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 "...l'Europa sarà sempre fragile, la sua moneta è un progetto campato in aria..."  

 

Paul Krugman, Premio Nobel per l'economia 2008 

 

 

"Più che unire, la moneta unica crea problemi e divide. Sposta in politica anche 

quelle che sono questioni economiche."  
 

Milton Friedman, Premio Nobel per l'economia 1976 

 

 

"L'euro sta mettendo a rischio gli stessi scopi per cui è stato in teoria creato. 

Questa è l'unica e semplice verità che i leader europei non sono ancora riusciti a 

cogliere."  

 

Joseph Stiglitz, Premio Nobel per l'economia 2001 

 

 

 "La moneta unica era nata con lo scopo di unire il continente, ha finito per 

dividerlo. L'euro è stata un'idea orribile. Una moneta unica non è un buon modo 

per iniziare a unire l'Europa."  

 

Amartya Sen, Premio Nobel per l'economia 1998 
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Claudio Borghi Aquilini 
 

L’Euro: per l’Italia il peggiore dei mondi possibili. Lezioni dalla crisi del ‘92 e 

dall’unificazione nazionale. 

 

Da quando l’idea di imporre perdite ai possessori di titoli di stato greci ha rotto definitivamente il 

giocattolo dell’eurozona si è voluto continuare a mettere la testa sotto la sabbia senza riconoscere le 

vere cause della crisi. Ciò è stato fatto grazie ad un mix di convenienze incrociate che ha visto i 

paesi dell’europeriferia ottenere un parziale risarcimento per tramite dei fondi europei e i paesi 

dell’Europa “core” ottenere tempo per rientrare dai propri crediti. Solo l’Italia si è trovata nella 

paradossale situazione di Stato in crisi ma tuttavia costretto a pagare invece di ricevere. Il cambio 

fisso ha indebolito l’economia italiana votata alla produzione e all’export e l’esempio del ‘92 

fornisce un buon precedente degli effetti di questa situazione e di ciò che può avvenire ponendo 

termine al blocco delle normali oscillazioni tra le valute. Gli strumenti di trasferimento messi in 

campo dall’UE poi, a seguito della crisi di debito privato trasformatasi per decisione politica in una 

crisi di debito pubblico hanno definitivamente dato il colpo di grazia al fragile equilibrio Italiano. 

Una maggiore integrazione non potrà essere una soluzione perché l’esperienza stessa del rapporto 

Nord – Sud Italia indica che un’unione di trasferimenti non è un obiettivo desiderabile. La strada 

per il cambiamento passa forzatamente per uno smantellamento dello strumento di costrizione 

rappresentato dalla moneta unica. 

 

Claudio Borghi Aquilini è professore incaricato di Economia degli Intermediari Finanziari presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
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Antonio Maria Rinaldi 
 

La democrazia in Europa è stata sostituita con meccanismi tecnici automatici robotizzati    
 

Stiamo sempre più assistendo ad trasferimento dei poteri nell’ambito dei processi decisionali 

europei. Non era nelle intenzioni dei Padri Fondatori privare i cittadini dalla condivisione della 

gestione della casa comune, mentre nel tempo i poteri sono sempre stati più assunti da burocrati 

europei e da organismi tecnici creati ad hoc, estraniando progressivamente le politiche nazionali dal 

processo decisionale democratico dell’Unione. Questo è stato possibile perché giorno dopo giorno 

si è creato un meccanismo biogiuridico, una sorta di pilota automatico, che agendo in modo 

robotizzato, senza nessuna certificazione del suffragio universale, si è surrogato in modo subdolo, 

interrompendo il legame fra politica e Istituzioni europee, il tutto in nome di un vincolo esterno che 

avrebbe dovuto operare a tutela di tutti i Paesi membri. In questo modo la democrazia è stata 

mortificata perché non si è più consentito alle rispettive politiche nazionali, espressioni di deleghe 

popolari, di poter attivamente intervenire per adeguare e mediare le regole, ma alle regole di 

modificare i comportamenti dei cittadini stessi, avendo preferito lasciare al voto dei mercati la 

determinazione della politica economica comune. Il sentimento di Europa, ancora vivo nei 

sentimenti dei cittadini, sarà presto irrimediabilmente compromesso per aver voluto imbrigliare, 

sotto una stessa moneta, economie ancora troppo diverse per poter essere governate solamente da 

un rigido sistema delle regole. Trattato di Stabilità e Crescita, Fiscal Compact, Meccanismo 

