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Gnererfiola ottuolitò

Euro e sovranitù nazionale
Con lo rofiuro determinolo dolle elezioni del morzo scorso, è entroto di prepotenzo sullo

sceno politico il temo dell'opporlenenzq dell'llolio oll'oreo dello moneto unico europeo

Su questo argomenlo si

/ronteggiano due ./àzioni,
una acritica sostenitrice
dell'euro e dell'integra-
zione europea, I'altra che

ritiene che I'uscita del
noslro Paese da questa
area valutaria risolve-
rebbe la maggioranza dei
problemi economici in
cui si diballe da quasi un

quarto di secolo l'ltalia.
Ricordiamo che la circo-
lazione.fisica della mone-

la unica euroqea comin-
ciò nel gennaio del 2002,

ma l'euro ha cominciato
a.funzionare già a partire
dal 1998, nel momento in
cui .furono Jissate le Pari-
tà irrevocabili tra le valu-
Íe europee che sarebbero
poi confluite nella nLtova

collochi slabilmenÍe tra i
Paesi a minor crescita,
occupando spesso I'ulti-
ma posizione.
Il secondo grafico, pre-
sentato nella pagina ac-
canto, riporta il PIL me-

dio pro capite, una misu-
ra della ricchezza prodot-
la per ogni abitante nei
quaÍfro Paesi oggetto del
confronto. Qui la sittra-
zione appare ancora pii.r

chiara: per quanto ri-
guarda questo importanle
indicotore, l'ltalia ha

perso l'aggancio con la
Germania e la Francia,
soprattutto a partire dallo
scoppio della crisi gene-
rata dalla bolla deí muÍui
.s tr h pri nt a u nt( t' i t' dn i.

I contrari all'euro so-

slengono che sia ProPrio
Ia monela unica respon-
sabile di questa .frenata
dell'economia italiana e

dell'impoverimento della
popolazione, mentre i so-
stenitori dell'euro dich ia-

unità di conto continenta-
le.
Nel grafico presentato
solÍo è riportata la cresci-
ta percentuale del PIL

delle prime quattro eco-
nomie dell'area dell'eu-
ro. Si noterà come l'ltalia
(rapp res en t aî a dal I a I ine a

continua pii.t sottile) sl
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qltuolitò
rano che la cause cli que-
slu in,unldislàt'ente prL,-
slazione s;ono complesse e

vanno ricercaf e in pro-
blemi struÍturali che a.f-

.fliggono la penisola (ci
sarehhe, peralÍro, da no-
fare come i /ilo-euro, trnr
avendo governaÍo ininÍer-
roÍÍamente dal 1996. non
siano ,cÍati in grado di ri-
solvere neanche uno dei
problemi sÍruÍÍurali c'ui

./an no dofÍo ri/èrintenÍo).
Nel nuovo c'onÍesÍo politi-
c'o, lo sc'onÍro Íra pro eu-
ro e conlrctri all'euro ha
zsstrnÍ0 Íoni via via piir
elevaf i, unche perc'he al
governo vi sono ./òrze ed
esponenf i che nln n(t-
scondono la loro propen-
sione ad abbandonare
I'euro. La quesÍione nzn
appare più, clunque, .solo

Itn'a:;trottLt u:;1ti t'ct-i0na.
ma ttn'uzione c'he poÍt'clt-
ltc' t'.s,s'c'r'c nte.t,\d itt operct
in un /ùturo non remolo.
Dtr qui lo p.sicodr(rmm(t
c'he riÍroyiunto cltrotidiu-
ndttt(nl( t't't'ilttlo .stti ntt'-
dia.
Se i conÍrari allu moneÍu
ttnictt etrropect, non .tenz(r

un(t eccessivasempli/icu-
zione di c'ont1tlic'uÍe etl
asltlosit't' tlttt'.stittni ((()-
nonticht' t' finun:ittt'it,. tt,t-

sic'trrnno c'he finri elul-
I'euro c'i trspeÍÍcr iI rilorrto
od una ntiliccr efà dell'oro
gruzie ullu rilrovuÍct .so-

