopo la conversione la nostra
nuova moneta si svaluterà rispetto
alle altre.Raggiungerà cioè il giusto
prezzo di mercato di mercato ri-
spettoallealtrevalute.Tutti ipiù im-
portanti economisti sono concordi
nello stimare il riallineamento in
misura pari ad una svalutazione
del 20 per cento - 30 per cento. In
considerazione dei diversi livelli di
prezzo relativo fra le varie econo-
mie.
Saràpiù conveniente per gli stra-

nieri acquistare il Made in Italy, fa-
re le vacanzenelBelPaeseomette-
re su una fabbrica da noi. E sarà
simmetricamente più costoso per

gli italiani acquistare prodotti stra-
nieri, fare le vacanzeall'esteroode-
localizzare la produzione. Ma per
un Paese come l'Italia che vive di
manifatturae turismosiaprirebbe-
ro enormi opportunità di crescita.
Tutto ciò chepurtroppooggi è pre-
clusodaunamonetaartificialmen-
te troppo forte per la nostra econo-
mia.

17. PERCHÉ NON È VERO CHE SE
TORNASSIMO ALLA LIRA SAREM-
MO TRAVOLTI DALL'IPERINFLA-
ZIONEODALL'INFLAZIONE

È questa una delle più ricorrenti
mistificazioni.L'Italiasarebbedeva-
stata da una terribile iperinflazio-
ne. Innanzituttopartiamodalla sua
definizione. Si parla convenzional-
mente di iperinflazione quando il
tassodiincrementodeiprezzisupe-
ra l'1percentoalgiornoo,alternati-
vamente, il 50 per cento in unme-
se.
Il Centro Studi americano Cato

Institutehacatalogatoestudiatool-
tre50casidi iperinflazioneavvenu-
ti nella storia contemporanea fino
aigiorninostri.Tutti sonoaccomu-
nati da uno o più fenomeni di stra-
ordinaria ed eccezionale gravità
quali in particolare: (a) conflitti in-
ternazionali; (b) devastanti guerre
civili interne;(c) instaurazionedire-
gimitotalitariconconseguenteado-
zione di scriteriate e non ragionate
politicheeconomiche;(d)traumati-
ca trasformazione deimodelli eco-
nomici con successivo passaggio
degli stessi da sistemi di mercato a
regimipianificatidi tipo socialista o
viceversa. Niente a che vedere con
la situazione italiana.
Quanto ai più tenui timori di in-

flazione, anche qui occorre fare
chiarezza. L'inflazione altro non è
che l'aumento generalizzato dei
prezzi al consumodovuto ad surri-
scaldamento della domanda. Det-
to in soldoni la gente lavora, ha i
soldi in tasca, acquista e quindi i
prezzicrescono.Nonèuncaso che

disoccupazioneed inflazionesiano
inversamente correlate. Più una è
alta,più l'altraèbassa.Dettarelazio-
ne è stata modellizzata dall'econo-
mistaneozelandesePhillips.Svalu-
tazionee inflazione sono invece fe-
nomeni scorrelati.
Ne volete una prova diretta e re-

cente? Negli ultimi sette mesi il
prezzo del petrolio è aumentato di
quasi il 50 per cento sia in dollari
che in euro. Una svalutazionemo-
struosa. Ebbene: vi risulta per caso
che gli italiani stiano tutti andando
ingiroacavallo?Insintesi: l'inflazio-
neèdirettamentecorrelataall'occu-
pazioneenon alla svalutazione.

18. PERCHÉ NON È VERO CHE
SENZA L'EURO I RISPARMI SI DI-
MEZZEREBBERO

Se vuoi impaurire una persona
devi colpirla negli affetti più cari. Il
risparmio.Checomesapetepuòes-
sere investito in molti modi: case,
azioni, obbligazioni, oro ecc. E non
è certo cambiando la moneta che
perderebbero mercato. È solo gra-
zie alla ripresa o alla stagnazione
che il valore del risparmio sale o
scende. Anzi è proprio con l'euro
che in Italia i risparmiatori hanno
visto andare in fumo i risparmi di
una vita grazie al bailin (anzi Belin!
come si dice a Genova). Ne sanno
qualcosa gli obbligazionisti di Ban-
caEtruria&C.

19. PERCHÉ NON È VERO CHE
SENZAL'EUROIMUTUIANDREBBE-
ROALLE STELLE

Le strategie del terrorismo sulla
moneta unica passano con grande
spregiudicatezza dai risparmi ai
mutui. Ilmutuo viene convertito in
lire e la sua rata andrebbe alle stel-
le. Come se con il passaggio dalla
liraall'euroquestasi fossedimezza-
ta. Facciamo chiarezza. Il tasso del
mutuo non è indicizzato alla valu-

ta. Il debitore deve solo temere la
perdita del posto di lavoro, senza il
quale non avrà fondi a sufficienza
per rimborsare ilmutuo.
Situazione purtroppo tipica in

cui si trovano oggi i molti disoccu-
pati italiani. Circa tre milioni. Au-
mentati di oltre unmilione rispetto
al2004(FonteIstat).Provateapaga-
re il mutuo da disoccupati, in euro
o in lire la cosa non cambia.

20. PERCHÉ NON È VERO CHE È
TUTTA COLPA DELLA SPESA PUB-
BLICA

La spesa pubblica (assieme ai
consumidelle famiglie,agli investi-
mentidelle impreseedalleesporta-
zioninette)èunadelle componen-
tidelProdotto interno lordo.Nonsi
vedecome la sua semplice riduzio-
ne possa determinare un aumento
del reddito nazionale. Certamente
potremmomeritoriamenteutilizza-
re i risparmidi spesaper abbassare
le tasse. Giusto. Ma avremmo co-
munqueeffettuatosoltantoun'ope-
razionedi redistribuzione fiscale. E
non si vede come ridurre lo stipen-
dio al segretario comunale per in-
crementare lo stipendiodiuncrea-
tivo pubblicitario possa alimentare
la domandaaggregata.
La verità è che quando la crisi

economicamordeduesono imodi
peruscirne:spenderedipiùe tassa-
re di meno. Ecco, noi in Italia dal-
l’arrivo del professor Mario Monti
alla presidenza delConsiglio in poi
stiamo facendo invece l'esatto op-
posto: spendere di meno e tassare
dipiù.
E non è neppure vero che l'Italia

sarebbe malata di eccessiva spesa
pubblica, dal momento che l'inci-
denza media della spesa primaria
(esclusicioègli interessi)sulProdot-
to interno lordo nel periodo
1999-2012èstataparial40percen-
to circa, contro una media del 41
per cento dell'eurozona (Fmi).

(continua a pagina 6)

La ricetta per tornare a crescere

Senza parametri Ue tornano i soldi
Tasse da abbassare, ma ci vogliono pure investimenti pubblici. Che oggi sono impossibili
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21. PERCHÉ NON È VERO CHE TUT-
TA COLPADELDEBITOPUBBLICO

Chi dice tutto questo, sia chiaro, non
siamo noi, ma addirittura il Vice Presi-
dente della Banca centrale europea Vi-
torConstancio inuna famosaconferen-
za tenuta ad Atene il 23maggio 2013 in
cuispiegaachiare letterecomeildebito
pubblico non sia mai la causa bensì la
conseguenza di squilibri di finanza pri-
vata.
Come altrimenti spiegarsi la crisi di

Paesi come Spagna, Portogallo o Irlan-
da chenel2007 avevano livelli di debito
pubblicorispettoalProdotto interno lor-
do rispettivamente pari al 36 per cento,
al 68 per cento ed al 25 per centomen-
tre ildebitoprivato era cresciutonelpe-
riodo1999-2007 (dall'introduzionedell'
eurofinoalloscoppiodellacrisi)rispetti-
vamente del 75 per cento, del 49 per
centoedel101percento?Pernonparla-
re del Giappone che con un debito del
240 per cento del Prodotto interno lor-
doregistraunadisoccupazionegiovani-
le del 4 per cento.Vero èpiuttosto che il
debito pubblico è la conseguenza della
crisi, dal momento che alla fine tocca
sempre al contribuente farsi carico de-
gli oneri di salvataggio del sistemaban-
cario.