Europeo di Stabilità, attribuzioni BCE, concepiti per poter supportare un modello economico di 

riferimento che non ha riscontro nella letteratura economica, hanno permesso che si consegnasse ad 

una oligarchia autoreferenziale il governo dell’Unione. Il processo di convergenza dell’euro ha 

ulteriormente permesso questo trasferimento di poteri e possiamo individuare, nel Regolamento 

1466/97, la mutazione giuridica della moneta unica rispetto a quanto previsto originariamente da 

Maastricht. Si è creato un vero e proprio mezzo coercitivo di governo sovranazionale, reso possibile 

perché il Trattato istitutivo dell’UE del 1992, lasciava autonomia ai Paesi membri nella 

determinazione delle rispettive politiche economiche al fine di raggiungere gli obiettivi comuni di 

crescita, mentre il Regolamento citato avocava a se questo diritto. Cosa fare per porre rimedio a 

quello che possiamo considerare un vero e proprio colpo di mano? Enormi danni sono stati 

compiuti all’economie dei rispettivi Paesi da questa non prevista mutazione e l’unica via 

perseguibile non risiede nella semplice abrogazione del Regolamento 1466/97 o la rivisitazione 

lunga e laboriosa dei Trattati, ma nel permettere a ciascun Stato membro la facoltà di poter 

cambiare il proprio status da “Paese senza deroga” a “Paese in deroga”, secondo le definizioni 

previste dall’artt.139 e 140 del TFUE. Si permetterebbe pertanto, nel massimo coordinamento 

concordato possibile, di poter tornare alle proprie valute originarie non solo per consentire agli Stati 

richiedenti di riappropriarsi di autonomi strumenti di politica economica e monetaria esattamente 

tarati alle proprie rispettive economie, ma di ricreare nei processi decisionali il collegamento 

democratico, ormai interrotto, nei processi decisionali fra cittadini e Istituzioni.       

       

 

Antonio Maria Rinaldi è docente di Finanza Aziendale presso l'Università Gabriele d'Annunzio di 

Chieti-Pescara e di Corporate & Investment Banking e Mercati Finanziari&Commercio 

Internazionale presso la Link Campus University di Roma 
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Alberto Bagnai 

 
Il futuro dell'integrazione politica e sociale europea: quali lezioni dalla crisi? 

 

Un efficace percorso di integrazione sociale e politica europea deve ripartire dall’adozione di regole 

fondate sulla razionalità economica. Queste regole devono tener conto di due evidenze: primo, gli 

squilibri finanziari nascono a valle di uno squilibrio distributivo; secondo, la rigidità del cambio, 

invece di accelerare le riforme necessarie in alcuni paesi, ha nei fatti consentito di rinviarle, 

facilitando il rifinanziamento degli squilibri. 

Circa il primo punto, l’euro ha contribuito alla compressione dei diritti economici e sociali dei 

lavoratori. Nei paesi del Sud europeo, la politica del cambio forte è stata adottata in chiave di 

“disciplina” delle parti sociali. Nei paesi del Nord, un euro relativamente debole ha consentito di 

sostenere la crescita a spese della domanda dei paesi del Sud, mentre i salari venivano compressi al 

di sotto della produttività. I paesi “trainanti” hanno represso la propria domanda interna, adottando 

un modello mercantilista che si è dimostrato instabile, sia nei rapporti fra paesi (non possiamo 

essere tutti esportatori), che all’interno dei paesi (con aumento della precarietà, e quindi della 

disuguaglianza e della povertà). 

Le nuove regole europee dovranno partire da un’armonizzazione dei mercati del lavoro, da 

realizzare adottando il principio di remunerare i fattori di produzione in proporzione alla rispettiva 

produttività. Se i lavoratori non ricevono la giusta mercede, qualcuno (lo Stato, o gli stessi 

lavoratori) è costretto ad indebitarsi per sostenere la domanda aggregata. Questa è la causa profonda 

dell’attuale crisi debitoria. 

Circa il secondo punto, l’adozione della moneta unica aveva come scopo esplicito quello di 

facilitare i movimenti di capitale, e quindi l’indebitamento estero, all’interno dell’Eurozona. Di 

questa libertà si è abusato, dimenticando due importanti funzioni del cambio flessibile: quella di 

segnalazione degli squilibri, e quella difensiva. In un contesto di cambi flessibili i mercati avrebbero 

immediatamente segnalato, tramite una svalutazione, che alcuni paesi si stavano eccessivamente 

indebitando con l’estero. Ciò avrebbe impedito l’accumularsi degli squilibri che ora richiedono 

politiche sociali devastanti. Al contempo, in un contesto di cambi flessibili l’attuazione di politiche 

di dumping salariale aggressivo come quelle praticate dalla Germania con le riforme Hartz, in 

spregio all’obbligo di coordinamento delle politiche sociali espresso dai trattati europei, avrebbe 

portato a una rivalutazione del cambio, con conseguente perdita di competitività. 