ttroniÍt\ ntonefuria, dul-
I'ullru i sosfeniÍori elel-
l'ettro rutn risTtctt'tnittno lct

f tr t t I tt.s itt n t'l dt'.s <'t'i t't't't'
.\t't't'ttu'i (tl)()(dlilli('i t'ttn-
seguenfi ad un evenfuule
t'iputlio di tule vulutcr.
In reultà. enf rontbe le
.st1 trudrt' fìtttno 1ti i1 (.\(t'L'i-
:io di propugandu c'he

non ttnali,si e previsioni
.sen,suÍe. In/àui, è pruti-
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c'antenle impo.ssibile pre-
vedere cosa a('cadrebbe
in seguifo ad un evenfl
c'o.sì .singolure conte I'u-
.sciÍa dell'ltcrlia da quesîo
ac'c'ordo di cantbio. Anc'he
perche, con ÍufÍa probabi-
lità, la sfessa monela uni-
('(l L'ltt'()l)(11 tl()tt .\()l)t'(tl'l'i-
verebbe se perdesse un
Puc.st, Jallc dinrcn.sioni
dell'ltaliu che. ric'oruJitt-
molo, è lu Íerzu 1tiù grun-
de ec'onomia tlell'area
elell'euro. Si capisc'e hene
come trn Íctle evenlo po-
I rL,lrlL' ot'(t'( t'i1tt't'<'tt,r.s i0-
ni c'he andrebbero ben ol-
IrL' iI ()nl(,.s1') t,t'0nttDtit'0
e fìnunziario.
Credo c'he lu reultà ri-
c'hieclu un'analisi piir
ecluunintc, dalo c'he sÍia-
nto nff|ontundo Íemal iche
econontic'he u,sscti ('otn-
ple.sse. E c'erÍctntenÍe r)ero
c'he uver udoÍÍaÍo la sles-
.\(t tn( )n(lu Ji Put'.si <'tilt

ec'onomie /brÍi (Gerntu-
niu, Olcrnclcr) ubbiu c'renÍo
ttn problentu cli c'otnpeÍi-
ÍiviÍà per le nterc'i iÍcrlin-
ne, nln più proÍefÍe dulle
t'it'ot't't'nti .svulttluzioni
della liru. E però altreÍ-
Ittnlo I't't'tt t'he i !0vt,rni
"L'tt1'()lr(i.\li n()n .siuno

co oì
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slali capac'i di risolvere
innumerevoli inlrulci al
./ùnzionamenîo del noslro
.sisÍema produÍÍivo di ori-
gine inleramenîe auktc'lo-
na. Le nosÍre sc'uole .fim-
zittnantt .\L,tnpr( ltt,ggitt.
per uttl senlenza di giu-
slizitr ciy,ile o('('orre
u,\l)ctlare ttn tlcct,nnirt,
buona purÍe della trrubbli-
ctt tt nt nt i n i s lraz io ne ope ra
c'on .slrttmenti del Íull0 .\tt-
percrli, vi è un ec'c'es,so di
leggi e di Ícrsse che c'ont-
plic'crno la vifa dei c'iltu-
dini e delle imprese (so-
prttlÍttÍÍo cluelle di piccole
Jintcn.sioni), lu cot'r'trzio-
nL' ul)1,(tt'1, piir tlil/it.ttt t'i-
.spefÍo agli altri Stuti, il
gint d'ullitt'i clt,llo t't'inri-
ncrlitcì organizzaÍcr ha un
peso rilevcrnÍe, eÍr'. Appa-
re velleiÍorio sc'aric'ure lcr

responsabilirci del c'ollas-
so del no.\Ít'o Puese solo
,sullu decisione rJi uderire
all'euro, uncorc'he, ullcr
I ttt'r' tlt'i .littl i, tl ttt'.ttu.v .srr.r

rivelaf ct trna sc'ellct del
Itrllo inoppot'lunu.
I due sc'hieruntenfi oppo-
.sli c'onÍinu(tn0 (t c'omboî-
lersi a c'olpi di unali.si e

