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ITALIA A SOVRANITÀ 
LIMITATA, GRAZIE AL 
“MECCANISMO EUROPEO DI 
STABILITÀ” 

 
 
Anche se la maggior parte degli italiani non lo 

sa, questo nostro paese – dal luglio scorso – è 
diventato ufficialmente uno Stato a sovranità 
limitata. Non siamo più padroni, infatti, della nostra 
politica economica, che è adesso assoggettata ad una 
entità finanziaria sovranazionale; entità il cui scopo è 
di garantire la “stabilità” degli Stati-soci e, con essa, 
la continuità dei pagamenti degli interessi sui debiti 
contratti con la speculazione internazionale, 
anteponendo tale esigenza a quella delle più 
elementari necessità delle popolazioni. Modello 
Grecia, per intenderci. 

Questa entità è ufficialmente denominata 
Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) ma molti 
preferiscono chiamarla affettuosamente “Fondo 
salva-Stati”, quasi che si trattasse di una società 
benefica, creata per venire in soccorso agli Stati in 
difficoltà. In verità, non si tratta per niente di un 
“meccanismo”, ma di un fondo finanziario, la cui 
natura – peraltro – malgrado i suoi soci siano degli 
Stati, è sostanzialmente privatistica. Men che meno il 
suo scopo è di aiutare gli Stati indebitati, bensì di 
aiutarli ad indebitarsi ulteriormente o – in alternativa 
– a massacrare le loro popolazioni con politiche di 
“lacrime e sangue”. Diciamo che, per certi versi, è 
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una società finanziaria che presta “a strozzo”, 
essendo lo strozzo rappresentato dalle misure 
draconiane richieste in cambio dei prestiti; e, per 
altri versi, è una sorta di società di recupero crediti, 
cui le istituzioni europee hanno delegato il compito 
di “convincere” i debitori a pagare, con le buone o 
con le cattive. 

Ma non si creda che siano soltanto gli Stati 
richiedenti l’aiuto del MES a rinunziare alla loro 
sovranità economica. La cosa riguarda 
potenzialmente anche tutti gli altri Stati-soci che, per 
il semplice fatto di avere aderito al pio sodalizio, 
sono tenuti «irrevocabilmente e 
incondizionatamente» a due obblighi: quello di 
corrispondere le debite quote di “capitale 
autorizzato” (la nostra è complessivamente di 125 
miliardi di euro), e quello di versare sull’unghia le 
eventuali quote dovute  sugli adeguamenti del 
predetto “capitale autorizzato”, adeguamenti che 
l’articolo 10 del trattato raccomanda vengano 
valutati «almeno ogni cinque anni». 

Anche se, per questa prima tranche, potremo 
rateizzare il nostro dare nell’arco di un quinquennio, 
si tratta comunque di importi enormi (125 miliardi di 
euro sono cinque volte i ricavi dell’IMU, qualcosa 
come 250/mila miliardi delle vecchie lire), importi di 
cui non abbiamo la disponibilità e che saremo 
costretti, giustappunto, a farci prestare dalla finanza 
speculatrice. Quindi, invece di diminuire, il nostro 
debito pubblico dovrà per forza di cosa aumentare. 

E se, fra cinque anni, il MES dovesse 
raddoppiare il “capitale autorizzato” e dovesse 
chiederci altri 125 miliardi? E se il nostro governo 



 - 7 -

(poco importa da chi guidato) non fosse in grado di 
trovare quei soldi? Allora – sostengono alcuni 
malpensanti – ci potrebbe essere richiesto di pagare 
in natura quel che non siamo in grado di pagare in 
contanti. Che significa “in natura”? Chessò, il 
Colosseo, la Galleria degli Uffizi con tutti i suoi 
quadri, il Canal Grande con i palazzi storici 
prospicienti; o altre cosucce meno nobili, come – per 
esempio – la riserva aurea della Banca d’Italia. 

 
 

( “Social” n. 46 – 8 febbraio 2013 ) 
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LA GRECIA: “IL GRANDE 
SUCCESSO DELL’EURO” 
SECONDO GLI EUROCRATI  

 
 
La situazione in Grecia è già precipitata da 

qualche mese. Ma la stampa europea non ne ha 
praticamente fatto cenno, perché non bisognava 
avvantaggiare i partiti populisti prima delle elezioni 
italiane e delle prossime elezioni tedesche.  

In Grecia – si ricorderà – dopo un risultato 
elettorale che aveva premiato le forze populiste (di 
destra e di sinistra), sono state indette nuove elezioni 
all’insegna di una propaganda di regime che mirava a 
terrorizzare gli elettori: se prevarranno ancora i 
populisti la Grecia sarà espulsa dall’Unione Europea 
e precipiterà nel caos. I greci – come si sa – hanno 
abboccato all’amo e sono tornati a votare per i partiti 
europeisti. Risultato: è stato creato un governo 
“responsabile” che ha accettato le ricette iugulatorie 
della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario 
Internazionale.  

