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■■■ OggiaRomasi riunisconocapi
di Stato, capi di governo e dignitari
dell’Unione Europea per celebrare i
60 anni del Trattato di Roma del
1957. La motivazione ufficiale del-
l’appuntamento odierno è questa,
ma in realtà oggi la corte degli statisti
europei celebra l’Europa diMaastri-
cht, del patto di stabilità e del Tratta-
to di Lisbona.Come si èpassati dalla
CEE, istituita nel 1957, che prevede-
va un’unione commerciale ad un
Trattato che va palesemente contro
lanostraCartacostituzionale eaffida
i più importanti poteri dello Stato ad
un’entità sovranazionale come
l’UE?

Per capirlo, dobbiamo partire dal-
l’inizio. Al di là di quello che molti
scheraniadifesadell’UEediMaastri-
cht pensano, chi critica l’attuale im-
palcatura dell’Unione non è affatto
contrario alla possibilità che i paesi
europei collaborino pacifi-
camente e nel pieno rispet-
to delle loro sovranità a co-
muniobbiettivi di crescita e
sviluppo. L’Europa del se-
condo dopoguerra è sorta
da un cumulo di macerie.
Le nazioni europee si sono
combattute nel più sangui-
noso scontromilitare che la
storiaricordi,e lasinceraesi-
genzadistabilireunapiatta-
formacomunepermigliora-
re le relazioni tra gli Stati era
giustamente avvertita co-
me indispensabile dai go-
vernanti dell’epoca. All’al-
badeiprimi anni ’50,nascono le pri-
me forme di cooperazione comune
con il Trattato della CECA, la comu-
nitàeuropeadelcarboneedell’accia-
io,natanel1951aParigicon loscopo
di mettere in comune produzione
queste duematerie prime.

L’Italiaèunodeipaesi fondatoridi
questo accordo, anche se la vera re-
giadellanascita di questa organizza-
zione è diretta dall’asse franco-tede-
sco rappresentato all’epoca da Jean
Monnet e Robert Schuman, un’alle-
anza che troveremo sempre presen-
teanchenegliannisuccessividelpro-
cessodi integrazioneeuropea.Siarri-
vapoi alTrattato diRoma, l’architra-
ve della CEE, nata per sviluppare un
mercatocomune tra i seiStati fonda-
tori al quale successivamente aderi-
ranno anche gli altri Stati come la
Gran Bretagna nel 1973 e la Spagna
nel 1986. Già la CEE, certo, era una
comunità sovranazionale con deter-
minatipoterieorganismichenerap-
presentavano le funzioni esecutive,
maerabendiversaperpoteridell’at-
tuale UE, una unione sovranaziona-
le che ha avocato a sé molti poteri
degli Stati nazionali, soggetti alla
Commissione UE, che è in grado di
mettere il veto sui bilanci dei singoli
Stati dell’Unione ed è dotata di un
potere sanzionatorio nei confronti
degli Stati membri che non rispetta-
no le suedirettive (dalmomentoche
la Commissione dispone anche di
poteri legislativi).Siamodunquepas-
sati da una semplice comunità, fon-
datapermettere insiemedetermina-
tepoliticheeconomicheperraggiun-
gereunscopocomune,adunaunio-
ne che sovrasta gli Stati nazionali, ne
indirizzaenedecide lepolitiche fisca-
li,agricoleecommercialimoltospes-
so in aperto contrasto con le costitu-
zioni dei singoli Stati.

Se lo scopooriginario eraquellodi
limitare leconflittualità tragliStatieu-
ropei e agevolare i reciproci rapporti
commerciali, nel corso degli anni
successivi in particolare dagli anni
’70 in poi, il processo di integrazione
europea iniziaadassumereunadire-
zioneorientataa favorireundetermi-
nato gruppo di Stati e a penalizzarne
altri consideratipiù immaturidemo-
craticamente e più corrotti di altri.