La flessibilità del cambio sarebbe quindi stata il miglior stimolo alle necessarie riforme per i paesi 

del Sud, e alla opportuna cooperazione per quelli del Nord. Le nuove regole europee dovranno 

quindi prevedere il ripristino di rapporti di cambio flessibili fra le valute nazionali, almeno fino a 

quando l’armonizzazione delle economie reali e il compimento dell’unione politica non rendano 

naturale e razionale l’adozione di una moneta unica. 

 

Alberto Bagnai è professore associato di Politica economica presso il Dipartimento di Economia 

dell'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara, e ricercatore associato al CREAM (Centro 

di ricerca in economia applicata alla globalizzazione, Università di Rouen – Francia). 
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Magdi Cristiano Allam 

È una guerra finanziaria. Siamo vittime di un crimine epocale: l’Italia ricca si sta 

trasformando in italiani poveri 

 

Dobbiamo prendere atto che è in corso una guerra finanziaria. Siamo vittime di un crimine epocale: 

l’Italia ricca si sta trasformando in italiani poveri. La famiglia che fino al 2001 con 1 milione e 500 

mila lire mensili viveva dignitosamente, con l’equivalente in euro si è ritrovata in povertà. Le 

imprese muoiono paradossalmente non perché hanno dei debiti ma perché vantano dei crediti, in un 

contesto dove il principale debitore insolvente è lo Stato che deve circa 130 miliardi di euro alle 

imprese. Questi soldi lo Stato non li ha, gravato da un debito pubblico di oltre 2000 miliardi di euro 

che impongono il pagamento di interessi di circa 80 miliardi di euro all’anno. Ma questi soldi lo 

Stato non li potrà neppure avere, non potendo continuare ad indebitarsi all’infinito emettendo titoli 

di Stato per ripianare il debito, essendo vincolato sia al rapporto del 3% tra il deficit e il Pil, sia 

all’impegno di ridurre la spesa pubblica di circa 45 miliardi di euro all’anno per far calare il 

rapporto tra il debito pubblico e il Pil dagli attuali 133% al 60% così come prescritto dal Fiscal 

Compact.   

Fermo restando la necessità di abbattere i costi dello Stato, 830 miliardi che sono più della metà del 

Pil, condizione necessaria per poter ridurre significativamente le tasse, bisogna affrontare 

seriamente la questione della moneta unica, evidenziando la natura strutturale e non congiunturale 

della crisi, prendendo atto della singolarità dell’euro, unica moneta al mondo ad essere stata emessa 

in assenza di uno Stato, chiarendo l’anomalia della Banca Centrale Europea, istituzione privata di 

diritto pubblico, che per statuto ha come mandato la stabilità monetaria e non lo sviluppo, ciò che 

esclude la possibilità che possa sia emettere moneta in quantità adeguata a rilanciare lo sviluppo sia 

di diventare prestatore di ultima istanza per garantire il debito sovrano dello Stato. 

Ecco perché realisticamente l’unica soluzione possibile per uscire dalla crisi è il riscatto della 

sovranità monetaria, legislativa, giudiziaria e nazionale, ridefinendo un modello di sviluppo che 

metta al centro la persona, la famiglia, le imprese, la comunità locale, i valori, le regole e il bene 

comune anziché l’euro, le banche, i mercati, il debito, lo spread e il Pil.  

 

Magdi Cristiano Allam, scrittore, giornalista, è presidente del movimento politico Io amo l’Italia, 

membro del Parlamento Europeo, vice-presidente dell’Eld (Gruppo Europa della Libertà e della 

democrazia) 
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Nigel Farage 
 
L’Euro è una moneta in cerca di uno Stato 

 

Economie fortemente divergenti non possono essere tenute assieme in una unica unione monetaria 

ed è palesemente chiaro che l’Eurozona non è una zona valutaria ottimale. Mantenere le economie 

della Grecia e della Germania per esempio in una unione monetaria è come un uomo che mantiene 

due meloni grandi in una mano. 

L’euro è stato adottato per la ragione di una ideologia politica con una centralizzazione dell’Unione 

Europea ed è considerato sacrosanto da quei federalisti fanatici che l’hanno proposta . Comunque 

da un punto di vista economico e finanziario è indifendibile. 

E’ quasi come se l’euro fosse stato appositamente malcostruito sin dall’inizio al fine di progettare 

una crisi finanziaria. Mai si perderebbero una buona crisi; i centralisti dell’UE potrebbero poi usarla 

come scusa per chiedere più potere per Bruxelles e Francoforte.  

