
edelleguerrecivili,potesseessersu-
peratodallaconquistadiuna identi-
tà europea.
E questa tentazione di fuga nella

fantasticheriadaeuroèverasoprat-
tutto per molti di noi italiani, la cui
identità nazionale risulta smarrita.
Primaèstatasvilitadallapiemontiz-
zazione dell’Italia (il lato oscuro del
RisorgimentoedellaUnitàNaziona-
le “che non furono”). Poi spezzata
dal fascismo,nelsuodivideregli ita-
liani tra “buoni” e “cattivi”. Quindi
quasi vanificata dalla “morte della
Patria”per l’8 settembre,che fuuna

sconfitta prima morale che politica
emilitare; e poi amotivo della triste
componente di guerra civile della
purgloriosaResistenza.Equindi in-
fine presso che annichilita dalla
spaccaturadelPaese amotivodella
nostra interna “cortina di Ferro”.
Proprio per evitare questa sequen-
zademolitiva,moltidinoieranosta-
ti fatti rifugiare, anzi scappare, in
una “identità europea”. Per tenere
insieme tutto il Paese, di qua e di là
della cortina interna, l’identità era
stata trasferita inun’Europacostrui-
ta di carbone, di acciaio, di monto-

ni, di pomodori, di stoccafisso, di
olio, di burro, di latte e di vino (di-
menticavo lepatate).Equesto sem-
brava essere comunque un modo
distare insiemedell’Europapiùau-
tonomo (anche se integrato) del
suo stare insiemesoltantonellaNa-
to,sotto labenevolasupremaziadei
Nuovi Europei degli Stati Uniti d’A-
merica.Maalmenonessunocichie-
se di credere nell’Europa come Pa-
tria fondata sul carbone, sull’accia-
io, sul burro, sul latte...

LAPROPAGANDA

Ma adesso siamo non all’utopia,
non al sogno, non all’illusione, ma
alla demo-fantasticheria, ad una
fantasticheriadiuneuropropagan-
datocome ipannoliniLinesegli as-
sorbenti Tampax, in termini di tale
demagogiadaquattro soldichedel-
la fantasticheria rivela più l’aspetto
dell’inganno che il vizio dell’errore.
Nonsonouneconomista, e tanto

meno un economista monetario:
non so quindi quanto e quando
l’eurosiao saràunostrumentoeco-
nomico finanziario valido e utile al-

lagente; certounamonetacomune
perPaesiconsistemipolitici,econo-
mici, fiscali, giudiziari differenti mi
sembra cosa unpo’problematica.
Epoiper lacostruzionedell’Euro-

pa iocredoallaprimaziadellapoliti-
caedellacultura.Senzaquestivalo-
rinoncipuòesser identitànaziona-
le,non cipuò essere “Patria”: e sen-
za Nazioni, anche Nazioni senza
Stato,senzaPatrie, l’Europasaràso-
lo una espressione geografico-mer-
cantile o politicamente solo spazio
per l’egemoniadualistica franco-te-
desca: in fondo l’Europa di Céline e
dei fascisti europeisti francesi! E mi
sembra che stiamo assistendo al
trionfo,sulpianodellaculturaedel-
la tradizioneedellaStoriadellamo-
neta, al trionfo della legge di Gre-
sham: “la moneta cattiva che scac-
cia lamoneta buona”.
Scompare la lira, la cui origine ri-

sale alla lira o libra di CarloMagno;
scompare il marco, che viene da
lontano, dalla Francia, dall’Inghil-
terra, dalla Germania del X, XI, XII
Secolo e poi dalla fondazione del
Reich germanico, frutto delle guer-
re patriottiche anti-napoleoniche;

scompare la nostra liretta, che pur
sempre aveva dietro di sé il Risorgi-
mentoe lacausadell’unitànaziona-
leecheciavevaaccompagnatonel-
la faticosa nostra ricostruzione do-
po la sconfitta.
Scompare la liretta, che dietro di

sé aveva Cavour, Mazzini, Garibal-
di, Re Carlo Alberto, Re Vittorio
Emanuele, Pellico, Confalonieri, i
martiri di Belfiore, Pisacane, Ober-
dan, Filzi e Battisti...
In compenso, abbiamo però, noi

italiani, l’eurochehadietrodisèPa-
doa-Schioppa, Prodi e Carlo Aze-
glioCiampi.
Alcuni dei primi, finirono in car-

