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L'offensiva contro l'euro, attuata dai mercati finanziari durante i mesi di aprile, e maggio 2010,  
non è semplicemente un episodio della guerra economica tra i due Continenti. Essa è in realtà il  
sintomo di un mutamento geopolitico. L'iniziativa degli USA, volta a destabilizzare l'UE, è stata  
condotta con la partecipazione delle istituzioni europee stesse che hanno sacrificato l'euro al fine  
di ristrutturare il debito greco. Questa convergenza conferma, da parte dei due protagonisti,  la  
scelta già effettuata di integrare l'Unione Europea in un futuro grande mercato transatlantico.

La crisi dell'euro è il risultato di una scelta politica, quella effettuata dalle autorità dell' UE che,  
invece di ristrutturare il debito sovrano greco, hanno deciso di dare in pegno la moneta comune. 
Una tale ristrutturazione avrebbe salvaguardato l'euro, ma avrebbe obbligato le banche a dare il loro 
contributo  all'operazione  obbligandole  a  sacrificare  una  parte  dei  loro  crediti.  Le  istituzioni 
finanziarie francesi detengono all'incirca 50 miliardi di debito ellenico nei loro bilanci, mentre 28 
miliardi sarebbero detenuti dalle banche tedesche . Tuttavia, la salvaguardia di alcune decine di 
miliardi di euro delle istituzioni finanziarie non giustifica l'assunzione di un tale rischio. L'obiettivo 
principale,  attraverso  la  pressione  esercitata  sulla  moneta  comune,  è  di  fare  pagare  la  crisi  ai 
salariati e così effettuare un gigantesco trasferimento di reddito dalle famiglie verso le imprese, 
principalmente verso le istituzioni  finanziarie.  La dimensione di tale  operazione è tale  che può 
essere condotta solamente dai mercati e dal loro braccio armato, l'amministrazione statunitense.

Mercati finanziari sotto l'influenza statunitense

La crisi dell'Euro è stata innescata dall'attacco concertato portato dalle agenzie di rating statunitensi 
Standard  &  Poor  s,  Moody  s  e  Pitch  contro  il  debito  di  Grecia,  Spagna  e  Portogallo.  Il 
declassamento della valutazione di questi tre Paesi da parte
delle  agenzie  nordamericane,  soprattutto  di  quello  della  Grecia,  relegata  nella  categoria  degli 
investimenti  speculativi,  è la conseguenza di un'azione concertata.  È il  risultato di una serie di 
decisioni ripetute e ravvicinate. Questi attacchi sono stati sostenuti dagli apparati degli Stati Uniti 
d'America,  in particolare le dichiarazioni allarmistiche del consigliere economico del presidente 
Obama, ex presidente della Banca centrale statunitense, Paul Volcker, che ha parlato di una futura 
disintegrazione della zona euro. L'attacco contro la Grecia appare come un pretesto, tanto più che 
"dal 2004, si sapeva che le autorità greche baravano"2 e ciò senza che ci fosse alcuna reazione da 
parte delle stesse agenzie di rating. L'azione di declassamento del debito dei Paesi europei contrasta 
molto con l'immutabile votazione 'tripla A' sempre attribuita agli Stati Uniti, che in proporzione, 
sono il Paese più indebitato.
Queste agenzie si sono fatte notare per la loro capacità di accordare la votazione ' AAA' a delle 
imprese che si trovavano alla vigilia del loro fallimento, come nel caso degli istituti semi-pubblici 
nordamericani per le concessioni di mutui Freddie Mac e Fannie Mae o la società Enron. Inoltre, "al 
momento della crisi, si è rimproverato alle agenzie di rating di attribuire delle eccellenti valutazioni 
a  dei  prodotti  finanziari  molto  sofisticati  che  avevano  aiutato  a  strutturare"3,  ricorda  Gunther 
Capelle-Blancard.  direttore  aggiunto  del  Centre  d'Etudes  Prospectives  et  d'Informations 
Internationales. Il ruolo delle agenzie di rating non è dunque di realizzare delle analisi obiettive sul 
valore dei prodotti finanziari presenti sul mercato, ma di influenzare i comportamenti dei differenti 
operatori. Si tratta di dar loro dei segnali in grado di rassicurarli sul fatto che un attacco contro un 
prodotto finanziario, di cui la valutazione è appena stata declassata, non può che essere vincente, in 
quanto sarà seguita pari pari dagli altri.