Quando guardate alle conseguenze dell’Euro, chiedetevi una semplice domanda – chi ha 

guadagnato e chi ha perso? 

Si tratta di burocrati di Bruxelles e Francoforte non eletti che hanno ottenuto potere mentre milioni 

di persone comuni in Grecia, Spagna, Portogallo, Italia e Irlanda hanno perso il loro lavoro, la loro 

ricchezza e le loro speranze. 

Vi erano tassi di interesse inappropriati in Spagna e Irlanda per esempio, alleati in una migrazione 

libera per tutti che ha portato a un boom edilizio che si è concluso in un fallimento inevitabile e in 

una disoccupazione di massa.  

L’anno scorso il Presidente della Commissione Europea Barroso ha definito “Progetto per una 

Unione Economica e Monetaria profonda e genuina”. 

Il Presidente della Commissione propone “una completa unione bancaria, fiscale ed economica” a 

una completa revisione dei trattati. Naturalmente nessun referendum su tutto ciò. 

La loro idea di prevedere “accordi contrattuali” tra Stati Membri in difficoltà finanziaria e la 

Commissione significa davvero che tutte le future elezioni in questi Stati saranno irrilevanti. 

E’ un giorno molto triste per il continente dove è nata la democrazia. 

Il mio vecchio amico Hermann Van Rompuy è stato una volta il Primo Ministro del Belgio, uno 

Stato fallimentare se mai ve ne sia stato uno. 

Una delle principali difficoltà è che i diversi popoli nello Stato del Belgio non possono accettare il 

trasferimento delle tasse dalle prospere Fiandre alla più povera Vallonia. Se il Sig. Van Rompuy non 

può assicurare il trasferimento su larga scala di denaro dei contribuenti dal Nord al Sud del Belgio, 

perché siamo sorpresi quando non funziona il trasferimento di denaro dai Paesi del Nord Europa a 

quelli del Sud Europa? 

L’Euro non ha funzionato e nella sua forma attuale non funzionerà. Ha contribuito a portare alla 

distruzione delle democrazie nazionali e delle economia una volta prospere. Prima i popoli 

torneranno alle loro valute nazionali meglio sarà per tutta l’Europa. 

 

Nigel Paul Farage è presidente dell'Ukip (United Kingdom Independence Party) e co-presidente 

dell’Eld (Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia) 
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Marco Scurria 
 

A chi appartiene l’Euro? La Bce e le banche centrali nazionali si appropriano di un privilegio 

esclusivo ma senza alcuna legittimazione 

 

Ho rivolto alla Commissione Europea una domanda precisa: “A chi appartiene l'Euro quando viene 

messo in produzione e prima della propria emissione dalle varie banche centrali nazionali agli 

addebitati? Noi vogliamo che la Banca Centrale Europea faccia chiarezza su quest'argomento 

perché sia nel caso in cui si prosegua nell'uso della moneta unica, sia nel caso in cui si torni alla 

moneta nazionale, venga colmato questo "vuoto" e si faccia capire al cittadino chi realmente paga 

l'Euro e dunque a chi appartiene. 

Avevo chiesto chiarimenti sulla risposta data dalla Commissione Europea alla prima interrogazione 

sulla proprietà giuridica dell’euro presentata dall’On. Mario Borghezio, nella quale si affermava che 

nella fase dell’emissione le banconote appartengono all’Eurosistema, mentre nella fase della 

circolazione appartengono al titolare del conto sulle quali vengono addebitate. Attenzione perché le 

parole negli atti ufficiali e nel linguaggio tecno-eurocratico vanno soppesate per bene. Quindi il 

Commissario Olli Rehn rispondeva a Borghezio che la proprietà delle banconote cartacee (dove 

troviamo ben impressa in ogni lingua dell’Unione la sigla della Banca Centrale Europea) è 

dell’EUROSISTEMA. Ma cos’è quest’Eurosistema?  

“L’Eurosistema è composto dalla BCE e dalle BCN (banche centrali nazionali) dei paesi che hanno 

introdotto la moneta unica. L’Eurosistema e il SEBC coesisteranno fintanto che vi saranno Stati 

membri dell’UE non appartenenti all’area dell’euro”. Questa è la definizione che si legge sul sito 

ufficiale della BCE. Quindi le Banche centrali nazionali stampano le banconote e si appropriano del 

loro valore nominale (ad Es. se stampare un biglietto da 100 ha un costo fisico per chi lo conia di 

0,20 centesimi – valore intrinseco – le BCN si appropriano anche del valore riportato sul biglietto 

stampato).  