22.PERCHÉNONÈVEROCHEILNO-
STRO DEBITO PUBBLICO DOVREM-
MO COMUNQUE RIPAGARLO IN EU-
RO

Perché oltre il 96 per cento del debito
pubblico-standoalle statistichedelMi-
nistero del Tesoro - è emesso e discipli-
nato dalla legge italiana. E quindi in ca-
so di uscita dalla moneta unica verreb-
beconvertito invalutadomesticaaisen-

sidegliarticoli1277eseguentidelCodi-
ce Civile (la cosiddetta Lex Monetae).
Gli investitori esteri che hanno Titoli di
Statosubirannocertounaperditadovu-
taalrischiodicambio incasodisvaluta-
zione della lira. Niente di drammatico.
Comenulla è successoquandogli inve-
stitori stranieri che avevano in portafo-
glio titoli di stato britannici hanno visto
svalutare la sterlina. E lo stesso dicasi
per ilgli investitoriamericanicheaveva-
no in portafoglio titoli di stato italiani o
tedeschiaseguitodellapesantesvaluta-
zionedell'euro rispetto al dollaro.

23.PERCHÉNONÈVEROCHEFARE-
MOLA FINEDELL'ARGENTINA

Purdi impauriree terrorizzare lagen-
te, gli euroinomani sono soliti sprolo-
quiare che faremo la finedell'Argentina
incasodiuscitadell'euro.Chinonricor-
da il più grande default sovrano della
storia? Ebbene quasi tutti trascurano
che il debito pubblico argentino almo-
mentodeldefault era grossomodopari
al 45 per cento delProdotto interno lor-
do.Come si spiega quindi la successiva
rovinosa caduta?Semplicemente con il
fattochequestodebitoerastatocontrat-
to indollariUsa(cioèunavalutastranie-
ra).
Esidà ilcasoche l'Argentinanonpos-

sa stampare dollari alla bisogna per far
fronteaquestodebito. Illuminanti lepa-
role dell'ex governatore della Federal
ReserveGreenspan che rispondeadun
preoccupato giornalista della Cnbc:
«Gli Usa possono rimborsare qualsiasi
debito in quanto possiamo stampare
valuta per pagarli. La probabilità di de-
fault è ZERO».Non è quindi la quantità
di debito pubblico a determinare la
maggiore o minore probabilità di de-
faultma lapossibilitàomenodiconiare
la moneta con cui il debito viene rim-
borsato. Ed è così che che l'Argentina

indebitata in dollari ma "virtuosa nei
conti" va in default ed ilGiapponeno.

24. PERCHÉ NON È VERO CHE NEP-
PURE I PAESI DEL SUD EUROPA NON
VOGLIONOUSCIREDALL'EURO

Sidice spessochePaesicomeGrecia,
Irlanda e Spagna anche nei momenti
piùacutidella lorocrisimaihannoacca-
rezzato l'ideadi lasciare l'UnioneMone-
taria. Intanto si consideri che nel luglio
2015glielettorigrecihannoconunrefe-
rendum sonoramente bocciato i "piani
di salvataggio" elaborati dalla Troika
(Banca centrale europea, Commissio-
neeuropeaeFondomonetario interna-
zionale). inoltre si tenga conto del fatto
che tutti questi Paesi hanno ricevuto
corposi finanziamenti dagli altri cugini
europei affinché rimborsassero con
questi soldi i prestiti incautamente ero-
gati loro dalle banche francesi e tede-
sche.Adesempionel luglio2015per im-
pedire alla Grecia di uscire dall'Unione
Monetaria è stato accordato un finan-
ziamentoper complessivi 86miliardidi
euro. Quasi il 50% del Pil. Insomma, se
li sono comprati per farli rimanere nell'
euro,ovviamente con i soldi nostri.

25. PERCHÉNONÈVEROCHESELA
BCE SI COMPORTASSE COME LA FED
RIUSCIREMMOA SUPERARE LA CRISI
RIMANENDONELL'EURO

Sono in molti a sostenere che la Bce
dovrebbe essere come la Fed (la Banca
Centrale degli Stati Uniti d’America)
che fra i suoi obiettivi principali non ha
soltanto il controllo della stabilità dei
prezzi ma anche la crescita occupazio-
nale.Ma in realtà tuttociòcheunaBan-
ca Centrale può fare in caso di crisi è
abbassare i tassidi interesse e stampare

E il premier Letta le esaltava...

Le leggi europee sulle banche
hanno punito i risparmiatori
La direttiva sul «bail in» ha colpito gli obbligazionisti, ma anche gli istituti
Che oggi sono in crisi soprattutto per la recessione dovuta all’euro-austerity
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Aderisco alla vostra iniziativa
in quanto questa Europa non
mi convince, è fatta per favori-
re alcuni Stati forti e per pena-
lizzare gli altri come anche il
nostro!

RosaDonzelli
Milano

Vorrei tanto uscire subito dal-
l’Europa e dall’euro, che ci ha
impoveriti e rovinati. Vi infor-
mo che da quando ènato l’eu-
ro, il potere di acquisto della
mia pensione si è praticamen-
te dimezzato,mapoi andando
ad acquistare il pane, facendo
il confronto con la lira, il costo
dello stesso è raddoppiato! E
nonparliamopoidelcostodel-
la benzina, che sempre con il
confronto tra euro e lira invece
è triplicato. Ringrazio
dell’opportunitàchemidatedi
poter esprimere finalmente la
mia lamentela. Sono un pen-
sionatodi 76 anni.

EnricoMazzoletti
e.mail

Spero si indica un referendum
per esprimere il nostro parere
ed uscire da questa inutile e
dannosaEuropa.

Maria Petolillo
Padova

Vogliamotornareall’Italia,per-
ché nell'Unione europea l'Ita-
lia non è più come dovrebbe
essere, ci sono troppe leggi che
rovinano la genuina identità
delBelPaese.

Olga Kirilenko
e.mail

Aderisco conmolto piacere al-
la vostra iniziativa,davveroba-
stacon isolitiburocratiche im-
pediscono dimantenere la so-
vranità dei popoli, basta con i
burocrati che vogliono inse-

gnare e peggio ancora che di-
spensano regole che nemme-
no a casa loro riescono ad at-
tuare. Smettiamola e ritornia-
mopadroni sul libero suol.

Giorgio Galli
e.mail

Postoche,secondome,nonar-
riveremo mai a costituire gli
SUE (StatiUniti d'Europa) tan-
to vale che l'Italia esca da una
compagine dove tutti cercano
diportareacquaalpropriomu-
lino.

Angelo Tagliabue
e.mail

Ma quale Europa! Ma quale
Unioneeuropea!Da ridere per
non piangere. Dimostriamo
un briciolo di dignità, faccia-
mocomegli inglesi!Liberiamo-

cida questo dominio!
Paolo Palazzi

Ravenna

Siamo la nazione più bella del
mondo,ilpopoloconpiùa fan-
tasia, perché dobbiamo aver
paura di uscir dall'Europa? So-
no gli altri a doverne avere.