Smantellare l’UE

Questa offensiva contro l'euro è innanzitutto un'azione destinata a portare negli Stati Uniti i capitali 
stranieri necessari alla copertura del crescente deficit nella bilancia finanziaria degli USA. È un 
segnale di avvertimento ai Paesi come la Cina che hanno cominciato a riequilibrare le loro riserve di 
valuta straniera acquistando euro a discapito del dollaro. Per gli Stati Uniti c'è effettivamente una 
certa urgenza in materia. Fino al 2009, il finanziamento del loro deficit e la difesa del dollaro era 
stata assicurata da un saldo positivo dei flussi  finanziari.  Ma, durante questo stesso anno, se il 
movimento  dei  capitali  resta  positivo,  non  riesce  più  a  compensare  il  deficit.  Il  saldo  diventa 
negativo per un importo di 398 miliardi di dollari4. Ad un livello puramente economico, l'offensiva 
contro l'euro è simile alla lotta contro la frode fiscale, iniziata dal presidente Obama nel 20095: 
creare le condizioni per cui i capitali offshore confluiscano negli USA.
Tuttavia, quest'azione tattica si va a sommare ad un'operazione strategica, quella di un movimento 
volto allo smantellamento dell'Unione Europea a favore di un'unione economica che copra i due 
continenti. Il progetto di creazione di un grande mercato
translatlantico  ne  è  la  manifestazione  più  visibile.  Sebbene  poco  pubblicizzate  dai  media,  le 
discussioni tra l'Unione europea e gli USA sono prossime alla conclusione. Questo processo lungo 
quindici anni ha superato la fase dei negoziati segreti per raggiungere quello della legittimazione.
Così,  l'ultimo rapporto del  3  marzo 2009 della  Commissione  degli  affari  esteri  del  parlamento 
europeo sullo stato delle relazioni transatlantiche ha confermato il contenuto della risoluzione presa 
dalla  stessa  assemblea  nel  maggio  2008:  un  appello  alla  creazione  di  un  grande  mercato 
transatlantico per il 2015.
Il grande mercato transatlantico
Un processo di 15 anni di negoziazioni tra la commissione europea ed il ministero statunitense del  
commercio sta dunque per concludersi.  Un rapporto del 3 marzo 2009 della Commissione degli 
affari  esteri  del  parlamento  europeo  sullo  stato  delle  relazioni  transatlantiche  ha  confermato  il 
contenuto della risoluzione presa dalla stessa assemblea nel maggio 2008: la legittimazione da parte 
del  parlamento  del  progetto  di  creazione  di  un  grande  mercato  transatlantico  per  il  20157.  Il 
progetto  prevede  l'eliminazione  delle  barriere  al  commercio  di  natura  doganale,  tecnica  o 
regolamentare  e  la  liberalizzazione  dei  mercati  pubblici,  della  proprietà  intellettuale  e  degli 
investimenti.  L'accordo  prevede  un'armonizzazione  progressiva  della  regolamentazione  e 
soprattutto il mutuo riconoscimento delle regole in vigore sulle due sponde dell'Atlantico. Nei fatti, 
è il diritto statunitense che si applicherà.
Le poste in gioco della creazione di un grande mercato transatlantico superano nettamente quelle di 
una  liberalizzazione  degli  scambi  o  della  creazione  di  un  semplice  G2.  Questo  futuro  spazio 
economico  è  un  elemento  fondamentale  di  una  nuova  costruzione  politica  sotto  l'egemonia 
nordamericana.
Il processo che conduce alla creazione di un grande mercato transatlantico è l'inverso di quello che 
ha portato alla costruzione dell'Unione Europea. Il mercato comune europeo è prima di tutto una 
struttura  economica  basata  sulla  liberalizzazione  degli  scambi  di  mercé.  Il  grande  mercato 
transatlantico  si  appoggia sul  primato  del  diritto  statunitense.  È prima di  tutto  una costruzione 
politica  in  cui  è  evocata  anche  la  creazione  di  una  Assemblea  transatlantica.  L'esercizio  della 
sovranità delle autorità statunitensi sulle popolazioni europee e la legittimazione di questo potere da 
parte  dell'Unione  sono  le  condizioni  della  messa  in  opera  di  nuovi  rapporti  di  proprietà  e  di 
scambio.
I progressi verso la creazione di un mercato transatlantico sono dovuti all'azione di un istituto euro-
americano,  il  Transatlantic  Policy  Network.  Fondato  nel  1992,  riunisce  parlamentari  europei, 
membri del congresso degli Stati Uniti e di imprese private. È sostenuto da numerosi pensatoi come 
VAspen Institute,  lo  European-American  Business  Council,  il  Council  on  Foreign  Relations,  il 
German Marshall Fund e la Brookings Institution. È alimentato finanziariamente da multinazionali 
statunitensi ed europee come Boeing, Ford, Michelin, IBM, Microsoft, Daimler