di.st'tr t i hi I i l)t'(t'i.\ i()n i c()-
nontic'he per giu.sÍific'are

la ragionevolezza delle
rispelf ive posizioni. Conte
se una ettenluale dec'i.sio-
ne si polesse prendere
sulla base di un c1uadro

prospellico analiÍic'o. In-
vece, io nti sono progres-
,s ivantenf e persttcts0 c'he

discttlere di c'osct dovreh-
bc lut't, | 'ltuliu nt'i t'ttn-
/i'onti dell'ettro .:ia trnu
ptrru perdiÍa di tempo.
In reulf à, per dirla con
t'hiarezzcr, I'lralid non hct

lo spe.\sore geopoliÍic'o
per porre la qtteslione
clellu soltt'cn,ttivenza del-
I'uraa dt'll't'trt'o (cht' .:i t'i-
flcllt't't'ltht,. in elt,lìnitit'u.
.sulla sÍe.ssu Unione Eu-
ropeu). Il nosfro Puese htr
un profìlo lroppo busso
per decirlere in lttÍono-
ti'ti(r str un urf:lmenfo co,sì

irttporlonÍe cr livello in-
lernazioncrle. Un glvernl
ituliuno cht', cli 1tt'o1tt'ia1

inizicrÍivct e c'onlro gli in-
Íeressi clelle potenze clo-
nt i nanli, volesse ripudiore
la moneÍu unic'a europeu
non tlurerebbe piir di
q u a I c' h e s eÍÍ i tncrnu. S i unto
trnu nu:ione che u di.slun-
zu di 73 trnni tlullu .\('otl-

lìtto nellu .sec'onda guerrl
ntondiale hu 0n.'0r(r il

Fra nce

- 

ttaly

...... Spain

toF@otOr-lNcn$tr)(OF-o)o)o)orooooooooo)oìo)otoooooooo
rl rl r-l r-l N N N N N C\ C\ C!

orl Ncn$Ln(oF-
r-{ r-l c-{ -l r-{ r-l .l F-l
OOOOOOOO
C\NN'\NNNC\

PIL nominale pro capite - euro

-Qg;"1'1.13ny



Gnerentola

proprio territorio costel-
laîo di basi militari di
una potenza straniera.
Figuriamoci se ci può es-

sere consentito di J'ar fal-
lire un progetto continen-
tale che svolge un ruolo
rilevante negli equilibri
mondiali!
Quello che verosimilmen-
te potrebbe accadere è
qualcosa di diverso: l'lta-
lia potrebbe fungere da
detonatore di una scelta
operata da qualche gran-
de potenza (gli Stati Uniti
di Trump, per esempio).
Ossia, svolgere un ruolo
a comando (da dissolutri-
ce dell'Unione Europea)
sulla base delle conve-
nienze di un altro attore.
Ma, in questo caso, sa-
rebbe ben di/Jicile pre-
sentare tale mossa come
una tutela degli "interessi

nazionali". Ha senso che
l'ltalia si proponga per
giocare questo ruolo nel-
la partita geopolitica
mondiale?
Prima ci renderemo con-
to dell'elJèttivo raggio
d'azione in cui può ope-
rare il nostro Paese, pri-
ma saremo in grado di
agire elJicacemente per
risollevarne Ie sorti. Il
quadro che si sta deli-
neando per gli italiani
appare realmente preoc-
cupante. Occorcerebbe
aÍÍivarsi da subito per
cercare di risolvere alcu-
ne questioni concrete ed
urgenti. La lista da cui at-
tingere è, purtroppo, lun-
ga. L'unica strada è quel-
la di deJinire alcune (po-
che) priorità e da quelle
partire per ricostruire
l'Italia e, perche no, an-
che la convivenza tra gli
italiani.

