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Euro in bilico è il titolo dell’ultimo libro scritto da Bruno Amoroso, docente emerito di Economia 

Internazionale e dello sviluppo presso l'Università Roskilde in Danimarca. 

Un testo che ricostruisce le cause del fallimento finanziario che sta caratterizzando il nostro presente e ne 

individua i responsabili, quegli operatori della finanza globale, che hanno causato il crollo delle borse e che 

hanno ingannato i contribuenti. Un testo chiaro e maneggevole che non cavalca l’attuale ondata di 

euroscetticismo, ma propone soluzioni percorribili che i governi dovranno adottare al più presto se vogliono 

evitare il fallimento dell'Europa.  



Presentazione del libro 

Euro in bilico 
Lo spettro del fallimento e gli inganni della finanza globale 

 

Saluto di Andrea Giorgi 

Assessore al bilancio della Provincia di Lucca 
 

 Mi complimento, veramente e non come pura formalità, con questa iniziativa, perché affrontare oggi, 
in queste ore, il tema dell'economia, della finanza e dell'euro, è particolarmente importante. Riuscire a 
comprendere lo scenario internazionale, gli eventi che lo stanno mutando così velocemente, diviene 
fondamentale anche ragionando come singoli cittadini e come amministratori anche di realtà locali. 
Per questo credo che la relazione di Bruno Amoroso, la presentazione del suo ultimo libro e la sua analisi 
della situazione economica, potranno essere utili a ciascuno di noi per capire, con maggiore consapevolezza, 
gli eventi che si susseguono.  
 

Confesso di non essere proprio neutrale: conservo un testo del Prof. Amoroso di qualche anno fa, 
“La stanza rossa”, dove si riportano le “riflessioni scandinave” del Prof. Federico Caffè, maestro di Amoroso 
e figura che mi ha sempre appassionato, da studente di economia, per la sua storia e per il contributo che ha 
dato come uomo e come economista. 
 

Grazie e buona serata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduzione di Aldo Zanchetta 

Campagna per il congelamento del debito 
 

 Bruno Amoroso è già conosciuto al pubblico della Scuola per la Pace. E’ stato uno dei primi relatori, 
ormai nel lontano 2004.  
E’ professore emerito di economia internazionale a Roskilde, in Danimarca; presidente e fondatore del 
Centro Studi “Federico Caffè”; autore di vari libri ed è condirettore della rivista “Interculture”, assieme ad 
Arrigo Chieregatti. 
Bruno Amoroso è inoltre firmatario della petizione per la campagna per il congelamento del debito; 
campagna che ha collaborato con la Scuola per la Pace per la promozione di questo incontro. 
 
 Amoroso ha collaborato a diversi progetti sui temi cruciali della costruzione dell’Unione Europea, 
ma la sua idea di Europa si scontrò con l’idea predominante, in particolare con la politica di Delors, che – 
ahimè – direttore di una rivista di formazione politica ispirata al Personalismo Comunitario di Emanuel 
Mounier, è stato un punto di riferimento ai tempi della mia gioventù. Delors, giunto ai vertici europei, ha 
attuato invece l’idea di una Europa monocentrica, omogenea, un’Europa che dimenticava le differenze 
nazionali, economiche e sociali, per fare un qualcosa di unico e di diffuso. 
 

Amoroso già da molti anni ha esposto la sua critica all’Europa monocentrica, sostenendo invece 
l’idea di una Europa multipolare (area mediterranea, orientale, settentrionale e centrale), i cui nuclei 
potessero conservare le proprie peculiarità. 
 

Ricordo che durante l’incontro di Amoroso del 2004 qui alla Scuola per la Pace, alcuni presenti lo 
criticarono, e ad uno di questi interventi critici lui rispose affermando “oggi più che mai è necessario 
elaborare un piano di coesione sociale europeo, capace di garantire integrazione nella diversità. Serve inoltre 
una strategia autonoma europea rispetto alla cooperazione con altre aree (Mediterraneo, est europeo, 
America Latina, Estremo Oriente). [..] Se questo non avverrà l’Europa sarà costretta a convivere con conflitti 
interni e diventerà un attore secondario all’interno dei processi globali”. A me pare che questo sia quello che 
oggi sta avvenendo… 
Ad un altro intervento critico – sempre durante il medesimo incontro – Amoroso rispondeva dicendo che “ci 
stiamo dirigendo verso un’Europa che ci fa apparire più ricchi in un contesto sociale, culturale e produttivo 
sempre più povero”. 
 