Chrysler, Pechiney, Siemens, BASF, Deutsche Bank, Bertelsmann.

Parallelamente ai negoziati sulla creazione di un grande mercato, si sono tenute discussioni riservate 
al  fine di creare uno spazio comune anche per quanto riguarda controllo della popolazione. Un 
rapporto segreto concepito da esperti di sei Stati membri, ha progettato la creazione di un'area di 
cooperazione transatlantica in materia; "libertà di sicurezza e di giustizia", di qui al 201410. Si tratta 
di  riorganizzare gli  affari  interni  e  la  giustizia  degli  Stati  membri "in rapporto con le relazioni 
esterne dell'Unione , Europea", vale a dire essenzialmente in funzione delle relazioni con gli Stati 
Uniti.
Il parallelismo tra la liberalizzazione degli scambi tra i due continenti ed i controlli statunitensi sui 
cittadini europei è esistito durante tutti i 15 anni di durata dei negoziati. Così, il 3 dicembre 1995, al 
vertice USA-UE di Madrid, fu firmata la "Nuova Agenda  Transatlantica" mirante a promuovere un 
grande mercato transatlantico, così come J un piano d'azione comune in materia di cooperazione 
politica e giudiziaria.
Mentre  i  negoziati  in  materia  di  cooperazione  poliziesca  proseguirono,  le  discussioni  miranti  a 
creare  un  grande  mercato  conobbero  una  battuta  di  arresto.  Esse  furono  abbandonate  nel 
1998.Bisognerà attendere il 2005 affinché il progetto sia riattivato da una dichiarazione economica, 
adottata all'epoca del convegno USA-UE del giugno 2005.