cere, sulla forca, in esilio, davanti a
plotoni di esecuzione per l’Italia e
quindi anche per l’Europa: quella
di Carlo Magno, di Shakespeare, di
Pascal, diGoethe, diManzoni.
Glialtri, i cosiddetti “Padri italiani

dell’euro” (anche se il Presidente
della Banca Centrale Europea non
lihadegnatineanchediun ricordo)
sono finiti su meno scomodi scan-
ni.
Requiemper la lira italiana!Muo-

re un “pezzo” di Italia: per l’Euro-
pa? Ma l’Europa dov’è? Per carità,
nonchiamateciall’amoreper laPa-
triaEuropadell’euro, abbiatepietà!
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GLI SCENARI Il Fronte Nazionale potrebbe conquistare
parte dei consensi del partito socialista sulle politiche
sociali perché in economia sostiene una linea interventista

:::PAOLOBECCHI
CESARESACCHETTI

■■■ Qualche anno fa chi si chiede-
va se i destini dell’euro e dell’Ue sa-
rebbero statimessi in discussione, si
trovava di fronte al teorema
dell’irreversibilità dell’eurozona so-
stenuto pubblicamente da Mario
Draghi, ilqualeutilizzaval’espressio-
ne “whatever it takes”, per indicare
che lamonetaunicaera intoccabile.
Oranonsolo l’esistenzadellamone-
ta unica èmessa in discussione,ma
la stessa sopravvivenzadell’UE. Il 23
giugno 2016 si è messo in moto un
meccanismo irreversibile che po-
trebbe portare presto alla fine del
mercato unico e dell’unionemone-
taria. La Brexit è stato il segnale che
datempoesisteunaprofondafrattu-
ra tra i popoli europei e le élite euro-
cratiche, rinchiuse ormai nelle for-
tezze delle istituzione europee di
Bruxelles.
Un altro colpo tremendo all’Ue è

giuntodallavittoriadell’8novembre
di Donald Trump alle presidenziali
americane. Trump non è mai stato
amico dell’Ue e dei suoi rappresen-
tanti, ha più volte invitato negli Stati
Uniti il nemico per antonomasia di
Bruxelles, Nigel Farage tra i più fieri
sostenitori della Brexit. Il presidente
elettononhamainascosto di consi-
derare l’esperimento dell’euro falli-
toehacriticato lapoliticadelleporte
aperte intrapresa dall’Ue sulla que-
stione dell’immigrazione. Una volta
insediatosi alla Casa Bianca e avvia-
ta la politica didisgelo con laRussia,
l’Ue si troverà isolata eprivadigran-
di referenti internazionali. Fino ad
ora sono stati gli Usa l’interlocutore
privilegiatodell’Unione,esenza ilso-
stegno diWashington viene aman-
care l’attore tradizionale che ha ga-

rantito e sostenuto da sempre la co-
struzionedell’Ue.Il2017èquindise-
gnato da appuntamenti cruciali che
potrebbero cambiare il destino del-
l’Europa.
Le elezioni in primavera di Fran-

cia e Olanda vedono favoriti nei ri-
spettivi paesi il Fronte Nazionale di
Marine Le Pen e il Partito di Geert
Wilders, recentemente condannato
per discriminazione razziale da un
tribunaleolandese.Nonsolo la con-
danna giudiziaria non ha danneg-
giatoWilders,ma ilconsenso sièac-
cresciuto e radicalizzato ancora di
più, stando al sondaggio dell’istituto
di sondaggi olandese diMaurice de
Honde.
DaparsuoLePensi trovaaguida-

re ilprimopartitodiFranciae l’anno
appenatrascorso,segnatodall’atten-
tato di Nizza, ha dato un’ulteriore
spinta alla leader del Fronte Nazio-
nale da sempre contraria alla politi-
ca delle frontiere aperte volute dal
trattato di Schengen. L’ostacolo più
duroper leiverràconogniprobabili-
tà dal suo sfidante al ballottaggio,
Francois Fillon, candidato critico
dell’attuale assetto dell’UE che po-
trebberappresentareunfattoredidi-
sturbonella lottaperconquistare l’E-
liseo.
C’è da dire che Le Pen potrebbe

conquistare una parte dei voti del
partito socialista, proprio sul punto
delle politiche sociali. Il Fronte Na-
zionale è un partito fortemente tra-
sversale e in economia sostiene una
linea “interventista”, mentre sul te-
ma della sicurezza e del controllo
dell’immigrazione, mostra un ap-
proccio fortementecentratosugli in-
teressi dei cittadini francesi. Potreb-
be essere questa la chiave di lettura
in gradodipermettere alla LePendi
aggiudicarsi la partita, se si conside-