E il caos – quello vero, quello destinato a 
durare ben più di qualche mese – è arrivato. In 
Grecia – anche se la stampa “indipendente” si guarda 
bene dal darne notizia – siamo agli assalti ai 
supermercati, siamo alla caccia all’immigrato 
accusato di “rubare” ai greci non più un lavoro (che 
non c’è) ma un piatto di minestra alla mensa dei 
poveri, siamo alla fame vera, con i bambini che 
svengono in classe per la denutrizione, siamo alla 
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scomparsa della sanità pubblica, con fasce sempre 
più larghe di cittadini ellenici che ricorrono per le 
cure alle ONG, cioè alla carità, siamo addirittura alla 
vendita di pezzi di territorio nazionale agli stranieri: 
un intero arcipelago (le sei isole delle Echinadi) è 
stato ceduto all’emiro del Qatar per un piatto di 
lenticchie, 8 milioni e mezzo di euro, il prezzo di una 
azienda agricola italiana di media grandezza.  

Perché questo? Perché in Grecia (e a Cipro, un 
pezzo di Grecia che la diplomazia occidentale vuole 
forzatamente mantenere divisa dalla madrepatria) le 
ricette europee in salsa tedesca hanno portato alle 
uniche conseguenze logicamente possibili: 
innanzitutto, un indebitamento progressivo cui – 
impossibilitato a battere una propria moneta – lo 
Stato deve far fronte indebitandosi ulteriormente con 
i mercati e con gli organismi europei che forniscono 
gli “aiuti”; e, come ulteriore conseguenza, un ricorso 
alla più crudele macelleria sociale per sottostare ai 
diktat di chi concede i prestiti a strozzo. 

Di fronte a questa situazione, come dimenticare 
la cinica dichiarazione (ancor oggi reperibile su You 
Tube) che è stata resa ai microfoni de La 7 dal più 
autorevole eurocrate nostrano, il professor Mario 
Monti? Trascrivo fedelmente: «Oggi, secondo me, 
stiamo assistendo, non è un paradosso, al grande 
successo dell’euro. E qual è la manifestazione più 
concreta del grande successo dell’euro? La Grecia. 
(…) Quale caso di scuola si sarebbe mai potuto 
immaginare – caso limite – di una Grecia costretta a 
dare abbastanza peso alla cultura della stabilità e che 
sta trasformando sé stessa?» 
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Certo che la Grecia sta trasformando sé stessa: 
da nazione con un tenore di vita collocato nella 
fascia medio-alta delle classifiche mondiali, a 
nazione con una economia da paese sottosviluppato. 
La stessa trasformazione che attende l’Italia, se 
resterà ancora nell’Unione Europea. 

 
 

( “Social” n. 52 – 22 marzo 2013 ) 
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COTTARELLI  E  LE  RICETTE  
“GRECHE” DEL FONDO 
MONETARIO 
INTERNAZIONALE 
 

 
In pochissimi, fino alla settimana scorsa, 

conoscevano il nome di Carlo Cottarelli, l’uomo 
designato da Letta (ed ereditato da Renzi) per 
compilare la famosa spending review, cioè l’elenco 
dei risparmi da realizzare per mantenere gli “impegni 
con l’Europa”; risparmi – aggiungo – sui quali il 
nuovo inquilino di Palazzo Chigi diceva di fare 
affidamento anche per recuperare “risorse” da 
utilizzare per lo “sviluppo”. Parole in libertà, come 
dicevano i futuristi. 

Ed in pochissimi – ne sono convinto – si sono 
scomodati a gettare uno sguardo sulle famose 
“Proposte per una revisione della spesa pubblica 
(2014-2016)” che il Commissario Straordinario per 
la Revisione della Spesa ha scodellato sulla scrivania 
del Premier. Chi scrive si è invece preso questa 
briga, convinto di dover sobbarcarsi ad una immane 
fatica. Immaginavo di dover consultare volumoni 
zeppi di analisi, dati, cifre e dotte disquisizioni 
macroeconomiche… Se non altro per giustificare il 
mare di soldi che le suddette “Proposte” sono costate 
al contribuente italiano. «La retribuzione lorda 
annua concordata per il lavoro del Commissario – 
leggo su “Il Sole 24 Ore” – è pari a 258.000 euro.» 
Dividendo questa spesa per i 365 giorni dell’anno si 
ha una cifra di “soli” 707 euro al dì, inclusi sabati, 
domeniche e feste comandate: più o meno il netto di 
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un mese al centralino di un call center. Mi aspettavo 
di dover restare sommerso dalle carte – dicevo – e, 
invece, quale non è stata la mia sorpresa nel trovarmi 
di fronte ad un fascicoletto di 72 pagine in formato 
orizzontale (diconsi settantadue pagine, copertina 
compresa), tutti riempiti con grafici, tabelle 
riassuntive o con poche righe redatte in forma 
didascalica ed a caratteri di ragguardevoli 
dimensioni, come fanno gli studenti per riempire i 
fogli delle tesine alle scuole medie. 