Fausto Fiorini
e.mail

HANNOADERITOANCHE

GiangiacomoAlberio
e.mail

Domenico Alaimo
e.mail

Gualtiero Anelli
Milano

Claudio Barbiero
Venezia

Elena Berna
e.mail

Giuliano Bernardi
Padova

Oscar Bertolotto
e.mail

Massimo Bertolotto
e.mail

Domenico Bertone
Dignano (Ud)

Armando Biagiotti
e.mail

Massimo Bonci
e.mail

Giorgio Bortolot
e.mail

Paolo Bressi
e.mail

Francesco Burato
Ponte di Piave (Tv)
Edoardo Capello

Genova

Milton Friedman [Ansa]Milton Friedman [Ansa]

Il voto di «Libero» contro Bruxelles

«Così avviliscono la nostra identità»
I lettori: «La Casta europea è debole con i forti e forte con i deboli. Gli Stati Uniti d’Europa sono un’utopia»
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nuova moneta per "annaffiare l'eco-
nomia". E questo è ciò che la Banca
centrale Europea sta già facendo da
tempo.Comerilevaunarielaborazio-
ne del Centro Studi Unimpresa, nel
periodo2013-2016 lebanche italiane
hanno raccolto un importo lordo di
859miliardi. Quasi un terzo del tota-
le messo a disposizione da Draghi
per tutte le banche europee.Ma nel-
lo stesso periodo i crediti ad imprese
e famigliesonodiminuitidi15miliar-
di.Keynes-delresto -erasolito ricor-
dare ai suoi alunni che «la politica
monetaria è comeunacorda.Buona
per tirare ma inutile per spingere».
Fuordimetafora,aumentando i tassi
di interesse o drenandomoneta dall'
economia si raffredda il ciclo econo-
mico. Ma viceversa no. Se il cavallo
non beve puoi dargli tutta l'acqua
che vuoi. Sarà semplicemente spre-
cata.

26. PERCHÉ NON È VERO CHE
L'UE PROTEGGE LE NOSTRE BAN-
CHE

Era il 19 dicembre 2013 e l'allora
PresidentedelConsiglioLettacosì fe-
steggiava: «Finita ora la sessione del
Consiglio Europeo. Approvata la
Banking Union. Per tutelare i rispar-
miatori ed evitare nuove crisi. Buon
passo versounaUnioneeuropeapiù
unita». Parole che alcuni obbligazio-
nistidiBancaEtruria,Cariferrara,Ca-
richieti e Banca Marche troveranno
a dir poco incaute e beffarde 23mesi
più tardi.
Ma l'applicazione della direttiva

sul bailin ha avuto conseguenze de-
vastanti anche sull'intero sistema
bancario. Basti pensare che il com-
parto delle banche quotate a Piazza
Affariha registrato pesantissimeper-
dite passando da un valore di borsa
di 130 miliardi a Novembre 2015 ad
uno di 59 miliardi a Giugno 2016.
Completamente rovesciatoe sovver-
tito il funzionamento del sistema
bancario:dairisparmiatorichefinan-
ziano lebanchecon l'implicitagaran-
zia della Banca Centrale a quest'ulti-

ma che le tiene in piedi grazie a co-
piosi finanziamentigarantitidagli in-
colpevoli risparmiatori.

27. PERCHÉ NON È VERO CHE È
TUTTO E SOLTANTO COLPA DELLA
CATTIVAGESTIONEDELLENOSTRE
BANCHE

Al netto di deprecabili episodi di
"malagestio" suiquali sta indagando
la magistratura, la crisi delle nostre
banche non può essere confinata a
semplici episodi di cronaca giudizia-
ria. L'economista Lars Christensen
estensore del blog Market Moneta-
rist rileva che se la crescita del Pil no-
minalenonsi fossearrestataed inver-
tita in maniera così acuta a partire
dal 2008 oggi non staremmoaparla-
re di una crisi bancaria italiana.Nes-
suna bolla speculativa prima del
2008 e neppure indizi che le banche
italiane fossero state particolarmen-
te irresponsabili. Anche la banca più
prudente finirebbe nei guai non ap-
pena il Pil nominale scendesse di un
quartodelsuovalore.Cosachedi fat-
to è successa in Italia a partire dal
2008.
Tutto spiegato da quella che Chri-

stensen chiama la "morte incrocia-
ta";daunaparte ilPilnominale italia-
no che nel periodo 2008-2015 crolla
di un quarto del suo valore; dall'altro
l'esplosione dei crediti deteriorati
che in pratica triplicano passando
dal 4% al 12% delPil.

28.PERCHÉNONÈVEROCHEBA-
STEREBBEMETTERE LE BANCHE IN
CONDIZIONI DI RECUPERARE PIÙ
VELOCEMENTEICREDITIDETERIO-
RATI PER RILANCIARE L'ECONO-
MIA

Il Ministero dell'Economia e delle
Finanze annuncia nel Maggio 2016
che grazie alle misure approvate per
velocizzare le procedure esecutive le
banchedisporrannodimaggiorispa-
ziper l'erogazionedelcredito. Ilpun-

to è: rilanciare la domanda interna
per rendere più semplice il rimborso
del debito daparte delle imprese de-
bitrici oppure "spezzare i mignolini
subito subito a chi non paga" senza
tante storie o lungaggini burocrati-
che? Il Governo italiano in ossequio
ai diktat europei non ha avuto alcun
dubbio in proposito.Ma è solo rilan-
ciando l'economiache idebitori rim-
borsano i prestiti e le banchemalate
guariscono.

29. PERCHÉ NON È VERO CHE
L'EURO PROTEGGE LA NOSTRA IN-
DUSTRIA

Chiunquepensasseche l'Ueabbia
protetto o rafforzato la nostra indu-
striadevepurtroppomisurarsi con la
cruda realtà dei fatti. La quale dimo-
stra che l'indice di produzione indu-
striale è salito daun livello di circa 85
nel 1984 per arrivare ad unmassimo
di 120 nel 2008 e quindi ritornare in-
torno a 91 nel 2015. L'incapacità di
reagire a shock esterni attraverso il
riallineamentodel cambiodellamo-
netaneiconfrontideinostriprincipa-
li competitor europei ha cioè sposta-
to le lancette dell'orologio di nuovo
intornoagli anni90. I dati sono frutto
diunarielaborazionedeinumeriOc-
se effettuato dalla Federal Reserve di
St. Louis.

30.PERCHÉNONÈVEROCHEGLI
ALTRI SONO EFFICIENTI, INVESTO-
NO IN RICERCA E SVILUPPO E LE
NOSTRE IMPRESENO

Le argomentazioni di denigrazio-
ne nonmancano anche riguardo al-
le nostre imprese. «Non hanno fatto
abbastanza in termini di efficienta-
mento e di ricerca e sviluppo» è il
mantra ricorrente. «Lo avessero fatto
oggi le nostre imprese sarebbero
competitive ed esporterebbero di
più».Ricordiamociche l'euroèper la
Germania un marco svalutato che
aiuta ad esportare, vendere, incassa-

re e in queste situazioni fare innova-
zione è molto più semplice che non
quando devi affrontare pesanti crisi
di domanda interna oppure Equita-
lia ti notifica una cartella da pagare
mentre labanca ti chiededi rientrare
immediatamente nel fido. Ma pur
fra queste mille difficoltà il sistema
manifatturiero rimane comunque
uno dei più competitivi al mondo.
Non sappiamo ancoraper quanto.

