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ROSSOBRUNO?
ROSSOBRUNO?

Una provocazione costruttiva 
che useremo fino a quando que-
sta leggenda del rossobrunismo 
non sarà più utilizzata per calun-

niare pensieri  
concreti e sintonizzati con la sof-

ferenza del nostro popolo.

LA LUNGA MARCIA
Perché patrioti costituzionali
di Beppe De Santis

IN QUESTO NUMERO

Il Centro Studi per il Patriottismo Costituzionale na-
sce per UNIRE.

Per unire tutti i patrioti costituzionali d’Italia. Unire 
il nostro Popolo. Ridotto, oggi, ad una moltitudine di 
solitari, scoraggiati, rassegnati, astrattamente furenti e 
impotenti. Non per costruire l’ennesima, arrogante, e 
poco concludente setta sovranista, ma per dialogare, con 
spirito fraterno e costruttivo con tutte le donne e gli uo-
mini di buona volontà che vogliono contribuire a salvare 
l’Italia dalla morsa neoliberista, eurista e austeritaria, 
dallo sfacelo in corso da anni e decenni. Per conoscersi, 
incontrarsi, crescere insieme, collaborare. Per costruire 
un GRANDE MOVIMENTO POPOLARE, di massa, 
del PATRIOTTISMO COSTITUZIONALE.  Difesa, 
ripristino e attuazione integrale della Costituzione. Ri-
negoziazione dei TRATTATI EUROPEI, CHE STAN-
NO LETTERALMENTE STRANGOLANDO l’Italia 
e gli italiani. E se questo non è possibile, lottare per il 
RECESSO UNILATERALE DA TALI FOLLI TRAT-
TATI. Riassegnare allo Stato, alla democrazia, il ruolo 
di comando sull’economia, contro la speculazione finan-
ziaria. 

Il contrario delle sette, del settarismo, del solipsismo, 
dell’individualismo presuntuoso, dei tanti generali senza 
esercito che infestano l’Italia. Unire cittadini normali: 
lavoratori privati e pubblici, precari, pensionati, inse-
gnanti, contadini, artigiani, piccoli commercianti, pic-
coli imprenditori, liberi professionisti, studenti, giovani 
e donne. Unire piccole associazioni, centri e gruppi di 
cittadini attivi operanti sul territorio e impegnati nella 
valorizzazione dei prodotti locali, nella difesa dell’am-
biente, nel volontariato sociale, nelle scuole e nelle par-
rocchie, per la difesa e la qualità dei servizi sociali e 
sanitari. 

Per interloquire e collaborare fattivamente con le am-
ministrazioni locali – sindaci, giunte, consigli comunali 
– di buona volontà e le associazioni intercomunali. Con 
le agenzie di sviluppo locale, laddove operanti. Cono-
scere, incontrare, confrontarsi, organizzarsi insieme, 
operare insieme con tutti coloro – singoli, gruppi e mo-
vimenti – che sono e si sentono patrioti costituzionali, 
sovranisti costituzionali. Per costruire, con pazienza e 
umiltà, una GRANDE RETE LOCALE, REGIONALE 
E NAZIONALE di patrioti costituzionali. INSIEME, 
occorre tradurre le strategie generali (attuare la Costitu-
zione, destrutturare questa Unione Europea antipopolare 
e antidemocratica, riconquistare la sovranità monetaria, 
liquidare le politiche di austerità) in obiettivi, vertenze, 
battaglie concrete. In obiettivi ravvicinati e intermedi 
praticabili. Quartiere per quartiere, paese per paese, città 
per città, tema per tema.

Il CSPC nasce per difendere l’ECONOMIA REA-
LE, ancora resistente e ancora non completamente mas-
sacrata dal neoliberismo, dalla speculazione finanziaria, 
da una classe dirigente mediamente incapace, corrotta, 
serva degli apparati europei e soprattutto della finanza 
speculativa. Dobbiamo promuovere un vero e proprio 

MOVIMENTO DI RESISTENZA DELL’ECONOMIA 
REALE RESIDUA. Paese per paese, territorio per terri-
torio, settore per settore (agricoltura, artigianato, servizi, 
micro e piccola industria). Dobbiamo animare e dare so-
stegno ad un vero MOVIMENTO DELLO SVILUPPO 
LOCALE sostenibile. E ciò soprattutto nelle Regioni 
centrali e meridionali. In primo luogo difendere e pro-
muovere il MADE IN ITALY. A partire dall’agricoltura 
e dai prodotti agroalimentari. Luogo per luogo. Prodotto 
per prodotto. Azienda per azienda. L’ENOGASTRO-
NOMIA TRADIZIONALE E DI QUALITÀ È UNA 
DELLE PIÙ GRANDI RISORSE STRATEGICHE, per 
salvare il nostro Paese, sull’orlo dell’abisso. Non a caso, 
l’ONU, mediante l’UNESCO, di recente, ha ricono-
sciuto lo STILE DI VITA MEDITERRANEO, in altre 
parole la DIETA mediterranea (dal greco DIAITA, cioè 
“STILE DI VITA”) quale BENE CULTURALE IMMA-
TERIALE DELL’UMANITÀ. 