Ma – si sa – la scienza non si misura a metri e 
non si pesa a chili. E, allora, mi sono fatto coraggio e 
mi sono immerso nella edificante lettura di quelle 72 
carissime paginette, cercando di coglierne il senso, il 
significato intrinseco e – diciamola tutta – il 
messaggio che, tra le righe, è diretto ai governanti 
italiani. Già, il messaggio. Perché uso questo 
termine? Perché Cottarelli non è un normale manager 
della burocrazia italiana, ma un alto papavero del 
Fondo Monetario Internazionale; e l’incarico – 
proprio a lui – di formulare le famigerate Proposte 
assomiglia tanto ad un “ditemi voi cosa dobbiamo 
fare”. Il FMI – si tenga presente – è l’organismo 
finanziario mondiale (ma di precisa matrice 
americana) che è il massimo ispiratore delle politiche 
globalizzatrici e neoliberiste che hanno distrutto le 
economie nazionali di numerosi Paesi, compreso il 
nostro. Inoltre il Fondo è – insieme alla BCE ed alla 
Commissione Europea – uno dei tre membri (e il più 
arcigno) di quella famigerata “troika” che è stata 
incaricata – dall’alto – di “sorvegliare” i Paesi 
europei in difficoltà, imponendo misure draconiane 
per “risanare” le rispettive economie. Esempio tipico 
di questo “risanamento” è la macelleria sociale 
imposta alla Grecia, con milioni di cittadini ellenici 
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ridotti letteralmente alla fame. Ora, tra i piatti forti 
delle ricette greche, particolarmente indigesti sono 
stati i crudeli salassi imposti ai pensionati “normali” 
(non solamente a quelli d’oro o d’argento) ed il 
licenziamento di diverse migliaia di impiegati statali. 
Guarda caso – e non vorrei che questo fosse il 
“messaggio” – misure che fanno prudentemente 
capolino anche dalle proposte del Cottarelli, 
ancorché non dettagliate e subordinate “agli obiettivi 
di bilancio e (sic) riduzione della tassazione”. 

Naturalmente, il Mattacchione nazionale si è 
subito precipitato a dichiarare che le proposte 
cottarelliane su pensioni e statali non verranno prese 
in considerazione. Ma – si sa – Renzi deve rastrellare 
voti per le prossime elezioni europee, e certo non 
può controfirmare le prescrizioni venefiche del 
Fondo Monetario Internazionale. La cosa, però, non 
mi tranquillizza affatto. La mia preoccupazione è per 
il dopo, quando “passata la festa, gabbato lo santo”. 
Soprattutto se “lo santo” (cioè il popolo italiano) si 
sarà lasciato convincere a votare per i partiti 
europeisti. 

 
 
( “Social” n. 97 – 28 marzo 2014 ) 
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IL DEBITO PUBBLICO E LA 
TRAPPOLA DELLA 
“STABILITÀ” 
 

 
Il debito pubblico italiano – abbiamo appreso 

in questi ultimi giorni dalla stampa – ha toccato a 
luglio un nuovo massimo storico: 2.186 miliardi di 
euro. Oramai si parla di “massimo storico” ad ogni 
scadenza annuale, addirittura ad ogni scadenza 
mensile. Con una ipocrisia tutta italiana: fingendo, 
cioè, di credere che il prossimo anno o il prossimo 
mese potremmo non trovarci di fronte ad un nuovo 
record. Ricordo – tanto per non restare nel vago – la 
successione degli ultimi “massimi storici” del nostro 
debito: 2.090 miliardi a gennaio, 2.107 miliardi a 
febbraio, 2.120 miliardi a marzo, 2.146 miliardi ad 
aprile, 2.165 miliardi a maggio, 2.168 miliardi a 
giugno. A luglio – come detto – siamo a quota 2.186. 
E ad agosto – apprenderemo dai candidi 
commentatori fra qualche settimana – il nostro debito 
sarà cresciuto di un’altra manciata di miliardi. 

Non potrà che essere così. E non sarà per colpa 
del Don Chisciotte della Tuscia, e nemmeno – tutto 
sommato – dei suoi arcigni predecessori. Sarà colpa 
principalmente della matematica. 

Immaginate un imprenditore che abbia un 
debito verso le banche – poniamo – di 100 milioni; e 
che ogni mese, invece di decurtare il debito, si faccia 
prestare altri soldi per pagare gli interessi: come fa 
lo Stato Italiano, ogni mese, facendosi prestare del 
denaro a fronte del rilascio di cambiali, quali 
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sostanzialmente sono i BOT, i BTP, i CCT e gli altri 
titoli del debito pubblico. 

Cosa succederebbe a quell’imprenditore? 
Semplice: che, in capo ad un anno, non soltanto non 
avrebbe ridotto di un centesimo la “sorte capitale” 
del proprio debito, non soltanto continuerebbe ad 
essere debitore anche degli interessi, ma si 
troverebbe indebitato pure per i denari presi in 
prestito per pagare gli interessi (e per non avere 
revocata la linea di credito). Esattamente come lo 
Stato Italiano: che, pur riducendo all’osso le proprie 
spese, vede ogni anno crescere il debito accumulato: 
dal miliardo e mezzo circa di dieci anni fa, ai quasi 
due miliardi e due di oggi, alle cifre ben più pesanti 
che – con questi ritmi – avremo da qui a poco. 

La differenza tra l’ipotetico imprenditore 
insolvente e lo Stato italiano è una soltanto: 
l’imprenditore sarebbe fallito nel giro di pochi anni; 
mentre lo Stato italiano (ma non soltanto l’italiano) 
continua ad indebitarsi ogni giorno di più, senza che 
la finanza usuraia ne determini ancòra il fallimento o 
– come si dice in omaggio ai nostri padroni – il 
default. E più avanti vedremo perché gli sia 
consentito farlo. 