31. PERCHÉ NON È VERO CHE
L'EUROPA MIGLIORA LA QUALITÀ
DELLAVITADEI CONSUMATORI

Unluogocomuneè: l'Europaha in
generalemigliorato laqualitàdellavi-
ta di ogni cittadino tranne il fatto che
non ha per ora dimostrato di avere
concordato alcunché in merito alla
realizzazione di opportune azioni di
politica economica atte a rimuovere
le causedella crisi.A parte che ci ver-
rebbe da dire "hai detto scansati!".
Ma sinceramente non si capisce in
qualemisura gli sconcertanti regola-
mentieuropeipossanoaveremiglio-
rato laqualitàdellavitadeiconsuma-
tori o delle nostre imprese.
Cogliamo fior da fiore alcuni rego-

lamentiUedecisamenteemblemati-
ci: c'è quello che disciplina la lun-
ghezzaminima delle banane (alme-
no 14 cm) o quello che impedisce la
messa in venditadi faveconmenodi
tre piselli all'interno (sempre in te-
ma!);quello chestabilisceche levon-
gole debbano avere un diametro
non inferiore ai 25mmper arrivare a
quello che disciplina il raggio di cur-
vaturadelcetriolo;daicarcioficonse-
zione equatoriale non inferiore a 6
cm (altrimenti non commestibili?!?)
allacipollacondiametrochedevees-
sere non inferiore ai 10 centimetri.
L'exministroGiulio Tremonti in una
intervista a Libero ha rivelato che se
mettessimoin fila leoltre32.000pagi-
nediGazzettaUfficialeEuropeapub-
blicatenel2015arriveremmoacopri-
re la distanza record di oltre 151 km
lineari.

(continua a pagina 8)

“
■ L’Euro è
statomotivato
dalla politica e
non dalla
economia,ma
l’adozione
dell’Euro
esacerberà le
tensioni
politiche

MILTON
FRIEDMAN
NOBEL 1976

Dalla curvatura dei cetrioli alle dimensioni dei carciofi

Imprese in ostaggio dei burocrati Ue
Centinaia di chilometri di regole assurde paralizzano l’economia ed esasperano i consumatori
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Mario Capello
Nuoro

Simonetta Immacolata Capello
Genova

Walter Cappellini
Mariano Comense (Co)

Ilaria Castellani
lettera

Mario Castelli
Trivero (Biella)

Eugenio Crippa
lettera

Laura Danani
e.mail

Elisabetta De Bernardi
e.mail

Ileana de Biasio
lettera

GiuseppeDel Corno
e.mail

Michela Del Corno
e.mail

Lino Demenego
e.mail

Franca Demurtas
lettera

MassimoDe Risso
lettera

GiulianoDe Rosa
lettera

Tiziano De Rosa
lettera

Luca Giacintucci
e.mail

Anna Giovanardi
lettera

Valeria Godi
e.mail

Francesco Giofrè
e.mail

Annalisa Giorgino
Roma

Carla Gippa
e.mail

Emanuele Gonnella
Prato

Mirella Grassi
lettera

Franco Grotto
Vicenza

DomenicoGuidobaldi
Venaria Reale (Torino)

Laura Guidi
lettera

Raffaella Lapacciana
e.mail

Santo Li Pira
e.mail

Marco Carlo Longoni
e.mail

AndreaMarras
Chiaramonti (Ss)
MauriziaMassara

e.mail
Manuela Pombi

e.mail
Massimo Porfirio

Nepi (Vt)
Giuseppe Pozzati

e.mail
Maria Luigia Preti

e.mail
Giuseppe Puliga
Senorbì (Ca)
Livio Puliga

Villacidro (Vs)
Nicoletta Puliga
Senorbì (Ca)
Lucio Riba
e.mail

Mario Rossini
e.mail

Neviana Salomone
Bologna

Antonio Seddaiu
e.mail

Claudio Spiaggi
e.mail

Giuliana Righetti
lettera

Adriano Rizzola
lettera

Giovanni Rodighiero
Noale (Ve)

Costantino Rossi
lettera

Luciano Rossi
Meolo (Ve)

Alberto Songini
Sondrio

Umberto Spaziani
e.mail

Sergio Stefani
e.mail

Umberto Turchetti
e.mail

Pierfrancesco Vassallo
Genova

Lorenzo Zanardo
e.mail
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32. PERCHÉ NON È VERO CHE SE I
PREZZICALASSERONOI SAREMMOA
POSTO

C'è pure chi magnifica la deflazione
perché una diminuzione del livello dei
prezzi aumenterebbe, secondo loro, il
potere di acquisto dei salari. Niente di
piùstupido. Incontestideflattivi i consu-
matori rimandano le scelte di consumo
(aspettando che i prezzi calino ancora).
Le imprese vendonodimeno, rimanda-
no gli investimenti e licenziano. Andate
a spiegare al lavoratore disoccupato
quanto è bello avere i prezzi stabili o in
calo se il suo reddito è zero.
Ovviamenteilcircoloviziososiautoali-

mentainunaterribile spirale.Menosala-
ri, meno vendite, meno investimenti,
meno produzione, ancora più licenzia-
mentieccetera.Esattamenteciòchestia-
mo sperimentando ora. La nostra do-
manda è semplice: èmeglio avere gente
che lavora e consuma alimentando l'in-
flazione o il terribile circolo vizioso della
deflazione?

33. PERCHÉ NON È VERO CHE UN
SINGOLO STATO NAZIONALE NON
PUÒAVERETUTTELENECESSARIELE-
VEPERREAGIREADUNOSHOCKECO-
NOMICOESTERNO

È un altro luogo comune con cui si
intende giustificare l'assoluta necessità
di delegare potere a Bruxelles. Niente di
più falso.BastavederecomelaGranBre-
tagna ha reagito al crack Lehman
Brothers nel 2008. Crollo dei mercati fi-
nanziari. Cui segueuna consistente sva-
lutazione della sterlina. Politica fiscale
espansiva ed un deficit/Pil crescente.
Con la Banca Centrale che inizia ad ac-
quistare i titolidistatoemessidaSuaMa-

està. Il bilancio della Banca d'Inghilterra
che si gonfia grazie alla politicamoneta-
ria accomodante. Conseguente crescita
del rapportoDebito/Pil. E il Prodotto in-
terno lordo? Inizia a crescere costante-
mente fin dal 2009.
Ecco in proposito le parole rilasciate

dall'ex premier islandese Gunnlaughs-
son in una recente intervista al Tele-
graph:«Nonavere l'euroèstatoessenzia-
le per riprenderci velocemente dalla cri-
si. Se avessimo avuto la moneta unica o
comunquefossimostatipartedell'Unio-
ne Europea oggi avremmo fatto la fine
dellaGrecia».

34. PERCHÉ NON È VERO CHE CON
UNA SUPERPOTENZA COME LA CINA
È IMPOSSIBILE COMPETERE PER UN
SINGOLOSTATONAZIONALE

Lo spettro della Cina viene costante-
menteevocatopergiustificare lanecessi-
tà di creare un Superstato Europeo. Ov-
viamenteèunamistificazione sesquipe-
dale. Basti vedere ciò che ha fatto la Co-
readelSud.Oltre adessere il PaeseOcse
con il tasso di disoccupazione più basso
delmondo (sottoal4percento) laCorea
nelperiodo1999-2014havistoaumenta-
re la propria quota di Prodotto interno
lordo mondiale dall’1,5 per cento all1,8
per cento circa finendo per quasi rad-
doppiare il proprio reddito. Ed ha la Ci-
na li a due passi.