IL CSPC NASCE PER PREPARARE, FORMARE, 
ADDESTRARE UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE 
DIFFUSA. Soprattutto, giovani e donne, nuove energie. 
Paese per paese, territorio per territorio, Regione per Re-
gione. Partendo dai piccoli e medi Comuni. Perciò oc-
corre puntare a riprendersi nelle mani, direttamente, con 
impegno diretto, mettendoci la faccia, la RETE DELLE 
ISTITUZIONI LOCALI. Bisogna concepire, aggregare 
e promuovere una nuova generazione di LISTE CIVI-
CHE, IN CIASCUNO DEGLI 8000 COMUNI D’ITA-
LIA, a partire dai 5000 più piccoli. Bisogna rifondare 
la buona politica, dappertutto. RIPRENDERCI NELLE 
NOSTRE MANI LE ISTITUZIONI. Le istituzioni ap-
partengono a tutti i cittadini, a tutti noi. Occorre reimpa-
rare la democrazia elettorale, a saper gestire le elezioni, 
i meccanismi elettorali, le procedure elettorali.

Il CSPC nasce per contribuire ad aggiornare scientifica-
mente l’analisi e l’interpretazione della contemporanea 
e devastante FORMA DI CAPITALISMO GLOBALE 
ultra-finanziario e speculativo. Un capitalismo globali-
sta, distruttore degli Stati sovrani e delle identità e delle 
radici dei Popoli. Sotto tale profilo, il CSPC svolgerà 
un lavoro tenace, preciso, puntuale di VERO CENTRO 
STUDI DEL PARTRIOTTISMO COSTITUZIONALE.

Il CSPC nasce per svolgere un ruolo DI ALTA FOR-
MAZIONE STRATEGICA, in tema di critica e lotta 
contro il CAPITALISMO GLOBALE contemporaneo. 

Intendiamo promuovere una vera LIBERA UNIVER-
SITÀ POPOLARE DEL PATRIOTTISMO COSTITU-
ZIONALE (LUP del PC). Con un centro propulsivo e di 
coordinamento nazionale, con una sede e una specifica 
squadra in ciascuna delle 20 Regioni italiane. Ripartia-
mo da zero. Riprendiamo una lunga marcia interrottasi 
quarant’anni fa. Per il bene del nostro Popolo ci incam-
miniamo con modestia e ambizione. ●
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BRUCIA LA SINISTRA

Di Sandro Arcais

Brucia la sinistra italiana (e occidentale 
tutta) nel fuoco della fornace della Sto-
ria. Brucia e consuma il suo tradimento 

dei lavoratori e dell’intero popolo italiano, le 
sue consapevoli menzogne, le sue misere astu-
zie e dissimulazioni, la sua ipocrisia. Brucia e 
consuma il suo infantile, vanitoso, letale e cieco 
innamoramento per il neoliberismo, per l’alta 
finanza, per il mercato sregolato, per l’assolu-
ta libera circolazione dei capitali, degli uomini 
e delle merci, per il Potere. Brucia e consuma 
la sua svendita della sovranità costituzionale, 
il suo untuoso, acritico e presuntuoso sentirsi 
“europea”, l’accettazione sottomessa e indi-
scussa delle regole asimmetriche imposte dalle 
varie capitali di cui si è fatta servitrice. Brucia 
e consuma il suo autorazzismo, il suo disprez-
zo per il popolo italiano, il suo classismo, la 
sua anempatica insensibilità nei confronti delle 
sofferenze inflitte, dei pesi caricati, delle pene 
ignorate. Brucia e consuma la sua ignoranza, la 
sua leggerezza, il suo pressapochismo, la sua 
vacuità, la sua fondamentale irresponsabile de-
bolezza e il suo irrecuperabile nanismo morale. 
Brucia e si consuma, e non è dato sapere quan-
do il fuoco smetterà di bruciare. Di certo fino a 
quando ci saranno ancora scorie da consumare. 
Di certo non sarà questione di poco tempo.

A nessuno è permesso tirarsi fuori dal fuo-
co della storia, uscir fuori dalla sua fornace. 
E anche noi di Patriottismo Costituzionale ci 
siamo pienamente dentro, e dentro intendiamo 
rimanerci. Perché il fuoco della storia brucian-
do raffina, là dove c’è qualcosa da raffinare. 
Anche noi ci dobbiamo liberare da molte sco-
rie. Errori, pigrizie, ritardi, idee inoculate, il-
lusioni e delusioni, miopie. Ma la storia è di 
nuovo in marcia, e non possiamo pretendere di 
“essere pronti” prima di seguirne il passo. Ci 
raffineremo marciando.

Patriottismo Costituzionale è un centro stu-
di.

Centro Studi, perché di fronte al fallimen-
to storico della sinistra italiana, bisogna tor-
nare alle fonti: Marx, Gramsci, Keynes, pri-
mi tra tutti. E bisognerà ri-studiarli per trarne 
insegnamenti e soluzioni, adattabili alla realtà 

del presente e ai problemi futuri. E bisognerà 
ri-studiarli e studiare, perché non ci illudia-
mo: l’immobilismo del nostro presente è una 
finzione che le sempre più massicce dosi di 
pubblicità, programmini televisivi e filmetti 
hollywoodiani stentano ormai a nascondere. 
L’immediato presente in Italia è delle destre li-
beriste e più o meno sovraniste (e come potreb-
be essere altrimenti?), ma il forsennato attacco 
del capitalismo finanziario globale non cesserà, 
e se il popolo italiano vorrà salvarsi dovrà ela-
borare risposte e soluzioni nuove che superino 
gli schemi del Novecento. Su queste soluzioni 
noi vogliamo lavorare.