 Venendo al libro di Amoroso che presentiamo questa sera, è vero che il titolo “Euro in bilico” è 
molto stimolante; ma ancora più provocatorio è il sottotitolo “lo spettro del fallimento e gli inganni della 
finanza globale”.  
Nel libro viene ricordato che già il Presidente statunitense Eisenhower, un conservatore però di stampo ben 
diverso da quelli attuali, lasciando la presidenza denunciò  tre pericoli che minacciavano il mondo: lo 
strapotere della struttura militare, dei padroni della tecnologia e la distruzione del futuro in nome di un 
presente consumista che non lasciava prospettive future. Fu un avvertimento inascoltato. 
Amoroso sostiene che uscire dall’Euro, da questo Euro, è necessario…un’affermazione molto forte. Lui 
vedrebbe come alternativa quella di un Euro più flessibile, concordato tra i paesi dell’area mediterranea. La 
Francia in questo momento – continua Amoroso – sembra non pensarla così, ma a breve dovrà tornare sui 
suoi passi. 
Amoroso sostiene che l’ultima istanza – nel caso la precedente via non sia percorribile – sia quella di tornare 
alle monete nazionali. Affermazioni forte che chiedo ad Amoroso di approfondire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bruno Amoroso 
 

 Aldo Zanchetta mi ha presentato come professore, presentazione che apprezzo molto, perché ripenso 
a quello che è stato il mio maestro di economia all’università, Federico Caffè, una persona che riteneva che 
la funzione del professore fosse quella di essere consigliere dei cittadini. 
Lui ha sempre sconsigliato e criticato i professori che si mettono a fare i consiglieri delle banche, delle 
industrie o dei sindacati, oppure entrano in politica, perché in questo modo si crea un conflitto di interessi tra 
questi ruoli e la loro responsabilità di essere i consiglieri dei cittadini.  
  

In questi giorni, poi, ci vengono introdotti professori e esperti di grande prestigio italiano e europeo 
ai quali vengono affidate le sorti politiche del paese. Sono per la verità nomi la cui rilevanza scientifica ci è 
oscura, mentre più noto è il loro ruolo di consiglieri, tecnici e portaborse di società finanziarie di dubbia 
fama, come nel caso dei rapporti tra Mario Monti, Mario Draghi e Romano Prodi con la Goldman Sachs. 

 
 Il ruolo di Mario Monti alla Commissione Europea, dove fu inviato da Berlusconi per coprirsi le 
spalle con la finanza speculativa internazionale, è stato quello di far rispettare in modo rigoroso le norme 
antisociali dell’Unione Europea, cosa di cui si è lui stesso vantato come quando pose sotto accusa la Francia 
e la Germania per aver superato i vincoli sulla spesa pubblica. Francia e Germania superarono giustamente i 
vincoli di bilancio previsti dall’UE per far fronte alle spese causate dalla crescente disoccupazione; un 
vincolo questo (”la piena occupazione”) che né l’UE né le Costituzioni degli Stati nazionali sembrano 
considerare prioritario.  
 

Mario Monti è passato con disinvoltura da un incarico pubblico al Ministero del Tesoro italiano a 
quello di Vicepresidente e Manager Director della Goldman Sachs per l’Europa, società, per la quale ha 
dovuto anche patteggiare al Tribunale di Pescara per frode finanziaria. Insomma figure professionali che 
hanno seguito percorsi ben diversi da quelli consigliati e seguiti da Federico Caffè. 
 
 Cosa dicono gli economisti della crisi finanziaria? Un economista statunitense, James K. Galbraith, 
sostiene che questa crisi finanziaria è una delle più grandi truffe organizzate della storia, una truffa che ha 
avuto successo. 
Un economista inglese (Martin Wolf, capo economista del Financial Times) sostiene che “qualunque 
operazione di fare una moneta tra più Stati diversi è difficilissima, se poi questa operazione si fa con idee 
generiche e confuse, rischia di essere un disastro”. 
 

Infine quattro giorni fa l’economista Paul Krugman, Premio Nobel per l’economia, ha scritto sul 
New York Times che chi ha portato la Spagna e l’Italia nell’Euro ha ridotto queste economie nazionali ad 
economie da Terzo Mondo. Questo perché, dice Krugman, proprio come avvenne per l’Argentina, Spagna e 
Italia devono oggi difendere le proprie economie lavorando con una moneta straniera, e quindi si trovano in 
una situazione di totale dipendenza dalla quale è molto difficile uscire. 
 