La Germania come forza di appoggio

È in funzione di tale obiettivo strategico che si può comprendere l'atteggiamento della Germania 
che, sia a livello di lotta contro la frode fiscale sia di quello dell" attacco contro l'Euro, è servita  
come forza di appoggio all'offensiva statunitense. Questa duplice attitudine è coerente con il forte 
impegno di questo Stato  nella realizzazione di un'unione economica transatlantica. La Germania, 
attraverso le dichiarazioni dei suoi responsabile politici e dei suoi banchieri, così come l'esibizione 
reiterata delle sue esitazioni, ha contribuito alla riuscita dell'attacco contro l'euro. Per lei, i benefici 
di questa azione sono immediati. L'indebolimento della moneta comune permette di aumentare le 
sue esportazioni fuori dalla zona euro. Inoltre, questo Paese può finanziare il proprio deficit con 
maggiore  facilità.  La  crisi  e  la  fuga  verso  la  quale  che  si  è  generata  permettono  ai  titoli 
obbligazionari tedeschi di piazzarsi anche ad un tasso di interesse ridotto.
Se, in definitiva, la Germania da l'impressione di segare il ramo sulla quale i seduta, in realtà essa 
ha  già  deciso  di  cambiare  ramo e  vuole  integrarsi  in  un  insieme più  largo:  il  grande  mercato  
transatlantico. La "costruzione europea" è giunta ad un bivio. Finora, ha permesso uno sviluppo 
permanente della Germania. Questo processo non può continuare più secondo le stesse modalità. 
L'UE  non  può  uscire  dalla  crisi  senza  organizzare  una  politica  economica  comune  volta  ad 
assicurare un'armonizzazione dello sviluppo dei differenti Stati membri e, di conseguenza assicurare 
dei trasferimenti finanziari verso i Paesi e le regioni sfavorite. Quei* gestione politica è in completa 
opposizione con il semplice patto di stabilità promossa dalla Germania. La politica di diminuzione 
accelerata dei deficit di bilancio, imposti di nuovo in nome di questo patto, va a detrimento del 
potere di acquisto delle popolazioni e non può che generare una recessione. Così, la zona euro non 
può più essere lo sbocco privilegiato delle esportazioni tedesche. Questo Paese ha fatto la sua scelta: 
quello  del  grande mercato transatlantico e  del  mercato mondiale.  Essa può quindi  capitalizzare 
immediatamente i benefici portati dall'abbassamento relativo del valore dell'euro.

L'UE costruita attorno alla Germania

L'Unione  Europea  è  stata  costruita  attorno  alla  Germania  ed  è  stata  strutturata  secondo  i  suoi 
interessi. La moneta comune, eliminando il rischio di cambio, ha generato una specializzazione che 
ha rinforzato l'eterogeneità e le differenze di sviluppo tra i Paesi membri. Questa specializzazione è 
stata essenzialmente proficua alla Germania e ciò è vero sin dall'inizio della costruzione europea. 
Occupando una posizione d'avanguardia in numerosi settori industriali, essa ha potuto utilizzare al 



massimo i suoi vantaggi comparati a detrimento dei soci comunitari.  Essa esporta verso costoro 
prodotti a forte valore aggiunto ed importa dei prodotti con un più debole valore aggiunto 12.
La sua specializzazione vantaggiosa le ha permesso di compensare una domanda interna debole. 
Nel periodo 1999-2007, questa è aumentata solamente dello 0,6% annuo, contro 1' 1,7% della zona 
euro, il 2,7% della Francia... ed il 4,2% della Grecia.
Due  paesi  indebitati  quali  sono  Grecia  e  Spagna,  hanno  servito  da  mercato  di  sbocco  per  le 
esportazioni tedesche. Il contributo della Germania alla crescita risulta dunque ridotto. Se i soci 
europei avessero seguito un simile schema di sviluppo, non solo la crescita sarebbe stata ancora più 
debole e la disoccupazione più elevata, ma tale evoluzione si sarebbe propagata all'intera Eurozona, 
compresa l'economia al di là del Reno.
Le prestazioni della Germania non avrebbero potuto essere realizzate senza l'apporto decisivo del 
grande mercato europeo che assorbe oggi più dei tre quarti delle sue esportazioni 13.Inoltre, questo 
Paese non ha smesso di ampliare la sua parte di mercato a discapito degli altri membri dell'UE. 
Così, tra il 1995 ed il 2009, la sua parte di mercato all'interno della zona euro è passata dal 25% al 
27%. Allo stesso tempo, la parte della Francia è passata dal 18,5% al 12,9% e quella dell'Italia del 
17% al 10%14.
A partire dal 2002, gli altri Paesi europei hanno anche sofferto per via delle riforme Schròder, della 
politica della Germania che ha trasferito una parte dei costi della protezione sociale delle imprese 
verso i lavoratori. Così, la Germania non ha solamente fatto abbassare i suoi costi di produzione di  
circa il 10%, essa ha contratto anche la sua domanda interna. La sua crescita è dunque trainata dalle 
esportazioni. Nel 2007, l'eccedenza corrente tedesca raggiungeva 192 miliardi di euro, pari al 7,9% 
del  PIL.  Questa  politica  gli  ha  permesso  di  realizzare  dei  guadagni  commerciali  importanti 
approfittando dello sviluppo e dell'indebitamento privato degl'interlocutori comunitari 