Ma, andiamo avanti: gli organismi che 
sovrintendono al nostro sistema economico-
finanziario (il Fondo Monetario Internazionale, 
l’Unione Europea, la Banca Centrale Europea ed altre 
troike del genere) ci impongono la “stabilità”; ci 
impongono cioè – traduco per i benpensanti – di 
ridurre il nostro debito ad una velocità folle: di circa 
45 miliardi di euro all’anno e per venti anni di fila. Il 
diktat – ricordo agli immèmori – è stato sottoscritto 
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da Monti nel luglio 2012 e disciplinatamente 
ratificato in Parlamento dai partiti di cosiddetta 
destra e cosiddetta sinistra (vedasi il mio articolo 
«La Legge di Stabilità stabilizzerà solo la miseria» 
su ”Social” del 19 ottobre 2012).  

Ora – come nel caso dell’ipotetico imprenditore 
in difficoltà – lo Stato italiano non ha questi ulteriori 
45 miliardi annui da gettare sul piatto della bilancia, 
e deve quindi farseli prestare (attraverso BOT, CCT, 
eccetera). Con il risultato – sempre in analogia 
all’ipotetico imprenditore – che il nostro debito 
pubblico non potrà che aumentare e, come ben sa 
chiunque abbia familiarità con gli “interessi 
composti”, a ritmi sempre più veloci. 

Dove, ogni anno, lo Stato italiano potrebbe 
trovare una parte (solamente una parte) di questi 45 
miliardi? In due campi soltanto: in una del tutto 
improbabile crescita dell’economia nazionale, e nel 
drenaggio di fondi da reperire attraverso la fiscalità 
e/o la riduzione della spesa pubblica.  

Anche qui procediamo con ordine: l’economia 
nazionale potrebbe mai crescere in un sistema 
globalizzato, con merci cinesi o magrebbine o 
sudasiatiche che vengono prodotte a costi irrisori e 
immesse sul mercato mondiale a prezzi stracciati? 
Quali investimenti internazionali si potrebbero 
attrarre, quando anche i nostri industriali chiudono le 
fabbriche in Italia e “delocalizzano” in Romania o in 
Marocco? 

Allora, non potendosi realisticamente prevedere 
alcuna “crescita”, i 45 miliardi annui da immolare 
sull’altare della “stabilità” possono essere cercati 
solamente nelle nostre tasche. O aumentando le 
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tasse; ma siamo già al primo posto nella statistica 
mondiale dell’imposizione fiscale complessiva. 
Oppure riducendo la “spesa pubblica”; ma siamo già 
oltre ogni limite di tollerabilità, con la chiusura di 
scuole e ospedali, con le volanti della polizia senza 
benzina, con le regioni sull’orlo dello sciopero 
fiscale. 

E allora, cosa succederà? Semplice: che pur 
effettuando una svendita degli ultimi gioielli di 
famiglia (le “privatizzazioni”) e pur accentuando la 
macelleria sociale (le “riforme strutturali”), i soldi 
per la “stabilità” dovremo farceli prestare dagli 
usurai (pardon: dai mercati) e, quindi, il nostro 
debito pubblico continuerà a crescere. 

E continuerà a crescere più del necessario (si fa 
per dire), perché dovremo trovare altri 45 miliardi 
ogni anno per adempiere alla promessa montiana 
della “stabilità”. È un paradosso: il nostro debito 
pubblico aumenterà sempre di più e sempre più 
velocemente proprio perché ci siamo impegnati a 
ridurlo. La qualcosa – e rispondo così alla domanda 
che avevo posto più sopra – è quello che vogliono i 
“mercati”. 

Il piccolo scrivano fiorentino, intanto, saltella 
giulivo e promette miracoli a destra e a manca. Ha 
bisogno soltanto di mille giorni perché gli effetti 
benèfici delle sue genialate possano dare i primi 
frutti.  

Intanto, un primo miracolo si è già compiuto: 
fino a qualche settimana fa diceva di aver bisogno di 
cento giorni per salvare l’Italia; e adesso, in men che 
non si dica, i giorni sono diventati mille. In attesa di 
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moltiplicare i pani e i pesci, il Mattacchione 
nazionale ha moltiplicato i giorni. 

 
 
( “Social” n. 118 – 19 settembre 2014 ) 
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MES: TUTTO É COMINCIATO 
COL GOVERNO MONTI 
 

 
Il MES, ovvero Meccanismo Europeo di 

Stabilitá, non é l’ultima trovata degli strateghi del 
Quarto Reich per distruggere l’economia italiana. E 
per Quarto Reich – ripeto quello che ho detto in 
precedenti occasioni – intendo l’Unione Europea. 

Non si tratta di una invenzione recente, dicevo. 
É un marchingegno che, allo stato embrionale, é stato 
dapprima sperimentato in Grecia. Poi gli é stata data 
una veste giuridica compiuta, con la costituzione di 
una “organizzazione internazionale” (non di un 
semplice “fondo finanziario”) che agisse come una 
autoritá politico-economico-finaziaria dotata – cito 
da una fonte neutra come Wikipedia – «del potere di 
imporre scelte di politica macroeconomica ai paesi 
aderenti al fondo-organizzazione». 

In altre parole, gli Stati che vi aderiscono 
accettano di obbedire alle direttive economiche di 
quell’organismo in termini assoluti, quindi – come 
insegnano le prove generali in Grecia – anche quando 
tali direttive siano in contrasto con gli interessi dei 
propri cittadini. 