 Sulla questione dell’Euro si sta generando un clima da tragedia nazionale, sostenendo che se crolla 
l’Euro crolla l’Unione Europea. E’ vero? E’ una falsità, perché in Europa ci sono ben 11 monete, non c’è 
solo l’Euro. Dei 27 paesi dell’UE 17 stanno nella zona Euro, altri 10 sono nell’Unione Europea ma hanno 
conservato le loro valute nazionali. E non sono piccole valute…pensiamo alla Sterlina inglese, alla Corona 
svedese e danese, ecc.!  
L’Euro quindi non è l’Europa, e questo dimostra che è possibile una cooperazione valutaria tra paesi pur 
senza una unione monetaria. I dati a disposizione per i dieci anni di esistenza dell’Euro dimostrano che i 
paesi fuori di questa zona hanno avuto risultati economici migliori di quelli della zona Euro, e che è 
all’interno di questa zona che si è prodotto un dualismo strutturale e costante fra la zona tedesca (Germania, 
Austria, Finlandia, ecc.) e i paesi dell’Europa del sud con la Francia. 
 

Quale è il problema della zona Euro? In genere si dice che esiste una moneta laddove esiste uno 
Stato con un suo governo. Il paradosso dell’Euro è che esiste la moneta ma non lo Stato e si pretende di 
governare 17 importanti paesi con una banca. Per chiamare questa cosa indefinibile si è inventato il termine: 
la governance. Nessuno direbbe che il nostro Paese è governato dalla Banca d’Italia, e invece oggi dobbiamo 
dire che la Banca Centrale Europea governa 17 paesi. 



 
A questo si aggiunga che nella storia le unioni monetarie, così come tutti i tentativi di cooperazione 

monetaria, in genere durano non più di 10-15 anni. Ed i vari passaggi non sono stati la causa dei drammi 
storici ma semmai il tentativo di farvi fronte. Nel 1971 gli Stati Uniti misero fine in modo unilaterale agli 
accordi di Bretton Woods che vincolavano il dollaro all’oro. In Europa negli anni ’90 fu introdotto il 
cosiddetto “serpente monetario”, ovvero i paesi dell’UE avevano un sistema concordato di cambi valutari, 
cioè di cooperazione monetaria. Circostanze economiche suggerirono l’uscita temporanea dell’Italia e della 
Gran Bretagna “serpente monetario”, perché superarono i parametri concordati per la spesa pubblica e poi il 
loro successivo rientro. 
Anche i paesi scandinavi per alcuni anni ebbero una moneta unica, poi ci si rese conto che l’operazione non 
funzionava e quindi tornarono alle valute nazionali. Dico questo perché non è detto che quello dell’Euro sia 
lo scenario definitivo, non dobbiamo necessariamente prostrarci di fronte alla moneta unica europea, non 
dobbiamo fare alcun atto di fede verso l’attuale situazione valutaria europea ma considerala in modo 
pragmatico come un’operazione non riuscita e per la quale saggezza comune suggerisce di andare oltre 
l’Euro e a gran velocità. 
 
 Questa sera parleremo di alcuni aspetti che riguardano il processo europeo di integrazione monetaria, 
degli aspetti legati alla finanza internazionale (che è un problema che di recente ha assunto particolare 
virulenza) e della crisi politica che sta colpendo il nostro Paese. 
Parto da questo ultimo aspetto: la crisi politica. Cosa è successo in Italia nell’ultima settimana? Ci è stato 
detto che stavamo affondando, nonostante fossimo la settima potenza industriale mondiale. Improvvisamente 
siamo diventati un paese di “straccioni”? Questa orchestrazione, che Federico Caffè aveva già sperimentato e 
che definì ”strategia dell’allarmismo economico”, è stata utilizzata per imporre cambiamenti politici e 
economici opposti a quelli di cui c’era invece bisogno. Si è così smesso di parlare di riforme giuste e 
necessarie per imporre cambiamenti che stanno distruggendo sia il processo democratico sia quel poco di 
equilibrio sociale che resta nel paese.  
 

Come osservatore esterno, da Copenaghen, luogo dove abito, ho avuto l’impressione che si sia 
voluto approfittare di questa ”emergenza” economica per liberarsi di coloro che alla speculazione finanziaria 
frappongono l’esistenza di istituzioni politiche democratiche. Un po’ come Bush ha fatto in Iraq, l’Italia in 
una settimana è stata occupata. Due capi di Stato stranieri – Merkel e Sarkozy – assieme a un direttore di una 
banca centrale – Mario Draghi – contattano il Presidente della Repubblica Italiana, al di fuori di ogni norma 
istituzionale, e decidono chi deve essere il nuovo Presidente del Consiglio. 
Mario Monti in due giorni viene nominato Senatore a vita e, pratica inusuale, il giorno successivo diventa 
Presidente del Consiglio secondo una procedura quantomeno bizzarra. Come è possibile che la Camera e il 
Senato siano riusciti ad approvare il programma di governo – dettato in due paginette dalla Banca Centrale 
Europea  – in un’ora? Si trattava di un programma che non diceva praticamente niente se non indicare una 
sfilza di ricette neoliberiste e che le Camere italiane, ridotte a meri organi ratificatori hanno approvato in 
modo insolito senza discussione. 
 