Sviluppo tedesco a basso costo
.
In quanto Paese con le migliori prestazioni economiche al momento della creazione del mercato 
comune,  ha  potuto  sfruttare  pienamente  i  suoi  vantaggi  economici  comparati,  senza  costrizioni 
politiche, senza governo economico, né trasferimenti importanti verso le zone sfavorite al fine di 
correggere gli effetti negativi dell'integrazione europea. l bilancio europeo si distingue per la sua 
debolezza. Per il 2010, il suo importo si alza a 123 miliardi di euro, cifra che rappresenta solamente  
l'l,04% del  reddito nazionale lordo dell'Unione.  Per il  2010, il  19,6% dei contributi  al  bilancio 
europeo  proverranno  dalla  Germania,  seguita  dalla  Francia  col  18%,  dall'Italia  col  13,9%,  dal 
Regno Unito col 10,4% e dalla Spagna col 9,6% 17.Così, contrariamente ai discorsi ricorrenti del 
governo tedesco, i contributi dei principali Paesi membri non rivelano un sforzo particolare della 
Germania. La sua partecipazione è superiore solamente di circa 2 miliardi di euro a quella della 
Francia,  mentre,  secondo  le  cifre  del  2007,  il  PIL  della  Germania  eccede  del  28%  quello 
dell'esagono superandolo così di 531 miliardi di euro. Al fine di completare la comparazione, ci si 
può riferire anche ai contributi netti, vale a dire al saldo tra ciò che ogni Stato membro trasferisce 
ali'UE e ciò che percepisce attraverso i differenti fondi europei. Dal 1957, il contributo netto della 
Germania  al  bilancio  comunitario  ammonta  a  250 miliardi  di  euro  18.  Questo  importo  appare 
importante in termini assoluti, ma rappresenta solamente 5 miliardi per anno, poca cosa rispetto al 
PIL o all'importo delle esportazioni intra-comunitarie di  questo Stato membro. È dunque ad un 
costo contenuto che questo Paese ha beneficiato della costruzione europea.

La salvaguardia delle banche

II  totale  dei  debiti  pubblici  e  privati  della  Grecia,  della  Spagna,  dell'Irlanda  e  del  Portogallo 
raggiungeva 2533 miliardi di dollari alla fine del 2009. A questa data, in più ai loro impegni in 
Grecia,  le  istituzioni  finanziarie  francesi  detenevano  493 miliardi  di  dollari  di  crediti  privati  e 
pubblici  concessi  a  Spagna,  Irlanda  e  Portogallo,  contro  465 miliardi  da  parte  delle  istituzioni 
tedesche 19. Al posto di ristrutturare il debito dei Paesi in default, l'Europa ha messo in piedi due 