Nella mia interpellanza ho chiesto quali fossero le basi giuridiche su cui poggiava l’affermazione 

del Commissario Olli Rehn. Nella sua risposta di Olli Rehn ha precisato che “l’articolo 128 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione Europea costituisce la base giuridica per la disciplina 

dell’emissione di banconote e monete in euro da parte dell’Eurosistema. La proprietà delle 

banconote e delle monete in euro dopo l’emissione da parte dell’Eurosistema è disciplinata dalla 

legislazione nazionale vigente al momento del trasferimento delle banconote e monete al nuovo 

proprietario, ossia al momento dell’addebito del conto corrente bancario o dello scambio delle 

banconote o monete”.   

Non c’è scritto da nessuna parte che la proprietà giuridica dell’euro emesso appartiene alla BCE o 

alle BCN. C’è soltanto scritto che la BCE può autorizzare l’emissione di euro a se stessa e alle 

BCN, dovendo controllare l’inflazione nella zona euro, così come stabilito dal Trattato di 

Maastricht. Ribadisce che solo l’Eurosistema può stampare le banconote o creare elettronicamente i 

valori nominali. Ma nessun riferimento giuridico, nessun trattato, nessuna legge, nessuna 

deliberazione, niente di niente ci dice che l’Eurosistema ha la facoltà di addebitare la moneta. E’ 

evidente che si appropria di questo grande ed esclusivo privilegio. 

 

 

Marco Scurria aderisce a Fratelli d’Italia e al Ppe (Partito Popolare Europeo) 
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Stefano Di Francesco 
 

La depressione è causata da Euro, restrizione artificiale del credito e eliminazione delle 

barriere protezioniste 

 

L’attuale crisi economica  consta due componenti ben distinte: una finanziaria, che attiene alla 

moneta, al debito, all’interesse ed una reale, riconducibile alla mala gestione della cosa pubblica, 

all’evasione fiscale, alla corruzione, alle inefficienze del sistema produttivo, alla burocrazia 

asfissiante ed altro. 

Le cause che hanno portato l’Italia nell’attuale condizione di depressione sono le seguenti: 

1 - l’adozione dell’Euro e dell’inutile corredo di misure e regole che ne hanno accompagnato 

l’introduzione; 

2 - il “divorzio tra il Governo e la Banca d’Italia” del 1981; 

3 - abolizione della legge della preferenza comunitaria a partire dal 1973 culminata nell’adesione al 

WTO. 

Uscire dall’Euro o indurre i paesi “nordici” ad uscirne loro, è certamente il modo migliore per 

risolvere l’attuale situazione, perché la moneta unica non ha economicamente senso ed i suoi 

pessimi risultati sono sotto gli occhi di tutta la comunità internazionale. 

L’aver perso il controllo sulla politica monetaria, l’essere entrati nell’Euro, l’aver eliminato le 

barriere protezioniste all’ingresso di merci e lavoratori volute da questa scellerata ed 

incomprensibile globalizzazione, ha segnato la fine della nostra industria.  

La depressione dell’economia italiana è essenzialmente dovuta ad una improvvisa ed artificiale 

restrizione della moneta e del credito, operata simultaneamente sia dallo Stato che dal sistema 

bancario. 

L’aver considerato il sistema bancario come fosse un qualsiasi altro settore industriale è stato un 

errore fatale: aver permesso alle banche commerciali di creare moneta dal nulla sotto forma di 

depositi bancari sta portando l’economia reale al collasso a causa di un livello d’indebitamento fuori 

controllo. Oggi il 90% della  moneta è creata come debito dalle banche commerciali mediante 

prestiti. 

Avere da un lato liberalizzato il sistema bancario e dall’altro averlo garantito dal rischio di 

fallimento, ha permesso alle banche d’incrementare il credito del 8-10% l’anno, finanziando 

principalmente il settore immobiliare, finanziario e del credito al consumo. Solo il 10% è stato 

destinato a finanziare l’economia reale, quella che produce ricchezza ed occupazione.  

La crisi attuale discende proprio da questo meccanismo di indebitamento sbagliato e non dal fatto 

che c’è evasione, che i politici hanno rubato, che c’è una dimensione anomala della spesa pubblica. 

Fenomeni tutti reali ma che non sono la causa di questa crisi. 

L’Europa, l’Euro sono stati una rovina, una trappola sin dall’inizio e saranno la nostra tomba se non 

riscatteremo la nostra dignità, la nostra sovranità monetaria, legislativa e civile. 

 

Stefano Di Francesco è consulente finanziario indipendente e trader 
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