35.PERCHÉNONÈVEROCHEL'ITA-
LIADA SOLANONCE LA FACEVA

Ovviamentenientedipiù falso inquel-
laretoricachedipingeun’Italiadioperet-
ta con la sua povera lira. Tutt'altro. L'Ita-
lia è dal 1976 che fa parte del G6 (i sei
grandi). Che poi sarebbero diventati 7
con l'ingresso delCanada.

Illuminanti le riflessioni di Giuseppe
Guarino nel suo intervento "Il lungo e
sorprendente miracolo italiano": «Nel
periodo1945-1980 l'Italia èstato ilprimo
-non il secondo ilprimo -PaesealMon-
doper tassomedio di crescita annuo. Se
si considera anche il decennio
1980-1990 l'Italiaèsecondaalmondoso-
lo dietro laGermania».

36. PERCHÉ NON È VERO CHE SEN-
ZAL'EUROSAREMMOMENOAFFIDA-
BILI

Premessa doverosa: non metteteci
nelgruppodicoloroche ritengonoche il
giudiziodiaffidabilitàdelleagenziedira-
ting sia Vangelo, anzi tutt'altro. Ciò non
toglie che nel 1996 (ultimo anno in cui
l'Italiahaoperatoconuncambio flessibi-
le) l'Italia aveva un rating AA da parte di
Standard and Poor’s. Un giudizio lusin-
ghiero quasi di massima affidabilità.
Mentre oggi il voto è BBB-.Qualora det-
to voto fosse abbassato anche di un solo
piccoloscalino, ildebitodell'Italia sareb-
be catalogato come "spazzatura".

37. PERCHÉ NON È VERO CHE BA-
STEREBBE «PIÙ EUROPA» PER RISOL-
VERE I PROBLEMI

Dire «ci vuole più Europa» equivale a
dire una fesseria. In uno Stato unico le
regioni ricche sussidiano quelle povere.
E i tedeschimaiepoimaisi sognerebbe-
ro di fare trasferimenti in favore dei gre-
ci, dei portoghesi, degli italiani e degli
spagnoli. E se anche lo volessero ci do-
vremmo opporre con forza noi a questa
soluzione.
Lo abbiamo visto col nostro Mezzo-

giorno. I sussidi creano malcostume e
criminalità vanificando ogni sforzo im-
prenditoriale.

Contro il mantra del «ci vuole più Europa»

Contro il gigante cinese
i super-Stati non servono
Ecco come la piccola Corea del Sud ha vinto la concorrenza di Pechino
E grazie alla «liretta» l’Italia entrò tra le prime sette economie del pianeta

Vogliousciredall'euroediconse-
guenza dalla Unione europea
perchéormaièuno zombie eco-
nomico,politicoesoprattuttomi-
litare.

Alessandro Stefani
e.mail

Chiedo il referendum e la possi-
bilità di riprenderci la nostra di-
gnità. A gennaio mi trasferirò a
Londra, in un paese dove i citta-
dinicredonoancoranella forzae
nello spirito della loro nazione.
L'Italia è un grande paese è fatto
dipersoneeccezionali... forza Ita-
lia ed italiani! Grazie per questa
iniziativa!

Roberta Caucino
e.mail

Voglio votare per riportare la
mia Italia adessereunoStato so-
vrano, libero di prendere le pro-
prie decisioni senza essere alla
mercédinessunoemencheme-
no dellaGermania, la quale, sot-
to la patina dorata è un paese
concorruzione tangenticrimina-

litàeviolenzacomenoie laFran-
cia.

Tilly Nassi
Lucca

Sono un commerciante oramai
alpuntodinonritornocometan-
ti colleghi, damolti anni lavoria-
mosoloper loStato,senonaves-
si imuridiproprietà (sudoredel-
la fronte dei miei genitori) non
so se sarei ancora aperto. Sui
mezzi d'informazione dicono
che bisogna lavorare per pagare
le tasse fino a settembre, ma se
mettiamo in conto anche le spe-
sepersonalicalcolando leaccise,
le tasse locali, l'Ivaechipiùneha
piùnemetta vabenesenonarri-
viamoafinenovembre(chi lavo-
ra in proprio ha il reddito d'im-
presa e si deve far bastare quel-

lo). Se non avessi dei figli me ne
andrei da questa Italietta assog-
gettataallaGermania.Sesipotes-
seesprimere ilnostropareremol-
ti politici sarebbero sorpresi dal
risultato del voto referendario.

Fabrizio Parola
e.mail

VoglioaderireallaVostra iniziati-
va, in quanto, dopo anni di ade-
sione all'Europa e all'euro, riten-
go che il popolo italiano abbia il
diritto di decidere, attraverso un
referendum (come avvenuto in
Gran Bretagna) se continuare o
meno a rimanere in codesto si-
stema.

Alberto Enrico Treccani
e.mail

La scelta è: sacrifici e povertà ob-

bedendo servili ai senza Dio di
Bruxelles, oppure sacrifici e po-
vertà per riscattare la sovranità
che improvvidamente l'Italia ha
ceduto?

Alda Della Casa
Erio Gadda

e.mail

Esprimo ilmio sostegno all'usci-
ta dall'euro, sempre più moneta
unica, simbolo dei poteri forti
economicidiquestaEuropama-
trigna e inconcludente.

Vincenzo Rogolino
Reggio Calabria
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Vittorio Bianciardi
La Salle (Ao)

Piercarlo Biraghi
e.mail

Mauro Bizzarri
Firenze

Rodolfo Bocchini
e.mail

Eliana Bonari
e.mail

Renato Bonfanti
e.mail

Mira Boscaro
e.mail

Maurizio Boschi
Crevalcore (Bo)
Andrea Bozzola
Valverde (Pv)
Gianna Bruschi

lettera
Francesca Buso

e.mail
Ghiaino Calogero
Reggio Emilia
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Amartya Sen [Ansa]

Il voto di «Libero» contro Bruxelles

«Diciamo no ai senza Dio di Bruxelles»
I lettori: «Italietta assoggettata alla Germania, eppure siamo un grande Paese. Riprendiamoci la nostra dignità»
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38. PERCHÉ NON È VERO CHE
«SBATTENDO I PUGNI SUL TAVO-
LO» RISOLVEREMMO I NOSTRI
PROBLEMI

Aparte il fattochea forzadisbatte-
re questi pugni, il tavolo dovrebbe
essersiormai rotto.Macomediceva
Sun Tzu nell'arte della guerra ogni
battaglia è vinta prima di essere
combattuta.
IlCentroStudia/simmetriehaac-

curatamente mappato l'esercito te-
descoattualmente stanziatonelle fi-
le dell'eurocrazia di Bruxelles pron-
to a fare gli interessi della Germania
e non il nostro. Dodici potentissimi
funzionari teutonici sconosciuti al
grande pubblico,ma che hanno un
potere decisionale enorme. Sono a
capo delle segreterie più rilevanti:
dalla concorrenza alla commissio-
neUe;dalConsiglioUeall'Eurogrup-
po; dall'Unione bancaria agli affari
economici. Tutti i posti chiave sono
occupati da tedeschi o da amici di
tedeschi.