Questo, in termine giuridico, si chiama colpo di stato, così come lo hanno definito osservatori 
stranieri. Gli economisti statunitensi sono inoltre meravigliati che i governi europei non abbiamo avviato una 
procedura giudiziaria contro il governo e le banche del loro paese che hanno causato le truffe finanziarie per 
recuperare i risparmi dei nostri cittadini. 
Torniamo a parlare di quello che è successo in campo economico. Le cause della crisi attuale sono da 
ricercare nei cambiamenti introdotti nel sistema bancario statunitense nel 1981. Fino a questa data nelle 
banche statunitensi esisteva un sistema bancario regolato da leggi molto sagge che regolavano un sistema del 
credito fatto di banche medio-piccole, di risparmio e investimento. Norme molto rigide impedivano la 
partecipazione di queste banche a operazioni di alto rischio. Queste banche quindi facevano investimenti 
sotto il controllo diretto dei risparmiatori, inoltre erano escluse operazioni di rischio a livello internazionale. 
 

Ronald Reagan modificò questa legge rimuovendo tutti i vincoli che poneva al sistema del credito. Si 
attuò così un processo di concentrazione bancaria e fu separata la funzione di risparmio da quella di 
investimento. Nacquero così banche e fondi capitale per gli investimenti che senza alcun vincolo potevano 
rastrellare i risparmi delle banche ordinarie e, con l’introduzione di vari tipi di titoli, convogliarli verso forme 
speculative di uso del credito.  Negli USA si formano quindi 4/5 banche nazionali che iniziano a fare queste 



rischiose operazioni finanziarie con i soldi forniti dalle piccole banche, ovvero dai risparmiatori. Quindi chi 
fa investimenti rischiosi non ha più niente a che fare con chi fa i depositi. Operazioni finanziarie poi 
rivelatesi spericolate e speculative sono state garantite da società di rating (di proprietà delle stesse banche), 
condizione questa richiesta dalla legge perché i fondi pensione potesser0 investire in queste istituzioni.  

 
Questo processo arriva in Italia nel 1991. Fino a quest’anno c’era un sistema bancario molto articolato 

sul territorio (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banco di Roma, ecc.). Dal 1991 queste banche vengono 
privatizzate e o fuse in grandi banche nazionali che fanno operazioni di rischio (Banca Intesa, Unicredit, 
ecc.). Anche in Italia ci furono delle voci critiche; si chiedeva – soprattutto alla fine degli anno ’90 – che le 
banche avessero un bilancio etico, un bilancio sociale. Le banche hanno oggi questo obbligo, devono cioè 
dimostrare che i capitali che gestiscono sono investimenti sani e da provenienza non criminale. 
Cosa hanno inventato allora le banche nazionali? Se devo giustificare che il capitale è sano, tolgo 
semplicemente quella parte del mio capitale che reputo essere di dubbia provenienza, oppure tolgo gli 
investimenti che ho fatto nell’industria militare. Questa quota di capitale è stata spostata nei fondi di 
investimento stranieri, soprattutto statunitensi. Così nel bilancio della banca troviamo solamente le 
operazioni fatte in Italia, mentre il resto non compare, non risulta, è occultato. In questo modo i bilanci 
bancari vengono ripuliti, e nessuno può controllare se gli interessi percepiti dalle nostre banche per 
investimenti in fondi capitale internazionali provengano da titoli o operazioni pulite. Dal 1991 in poi si è 
quindi creato un sistema internazionale che ha messo da parte le banche di risparmio e ha creato le grandi 
banche nazionali inserite nel circuito speculativo della finanza internazionale. 
 

La crisi finanziaria e le sue ”strutture del male” si organizzano in parallelo con il verificarsi di altri 
eventi internazionali derivanti dalla nascita dell’Euro. Dobbiamo tornare al 1989, anno della riunificazione 
tedesca, che mise in allarme molti paesi, tra cui la Francia, che temevano un ruolo egemone della nuova 
Germania unita. Jacques Delors allora propose di creare una moneta europea, una moneta che potesse 
controllare la Germania. Questa fu una grandissima illusione, perché in realtà i criteri di gestione dell’Euro 
furono copiati da quelli tedeschi, quindi i vincoli legati all’inflazione, al pareggio di bilancio, ecc. furono 
eretti a arbitri dell’Euro, un Euro sempre più tedesco quindi. 