fondi di intervento. L'Eurogruppo, formato dai ministri delle finanze della zona euro, ha sviluppato 
un meccanismo inedito di 750 miliardi di euro di prestiti e di garanzie, al fine di venire in aiuto dei 
Paesi della zona euro che si fossero trovati in difficoltà nell'ottenere prestiti sui mercati finanziari.
Il  dispositivo  prevede  60  miliardi  di  euro  di  prestiti  europei  garantiti  dal  bilancio  dell'Unione 
europea, 440 miliardi di euro garantiti dai Paesi membri della zona euro, così come 250 miliardi di 
euro prestati  del FMI, per un totale di  750 miliardi  di  euro20. Questa procedura di  soccorso è 
prevista per una durata di tre anni. Questo dispositivo riproduce, amplificandolo, lo schema già 
costruito per venire in aiuto alla Grecia. L'importo di questo ultimo programma è di 110 miliardi di 
euro di cui 30 provenienti dal FMI.
Per l'economista Charles Wyplosz: "Se la zona euro non ritorna a crescere, i deficit  di bilancio 
continueranno  e  potrebbero  aggravarsi.  I  default  potrebbero  essere  allora  inevitabili  ed  i  750 
miliardi di garanzie compenserebbero gli investitori a spese dei contribuenti impoveriti"21. Così, in 
caso di depressione o anche di stagnazione economica, la "politica di consolidamento delle spese 
pubbliche" è destinata all'insuccesso.  I 750 miliardi previsti  di aiuto serviranno a rimborsare le 
banche a discapito del potere di acquisto del contribuente e questo trasferimento alle istituzioni 
finanziarie aggraverà, di molto, la recessione.

Messa sotto tutela del FMI

Fin dall'inizio, l'associazione del FMI al piano di salvataggio della moneta europea poteva sembrare 
paradossale, poiché quest'ultimo è uno degli attori che ha preparato l'offensiva contro l'euro. Aveva 
lanciato un primo attacco contro le banche di questa zona monetaria all'epoca della crisi in Europa 
dell'est nel 2009. Le autorità di questi Paesi avevano chiaramente stigmatizzato l'azione perversa del 
Fondo. Così, il vice governatore della banca centrale ceca Mojmir Hampl aveva dichiarato in un 
colloquio, pubblicato il 2 aprile 2009 dal quotidiano austriaco Der Standard, che il Fondo Monetario 
Internazionale aveva alimentato la crisi economica in Europa dell'est ed in Europa Centrale durante 
l'anno  200922.  Aveva  spiegato  che  il  FMI  ha  diffuso  dati  che  esageravano  l'esposizione  delle 
banche dell'Europa occidentale in queste regioni,  poiché occultavano il  fatto che i  prestiti  delle 
filiali locali di queste banche erano in larga misura coperti dai depositi locali.
Mentre  non  c'era  nessuna  impossibilità  finanziaria  ad  assumersi  l'intero  onere  dei  fondi, 
l'Eurogruppo sceglie di legarsi le mani con il FMI in cui gli USA detengono la maggioranza dei 
voti.  La necessità di ricorrere al  Fondo Monetario Internazionale divideva gli  Stati  membri.  La 
Commissione europea, la BCE e la Francia erano ostili all'idea di esternalizzare il salvataggio di un 
Paese della zona euro. La Germania al contrario, coerente con le proprie azioni di destabilizzazione, 
opponendo  il  suo  rifiuto  di  pagare  per  le  derive  di  bilancio  della  Grecia,  aveva  fatto  sapere 
chiaramente che voleva fare appello alle risorse del FMI. Essa ha perorato anche un meccanismo di 
esclusione dalla zona euro.  Berlino trovò degli  alleati.  I  Paesi Bassi,  la  Finlandia,  la  Svezia,  il 
Regno Unito, l'Italia ed anche il presidente della Commissione, José Manuale Barroso. optarono per 
un ricorso a questa istituzione23.
Che significato ha la volontà del Consiglio europeo di ricorrere al FMI per venire in aiuto ai Paesi  
della zona euro e di associare a questa uno dei principali attori della sua destabilizzazione, se non 
una volontà comune di smantellamento della " costruzione europea"?

Un attacco contro le popolazioni

Oltre all'elemento di destabilizzazione dell'Unione europea, un altro fattore
fondamentale spiega il ricorso al FMI: la necessità di fare pagare la crisi ai salariati. Se si guarda 
alle ricette applicate da questa istituzione internazionale, ai Paesi ai quali ha accordato dei prestiti, il 
modus operandi  è  immutabile:  imporre un abbassamento dello  stipendio diretto  ed indiretto,  la 
privatizzazione dei servizi pubblici e la soppressione delle politiche sociali. La politica del FMI ha 
sempre condotto ad un impoverimento importante delle popolazioni24. Così, il Fondo Monetario ha 
dichiarato che i Paesi che si trovano a fronteggiare le pressioni del mercato non hanno altra scelta 