Il travestimento del MES é quello di una 
organizzazione quasi benefica, tanto da venire 
affettuosamente chiamato “fondo salva Stati”. In 
realtá sarebbe piú esatto definirlo “intrappola Stati”. 
Puó infatti distribuire generosi prestiti agli Stati-
membri che si trovassero in difficoltá. Ma – é questo 
il meccanismo della trappola – solo a condizione che 
i richiedenti si impegnino a rispettare condizioni 
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durissime di asuteritá, tali da ridurre drasticamente il 
proprio debito pubblico: é quello che si suole 
chiamare il massacro sociale.  

Ma questo é solamente un traguardo 
intermedio. L’obiettivo finale é quello “greco”: 
qualora lo Stato-debitore non sia stato abbastanza 
carogna e non sia pertanto in grado di restituire nei 
tempi previsti anche soltanto una parte delle somme 
ricevute in prestito, la direzione della sua politica 
economica sará di fatto trasferita al Consiglio 
d’amministrazione del MES. Il paese debitore sará 
cosí commissariato, sará costretto a spremere 
all’inverosimile i suoi cittadini, e coi proventi della 
rapina fiscale sará obbligato a dare precedenza ai 
pagamenti verso i creditori (e in primis verso le 
banche tedesche) ed a mettere in secondo piano i suoi 
cómpiti istituzionali (sicurezza, sanitá, infrastrutture, 
eccetera). 

É quello che é giá successo in Grecia. E non 
soltanto in epoca recente, con Tsipras. Giá 
nell’Ottocento, ai tempi del “riformatore illuminato” 
Karílaos Trikúpis. L’illuminato si ridusse a spendere 
soltanto una piccola parte del bilancio (qualcuno dice 
addirittura solo il 6%) per far funzionare lo Stato 
ellenico, utilizzando tutto il resto per pagare sorte 
capitale ed interessi alle banche inglesi che avevano 
finanziato il debito pubblico greco. Alla fine degli 
“anni di Trikúpis”, per la cronaca, la Grecia fu 
costretta a dichiarare ufficialmente fallimento, come 
una qualunque ditta individuale. 

Ma torniamo ad oggi. O, meglio, a qualche 
anno fa, al 2012, quando il governo 
dell’eccellentissimo e chiarissimo professore (nonché 
senatore a vita) Mario Monti si prese la storica 
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responsabilitá di far aderire l’Italia al nascente 
Meccanismo Europeo di Stabilitá. La qualcosa – sia 
detto per inciso – ci obbligó «irrevocabilmente e 
incondizionatamente» a sottoscrivere una quota di 
125 miliardi di euro. Una cifra enorme, piú o meno 5 
o 6 manovre finanziarie. Per nostra fortuna, i prestiti 
erogati dal MES sono stati fin’ora poca cosa, e 
quindi ci é stato chiesto di versare materialmente 
solo una modesta percentuale di quanto ci siamo 
obbligati a tenere a disposizione del fondo salva-
Stati: 14 miliardi di euro. Ma si tratta di una buona 
notizia solo fino a un certo punto; perché, a semplice 
ed insindacabile richiesta del Consiglio 
d’amministrazione del MES, siamo obbligati – 
sempre «irrevocabilmente e incondizionatamente» – 
a versare la rimanenza (111 miliardi di euro, 
centesimo piú, centesimo meno) nel giro di una 
settimana. Piccolo particolare: i 111 miliardi non li 
abbiamo. 

Naturalmente, le cose fin qui dette si 
riferiscono al “primo” MES, quello del 2012. Sono 
considerazioni che a suo tempo ho giá fatto su queste 
stesse pagine («Italia a sovranitá limitata grazie al 
Meccanismo Europeo di Stabilitá» su “Social” dell’8 
febbraio 2013) e che mantengono la loro validitá 
pure oggi, quando si vorrebbe che l’Italia accettasse 
anche la nuova versione del “meccanismo”, 
nettamente peggiorativa rispetto a quella – giá 
disastrosa – di sette anni fa. 

Quali le novitá che il fronte degli eurobbedienti 
italiani vorrebbero accettare col sorriso sulle labbra? 
Fra le molte, vorrei citarne due: una che interessa la 
Germania, ed una che minaccia l’Italia. La prima 
riguarda la possibilitá che il MES presti soldi ad un 
fondo che dovrebbe ammortizzare le crisi bancarie; 



 - 26 -

la qualcosa comporterebbe anche per noi l’esborso di 
cifre maggiori. Questa misura interessa la Germania, 
perché la Deutsche Bank (grande banca d’affari, da 
non confondere con la “centrale” Bundesbank) é in 
seri guai, e se la sua crisi dovesse esplodere potrebbe 
avere effetti catastrofici sull’intera economia 
tedesca. 

Quanto al secondo fattore – e chiedo scusa per 
un approccio inadeguato alla complessitá degli 
argomenti – il suo aspetto centrale é la suddivisione 
degli Stati-membri del MES in due sottogruppi: uno, 
diciamo cosí di serie A, che comprende gli Stati 
economicamente stabili, con un debito pubblico sotto 
controllo e con tutti gli altri parametri finanziari in 
regola; ed uno di serie B, cui appartengono l’Italia e 
gli altri Stati con un debito pubblico superiore al 
60% del PIL, oltre che con vari problemi di natura 
economico-finanziaria ma anche politico-sociale (le 
riforme-capestro «che l’Europa ci chiede»).  

Ora, semplificando al massimo, gli Stati 
economicamente floridi, che non avrebbero bisogno 
di prestiti, potranno riceverli. A meno che uno Stato 
ricco e potente come la Germania... E non vado oltre. 