Toni lero

ottuolitò

E lq rivoluzione,
ollorqoo.

l-'articolo di Toni Iero che
abbiamo scelto come edi-
toriale di questo numero di
Cenerentola pone un pro-
blema piuttosto serio: par-
tendo dal presupposto che
l'Itaha è, in buona sostan-
z^, vna colonia degli Usa,

che senso ha discutere se

rimanere o meno nell'area
dell'euro?
Su di una decisione così
importante, portatrice di
ricadute internazionah - af-
ferma il nostro collabora-
tore - non sarà ceftamente
il popolo italiano a decidc-
re!

Temo che ciò sia vero.
Ma, se così stanno le cose

- penserà chi ci sta leg-

gendo - che senso ha, per
voi redattori di Cenerento-
/a, continuare ^ definirsi
rivoluzionari? Pensate for-
se che gli Stati Uniti d'A-
merica vi permetteranno
mai di ftrc la rivoluzionc
in Italia?
Parliamoci chiaro: per pri-
ma cosa è benc precisarc
che non tutti i redattori di
Cenerentola si definisco-
no rivoluzionari. In secon-
do luogo quelli che, come
me, tali si definiscono non
intendono dire che stanno
oliando i fucili per dar vita
il più presto possibile ad

un'insurrez ione armata (tra
I'altro, sono purc nonvio-
lento); intendono sempli-
cemenrc dire che non si

accontentano di alcune

correzioni alle storture del
sistema capitalistico, ma

vogLiono costruire una so-
cietà basata su valori, <1uali

la libertà, I'uguaglianza e la
soliclarietà, completamente
diversi da quelli su cui si

fonda la società nella quale
attualmente viviamcl.
E, secondo te - si potreb-
be obiettare - se anche il
popolo italiano condivi-
desse tale volontà, gli Stati
Uniti gli permetterebbe di
costruida?
Beh, innanzitutto occorre-
rebbe che il popolo italia-
no conclividesse effettiva-
mcntc lc mie stessc aspira-
zioni, 1l che purtroppo, al-

lo stato attuale, non risulta.
Al contrario, complici il
traclimento e 7a leggerczza
di quasi tutti i partiti della
sinistra (e del Movimentc-r

5 Stelle), stanno prenden-
clo sempre piu piede le
ideologie reazionarie. Do-
podichè e senz'ahro im-
probabile che il popolo ita-
liano, da solo, possa libe-
rarsi dal dominio statuni-
tense. Più facilmente po-
trebbe fado un'Europa
unita, se le idee di libertà e

di uguaglianza si diffon-
dessero, come è awenuto
in un recentc passato, in
tutto il continente.
l,'Unione Europea, che su

questa rivista abbiamo ri-
petutame nte criticato per
le politiche antipopolari
che da anni sta portando
avanti, potrebbe inlatti an-

che diventare uno stru-
mento di riscatto, in parti-
colare per i popoli dei pae-

si come I'Itaiia che, coin-
volta da <1uel delinquente
di Mussolini nella seconda
guerra mondiale, ne è usci-
ta sconfitta perdendo gran
parte della propria auto-
nomia politica. E potrebbe
essefe uno stfumento di ri-
scatto soPfattutto se, nel
frattempo, gli Stati Uniti
cl'America si trovassero
impegnati su altri scenari
dello scacchiere mondiale
(cosa tutt'altro che impro-
babile data la crescita del-
I'economia e della potefiza
cinesi).
lnsomma, la rivoluzione,
intesa come cambiamento
raclicalc dclla socicti in cLri

viviamo, oggi non è certa-
mente all'ordine del gior-
no, ma non è neppure im-
possibile, e non deve, a
mio parere, scomparire dal
nostro orizzonte. ()ggi si

tratta di costruire le condi-
zioni perchè si possa con-
cretizzmc; cioè di convin-
cere quaflte piu persone è

possibile che una società
basata sull'autogestione è,

non solo pensabile, m^ a:rt-

che auspicabile, nonchè di
supPortafe tutte quelle ini-
ziative che vanno nella di-
rezione di una società so-
cialista e libertaria tenendo
sempre conto del contesto,
economico, polìtico e so-

ciale nel quale si sta ope-
rando; contesto che può
essere, a seconda del mo-
mento, piu o meno favo-
revole.

Luciano Nicolini