che prendere delle misure drastiche. "Se il riequilibrio di bilancio è ritardato o effettuato senza 
convinzione nei Paesi che subiscono degli scarti di tassi elevati,  ciò rischierebbe di indurre una 
nuova perdita di fiducia dei mercati finanziari verso la solidità delle finanze pubbliche di certi Stati 
membri, una spinta al rialzo dei premi di rischio ed un forte deprezzamento dell'euro"25.
Per il FMI, si tratta, agitando lo spaventapasseri dei mercati, di mettere sotto pressione le istituzioni 
dell'UE. Se quest'ultima ha indicato le riforme che desiderava sviluppare, i mezzi per metterle in 
opera non sono ancora interamente sviluppati. Si tratta di destrutturare il mercato del lavoro, di 
sopprimere gli aspetti delle diverse politiche pubbliche che "dissuadono dal lavorare", di "dare più 
flessibilità alla negoziazione degli stipendi e di liberalizzare il settore dei servizi."
Così, la tutela del FMI e la creazione di fondi di aiuto alle banche sono due aspetti complementari 
di una stessa politica. Si tratta di procedere ad un'importante ridistribuzione dei redditi in favore 
delle imprese. Una tale operazione contro i redditi delle popolazioni necessita di neutralizzare ogni 
processo di decisione al livello degli Stati nazionali, una struttura nella quale i cittadini conservano 
alcuni mezzi di difesa, e ciò a tutto vantaggio dei meccanismi di mercato, posti completamente fuori 
portata di ogni pressione politica. La domanda è: che ruolo giocheranno le istituzioni europee in 
questo processo di subordinazione ai mercati finanziari?

La programmazione di una recessione

Una prima risposta si trova nell'accordo secondo cui i bilanci degli Stati della zona euro saranno 
messi sotto tutela di un organismo composto dalla Commissione, dalla Banca centrale europea e 
dall' Eurogruppo. I Paesi che non riusciranno a riportare il loro debito al di sotto del 60% del PIL 
saranno richiamati da Bruxelles. Questo testo considera la possibilità di sanzioni, anche quando il 
limite attuale del 3% di deficit sul PIL, fissata per il Patto di stabilità, non è ancora superato. L'idea 
sarebbe di potere azionare delle procedure, per deficit eccessivo, per i Paesi di cui il debito non 
arretra sufficientemente26.  Poi,  una modifica dei trattati  non è  esclusa,  al  fine di  permettere  la 
sospensione del diritto di voto alle riunioni ministeriali. Così, il ritorno alle condizioni fissate dal 
Patto di stabilità è la programmazione di una recessione, di un trasferimento dei redditi dei salariati 
verso  le  imprese  attraverso  lo  sviluppo  della  disoccupazione,  la  pressione  sugli  stipendi  e 
l'inasprimento delle condizioni di lavoro.
Dato che le famiglie sono già fortemente indebitate, la limitazione drastica della
spesa pubblica produrrà  una contrazione della  domanda che  non può essere compensata  da  un 
aumento della spesa privata. Ricordiamo che alla fine del 2007, il debito privato ha raggiunto il 
335% del PIL nel Regno Unito e il 317% in Spagna, contro il 200% in Germania ed il 196% in  
Francia27. Ne consegue che il settore privato non è in grado di compensare il bilancio di austerità, 
soprattutto nei Paesi dove sarà draconiano, vale a dire Portogallo, Spagna, Manda e Italia.
La strategia seguita dalla BCE, di mantenere il tasso di interesse artificialmente basso, fissato al 
rovescio dell'inflazione reale,  si  iscrive nella continuazione della politica precedente: trainare la 
domanda mediante un aumento del debito delle famiglie, che dovrebbe sostituire i ricavi in calo.  
Tuttavia, questa tensione trova qui i suoi limiti. Se la parte relativa dei redditi del lavoro rispetto al 
valore aggiunto è in ribasso costante da parecchie decine di anni28, la perdita di potere di acquisto, 
imposta per la restrizione delle spese pubbliche si annuncia questa volta brutale ed i margini di 
manovra per sviluppare l'indebitamento privato sono quasi mille.
Così, la posta in gioco non è il rilancio della macchina economica, bensì, da una parte l'aumento del 
tasso di  profitto  diminuendo la massa salariale e dall'altra l'abbassamento del  valore dei debiti. 
Questo  ultimo  obiettivo  è  realizzato  imponendo  dei  tassi  di  interessi  molto  bassi,  inferiori 
all'inflazione ed aumentando la massa monetaria grazie alla monetarizzazione del debito 29. In un 
contesto di aumento della disoccupazione,  la massa del risparmio delle famiglie aumenterà,  ma 
servirà  essenzialmente  a  finanziare  le  banche,  perché  diminuirà  in  valore,  il  suo  rendimento 
diventerà negativo. Attraverso questa politica, l'Unione europea non può servire più da sbocco alle 
esportazioni tedesche, rinforzando quest'ultima nel suo nuovo orientamento verso i mercati esterni.