39. PERCHÉ NON È VERO CHE I
PROBLEMI SONO SOLO ITALIANI
ENONEUROPEI

L'argomentazione in base alla
quale l'Italiasoffradiproblemi inter-
ni specifici rispetto all'Europa è una
nuova ennesima fesseria che non
trova riscontro nei numeri. Osser-
vando l'elenco dei Paesi Ocse ripor-
tati in ordine decrescente per tasso
di disoccupazione si scoprono cose
illuminati. I primi dieci Paesi sono
quelli che hanno la disoccupazione
più alta. Per intendersi a doppia ci-
fra.
Ebbene nove di questi Paesi su

dieci con disoccupazione superiore
al 10 per cento hanno una cosa in
comune. Lamoneta. Abbiamo Por-
togallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spa-
gna (i famigerati PIIGS). Non ci fac-
ciamomancarepureSlovenia eSlo-
vacchia. E, per finire, i nostri cugini
d'oltralpe - la Francia - assieme ai
vichinghidella Finlandia.

40. PERCHÉ NON È VERO CHE
L'UE È UNA BARRIERA CONTRO
LAPOVERTÀ

L'Europadovevaessereunproget-
to di libertà e prosperità. I numeri
purtroppodiconocheipoveri in Ita-
lia sonoaumentati inmanieraespo-
nenziale.Nel2005gli italiani insitua-
zione di povertà assoluta erano 1,9
milioni. Nel 2015 quasi 4,6 milioni
(rilevazionedati Istat). La situazione
della Grecia è per certi versi ancor
più drammatica ed agghiacciante.
LabancadiGreciae la rivistascienti-
ficaTheLancet riportano inproposi-
tonumeri inequivocabili.Lamortali-
tà infantile è aumentata di quasi il
50 per cento passando dal 2,65 per
cento del 2008 al 3,75 per cento nel
2014 mentre oltre 800.000 persone
si stima che non abbiano più acces-
so alle curemediche dibase.

41. PERCHÉ NON VERO CHE
L'AUSTERITÀPAGA

In questi anni laGrecia è stata og-
getto dei più feroci ed insulsi esperi-
menti di politica economica mai
concepibili. Il tutto è stato pure giu-
stificato con affermazioni risibili del
tipo: «i grecihanno truccato i conti»;
«hanno sperperato denaro in appa-
rati pubblici improduttivi» ovvero
«sonopigri e lazzaroni».
C'è del vero nel fatto che i conti

pubblici siano stati oggetto dimani-
polazioneeche il tessutomanifattu-
riero ellenico sia di fatto inesistente.
Ma ciò rende ancor più deprecabile
il sadismo delle torture cui il popolo
e l'economia della Grecia sono stati
sottoposti in questi ultimi anni dalla
Troika;peraltroconrisultatisconcer-
tanti.LaCommissioneEuropea -ad
esempio - riportava nel luglio 2015
che la spesaprimariaannua (esclusi
cioè gli interessi sul debito) sia stata
tagliatada110a81miliardinelperio-
do2008-2014.Una sforbiciatadel 26
percentocirca.Ladisoccupazioneè
nel frattemposalitadal7,8per cento
al26,5percento.Cioèèpiùchetripli-

cata.
Giustoperdarviun'ideadell'ordi-

nedigrandezzadiquesta follia,èco-
me se l'Italia fosse arrivata a tagliare
la spesapubblica primaria annua di
quasi 200miliardidi euro. Inpratica
cancellando tutto il Servizio Sanita-
rioNazionale,mandandoacasame-
dici, infermieri ed impiegati, chiu-
dendo tutti gliospedali enongaran-
tendopiùalcun farmacoainostrias-
sistiti,dovremmoancora trovareda-
gli 80 ai 90 miliardi di euro per rag-
giungere l'incredibilecifradi200mi-
liardi di euro. Viceversa l'esperienza
di Paesi quali Stati Uniti d’America,
Giappone e Regno Unito dimostra
chearrivarea livellidideficitdibilan-
cio fra l'8 per cento ed il 10per cento
nei momenti di crisi -grazie anche
agli investimentipubbliciedallemi-
noritasse-aiuta l'economiaariparti-
re.

42.PERCHÉNONCIDOBBIAMO
FIDAREDELLEPREVISIONIDIOR-
GANISMIQUALI ILFONDOMONE-
TARIO INTERNAZIONALE

Quando gli euroinomani citano a
supporto delle proprie narrazioni le
previsioni del Fmi (non i dati con-
suntivi come facciamo noi) iniziate
purea ridere.Nonnehannomaiaz-
zeccata una. Nel 2010 il FondoMo-
netarioprevedevache ilProdotto in-
terno lordo del 2015dellaGrecia sa-
rebbe stato pari a 260miliardi di eu-
ro.Nel2011 invecescrissechesareb-
be stato intornoa230miliardidi eu-
ro;nel2012prevedeva infinechesa-
rebbe stato intorno a 220miliardi di
europerpoi"arrotondare"questaci-
fra a 195 miliardi. Il Pil greco nel
2015 si è attestato comunque intor-
no ai 180miliardi cioè oltre il 30% in
meno rispetto a quanto prevedeva
cinque anni prima (fonte The Tele-
graph).

43. PERCHÉNONÈVEROCHE IL
PROBLEMA SONO LE NOSTRE

PENSIONI TROPPOALTE

Altra balla. Il sistema pensionisti-
co italiano sarebbe fuori controllo.
Maqual è effettivamente lo statodel
nostro sistema pensionistico? Esiste
una grandezza per determinarne la
sostenibilità. Si tratta del cosiddetto
debito implicito. Ovvero il debito
che lo Statodevepagarepererogare
le future prestazioni previdenziali,
sanitarie ed assistenziali secondo
quantoprevistodalla legislazionevi-
gente,nell'ipotesi che la legislazione
sulla previdenza sociale e sulla sani-
tà pubblica resti invariata in futuro.
Ebbene uno studio dell'Università
di Friburgo in Germania già nel
2011 rilevava come il nostro sistema
pensionistico fosse il più sostenibile
in Europa.

44. PERCHÉ L'UNIONE EURO-
PEANONÈDEMOCRATICA

L'Unione Europea in generale (e
quellamonetaria in particolare) tut-
to sono fuorché democratiche. I cit-
tadini di ben undici Stati membri
dell’Unione, non si sonomai potuti
esprimereconunvotosull'adesione
o meno del proprio Paese all'Euro-
pa.Dieci di questi sono anche Paesi
che hanno adottato la moneta co-
mune.
La cosa ancora più inquietante è

che tra questi undici ci sono tutti e
tre "soci fondatori" dell'Europa, cioè
Francia,Germania e Italia.Maquel-
lo che più fa paura è che la Germa-
nia, architrave dell'Europa, il Paese
che detta la politica economica dell'
Unione e che si è assunta il ruolo di
contro-potere rispetto alla Banca
CentraleEuropea, in 44anninonha
mai permesso ai propri cittadini di
votare su nessuna questione che ri-
guardasse temi europei. L'Italia lo
ha fatto una sola volta e la Francia
tre, una delle quali (adozione del
trattato costituzionale) finita con la
vittoria deino.