 
Questo sistema introdusse dei rapporti di cambio diversi tra le valute (per la Lira uno a due). Per il 

Marco orientale (in quel periodo c’era stata la riunificazione tedesca) fu invece stabilita la parità da uno a 
uno, una bella differenza quindi. La Germania era consapevole che la creazione di una moneta unica avrebbe 
potuto presentare grossi problemi per l’economia tedesca. I sindacati tedeschi e la socialdemocrazia al 
governo stipularono un patto d’acciaio secondo cui non ci sarebbero stati aumenti salariali (e teniamo 
presente che in Germania gli aumenti salariali non ci sono in caso di aumento dell’inflazione, che non esiste, 
ma per l’aumento della produttività). Questo patto ha favorito l’industria tedesca poiché ha trasferito ingenti 
somme dal lavoro al sostegno dell’industria tedesca e della sua esportazione con incentivi che hanno 
prodotto il dumping dei prodotti tedeschi su tutti i paesi europei, e non solo. Questo patto ha avuto un duplice 
effetto negativo sulle economie europee. Ha prodotto un sostegno diretto alle esportazioni tedesche e nel 
contempo i capitali investiti nei paesi dell’Europa del sud (Italia, Spagna, ecc.) sono migrati verso la 
Germania. Quando negli ultimi anni si è detto “nessuno investe in Italia o in Grecia”, non si è aggiunto che 
uno dei motivi è quello che vi ho appena descritto…se uno investe in Germania sta tranquillo, perché i 
redditi sono bloccati e si è favoriti per esportare..Tutto ciò ha sfiancato l’Europa, perché gli altri paesi non 
sono riusciti a sopportare la concorrenza tedesca…e da qui nasce il miracolo tedesco. 

 
 Una parola magica è entrata di prepotenza nel dibattito economico e politico: la parità di bilancio. 
Una parola impropria e fuorviante che da sempre ha diviso la cultura economica conservatrice da quella 
keynesiana e marxista. Parlo di uso improprio perché questa viene applicata oggi al solo bilancio dello Stato, 
come se questo non fosse parte e correlato al bilancio dell’economia nazionale. La parità di bilancio è una 
norma contabile, e il bilancio altro non è che un regolatore e misuratore dell’economia nazionale. Il bilancio 
statale può essere in debito se l’economia nazionale è in attivo, e viceversa. In un sistema economico 
integrato, inoltre, si creano ovviamente situazioni di debito e credito, di avanzo e disavanzo, e il surplus di 
qualcuno è possibile perché qualcun altro è in deficit. Il problema è come regolare questi rapporti per gestirli 
in equilibrio o con forme compensative e non certo squilibrare gli altri per arricchire se stessi.  
A un certo punto, a “ciel sereno”, improvvisamente viene fuori che l’Italia deve inserire nella prima parte 
della Costituzione il vincolo della parità di bilancio dello Stato. Che la finanza chieda questo, che il liberismo 



lo chieda, è normale; quello che è anormale è che le sinistre e gli economisti di sinistra non si siano opposti a 
questa richiesta. Gli economisti e i giuristi di sinistra hanno taciuto, come se fosse un dettaglio. Ma non lo è, 
e questa è la prova che il pensiero unico è ormai riuscito a penetrare nella nostra cultura e nel nostro modo di 
pensare. 
 
 Tutta la costruzione europea è stata fatta in modo da spostare verso la Germania i principali sistemi 
produttivi. Pensiamo ad esempio alla politica agricola europea che era organizzata su sovvenzioni date in 
base all’investimento di capitali, che favorisce i paesi del nord e non di lavoro, che avrebbe favorito il sud. In 
questo modo tutta l’industria agricola europea si è trasferita a nord e siamo arrivati al punto in cui i maggiori 
esportatori di pomodori e ortofrutticoli sono il Belgio, la Germania e i paesi nordici. 
Con le politiche industriali si è seguita la stessa strada.La logica che ci veniva spiegata è che – siccome 
siamo tutti europei – è sciocco che noi andiamo a produrre in zone dove rende meno rispetto ad altre zone 
più redditizie anche se in altri paesi. Quindi se un investimento rende di più a Francoforte, perché farlo a 
Palermo? Tanto siamo tutti europei e la ricchezza si distribuisce secondo il meccanismo che Scalfari ha 
spiegato dei vasi comunicanti. Ma questo non si è verificato. Il mercato e la produzione dell’Unione Europea 
sono unici, ma i guadagni ciascuno se li tiene per sè ci insegna la Germania.  
Alla base della costruzione europea c’è e c’era un atteggiamento ideologico, siamo quindi in realtà molto 
lontani dall’era della fine delle ideologie. L’ideologia del liberismo ha trionfato e si è imposta in ogni campo, 
dall’economia alla politica, dalla società alla cultura. Ci sono strumenti di pressione sugli Stati, compreso lo 
strumento del debito. E’ vero che l’Italia ha un debito un po’ alto, ma lo ha sempre pagato regolarmente. 
Stiamo parlando della settima potenza industriale del mondo. E allora perché improvvisamente non si fidano 
più di noi?  
 