Patriottismo: perché il cosmopolitismo, la 
globalizzazione, la pretesa cancellazione dei 
confini si sono rivelate le lame più affilate con 
cui il grande capitale ha fatto a brani il corpo 
sociale del nostro paese. Se il cosmopolitismo 
è stato il terreno in cui si sono incontrati il 
grande capitale finanziario e monopolistico e 
la sinistra fighetta dei diritti civili e delle “li-
bertà”, il patriottismo sarà il terreno condiviso 
in cui una destra liberista e una sinistra sociale 
si confronteranno.

Costituzionale: perché la promulgazione 
della nostra legge fondamentale è stato il mo-
mento più alto di tutta la breve storia del nostro 
stato, il momento che ha riscattato una unifi-
cazione che è stata più una conquista che una 
unione di intenti. E perché, se depurata dal fan-
go ordoliberista, al suo interno sono presenti 
tutti i semi da piantare e far fruttificare quando 
il fuoco rovente si sarà trasformato in tepore 
accogliente.

Grandi sfide si prospettano al popolo italia-
no, e il loro esito non è scontato. Di sicuro c’è 
che saranno sfide del tutto nuove e inedite, che 
obbligheranno ad abbandonare certezze, a cam-
biare paradigmi, a riaprire capitoli della nostra 
storia che in fondo non sono mai stati aperti, 
per poi chiuderli definitivamente. Come, per 
esempio, quello di una nazione uscita sconfitta 
(e rovinosamente sconfitta) dal secondo con-
flitto mondiale. Non si può elaborare un lutto 
che sostanzialmente viene negato o relegato ai 
margini della coscienza. Il meraviglioso capi-

tolo della Resistenza ha avuto questo effetto 
perverso collaterale e involontario, e insieme 
ad esso ha avuto l’effetto involontario di offu-
scare l’assoluta evidenza di una classe dirigen-
te italiana che nei primi quarant’anni del Nove-
cento ha sbagliato tutto: capo e regime politico, 
alleato in guerra, conduzione della stessa, e in-
fine il modo in cui ne è uscita. Invece di pro-
cessare questa classe dirigente che ha condotto 
al disastro un intero paese, abbiamo festeggiato 
anno dopo anno la Liberazione. E nel mentre, 
quella stessa classe dirigente ha tramato, fre-
nato, contraddetto i dettami della Costituzione, 
ha svolto il ruolo di quinta colonna per le po-
tenze vincitrici del secondo conflitto mondiale, 
ha usato questo ruolo per vincolare sempre più 
la Nazione a logiche e interessi stranieri: tutto, 
pur di mantenere le posizioni di dominio all’in-
terno.

Questa è la nostra condanna: una classe di-
rigente cialtrona, pronta a venderci e abbando-
narci, che dopo averci infilato in due conflitti 
mondiali disastrosi ci ha infilato in un “terzo 
conflitto”, quello che sotterraneamente si sta 
svolgendo tra gli stati europei a colpi di au-
sterità, deflazione del lavoro, penetrazione dei 
capitali, acquisizione di aziende, sconti fiscali 
per il grande capitale, ecc. Una classe dirigente 
che non si sente responsabile nei confronti del 
popolo tra cui vive, e da irresponsabile agisce; 
che nel profondo disprezza gli Italiani e ciò che 
di italiano è in lei, e quindi è in fondo auto-
razzista. Questa è la classe dirigente che, dopo 
aver spazzato via ciò che rimaneva del ceto 
politico che ancora, anche se in modo sempre 
più sbiadito, derivava dalla Resistenza, dagli 
anni Novanta ha preso definitivamente le redini 
dell’Italia. I Prodi, gli Amato, i Ciampi, gli An-
dreatta, per non parlare dei D’Alema, Veltroni, 
Bersani, non sono stati altro che la facciata.

L’Italia deve fare finalmente i conti con il 
suo passato lontano e recente, non scappare di 
fronte ai suoi fantasmi, non evitare i processi 
necessari e le necessarie operazioni chirurgi-
che. E contemporaneamente deve prepararsi 
alle prove dell’oggi e del domani. Noi di Pa-
triottismo Costituzionale intendiamo dare il 
nostro contributo. ●
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Diversi sono i ruoli e le responsabilità tra chi rive-
sta incarichi di governo e chi, come Noi ne sia 
completamente privo, quindi libero di “attaccare” 

e chiarire le proprie posizioni in modo netto.
Tale “nettezza”, in senso genuinamente machiavellico, 
non è concessa al ruolo del “principe”, a colui che, per 
posizione apicale, è spesso obbligato a non far compren-
dere al nemico le sue posizioni.
I Palazzi, le corti, le diete e le curie in genere, sono fo-
reste tropicali ove abbondano fiere terribili e serpenti 
velenosi e coccodrilli; ragni dal morso letale et insidie 
d’ogni specie.
La prudenza è obbligo e minimo sindacale per chi, eletto 
dal nostro Popolo, vada a ricoprire incarichi centrali non 
amministrativi locali, dopo anni e anni di sedimentazio-
ne di interessi particolari.
Esistono ostacoli d’ogni tipologia, e la semplice inve-
stitura governativa non è sufficiente; parimenti non è 
sufficiente il semplice usufrutto di una maggioranza par-
lamentare. Ci vuole un netto controllo del sistema, per 
ora, pubblico radiotelevisivo; ma anche questo non sarà 
panacea di utile contrasto all’enorme sistema mediati-
co dell’articolazione e della fabbrica, non tanto delle 
notizie e delle paure, ma di un radicatissimo pensiero 
transgenico e debole, che non sarà facile per nulla com-
battere e sradicare.