Viceversa, gli Stati che ne avrebbero bisogno 
non si trovano nelle condizioni di ottenerli. Molto 
meglio cosí – secondo la mia modesta opinione – 
perché accettare un prestito del salva-Stati potrebbe 
portarci dritto alla tomba. Ció nonostante, é 
inammissibile che un paese in difficoltá come il 
nostro venga obbligato a sborsare un mare di soldi 
per finanziare i paesi che stanno meglio di noi; e che 
noi, al contempo, abbiamo preclusa ogni strada per 
accedere alle medesime forme di finanziamento. 
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Qui, per il momento, mi fermerei. 
Naturalmente, le mie non sono considerazioni di 
ordine tecnico (non avrei la preparazione necessaria), 
ma semplicemente delle valutazioni di carattere 
politico. Ancora una volta l’Italia é sotto attacco da 
parte della Germania. La cancelliera Merkel lo ha 
fatto capire chiaramente: non considera giusto che, a 
fronte di uno Stato con un debito pubblico 
elevatissimo, gli italiani siano nel complesso piú 
ricchi dei tedeschi. La Kanzlerin guarda con 
cupidigia ai risparmi e alla proprietá immobiliare dei 
cittadini italiani. Nella sua mente, i garanti dei 125 
miliardi di euro per cui a suo tempo si impegnó 
Mario Monti, non sono Giuseppi e il suo incredibile 
esecutivo giallo-rosso, ma i cittadini italiani con le 
loro case, con i loro conti correnti, con quel poco di 
ricchezza reale che sono riusciti a salvare da un fisco 
famelico e privo di scrupoli. Potrei sbagliarmi, ma 
credo che la partita del MES si giochi proprio sulla 
loro pelle.  

 
 

( “Social” n. 347 – 6 dicembre 2019 ) 
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MES SI,  MES NO… 
E GIUSEPPI HA 
PERSO LA BUSSOLA 
 

 
Che confusione… E quanta disinformazione sul 

MES. Non disinformazione generica, magari dovuta a 
scarsa conoscenza dei fatti; ma disinformazione 
sistematica, lucida, costruita a tavolino, dosando 
mezze verità e intere bugìe, con il preciso scopo di 
confondere gli ingenui, per distogliere da sé la 
riprovazione dell’opinione pubblica e per indirizzarla 
contro l’avversario.  

Una cosa è certa: il MES viene ormai percepito 
come un cavallo di Troia tedesco, e tutti vogliono 
prenderne le distanze. Tutti, tranne i vertici del PD e 
pochi eurocrati impenitenti, capitanati – non a caso – 
dal solito Mario Monti, colui che affermò essere la 
Grecia «la manifestazione più concreta del grande 
successo dell’euro» [vedi “Social” del 22 marzo 
2013]. 

Ad aprire le danze della disinformazione è stato 
il premier Giuseppi II, il quale non più tardi di un 
mese fa si era fatto intervistare dal “Financial 
Times” per dichiarare che «la strada da seguire è 
quella di aprire una linea di credito del MES per 
tutti gli Stati membri, in modo da aiutarli a 
combattere le conseguenze dell'epidemia di Covid» 
[vedi “Social” del 27 marzo 2020]. 

Dichiarazione pazzesca, che ha fatto lievitare le 
pulsioni anti-UE dell’opinione pubblica italiana, e 
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che ha fatto insorgere i poveri grillini, i quali devono 
pur tentare di salvare quel che resta della loro faccia. 

Ma ecco che, l’altro giorno, Giuseppi II si è 
prodotto in una brusca inversione a U, dichiarando 
nell’ultima (e criticatissima) conferenza-stampa 
“made in Casalino” che «l’Italia non ha bisogno del 
MES perché lo ritiene totalmente inadeguato e 
inadatto all’emergenza che stiamo vivendo». Poi, in 
evidente debito di ossigeno, ha tentato anche un 
triplo salto mortale: «Il MES esiste dal 2012, non è 
stato istituito ieri o attivato la scorsa notte, come 
falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato 
da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. (…)Meloni era 
ministro quando il MES è stato sottoscritto, se ne 
assuma la responsabilità pubblica.» 

Contraddizione in termini: se è vero che il MES 
esiste dal 2012 (governo Monti) ne deriva 
indubitabilmente che la Meloni (non essendo più 
ministro dal novembre 2011) non aveva alcuna 
«responsabilità pubblica» da assumersi. Peraltro, in 
contrasto con l’orientamento del suo partito di allora 
(il PDL berlusconiano) la Meloni non aveva neanche 
votato la ratifica parlamentare del relativo trattato.  

Dopo la conferenza-stampa, ai giornalisti che 
chiedevano conto di questa evidente discrepanza, le 
solite “fonti di palazzo Chigi” dichiaravano che «le 
trattative furono portate avanti nel 2011 dal governo 
Berlusconi IV, con Meloni ministro, poi approvato 
alle Camere nel 2012». Versione peraltro ripresa 
dagli uomini del PD e dai giornalisti fiancheggiatori 
nei dibattiti televisivi che sono seguìti. 