La Germania paga un tasso di interesse sui propri debiti pari all’1,9%, la Francia il 3-4%, l’Italia il 
7%, la Grecia il 25%. Eppure stiamo parlando di paesi in area euro, e allora questo cosa significa: che l’euro 
italiano ha un valore diverso dall’euro tedesco? Non siamo in regime di moneta unica? L’euro è uno, ha lo 
stesso valore e allora perché il debito italiano non ha lo stesso valore di quello della Germania?  
In realtà per prendere in prestito un euro gli italiani devono pagare sette volte il tasso di interesse, mentre i 
tedeschi poco meno di due volte. Capiamo quindi che c’è qualcosa che non va. Ci troviamo in una situazione 
in cui qualcuno decide che il debito italiano non è più affidabile e ci chiede di pagarlo sette volte tanto, e poi 
dicono che ormai il debito è talmente alto che non siamo in grado di pagarlo. In ogni caso è evidente che 
questa è la tattica dello strozzino, si chiama usura ed è punibile per legge. Per questo ho aderito alla 
campagna del congelamento del debito, noi dobbiamo pagare il debito, ma il debito giusto. 
 
 Mario Draghi a maggio del 2010, nella sua ultima relazione da Governatore della Banca d’Italia, 
disse che “la crisi finanziaria ha prodotto una perdita del PIL europeo del 4,5%, l’Italia ha perso il 5%”. 
Quindi l’Italia, a causa della speculazione, ha perso 5 punti di PIL. Significa quindi che non stavamo poi 
tanto male, anche considerando i punti che ci ha rubato il mercato finanziario. Basterebbe recuperare i 
risparmi espropriati illecitamente dalla speculazione finanziaria. E le banche sanno benissimo dove si 
trovano questi capitali e quelli dei bonus dei loro dirigenti. Invece, – continua Draghi – per far fronte alla 
truffa l’Italia deve riformare le pensioni, lavorare di più, modificare i sistemi scolastici, ecc. Ma questo cosa 
c’entra? Assolutamente niente, perché siamo di fronte a un mercato finanziario che ci ha danneggiato. Non 
siamo certo in recessione a causa delle spese sociali! 

 
Dobbiamo perciò riprendere il controllo delle nostre economie. L’esempio della Grecia è eloquente. 

Su questo Paese sono state raccontate un sacco di favole. In realtà i greci lavorano più dei tedeschi, il sistema 
pensionistico greco è molto simile a quello tedesco. Dico questo per farvi capire che il debito è 
completamente svincolato dalle misure sociali punitive che vengono prese. Il problema è come uscire dal 
ricatto dei ”mercati finanziari”. Non si tratta di una mano invisibile, ma da un sistema di potere costituito da 
una manciata di persone, circa 80. Le cinque grandi banche di investimento statunitensi controllano le grandi 
banche europee (italiane, francesi e tedesche). Le banche statunitensi hanno creato quattro compagnie di 
assicurazione dalle quali hanno fatto assicurare le loro stese banche che loro stessi hanno poi svaligiato. 
Successivamente queste banche, oltre ai coperti assicurativi, hanno chiesto allo Stato di restituire i soldi ai 
risparmiatori da loro derubati.  
E le società di rating cosa sono? Sono società che svalutano titoli e paesi, ovviamente d’accordo con i fondi 
d’investimento dai quali dipendono. Questi fondi comprano i titoli quando vengono svalutati e poi li 



rivendono. Le società di rating dovrebbero quindi essere denunciate per inside trade. Siamo in presenza di un 
meccanismo che ormai conosciamo bene, e conosciamo bene i personaggi politici che fanno da copertura a 
questo teatrino.  
 