Occorre avere il controllo, sia parziale che militare, dei 
servizi interni fedeli di informazione; occorre soprattutto 
che almeno sette italiani su dieci condividano il progetto 
di Liberazione dell’Italia dal giogo franco-renano, dalla 
UE e dai quei potentati finanz-lobbistici trans-nazionali, 
spesso oggi più facoltosi e potenti de li governi istessi in 
campo geopolitico.

Questo vuole dire, nell’assenza oramai ventennale di 
una Classe Operaia classica di riferimento, dopo la de-

localizzazione industriale dal nostro Paese, con la sua 
dissoluzione e polverizzazione, con presidi solo nella lo-
gistica, riuscire a gestire funambolici equilibri sociali e 
di interessi. Non sarebbe per nessuno un facile mestiere.

Nei processi reali storici, sottolineeremo fino alla noia 
di quanto i fatti abbiano la testa dura e a nulla occorra 
abbaiare alla luna o prendersela con astio con chi abbia 
vinto le elezioni, ammesso se ne abbia un minuscolo 
titolo.
Tal licenza non è concessa a chi ha governato per quasi 
trent’anni, con complicità anche di pace sindacale, con-

tribuendo a screditare endemicamente una gloriosa sini-
stra storica; nemmeno a chi, nello stesso periodo, non 
ha fatto nessuna “rifondazione” critica, storica, seria 
e distaccata e non abbia più interpretato la realtà, rin-
chiudendosi o in una subordinazione al pensiero statu-
nitense liberal o in un marxismo tolemaico che analiz-
zeremo prossimamente, in esaustivi e puntuali trattati. 

Anziché guaire e gridare l’allarme su fascismi immagi-
nari, magari al lungo corso evocando un ritorno in altra 
forma di nazismi veri (non sanno, i “sinistrati” arrogan-
ti, nemmeno studiarsi l’esperienza di Weimar...), sareb-
be il caso di TIRARE LA COSIDDETTA FUNE… DEI 
DIRITTI SOCIALI.

IL TIRO ALLA FUNE
Di Luca Massimo Climati

Se la natura della compagine governativa esprima una 
dose di datato liberismo, forse anche dovuta ai motivi 
di depistaggio delle intenzioni ed equilibrio politico de-
scritto, sarebbe il caso di “controbilanciarlo” con pro-
getti, alternative, percorribili proposte e movimenti di 
pressione politica da radicare e rendere di massa.

Noi “pochi”, per ora, noi felici, noi determinati, dobbia-
mo fare da contrappeso a Confindustria, ai particolari-
smi, agli egoismi e alle deviazioni settarie ed opportuni-
ste; alle debolezze e alle incertezze. Non sarà facile; in 
questo momento aiuta l’intento, la cecità e la meschinità 
assoluta dell’area PD coi suoi alleati, e della fu Forza 

Italia. Altre insidie, modello Macron in Francia, si stan-
no preparando con il piano Varoufakis-De Magistris-Ita-
lia in comune (senza gaudio…). Ma potenti sono anche 
i nemici transnazionali ed i capitali investiti; tantissimi i 
nuovi tranelli e problemi che si presenteranno.

Non credo vi sia alternativa all’ITALEXIT che 
noi da fuori, non avendo le descritte responsabili-
tà, dobbiamo evocare in modo intelligente e logi-
co; quando sarà il momento, dovremo essere pronti. 

Intanto… il nostro dovere “rivoluzionario” e patriottico 
sta nel cercare al meglio di ...TIRARE LA FUNE. ●

Piaccia o non piaccia, il voto del 4 marzo ha inau-
gurato una nuova stagione della politica italiana, 
quindi europea, quindi mondiale. Il nostro Paese 

è (ancora una volta) laboratorio politico.

La Storia sembra essersi nuovamente messa in moto, e 
sembra disattivato, almeno apparentemente, il “pilo-
ta automatico” che inchioda il popolo italiano in una 
prospettiva di progressivo impoverimento, subalternità 
e irrilevanza politica nella dis-Unione europea a condu-
zione tedesca. 

In pochissimi giorni, si è manifestato ciò che dovrebbe 
essere un’ovvietà per noi, in quanto potenza too big to 
fail, terza economia dell’Ue (post-Brexit): l’Italia può 
essere determinante ago della bilancia in Europa ed è 
perfettamente capace, malgrado tutto, di tutelare il pro-
prio interesse nazionale (dunque l’interesse del Popo-
lo). Ciò vale unicamente se c’è la VOLONTÀ politica di 
operare in tal senso. Cosa che è evidentemente mancata 
finora.