Quale avvenire per l'Unione europea?

Il modello tedesco, quello che vorrebbe far iscrivere nella Costituzione il principio del pareggio di 
bilancio, posizione sostenuta anche dalla Francia, si sta generalizzando. Ciò sopprimerebbe ogni 
possibilità, già attualmente molto debole, di iniziativa di bilancio. Gli Stati membri sarebbero, vis-a-
vis con l'Unione europea, come gli Stati degli USA di fronte al governo federale. Tuttavia, non 
bisogna ingannarsi, non si tratta di un rafforzamento della costruzione europea, ma, al contrario, al 
fine di rafforzare tutta la potenza dei mercati, di un scioglimento di ogni possibilità di iniziativa 
politica.  Questa  riforma  metterebbe  definitivamente  fine  ad  ogni  possibilità  di  avanzamento 
politico.
La costruzione europea è stata imposta dagli Stati Uniti che, dopo la guerra, ne hanno fatto una 
condizione di concessione degli aiuti del Piano Marshall. È stata realizzata attorno alla Germania, i 
cui interessi immediati erano complementari a quelli degli USA. L'attacco attuale contro l'euro e 
l'operazione di smantellamento dell'Unione Europea che ne risulta è dovuto ad un'offensiva lanciata 
dagli  USA.  È  sostenuta  anche  dalla  prima  economia  del  vecchio  continente,  così  come  dalle 
istituzioni dell'UE.
La Commissione ed il Consiglio confermano così la loro partecipazione alla
decomposizione dell'Unione ed alla sua integrazione in una nuova struttura politica ed economica 
transatlantica  sotto  la  direzione  degli  USA.  Si  tratta  di  un  ruolo  che  queste  istituzioni  hanno 
sostenuto già nei negoziati degli accordi sul trasferimento dei dati personali dei cittadini europei 
agli USA e nelle trattative che hanno per oggetto la creazione di un grande mercato che raggruppi i 
due  continenti.  La  tutela  del  FM1  sul  governo  europeo  dell'economia  rappresenta  una  tappa 
supplementare nella decomposizione di ogni capacità di iniziativa dei Paesi membri ed è una fase di 
transizione verso la loro integrazione in un insieme transatlantico. L'euro sarà mantenuto come un 
semplice guscio vuoto. La soppressione della moneta comune non può convenire, né alla Germania, 
di  cui  il  ritorno  ad  un  marco  super  valutato  come  moneta  rifugio  sarebbe  suicida  per  la  sua 
economia, né agli Stati Uniti che non hanno nessun interesse ad estendere la sovranità della loro 
moneta e il godimento dei privilegi che vi sono legati.
(Traduzione di Alessio Bini)

* Jean-Claude Paye, sociologo e saggista, contribuisce frequentemente alla rivista «Eurasia».