(continua a pagina 10)

“
■ Lamoneta
comune europea è
stata un'idea
orribile. Lo penso
da tempo.Un
errore che ha
messo l'economia
europea sulla
strada sbagliata.
Unamoneta unica
non è un buon
modo per iniziare
a unire l'Europa
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45. PERCHÉ NON È VERO CHE
USCENDO DALL'UNIONE EUROPEA
PERDEREMMO I FINANZIAMENTIUE

È vero l’esatto contrario. Lasciando
l'Unione Europea risparmieremmo
unsaccodisoldi.Per l’esattezza25mi-
lionidieuroalgiorno.Questoèquan-
tocicosta l'UnioneEuropea.Dal2001
al 2014 l'Italia ha versato nelle casse
dell'Unione europea 70,9 miliardi di
euro inpiùdiquantineabbiaricevuti.
E questo - sia chiaro - nell'ipotesi che
tutti i soldi ricevuti fossero effettiva-
mente spesi. La fonte è la Ragioneria
Generale dello Stato.
A tutto questo si aggiungano i circa

60miliardidieurochenel2014aveva-
mo prestato in varie forme agli altri
Stati dell’Unione europea (la Grecia,
l’Irlanda, laSpagna)affinché restituis-
sero i crediti che le banche francesi e
tedesche avevano loro incautamente
prestato.Crediticheoggisono inmas-
sima parte inesigibili e che avremmo
invece potuto prestare alle nostre im-
prese.
Ergo, in 14 anni sono stati spesi

130,9 miliardi di euro. Cioè, per l’ap-
punto, 25milioni di euro al giorno. Se
uscissimodisabatodall’Unioneeuro-
peaperrientrare il lunedìdoporispar-
mieremmopiù di quanto il presiden-
te del Consiglio Matteo Renzi sostie-
nechesipossa tagliarecon lasuarevi-
sione costituzionale del Senato della
Repubblica.

46. PERCHÉ NON È VERO CHE NON
SAPPIAMO SPENDERE I FONDI CHE
L'UNIONEEUROPEACI ASSEGNA

Le regole in materia sono talmente
demenziali da far pensare che siano

statedisegnatepurdinon far spende-
re questi soldi. La normativa europea
spesso prevede che i fondi assegnati
per determinati investimenti (soldi
nostri in quanto l'Italia è un "contri-
buente netto") possano essere spesi
solo se gli Enti destinatari cofinanzia-
no laspesaconaltri fondi.E lerestritti-
ve politichedi bilancio spesso sonodi
una tale durezza che gli enti possono
benissimo non avere la disponibilità
dei soldi per cofinanziare l'operazio-
ne.
Ma la cosa più incredibile è che tal-

volta anche riuscendo a racimolare i
soldipermiracolo,gli investimentide-
vono essere comunque rimandati o
accantonatipurdirispettare ildemen-
ziale vincolo di stabilità interna che
obbliga tutta laPubblicaAmministra-
zionea razionareogniequalsiasi spe-
sapurdi rispettare il "sacro" limite del
3 per cento del rapporto tra il deficit e
il Prodotto interno lordo.

47. PERCHÉ NON È VERO CHE
L'UNIONE EUROPEA HA PORTATO LA
PACE

L'Unione europea nella sua attuale
fisionomia è in vita soltanto a partire
dal 1993. Prima di lei c’erano state la
Ceca (Comunità Europea del Carbo-
needell'Acciaio)epoilaCee.Organiz-
zazioni di Paesi indipendenti e sovra-
ni e non un superstato; soggetti capa-
ci di assicurare decenni di prosperità
epace.
È vero invece che ogni sforzo di co-

stringereall'unità popolidiversi è fini-
to sempre tragicamente. Si pensi, per
fare solo alcuni esempi, ai casi della
Yugoslavia e dell'Unione Sovietica. In
Europa a partire da Maastricht è co-
minciato il disastro, o come diceva
l’antropologa Ida Magli, la «dittatura
europea».

48. PERCHÉNONÈ VEROCHE È IM-
POSSIBILEUSCIREDALLAUE

Che l’uscita dalla Unione europea
da parte di uno Stato membro sia
sempre possibile, lo ha dimostrato, di
recente, la Brexit.Ma come funziona-
no le cosedalpuntodi vista delle pro-
cedure definite dal Trattato di Lisbo-
na?
L'articolo 50 del suddetto Trattato

ha introdotto una particolare proce-
dura "liberatoria". Al primo paragrafo
viene riconosciuto che «ogni Stato
membro può decidere, conforme-
mente alle proprie norme costituzio-
nali, di recedere dall'Unione». Lo Sta-
to, tuttavia,ha l'oneredinotificare tale
intenzione al Consiglio Europeo. Alla
luce degli orientamenti formulati da
quest'ultimo,«l'Unionenegoziaecon-
clude con tale Stato un accordo volto
a definire le modalità del recesso, te-
nendo conto del quadro delle future
relazioni con l'Unione». L'accordo è,
infine, concluso a nome dell'Unione
europea, dal Consiglio «che delibera
a maggioranza qualificata previa ap-
provazione del Parlamento euro-
peo».
Secondo l'articolo50,pertanto,uno

Stato che intenda uscire dall'Unione
dovrebbe negoziare un accordo con
quest'ultima attraverso una procedu-
rache,pergiungereadunesitopositi-
vo, richiede non soltanto il consenso
delConsiglioEuropeo,maanche l'ap-
provazione da parte del Parlamento
Europeo.
Vale la pena, però, notare che il pa-

ragrafo 3 prevede che «i trattati cessa-
nodiessere applicabili allo Stato inte-
ressatoadecorreredalladatadientra-
ta in vigore dell'accordo di recesso o,
inmancanza di tale accordo, due an-
ni dopo la notifica di cui al paragrafo
2, salvo che ilConsiglio europeo,d'in-
tesa con lo Statomembro interessato,
decidaall'unanimitàdiprorogare tale

Un bilancio in perdita

Fuori dalla Ue recuperiamo
25milioni di euro al giorno
Abbiamo versato 70miliardi in più di quanto ricevuto. E non spendiamo tutti
i fondi europei perché non possiamo sforare i limiti di spesa fissati da Bruxelles

Cilamentiamodeinostripoliti-
ci e della burocrazia oppressi-
va nel nostro paese.Mi chiedo
alloraperchédobbiamoaccol-
larci ilpesodeldoppioneeuro-
peo in considerazione anche
dei risultati ottenuti in econo-
miaesul frontesicurezza.Subi-
to il referendum.

Giampiero Clemensi
e.mail

Sono favorevole a un referen-
dum per andarcene, così la
Germania dovrà sostenere la
sua economia da sola. Piccolo
problema: anche se il referen-
dum desse un risultato pari al
100% di persone che vogliono
andarsene, la situazione non
cambierebbe di una virgola
perchè"abbiamolaCostituzio-
ne più bella del mondo" che
non ci permette di votare sulla
ratifica di trattati internaziona-
li. Bello schifo. Le auto devono
essere sottoposte a revisione
mentre la Costituzione conti-
nua a circolare da 60 anni pur

avendo tutto che non funzio-
na, infatti nessuno la rispetta.

Andrea Bucci
Torino

Iononvogliopiùesserecittadi-
naeuropeanonvogliopiùsubi-
re l'egemonia tedesca e voglio
deciderlo io votando il referen-
dum sulla permanenza o me-
no dell'Italia nell'Unione euro-
pea.Chiudiamo lenostre fron-
tiere agli immigrati e imparia-
moda Israele.

Donatella Iacone
Firenze

ComeicittadinidelRegnoUni-
to, anche i cittadini italiani de-
vonopoteresprimersisullaper-
manenzadelnostroPaesenel-
laUe(chediunionenonmipa-

re abbia nulla). Un po' di pa-
triottismo e senso della nazio-
nenon guastano! Fino a quan-
do ci sarà sudditanza con Bru-
xelles, non avremo alcuna
identità.

Maria Carrieri
e.mail

Sono contrario a restare inuna
Europa che non ci rappresen-
ta; abbiamocapacità, determi-
nazione e creatività sufficienti
per cavarcela da soli. Via dalla
Comunità Europea, via dalla
monetaunica e fuori dalle sca-
tole tutti gli europeisti.