“Se gettiamo per terra un cristallo, questo si frantuma, 
ma non in modo arbitrario; si spacca secondo le sue 
linee di sfaldatura in pezzi i cui contorni, benché invi-
sibili, erano tuttavia determinati in precedenza dalla 
struttura del cristallo.” Questa affermazione di Freud 
bene descrive il sistema europeo, della cui incapacità 
di assorbire tensioni abbiamo avuto prova innumerevoli 
volte. Oggi, è bastato anche solo un assaggio di “cam-
biamento” per far dilatare pericolosamente quelle crepe 
insite nel progetto europeo e per lasciarne intravedere 
ancor meglio il nero cuore globalista, elitista e antide-
mocratico.

La destabilizzazione non ha risparmiato l’egemone Ger-
mania, dove l’insubordinazione del ministro dell’Interno 
tedesco Seehofer sulle politiche di immigrazione ha pa-
ventato l’ipotesi concreta di una crisi di governo (ipotesi 

che, almeno temporaneamente, sembra scongiurata).
Inquietanti le scomposte e singolari reazioni del pre-
sidente della Repubblica francese Emmanuel Macron 
(l’uomo di plastica dei Rotschild) al comportamento del 
governo italiano nei confronti delle ONG operanti nel 
Mediterraneo. Reazioni controproducenti, che hanno 
piuttosto suscitato disgusto popolare e acceso riflettori 
sulla sporca coscienza neocoloniale dei cugini d’oltral-
pe.

Significative sono state invece le parole di apprezzamen-
to rivolte al Presidente del Consiglio Conte dal presi-
dente degli Stati Uniti, in occasione del G7 in Canada. 
Significative, appunto, e da non sottovalutare, in consi-
derazione della sempre più esplicita insofferenza statu-
nitense all’artificioso strapotere tedesco in Ue. L’Italia 
è infatti potenziale piede di porco utilizzabile da Washin-
gton per scardinare l’eurozona.

Le reazioni interne hanno anche esse carattere “ecce-
zionale”, visto che non si ricorda una tale e così corale 
e compatta ostilità a un governo appena nato da parte 
del sistema dell’informazione mainstream e del ceto in-
tellettuale subalterno. Le direttrici narrative sembrano 
tese: alla disgregazione dell’alleanza di governo; all’e-
rosione della base elettorale di sinistra-centro-sinistra 
del Movimento 5 Stelle, imputando al governo la respon-
sabilità dei naufragi di migranti, di aggressioni razziste 
e di qualsivoglia altro fatto di cronaca; al coagulo delle 
sinistre stesse contro il pericolo imminente di “regime 
fascista”. Proseguendo poi con gli attacchi degli indu-
striali, allorché piccoli passi sono mossi in direzione di 
una maggiore tutela del Lavoro (Decreto Dignità).

Ma finora il tentativo di scardinamento non è riuscito: 
La Lega di Salvini cresce enormemente nei sondaggi e il 
M5S tiene. La linea “dura” sull’immigrazione, secondo 
alcuni sondaggi, è premiata da un consenso popolare, 
ampio e trasversale. 

 Nel frattempo il PD si conferma in caduta libera e, dopo 
aver perso quasi 3 milioni di voti alle elezioni nazio-
nali (-6,71%), è pesantemente sconfitto alle Comunali, 
dove  le coalizioni di Centrosinistra perdono molte città 
(tra cui roccaforti “rosse” come Pisa, Siena e Massa), 
segnando invece l’ascesa del Centro-Destra a trazione 
leghista.

Vale la pena adesso soffermarsi in modo più preciso sui 
risultati delle elezioni politiche e amministrative. Fac-
ciamo un rapido sorvolo su come si è impostata la XVIII 
legislatura da un punto di vista istituzionale: una veloce 
occhiata al Parlamento uscito dalle elezioni, ai numeri 
della maggioranza, alla composizione dei ministeri.
Alle elezioni del 4 marzo l’affluenza si è attestata al 
72,93% per la Camera dei deputati e al 72,99% per il 
Senato, in calo del 2,3% rispetto alle elezioni del 2013. 
Le forze che sono cresciute significativamente in termini 
di consenso sono il Movimento 5 Stelle (+7,10%) e la 
Lega (un balzo di ben 13,28 punti percentuali). M5S e 
Lega sono anche vincitori assoluti nei collegi uninomi-
nali. Come già detto, il PD cala del 6,71% mentre Forza 
Italia del 7,55%. L’elettorato premia i partiti anti-establi-
shment e antieuropeisti. Ma d’altronde, com’è naturale 
che sia, l’opinione degli italiani sull’Ue è, negli ultimi 
anni, drasticamente peggiorata.