Versione – inutile dirlo – del tutto fantasiosa, 
come vedremo. Innanzitutto, se proprio vogliamo 



 - 31 -

ricercare le responsabilità remote, non possiamo 
fermarci al 2011 o al 2012, ma dobbiamo 
necessariamente andare indietro nel tempo, almeno 
fino al 1997, quando il governo di allora (il primo 
gabinetto Prodi) sottoscrisse il cosiddetto “patto di 
stabilità”, che cristallizzava ed eternava i funesti 
“parametri di Maastricht”, disponendo 
inderogabilmente che il deficit di bilancio degli 
Stati-membri non dovesse superare il 3% del PIL. 
Era il primo cardine di quella “stabilità” che per noi 
(e non solo per noi) ha significato lacrime e sangue. 

Successivamente, non essendo sufficiente 
questa disposizione a buttare sul lastrico i popoli 
europei, nel 2005 (al tempo del 2° governo 
Berlusconi) la Commissione Europea stabilì un 
secondo e più infame precetto: il debito pubblico 
degli Stati-membri doveva essere inferiore al 60% 
del PIL, o comunque – piccola concessione al 
Cavaliere e ad altri recalcitranti premier dell’Europa 
meridionale – doveva procedere verso quel traguardo 
(per noi irraggiungibile).  

Orbene, erano queste le forche caudine della 
cosiddetta “stabilità”: deficit di bilancio al 3% del 
PIL, debito pubblico al 60% del PIL. Senza 
l’osservanza di quei due precetti, le economie dei 
singoli paesi non sarebbero state considerate 
“stabili”. 

Tralasciamo alcuni passaggi intermedi ed 
arriviamo al 2010, l’anno in cui nei piani alti di 
Bruxelles si decideva di affrettare i tempi per 
imporre agli Stati-membri l’obbligo della farlocca 
“stabilità” comunitaria. La decisione non era calata 
brutalmente sul tavolo dell’Unione, ma camuffata 
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con il progetto di fornire ai paesi europei uno 
strumento creditizio che potesse intervenire 
efficacemente per aiutare gli Stati in difficoltà. Il 
progetto veniva codificato l’anno seguente, nel luglio 
2011, dandogli una forma ibrida (metà fondo 
finanziario e metà organizzazione internazionale) e 
attribuendogli una denominazione criptica: 
Meccanismo Europeo di Stabilità. Il riferimento al 
Patto di Stabilità era esplicito, anche se si tentava di 
camuffarlo dietro il soprannome – bugiardo – di 
“Fondo salva-Stati”. 

Al tempo, in Italia era nuovamente al governo 
(per la quarta volta) Silvio Berlusconi, che non 
attribuiva al MES l’importanza dovuta. Sia per il 
solito approccio “moderato” che faceva ritenere al 
Cavaliere di riuscire ancora una volta a salvare capra 
e cavoli; sia – soprattutto – perché il MES di cui si 
parlava (si parlava soltanto) nel 2011 non aveva 
ancora le sue infami connotazioni. Connotazioni che 
gli sarebbero state attribuite soltanto un anno più 
tardi, dopo che la crisi dello spread (causata 
artificialmente dalle banche tedesche) ebbe prodotto 
il defenestramento di Silvio Berlusconi, considerato 
indisponibile ad attuare in Italia una politica di 
“lacrime e sangue”. 

Contrariamente a quanto affermato dalle 
imprecisate “fonti di palazzo Chigi”, quindi, non fu 
il 4° governo Berlusconi a «portare avanti le 
trattative per il MES» nel 2011, ma il governo Monti 
nel 2012. 

Per ciò che è seguito a quegli eventi, non 
voglio ripetermi, e perciò rimando a quanto ho già 
scritto su queste stesse pagine. Ricordo in particolare 
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due articoli: “Italia a sovranità limitata, grazie al 
MES” (8 febbraio 2013) e “MES: tutto è cominciato 
col governo Monti” (6 dicembre 2019). 

Preferisco, piuttosto, dedicare alcune 
riflessioni agli ultimi sviluppi. Spiegare perché – 
almeno a mio sommesso parere – anche questo 
mezzo-MES “incondizionato” non sarebbe altro che 
l’ennesimo agguato tedesco contro gli interessi 
italiani. 

Per capire quale perfida manovra si celi dietro 
questa nuova campagna per imporci il MES, bisogna 
fare un po’ mente locale. Dunque, il Coronavirus ha 
prodotto la attuale emergenza economica, dovuta alla 
necessità di far fronte alle spese immediate per 
sopperire alle carenze dei vari servizi sanitari 
nazionali (disastrati dalle “riforme che l’Europa ci 
chiede”); ma, soprattutto, ha posto le premesse per 
una emergenza economica ben più ampia, che si 
paleserà nei prossimi mesi, quando ci sarà bisogno di 
far ripartire le economie nazionali, azzoppate da tre 
mesi (almeno) di paralisi.  

Ebbene, soprattutto per questa seconda crisi i 
paesi dell’Europa latina e mediterranea hanno 
richiesto alla cosiddetta Unione cosiddetta Europea 
di dar vita ad un aiuto concreto della collettività 
degli Stati-membri in favore dei paesi UE 
maggiormente in difficoltà. 

È stato a questo punto che si è scatenato 
l’inferno: i tedeschi ed i loro valvassori hanno 
notificato di non essere disponibili a garantire i 
prestiti di cui Italia, Spagna ed altri “sudisti” 
avrebbero avuto bisogno. Se Roma, Madrid o 
Lisbona volevano dei prestiti per sopravvivere, se li 
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garantissero da soli. Come? Con il MES. Quindi, con 
la minaccia di fare la fine della Grecia. 