Quinto Ferri
Gramignazzo di Sissa Trecasali (Pr)

Vogliocheanchegli italiani,co-
me i britannici, possano deci-

dere se rimanere o no nell'
Unione Europea e nell'euro.
Per quantomi riguarda via su-
bito dall'Europa e dall'euro e a
gambe levate anche.

Antonio Augelli
e.mail

Ladomandaè:stavimegliopri-
mao adesso con l’euro? Prima
stavodaDioconunmilioneot-
tocentomilalire. Adesso con
1290 euro rischio di fare il bar-
bone da unmomento all'altro.
Basta favole.

Emiliano Sidoti
e.mail

Vorrei anch'io che gli italiani,
come i britannici, possano de-
cidere se rimanere o no nell'
Unione europea e nell'euro.
Considerato che, da quando ci

siamoentrati,noi italiani,cisia-
mo molto impoveriti (causa
l'euro),enoncièpiùpermesso
di emanare leggi a favore del
benessereeconomicodegli ita-
liani (causa l'Europa).

Edis Burigo
e.mail

HANNOADERITOANCHE

Paolo Afflitto
e.mail

Fabrizio Amici
e.mail

Salvatore Andronico
e.mail

Luigi Avolio
Bari

Federica Bertarelli
Milano
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Il voto di «Libero» contro Bruxelles

«Mai più sottomessi alla Germania»
Un lettore denuncia: «Con unmilione e ottocentomila lire stavo da Dio, adesso con 1290 euro sono in difficoltà»
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“
termine». Il recesso non richiede,
pertanto, laconclusionedell'accor-
do previsto dai primi due paragrafi
dell’articolo50:nelcasodifallimen-
todeinegoziati, infatti, i trattati ces-
sano comunque di avere efficacia
per lo Stato membro che intenda
"uscire"dall'Europa,conilsolo limi-
te temporaledidueannidallanoti-
ficadell'intenzionedi recedere.
L'accordo bilaterale, pertanto,

non esclude la possibilità di un re-
cesso unilaterale, ma, al contrario,
la presuppone. Nei prossimi mesi
vedremo quello che succederà in
GranBretagna.

49. E SE UNO STATO VOLESSE
USCIRE SOLODALL'EUROZONA?

«Se uno Stato non volesse uscire
dalla Unione europea ma soltanto
rinunciare all'euro si potrebbe fa-
re?» Vi sono, nell'Unione, Stati che
non hanno adottato l'euro, come è
noto. Logica vorrebbe, pertanto,
che sia certamente possibile resta-
re in Europa uscendo soltanto dal-
lamoneta unica.
Eppure la cosa sembra più com-

plicata di quanto si penserebbe.
Mentre, infatti, il Trattato di Lisbo-
na disciplina, all'articolo 50, la pro-
ceduradiuscitadall'Unione,nessu-
nadisposizionefa riferimentoalcu-
no al recesso dall'UnioneMoneta-
ria (così come,del resto,nulladice-
va il TrattatodiMaastricht a questo
proposito). Sembrerebbe quasi
che, una volta accettata la moneta,
non si possa più neppure tornare
indietro.
Impossibileuscirne,dunque?Se-

condoalcunicostituzionalisti l'usci-
taunilateraleperdecretoèassoluta-
mente legittima. Secondo altri, in-
vece,proprio in forzadel fattoche il
sistema europeo è stato disegnato
sia con Stati dentro che fuori dalla
monetaunica comune, l'uscita do-
vrebbe essere consentita, quanto-
meno con un negoziato analogo a
quello previsto dall'articolo 50 del
Trattato.

50. PERCHÉ NON È VERO CHE
NON È POSSIBILE UN REFEREN-
DUMSUUE E EURO

Se ne èmolto discusso,ma poca
chiarezza è stata fatto fino ad oggi.
Anzitutto, occorre precisare che
dall'Euro l'Italianonpotrebbeusci-
re tramiteunreferendumabrogati-
vo. Non soltanto, infatti, l'articolo
75dellaCostituzionevietaesplicita-
mente che possa svolgersi un simi-
le referendumsulle leggidiautoriz-
zazionealla ratificadeitrattati inter-
nazionalima,secondounaconsoli-
data interpretazione della Consul-

ta,nonsarebbemaipossibile inter-
ferire, attraverso referendum, con
l'ambito di applicazione delle nor-
me comunitarie e con gli obblighi
assunti dall'Italia nei confronti dell'
Unione Europea. Nel nostro ordi-
namento, inoltre, al momento (le
cose potrebbero cambiare qualora
venisseapprovata larevisionecosti-
tuzionale)nonèpossibileproporre
lo svolgimento di referendumcon-
sultivi, al di là delle espresse previ-
sioni della costituzione (articolo
132, ai sensi del quale tali consulta-
zioni riguardano unicamente mo-
difiche ai territori delle Regioni).

Abbiamo, però, un precedente,
chepotrebbevalereancheper ilca-
sodell'Euro.Nel1989,con leggeco-
stituzionale (3 aprile 1989, n. 2), fu
indetto un "referendum di indiriz-
zo" (ossia consultivo) sul conferi-
mentodiunmandatoalParlamen-
to europeo per redigere un proget-
to di Costituzione europea. Fu ne-
cessaria,allora,una leggedi iniziati-
va popolare promossa dal Movi-
mento federalistaeuropeo-succes-
sivamente sostituita dalla proposta
di legge costituzionale presentata
dalPci - la cuiapprovazione richie-
se la doppia lettura in entrambi i
ramidelParlamento,secondo l'iter
necessarioper le leggicostituziona-
li.LaCostituzionenonprevede,nel-
la sua lettera, un'ipotesi simile, ma
nell'89 ipartiti furonoconcordinell'
approvare questo strumento atipi-
co (il “referendum di indirizzo”)
mediante una legge costituzionale
ad hoc, formalmente derogando
da quanto previsto dall'articolo 75
della Costituzione, per legittimare
in quel caso con il ricorso al voto
popolare l'accelerazione del pro-
cessodi integrazioneeuropea.
Limitandosiall'indizionediquel-

lasingolaconsultazionela leggeco-
stituzionale non ha introdotto nel
nostro ordinamento il referendum
di indirizzo, il quale è per così dire,
una volta svoltesi le operazioni di
voto, uscito dallo scenario costitu-
zionale.Ma nulla esclude che pos-
sa ritornare sulla scena. Con legge
costituzionale (e dunque con dop-
piavotazioneinentrambeleCame-
re,edapprovazioneamaggioranza
di2/3o,quantomeno,assoluta),sa-
rebbedunquepossibile istituire un
referendumdi indirizzo adhocper
lamonetaunica.Sipotrebbeobiet-
tare che non ci sono oggi le condi-
zioni politiche per realizzare quan-
to accadde nel 1989 data la delica-
tezza del tema. Ciò non toglie che,
in linea di principio, la possibilità
esista.Eccoperché la raccoltadi fir-
me iniziatadaLibero,oltre a stimo-
lare il dibattito tra i cittadini, è del
tutto degnadi considerazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

■ La
situazione
attuale non è
sostenibile. È
necessario
abolire l’Euro
per creare
quella fiducia
che i Paesi
membri
avevano l’uno
nell’altro
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Nelle pieghe dei Trattati

Il referendum sull’euro? Si può fare
Londra ha aperto la strada. Anche in Italia è possibile una consultazione: un precedente c’è
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