Ecco i risultati e il confronto con le Politiche del 2013:
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UN’ISTANTANEA DELLA SITUAZIONE
Di Giorgio Lo Conte
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Volatilità alle elezioni politiche 
(% di votanti che hanno cambiato partito, Camera)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
Giuseppe Conte

• Giancarlo Giorgetti 
• Vito Crimi 
• Vincenzo Spadafora

MINISTRI CON PORTAFOGLIO SOTTOSEGRETARI
INTERNI 
Salvini (vicepresidente Consiglio)

• Stefano Candiani 
• Luigi Gaetti 
• Nicola Molteni 
• Carlo Sibilia

SVILUPPO ECON. E LAVORO  
Di Maio (Vicepresidente Consiglio)

• Andrea Cioffi 
• Davide Crippa 
• Dario Galli 
• Michele Geraci 
• Claudio Cominardi 
• Claudio Durigon

GIUSTIZIA 
Alfonso Bonafede

• Vittorio Ferraresi 
• Jacopo Morrone

DIFESA 
Elisabetta Trenta

• Angelo Tofalo 
• Raffaele Volpi

AFFARI ESTERI 
Enzo Moavero Milanesi 

• Emanuela Claudia Del Re 
• Manlio Di Stefano 
• Riccardo Antonio Merlo 
• Guglielmo Picchi

ECONOMIA 
Giovanni Tria

• Massimo Bitonci 
• Sottosegretario 
• Laura Castelli 
• Massimo Garavaglia 
• Alessio Mattia Villarosa

AGRICOLTURA 
Gian Marco Centinaio

• Franco Manzato 
• Alessandra Pesce

AMBIENTE E TERRITORIO 
Sergio Costa

• Vannia Gava 
• Salvatore Micillo

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Danilo Toninelli

• Michele Dell’Orco 
• Edoardo Rixi 
• Armando Siri

ISTRUZIONE 
Marco Bussetti 

• Lorenzo Fioramonti 
• Salvatore Giuliano

BENI CULTURALI E TURISMO 
Alberto Bonisoli

• Lucia Borgonzoni 
• Gianluca Vacca

SALUTE 
Giulia Grillo

• Maurizio Fugatti 
• Armando Bartolazzi

 La presenza di Paolo Savona agli Affari Europei, in po-
sizione evidentemente ridimensionata rispetto al ruolo di 
ministro dell’Economia, che gli era destinato prima del 
colpo di mano di Mattarella, resta comunque significati-
va. Tanto più che sottosegretario del suo ministero è sta-
to designato Luciano Barra Caracciolo. Già presidente 
della VI Sezione del Consiglio di Stato, critico puntuale 
dell’impianto giuridico dell’Ue e della sua incompatibi-
lità con la Costituzione italiana.

SENZA PORTAFOGLIO SOTTOSEGRETARI

RAPPORTI CON PARLAMENTO 
Riccardo Fraccaro

• Guido Guidesi 
• Vincenzo Santangelo 
• Simone Valente

PUBBLICA AMM.NE 
Giulia Bongiorno

• Mattia Fantinati

AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE 
Erika Stefani

• Stefano Buffagni

SUD 
Barbara Lezzi

• Giuseppina Castiello

FAMIGLIA E DISABILITÀ 
Lorenzo Fontana

• Vincenzo Zoccano

AFFARI EUROPEI 
Paolo Savona

• Luciano Barra Caracciolo

Parecchio rumore e cauti ottimismi hanno invece provoca-
to, in ambiente sovranista, le nomine dei leghisti Claudio 
Borghi, alla presidenza della Commissione Bilancio della 
Camera e di Alberto Bagnai alla Commissione Finanze e 
Tesoro del Senato. Entrambi divulgatori euroscettici. 

* * *

Torniamo invece, anche qui celermente, ai risultati delle 
elezioni amministrative:

Si è votato in 760 comuni, di cui 109 con popolazione su-
periore ai 15.000 abitanti, 1 capoluogo di regione (Anco-
na), 19 capoluoghi di provincia e i municipi 3 e 8 di Roma. 
al primo turno (10 giugno) e l’affluenza si è attestata al 
61,19%, in calo rispetto alle precedenti elezioni (67,24%), 
mentre al secondo turno (24 giugno) ha votato il 46,02%. 
Un calo particolarmente significativo, maggiore al Sud.

Limitamente ai 111 comuni sopra i 15.000 abitanti, al pri-
mo turno risultano questi dati:
Un cattivo risultato per il Centrosinistra (che perde il 7% 
dei voti rispetto alle comunali 2013), ottima performance 
del Centrodestra.

Il Movimento 5 Stelle ha un risultato piuttosto deludente, 
rispetto alle elezioni Politiche, ma va tenuto in considera-
zione che le liste civiche ottengono più di un quarto dei 
voti totali, per ciò penalizzando forze come il M5S, che non 
si avvalgono di liste di appoggio. Inoltre, per il M5S non 
emergono significativi legami tra elezioni locali e naziona-
li, visto che il voto al Movimento è, nella maggior parte dei 
casi, voto di opinione. Va anzi aggiunto che, confrontando il 
dato delle amministrative 2018 con quello del 2013, il M5S 
cresce parecchio nelle città del Sud e moderatamente nelle 
città “rosse”. Il Centrodestra è in risalita invece in modo 
omogeneo sul territorio nazionale, con picchi nel Nord-Est.

Confermato il crollo del Centrosinistra anche al secondo 
turno (perde anche le roccaforti di Siena, Massa, Pisa).

* * *

Ci domandiamo quali saranno gli sviluppi. E se non è pos-
sibile fare previsioni realistiche, il nostro tentativo deve 
essere quello di attenerci a valutazioni oggettive, di man-
tenerci a distanza di sicurezza dall’isteria della miope “at-
tualità” e dal pettegolezzo.

Possiamo invece certamente prevedere che il sistema glo-
balista, “sconfitto” dalle vie democratiche, non mollerà 
la presa e continuerà a fomentare isterismi, a sabotare il 
sabotabile, a condurre una guerra di logoramento. Poiché 
anche se idealmente sconfitto, il globalismo ha ancora un 
esercito potentissimo.