IL SISTEMAMONETARIO

L’esempiopiù lampantediquesto
cambiamento è l’istituzione del pri-
mo bozzolo di unione monetaria, lo
Sme nel 1979, il sistema monetario
europeo, nato ufficialmente per sta-
bilizzare le fluttuazioni dei cambi tra
le singole valute europee e impedire
politichecommerciali troppoaggres-
sive fondate sulle svalutazioni com-
petitive. In realtà, quella primaunio-
nemonetaria fupensatapropriodal-
l’asse franco-tedesco per limitare la
competitività dellemerci italiane sui
mercatieuropei.Eminentieconomi-
sti e politici dell’epoca ne comprese-
roappieno idannicheavrebbepotu-
toarrecareall’economia italiana,per-
ché fondataabeneficioesclusivodel-
l’economia tedescapiùorientata sul-
la deflazione e su bassi tassi di inte-
resse, mentre quella italiana aveva
fondamentaliorientati su livellidi in-
flazionee tassidi interessepiùalti. Se
si costruisceun’unionedi cambi fissi
e si impedisce alpaese con l’inflazio-
nepiùaltadi realizzaredelle svaluta-
zioni del cambio, è ovvio che sarà il
paese con la più bassa inflazione a
vincere lapartita. Lo scrisse Federico
Caffè,preoccupatodall’effettonegati-
vocheloSmepotevaaveresullosqui-
libriodeiconti con l’esteroeneparlò
persino Giorgio Napolitano, nel

1978 in un celebre discorso alla Ca-
mera dei deputati nel quale denun-
ciò tutte le conseguenze nefaste del-
lo Sme sui salari italiani. Già all’epo-
ca dunque l’integrazione europea
stavaassumendouna formadiversa:
da un lato Stati considerati virtuosi
(la Germania) per le loro presunte
virtùdirettitudinemoralichesi riflet-
tevanosullastabilitàdeicontipubbli-
ci; dall’altra Stati dissennati e spen-
daccioni (l’Italia),per le loro scellera-
tepolitiche fiscali edi bilancio.Nien-
tedipiù falso.L’Italia avevaunadelle
spese pubbliche più basse d’Europa
in quegli anni, e l’aumento del debi-
to pubblico, fu creato dalla sciagura-
taoperazionevolutadaCiampieAn-
dreatta che separarono la Banca d’I-
talia dal controllo del Tesoro, con ef-
fetti disastrosi sui tassi di interesse.
Manonostante le numerose eviden-
ze portate in più di un’occasione per

smentire questa falsa narrativa, resta
tutt’ora preminente l’ideologia della
(nostra) colpa da scontare.

REGOLEDARISPETTARE

Se si è partiti a Roma nel 1957 sot-
tosperanzedicooperazioneecomu-
ne intesepermigliorare i rapporti tra
gli Stati, si arriva a Maastricht nel
1992, con una sorta di peccato origi-
naledascontaredialcuniStati rispet-
to ad altri. L’Ue a due velocità di cui
oggi si discuterà, di fatto esiste già da
tempo. Da tempo infatti la Germa-
nia e il blocco dei paesi delNord Eu-
ropaguardano condisprezzoaipae-
si del Sud Europa e attribuiscono la
causa dei mali dell’unione moneta-
ria ai governi e ai popoli di quei pae-
si, affetti da irredimibili vizi di corru-
zione e immoralità che ne impedi-
rebbero il genuino cambiamento.
Maastricht è nato sotto una cattiva
stella:quelladientrare inunclub,l’U-
nioneEuropeae inun’unionemone-
taria, l’euro,per sollevare alcuni Stati
dallo loronaturalecondizionediinfe-
riorità e per farli somigliare alla vir-
tuosaGermania.

Lasolidarietàeuropeadicuisipar-
lava a Roma nel 1957, ora è rappre-
sentata dai criteri del 3% sul deficit/
Pil e da quello sul debito pubblico
del 60%, soglie che stabiliscono chi è
virtuoso oppure no sui conti pubbli-
ci. Si è scoperto recentemente che il
parametrodel 3% fuun’ideapartori-
ta inmenodiun’oradaun funziona-
rio del governo di Mitterrand, priva
diogni fondamento scientifico.Que-
sta regola finoadoraperalcuniè sta-
ta applicata con totale intransigenza,
mentre ad altri si è concesso il suo
superamento senza problemi. An-
chelanascitadell’euroèstataaccom-
pagnata dalla stessa retorica di sal-

vezza di un paesemalato, l’Italia, bi-
sognosadiavereungovernoditecni-
ci e di stranieri chene curasserome-
glio i suoi interessi. In realtà, l’euro
ha curato in maniera eccellente gli
interessi tedeschi e francesi dal mo-
mento che la sua creazione è stata
pensata dall’asse franco-tedesco per
neutralizzare l’avversario più temu-
to sul piano commerciale, l’Italia.