A proposito – apro una parentesi – proprio in 
questi giorni la Grecia, dopo aver già venduto il 
porto di Atene ai cinesi, è stata costretta a vendere 
anche il suo secondo porto, quello di Salonicco. A 
chi? Indovinate un poco, proprio a tedeschi e 
francesi. 

Torniamo a noi. Di fronte alla ondata di 
antieuropeismo seguìta alla cafonata dei tedeschi (gli 
olandesi sono soltanto dei prestanome) madame 
Merkel ha cercato di aggiustare il tiro. Nel suo 
piccolo, nel suo piccolissimo, anche Giuseppi – lo 
abbiamo visto – ha fatto macchina indietro. No, i 
buoni tedeschi non vogliono impiccarci come hanno 
fatto con i greci, e quindi – dalla solita mediazione 
ad usum delphini – è venuto fuori il miracoloso 
“pacchetto” che l’Unione Europea ha messo in campo 
per l’emergenza Coronavirus. 

Il cosiddetto pacchetto (in realtà un “pacco” 
nella accezione peggiore del termine) prevede un 
totale di 365 miliardi per l’intera Europa. Montante 
modestissimo, più o meno quanto la Kanzlerin ha 
stanziato per sostenere le industrie tedesche. E non è 
tutto, perché il pacco è stato confezionato con arte, 
in una “logica di pacchetto” che non riesce a 
nascondere gli obiettivi reali della manovra. Dunque, 
tre quarti del totale (240 miliardi su 365) è 
rappresentato da un cosiddetto “MES 
incondizionato”: e vedremo poi cosa si celi dietro il 
termine “incondizionato”. Per il resto, si tratta dei 
soliti specchietti per le allodole, un po’ come gli 
aiuti “poderosi” promessi in Italia da Giuseppi.  
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Dunque, ai 240 miliardi del “MES 
incondizionato”, dovrebbero aggiungersi 100 miliardi 
del SURE (per contribuire alla cassa integrazione nei 
vari Stati) e 25 miliardi di un fondo di garanzia della 
Banca Europea degli Investimenti che – secondo le 
pie intenzioni dei proponenti – dovrebbe generare 
prestiti alle imprese europee per 200 miliardi. Un po’ 
come da noi l’intervento dello Stato a garanzia dei 
prestiti erogati dalle banche dovrebbero trasformare i 
pochi spiccioli degli aiutini governativi in una 
manovra “poderosa” da 400 miliardi. 

E questo – i 365 miliardi dell’UE – per tutta 
l’Europa. La quota parte dell’Italia, se mai dovesse 
essere accolto l’infame pacchetto, non arriverebbe 
forse ai 50 miliardi, fra somme liquide, contributi 
alla cassa integrazione, e garanzie alle banche per 
erogare prestiti. 

Che dire? È evidente che il favoloso 
“pacchetto” è soltanto l’incarto che avvolge un MES 
tanto più pericoloso perché ufficialmente 
incondizionato, almeno se dovesse essere utilizzato 
soltanto per le spese di carattere sanitario legate alla 
pandemia. 

Ora, a parte il fatto che a noi ed agli altri paesi 
“non stabili” servono soldi (molti) per far ripartire 
l’economia dopo la crisi, e non gli spiccioli (pochini) 
per comprare alcol e mascherine, il punto essenziale 
è un altro: la scelta se entrare o non entrare nel MES. 
Se entriamo, se attiviamo il meccanismo, saremo in 
ogni caso legati a questo marchingegno infernale. 
Chi ci garantisce dalle mosse future della Germania, 
che potrebbe tentare di incaprettarci con il 
commissariamento della nostra economia tramite i 
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soliti figli di troika? Una Germania – non si 
dimentichi – che dal punto di vista economico è 
nostra nemica, che vuole aggredire il risparmio degli 
italiani, che vuole “grecizzare” l’Italia con il 
volenteroso aiuto di qualche Tsipras di casa nostra. 

Chiedere l’attivazione del MES, di qualunque 
tipo di MES, sarebbe folle. Sarebbe folle e, in 
aggiunta, sarebbe ingiustificato. Perché – anche se 
tutti sembrano averlo dimenticato – invece che 
attivare il MES, l’Italia potrebbe emettere BTP 
acquistati “senza limiti” – lo ricorda Liturri 
sull’autorevole “Start Magazine” – dalla Banca 
Centrale Europea.  

L’Unione Europea, se non altro, ha disattivato 
temporaneamente i vincoli assurdi del Patto di 
Stabilità. Per quale dannato motivo, dunque, 
dobbiamo necessariamente infilarci nel trappolone di 
madame Merkel? 

Dobbiamo piuttosto denunciare il trattato di 
adesione al MES e chiederne lo scioglimento. E 
chiedere anche – particolare non trascurabile – la 
restituzione dei 14 miliardi di euro che abbiamo 
versato fino a questo momento. Prima che qualcuno 
ci chieda di versare altri 111 miliardi, la rimanenza 
di quei 125 miliardi che il chiarissimo professor 
Monti ha garantito al MES in nome nostro nel 
lontano 2012.  

Possibile che l’onda lunga di questa follìa 
debba ancora durare?  

 
( “Social” n. 363  – 17 aprile 2020 ) 

 



 

 

  



 

 