Monitoriamo dunque, ben consci delle difficoltà e degli 
ostacoli che sono opposti al percorso del governo, dei suoi 
oggettivi limiti di manovra, e dei trabocchetti (anche giudi-
ziari) che vi sono nascosti e che appariranno.

Osserviamo e fotografiamo. ●

4

Un dato che appare interessante è quello sulla “volati-
lità” del voto (% di cittadini che hanno votato per un 
partito diverso rispetto alla tornata precedente). 
Essa è stata particolarmente alta (grafico sotto), ma è 
in calo rispetto alla precedente tornata, ed è sostanzial-
mente a danno dei partiti sconfitti.

Se infatti l’80% circa degli elettori M5S e Lega hanno 
riconfermato il voto a tali partiti, la metà degli elettori 
PD e FI non hanno riconfermato il voto. Vi è dunque un 
consolidamento della base elettorale M5S, che si confi-
gura come una forza politica stabile, non più considera-
bile come fenomeno passeggero.

Le forze politiche che hanno espresso deputati e/o 
senatori si sono poi così raggruppate nei gruppi parla-
mentari: 

Grande quantità di eletti nel M5S alla prima esperienza 
amministrativa, mentre numerosi eletti della Lega pro-
vengono dalle amministrazioni locali.

Il Governo Conte ha ottenuto la fiducia, prima al Senato 
(5 giugno), con 171 sì, 117 no e 25 astenuti, poi alla 
Camera (6 giugno), con 250 sì, 236 no e 35 astenuti.
Una maggioranza, dunque, piuttosto stabile (soprattutto 
alla Camera).

Diamo adesso uno sguardo a come sono composti i mi-
nisteri:
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L’austerità e le riforme strutturali sono state le gambe che hanno sostenuto l’in-
tero impianto dell’Eurozona, permettendo la costruzione di quel mondo in 
cui gli Stati hanno assunto il ruolo di ancelle nei confronti dei capitali trans-

nazionali. Le politiche di ‘austerità’ hanno consentito il taglio di spazi riguardanti la 
presenza dello Stato nell’attività economica che sono stati sempre più occupati dai 
capitali transnazionali, e con le ‘riforme strutturali’ li abbiamo resi più competitivi ab-
bassando i costi del lavoro attraverso la riduzione delle tutele, degli oneri e dei livelli 
salariali. In senso figurato lo Stato è divenuto ancella perché, dato il contesto descritto, 
ha ridotto la sua funzione a quella di attrarre i capitali: ai capitali privati quindi viene 
assegnato il ruolo attivo degli investimenti e della produzione mentre agli Stati quello 
passivo di essere seducente accogliendoli nel migliore dei modi, favorendone lo spa-
zio d’azione e lo sviluppo attraverso la deflazione salariale e lo smantellamento delle 
protezioni sociali.

Solo uscendo da questa condizione di subalternità lo Stato, inteso come organizzazio-
ne di una comunità capace di prendere delle decisioni in ultima istanza sovrane, può 
recuperare quella dignità che coincide con l’esercizio stesso della democrazia, ovvero 
con la possibilità di un popolo di prendere delle decisioni anche se non risultassero 
attraenti per i capitali transnazionali. Il “decreto dignità” approvato il 2 luglio dal 
Consiglio dei ministri va in questa direzione e segna un punto di discontinuità con le 
politiche dell’attrattività dei capitali e (quindi) della svalutazione del lavoro espresse 
negli ultimi lunghi anni. La discontinuità di queste politiche è soprattutto sul punto in 
cui viene previsto un nuovo strumento per contrastare le delocalizzazioni effettuate da 
imprese che hanno utilizzato agevolazioni e incentivi pubblici, punto sul quale con-
centreremo l’analisi dopo aver brevemente presentato la pur sempre positiva rettifica 
dei parametri del “Jobs Act” contenuta nel decreto.