 Il governo italiano ha fatto due cose. Ricordo il vertice finanziario di Lecce del G20 nel 2009. Andai 
lì, invitato dal controvertice, sempre a Lecce. Il Ministro Giulio Tremonti, assieme ad altri otto Ministri delle 
Finanze europei, fece approvare una risoluzione che prevedeva di togliere i bonus ai dirigenti delle banche e 
di controllare tutti i fondi speculativi delle banche. Questa risoluzione approvata in sede europea è rimasta 
lettera morta, senza futuro, eppure era una buona proposta. 
Ma come facciamo a recuperare le speculazioni e i bonus? Se si vuole si può fare. Quando si è voluto colpire 
Gheddafi o Saddam Hussein, le banche sapevano esattamente dove stavano i soldi di queste famiglie e lo 
hanno subito comunicato a chi di dovere. Le banche sanno benissimo dove stanno i bonus bancari dei 
dirigenti e i fondi speculativi, sarebbe sufficiente che il Presidente della Repubblica, assieme al Ministro del 
Tesoro, chiamasse i dirigenti delle grandi banche per sollecitarle a far conoscere dove stanno questi fondi. 
Ma questo, ahimè, non si può fare. Invece si possono tagliare le pensioni, si possono tagliare i servizi sociali, 
si può rimettere l’ICI, ecc. 
 
 Sono convinto che sia necessario – per i paesi sud-europei – creare un proprio euro, un euro 
mediterraneo. Questo può avvenire se – ad uno ad uno – Italia, Spagna, Grecia e Portogallo vengono cacciati 
dall’area euro. E’ una ipotesi realistica? Non lo so, sicuramente è molto più realistico che sia la Germania a 
uscire dall’Euro…l’Euro si sta letteralmente spappolando, il problema è come uscirne bene, facendo 
proposte che riguardano i nostri paesi, la nostra sovranità. Personalmente preferisco la soluzione dell’Euro 
mediterraneo, una moneta che abbracci Italia, Spagna, Francia, Grecia, Portogallo. 
Dico questo perché dobbiamo staccarci dalla Germania, che vive in maniera parassitaria, svuotando le 
economie degli altri paesi. Tuttavia non vorrei che l’Italia – tornando alla Lira – facesse quello che oggi fa la 
Germania e cioè si mettesse a speculare contro gli altri paesi dell’Europa del sud. Per questo non auspico un 
ritorno alla Lira, ma la creazione di un sistema monetario comune del Mediterraneo (Europa del sud più la 
Francia). 
Il problema della finanza ci pone di fronte al quello della moneta: come demonetizzare l’economia? Oramai 
tutto è monetizzato, e questo dà un potere enorme a chi produce e possiede soldi. Come fare per superare 
questo problema? Lo sappiamo già fare e in parte lo facciamo ancora grazie al nostro tanto bistrattato 
Welfare. Si può dire che i lavoratori non pagano in moneta la sanità o la scuola per i figli, perché lo fanno 
lavorando e versando i contributi. Certo, il Welfare va ripensato, però è stato un grande esperimento di 
demonetizzazione. 
 
 Alla fine degli anni ’60 uscì un rapporto del Club di Roma che si intitolava “I limiti dello sviluppo”. 
Questo rapporto sosteneva che una crescita troppo elevata, avrebbe creato grandi problemi, sia sociali che 
ambientali. Questo rapporto aprì un grande dibattito in Europa. A sinistra si aprì un dibattito su un ”nuovo 
modello di sviluppo”, uno sviluppo attento ai diritti dell’ambiente, del territorio e delle persona. L’Europa 
avrebbe dovuto chieder scusa al mondo per aver creato un modello di sviluppo non riproducibile. Purtroppo 
questa posizione è stata sconfitta da un altro atteggiamento: chiudere il sistema dei paesi ricchi, rinchiuderci 
all’interno dei nostri confini, bloccare la crescita degli altri. 
 

Da qui ha origine la globalizzazione, un processo che nasce dalla volontà di escludere molti paesi del 
sud del mondo da una possibilità di sviluppo, una globalizzazione con l’obiettivo di creare una sorta di 
apartheid globale. Negli anni ’70 il sistema industriale occidentale si trasforma. Finisce il fordismo 
(produzione di massa – consumo di massa), nascono crisi finanziarie, politiche e militari al fine di bloccare la 
crescita di molte aree del mondo, come America Latina, Cina, ecc. Questi sono i primi tentativi di bloccare 
lo sviluppo economico di altre aree. Negli anni ’70 quindi la grande impresa, viene delocalizzata, i sindacati 
ridicolizzati. Con gli anni ’80 nascono nuove politiche che gestiscono un nuovo sistema capitalistico. E’ qui 
che il neoliberismo fa il suo ingresso trionfale, con i pionieri Reagan e Thatcher. La “mano invisibile” 
neoliberista diventa un dogma di fede… 
Ma le mani sono sempre visibili, non crediamo alle mani invisibili, così come non crediamo alle crisi di 
sistema. Il sistema è ben preciso e circoscritto, è creato da persone, è un fenomeno reale e umano che va in 
crisi per motivi ben precisi.  
 