ra che buona parte dell’elettorato
del partito socialista ha manifestato
controil JobsActalla franceseappro-
vatodaHollandeefortementeosteg-
giato dai sindacati transalpini.
Il sistema elettorale francese pre-

mia il partito che al secondo turno è
in gradodi conquistare i voti del ter-
zo classificato e sarà il bacino eletto-
rale socialista a decidere la partita.
In Olanda viceversa la partita si

giocaalprimo turnoeattualmente il
partito della Libertà diWilders resta
nei sondaggi il primo incontrastato.
LeelezionidiFranciaeOlandaquin-
di potrebbero aprire la strada alla fi-
ne dell’euro e assestare un altro col-
po mortale alla tenuta dell’UE, dal
momentocheoramai idestinidiUE
e euro appaiono legati l’uno all’al-
tro.
La Germania voterà nel mese di

ottobre e potrebbe comunque già
trovarsi di fronte ad uno scenario
completamente cambiato, priva del
suo tradizionalealleato, laFrancia,e
conall’interno ilpartito euroscettico
Alternativa per la Germania in forte
ascesa di consensi. Anche se la
“grandecoalizione”dovesse resiste-
re diventerà sempre più chiaro che
l’Ue e l’euro si identificano con la
Germania. Peccato che in questo
contestorestiassentenelnostroPae-
se una forza politica autenticamen-
te sovranista-identitaria.
Quello spazio resta occupato da

unM5s con una linea politica ondi-
vagaedaunaLegaNordancoracon-
finata in una dimensione regionale.
Difficile dire quando ci saranno le
elezioni politiche nel nostro Paese e
gliscenarichesiapriranno,maècer-
to che una eventuale vittoria di Le
Pen inFrancia avrà un effetto domi-
no su tutta l’Europa.
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TRE STUDI IN CORSA

Gli americani
vogliono fare
un film sulla Brexit

Ildestinodell’Ue sidecide aParigi
Le elezioni in primavera in Francia e Olanda vedono favoriti gli anti-europeisti Le Pen eWilders
Quando a ottobre si voterà anche a Berlino il futuro di Bruxelles potrebbe essere già segnato

Ciak si esce (dall’Europa). La
Brexit potrebbe presto diventa-
re un film hollywoodiano. Tre
studi americani (Warner Bros,
Netflix più una terza società an-
cora non ufficializzata) sono in
trattativa per acquisire i diritti
di “Bad boys of Brexit”, l’instant
book pubblicato in estate e di-
ventato un caso letterario in
Gran Bretagna e all’estero.
Realizzato dal tycoon nonché
massimo finanziatore del fronte
in favore del “leave” Arron
Banks, il libro ricostruisce la
campagnaelettoraledelreferen-
dum dello scorso giugno e del
trionfodelsuoportabandieraNi-
gel Farage.
Un passo in avanti si potrebbe
averegiàa finemese,quandoFa-
rage e collaboratori solcheran-
no l’Atlanticoperandarealla ce-
rimonia di inaugurazione del
mandatodiTrump. Inqueigior-
ni, fanno sapere dallo staff del-
l’ex leaderdell’Ukip, si terranno
le prime riunioni con le compa-
gnie interessateall’affare.Miste-
ro fitto su regista e cast.
L’unica certezza è che Nigel Fa-
rage nonha nessuna intenzione
di rinunciare al cameo interpre-
tando se stesso: «Ci aspettiamo
tutti che faccia una mossa alla
Tarantino»,assicura il suoporta-
voce.

La Cancelliera tedesca
Angela Merkel in posa per
i fotografi dopo
il tradizionale discorso di fine
anno. La Merkel ricopre la
carica dal 22 novembre 2005
e recentemente (fine
novembre) ha annunciato
di essere pronta ad affrontare
la sfida le elezioni federali
del settembre 2017
per far fronte alle spinte
populiste scatenatesi in
Europa dopo la Brexit [Epa]

Qui a sinistra, la prima pagina di «Libero» del 3 gennaio 2002, subito
dopo l’introduzione dell’euro. «L’Italia all’eurodeliri», titolava allora
il nostro giornale, anche in riferimento agli aumenti selvaggi, alle code
alle Poste e nelle banche

l’agonia continua
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