CHI CI HAGUADAGNATO

LaFrancianehaguadagnatonegli
anni passati, acquisendo importanti
marchi del made in Italy, ma ora si
ritrova anche lei sulla stessa barca
dell’Italia a causa di una moneta
troppo forte per i suoi fondamentali
monetari. La Germania invece si ri-
trova oggi regina d’Europa grazie ad
un progetto che invece di unire ha
finito per annientare i suoi avversari
truccando le regole, invocandone il
rispettoperglialtrimentre lei lecam-
biava a suo piacimento quando più

le è convenuto.
Un esempio di questo si

è avuto con le recenti crisi
bancarie. Gli interventi sta-
tali sonostatiproibitiall’Ita-
lia, quando si è trattato di
salvarebancaEtruriacon la
famigerata regola del bail-
in,mentresonostatiampia-
mente concessi quando in-
vece si è trattato di salvare
le banche francesi e tede-
sche esposte con la Grecia
nel 2012, quando si appro-
vò il fondo salvastati. Due
velocità dunque significa
semplicementecheadalcu-

nisonoconcessecosecheadaltri so-
noproibite.È innomediquestoprin-
cipio che si sono distrutte le econo-
mie del Sud Europa: oggi la Grecia è
nelle condizioni di un paese del ter-
zo mondo. La sua disoccupazione
giovanileèdel45%equellacomples-
siva del 23%. Le condizioni sanitarie
sono disastrose, e molti ospedali
non sono in grado di comprare le si-
ringhe. È questa la solidarietà euro-
pea? Lo spirito dei padri fondatori
dell’Europa è stato completamente
tradito. L’integrazione europea sa-
rebbe dovuta servire a migliorare la
condizione socio-economica degli
Stati,e inveceha finitocoldistrugger-
nealcuniper favorirne altri.Adoggi i
destini dei popoli europei sono nelle
mani della Commissione UE, non
eletta da nessuno e composta da
commissari sconosciuti allamaggio-
ranza dei cittadini che subiscono le
suedecisioni senzanemmeno sape-
redachisonostateprese.Aconosce-
re bene i commissari sono invece i
lobbysti che percorrono i corridoi di
Bruxellesecheneimpinguano lauta-
mente le tasche, facendo passare
questo o quel provvedimento in li-
nea con gli interessi di grandi gruppi
finanziari e corporation.

Quella che oggi viene definita
Unione europea non è altro che l’e-
spressione di una ristretta élite che
vive nel più totale disprezzo dei po-
poli. Per questo oggi a Roma non c’è
nulla da festeggiare. Semmai biso-
gna protestare. E a Roma ci saranno
nel pomeriggio manifestazioni di
protesta. Ciò che si dovrà evitare è
che infiltrati violenti, che nulla han-
noachevederecol“sovranismo”,di-
rottino tutta l’attenzione dei media
sulle loroviolenzeenonsuirealimo-
tivi della protesta.
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CHIDECIDE I lobbisti percorrono i corridoi
a Strasburgo spingendo questo o quel provvedimento
in linea con gli interessi dei grandi gruppi finanziari

L’UnioneèunFarWest
Festeggia solo laGermania
L’alleanza nata per sigillare la pace nel continente si è trasformata in un’accozzaglia
di regole che valgono solo per i più deboli. Così Berlino ha sbaragliato la concorrenza

Angela Merkel è Cancelliere della Germania dal 22 novembre 2005 [Getty]

GLI INIZI
All’alba dei primi anni ’50, nascono le
prime forme di cooperazione comune
con il Trattato della CECA, la comuni-
tà europea del carbone e dell’acciaio,
nata nel 1951 a Parigi con lo scopo di
mettere in comune la produzione que-
ste due materie prime. L’Italia è uno
dei paesi fondatori, ma la vera regia la
detiene l’asse franco-tedesco rappre-
sentato all’epoca da Jean Monnet e
Robert Schuman.

LA FINE
L’Unione Europea si è trasformatanel-
l’espressione di una ristretta élite che
vive nel più totale disprezzo dei popo-
li. Ad oggi i destini degli europei sono
nelle mani della Commissione UE,
non eletta da nessuno e composta da
commissari sconosciuti alla maggio-
ranza dei cittadini che subiscono le
sue decisioni senza nemmeno sapere
da chi sono state prese.

Europa a pezzi
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