Molto spesso sentiamo dire “sono stati bruciati x miliardi di euro”…ma è un termine fuorviante, 
perché la ricchezza non si brucia. Sono semplicemente soldi rubati che gli speculatori mettono da parte. E’ 
una sorta di furto organizzato! Oggi il capitalismo si è organizzato attorno ai sistemi finanziari, perché 
produrre non conviene e dal mondo della produzione non si possono ricavare molti soldi…cosa possiamo 
togliere ad operai o impiegati che stentano ad arrivare a 1000/1200 euro al mese? Non c’è niente da 
guadagnare qui. 
I capitalisti hanno capito che i soldi stanno da un’altra parte, stanno nei risparmi accumulati da generazioni e 
generazioni, stanno nei fondi pensionistici, nelle case, nelle assicurazioni…qui stanno i soldi del lavoro. La 
finanza è quindi la nuova forma del capitalismo moderno, ma la finanza è fatta di persone in carne ed ossa, 
non è eterea. Prima c’erano gli Agnelli, oggi ci sono i signori della finanza che guadagnano sull’usura, sulle 
tangenti. Il capitalismo occidentale oggi vive sulla finanza e sui copyright…ma non produciamo più niente, 
cerchiamo solo di inventare marchingegni che possano perpetuare il nostro dominio. 
 
 Desidero ora spendere due parole sul concetto di crescita. Quando diciamo “l’Italia non è cresciuta”, 
cosa significa? Supponiamo che il PIL italiano sia pari a zero, cosa significa? Quando diciamo che la crescita 
è pari a zero, significa che l’Italia ha riprodotto l’apparato produttivo e di consumo che ha utilizzato, 
ammortizzato i costi della produzione e materie prime, ecc. Riportandosi al livello di ciò che aveva l’anno 
precedente. Crescita zero significa che l’Italia ha prodotto tutto ciò di cui aveva bisogno, niente di più e 
niente di meno. 
Il problema della crescita nasce di fronte all’esigenza di essere più ricchi. Ma l’Italia ha bisogno di essere più 
ricca o di utilizzare meglio – magari demonetizzando – i sistemi distributivi interni? C’è bisogno di più 
ricchezza o di una qualità diversa del suo contenuto e della sua distribuzione?  
La questione della crescita si pone rispetto al debito…se noi vogliamo fare di più, possiamo prendere un 
prestito, e qui nasce il problema. Se su questo prestito ci sono interessi del 2%, il nostro tasso di crescita 
dicono gli economisti deve essere del 2%, per poterli ripagare. Quindi se facciamo prestiti in eccesso, poi ci 
troviamo in difficoltà. E’ obbligatorio crescere al 9% come fa la Germania? No, perché i tedeschi hanno 
deciso di creare una società volta all’esportazione, una società che ha bloccato salari e consumi interni, 
votandosi al capitale. Noi vogliamo essere una società industriale come quella tedesca? E’ obbligatorio? In 
questo senso il concetto di crescita e decrescita sono entrambi fuorvianti rispetto al tema che interessa 
ciascuno di noi, e cioè di quale società vogliamo costruire e con quale economia.  
 

Termino con un aneddoto che forse riassume quello che stiamo vivendo. Una volta andai a Napoli 
con Federico Caffè, molto curioso di conoscere le città e le abitudini dei loro abitanti. Una mattina uscì per 
andare a prendere i giornali, passai per una piazzetta piena di gente, seduta al bar o passeggiando,  e comprai 
i giornali. A un certo punto in questa piazzetta tutte le persone iniziarono ad agitarsi, litigando, e anch’io 
come altri venni spintonato a destra e a sinistra. Poi improvvisamente tutto si placò. 
Tornato allora in albergo, chiesi a Federico spiegazioni su questo comportamento. Lui mi guardò e mi disse 
“ti sei fatto rubare il portafoglio!”. Ed era vero. 
Vi dico questo perché la sceneggiata della politica di questi ultimi anni, le P2, le P3, le P4, le ballerine, i 
nani, i vari scaldaletti, ecc. ci ha distratto, e il nostro sguardo non ha inquadrato quello che doveva 
inquadrare. Ci siamo allora interessati ai piccoli delinquenti, mentre i giochi della finanza continuavano 
tranquillamente a toglierci i soldi da sotto il naso, senza che ce ne accorgessimo. 

 