Tale rettifica è orientata a contrastare i licenziamenti “abusivi” e il dilagare dei contrat-
ti precari, infatti nel decreto si prevede, rispetto alle norme in vigore, un aumento del 
50% degli indennizzi per i lavoratori ingiustamente allontanati e, per i licenziamenti 
senza giusta causa, un indennizzo aumentato a 36 stipendi. In più, i datori di lavoro 
per ricorrere a un’assunzione temporanea dovranno pagare lo 0,5% in più di contributo 
addizionale sulla retribuzione imponibile a scopi previdenziali, i contratti a termine 
che potranno durare al massimo 24 mesi anziché 36, col numero dei rinnovi che 5 
passa 4. Ancor più significativa rispetto alla revisione dei parametri del “Jobs Act” 
che regolano le sanzioni sui licenziamenti ingiusti, c’è come detto l’introduzione di 
un nuovo strumento che consente allo Stato di iniziare a regolare l’azione del capitale 
transnazionale, ovvero la possibilità di rilevare sanzioni alle imprese che delocalizza-
no anche in Stati dell’UE dopo aver ricevuto aiuti di Stato, ovvero di risorse prove-
nienti dalla fiscalità generale alimentata dai lavoratori perché nel contesto descritto lo 
sfruttamento dello Stato, in termini di risorse pubbliche drenate a favore di imprese 
che collocano la produzione altrove, equivale al doppio sfruttamento dei lavoratori. 
A tal proposito nel decreto troviamo che “l’impresa beneficiaria dell’aiuto pubblico 
decade dal beneficio concesso ed è sottoposta a sanzioni pecuniarie di importo da 2 a 
4 volte quello del beneficio fruito”, il beneficio sarà restituito con interessi maggiorati 
fino al 5%, e le attività economiche beneficiare degli aiuti pubblici dovranno essere 
mantenute per almeno 5 anni1. 
A testimonianza del fatto che la revisione dei parametri e soprattutto questo nuovo 
strumento anti-delocalizzazione rendano il decreto dignità un ostacolo al persegui-
mento delle politiche attrattive (dei capitali) e svalutative (del lavoro), che da qui in 
poi denominiamo sinteticamente come politiche globaliste, abbiamo alcune significa-
tive reazioni.
Nel comunicato di Confindustria “Decreto dignità: segnale molto negativo per le im-
prese” dopo aver premesso che “sono le imprese che creano lavoro (e che) il Governo 
innesta la retromarcia (perché) le nuove regole saranno poco utili… per contrastare la 
precarietà” si afferma che “in tema di delocalizzazioni l’Italia…avrebbe bisogno di 
regole per attrarre gli investimenti”2. 
Sulla stessa linea troviamo la testata ‘Il Sole24 ORE’ nell’articolo del direttore in cui 
si afferma che “con queste misure avremo più cause legali che occupati, in un Paese 
che si ritrova improvvisamente meno attrattivo.”3

La critica si svolge sempre su due punti strettamente connessi affermando da un lato 
che diminuisce l’attrattività dello Stato contrastando le delocalizzazioni e dall’altro 
che non si migliora la precarietà e l’occupazione tutelando il lavoratore con maggiori 
sanzioni a fronte dei licenziamenti4.
Alla luce di ciò da parte nostra sostenere, e magari rafforzare, l’indirizzo del decreto 
dignità significa contrapporsi ai due punti centrali delle politiche globaliste che tradu-
ciamo in modo più crudo come il non voler limitare la possibilità di delocalizzare i 
capitali e il non voler stabilizzare il lavoro, una visione globalista chiara del capitale 

1 Non ci occupiamo qui di altri punti contenuti nel decreto, come lo stop alle pubblicità su 
scommesse e giochi d’azzardo. 
2 http://www.confindustria.it/wps/portal/IT/SalaStampa/Sala-Stampa/News-di-Confindustria/
3 “Decreto dignità, più che un cambiamento un tuffo nel passato” (http://www.ilsole24ore.
com/art/notizie/2018-07-03/piu-che-cambiamento-tuffo-passato-221552.shtml?uuid=AE-
4OMcGF)
4 Figuriamoci poi dove si spingerebbero questi rilievi se si reintroducesse l’art. 18

e del lavoro che senza vincoli devono essere condotti lì dove li porta il libero operare 
delle forze di mercato e non della democrazia. Il nostro sostegno al decreto si basa 
dunque su due argomentazioni a favore della regolamentazione del movimento dei 
capitali e della stabilizzazione del lavoro, argomentazioni che in gran parte contrasta-
no con la lettura globalista ancora oggi dominante, anche se meno di ieri, quella che 
costituisce l’attuale mainstream.
Infatti in ambito mainstream si è a lungo cercato di dimostrare una relazione diretta tra 
livelli di protezione del lavoro e disoccupazione, nel senso che maggiori tutele (pen-
siamo ai contratti a tempo indeterminato) portano a maggiori costi e quindi a maggiore 
difficoltà nelle assunzioni, ovvero disoccupazione. Da qui la difesa della flessibilità, 
o forse precarietà, che consentirebbe al mercato di essere il regolatore più efficiente.

Per argomentare contro questa tesi vediamo che già l’Ocse5  giunge a rilevare che trop-
pa flessibilità nel mercato del lavoro, troppi rapporti di lavoro non-standard, precari e 
mail retribuiti, abbassano la motivazione dei lavoratori ed il loro impegno, peggiorano 
anche le condizioni di lavoro nell’impresa, ed infine, creano addirittura problemi sul-
la crescita della produttività: da qui si rileva una critica all’idea di un’accelerazione 
verso una riforma del mercato del lavoro che liberalizzi i contratti, aumentando la 
flessibilità al fine di conseguire una ripresa della produttività nelle aree più depresse 
dell’Eurozona. Dal punto di vista empirico poi si evidenzia la mancata correlazione 
tra il tasso di protezione dei lavoratori EPL (Employment Protection Legislation) cal-
colato dall’OCSE tanto con il tasso di occupazione che di disoccupazione. Punto sul 
quale si è trovato a convergere addirittura l’ex capo economista del FMI (Blanchard), 
secondo cui “le differenze nei regimi di protezione dell’impiego appaiono largamente 
incorrelate alle differenze tra i tassi di disoccupazione tra i vari paesi”6.

Dopo la difesa della stabilizzazione del lavoro affrontiamo l’altro punto, la difesa del-
la tesi relativa alla possibilità dello Stato di disincentivare il movimento dei capitali 
nel caso si delocalizzazione dopo aver usufruito di aiuti pubblici.  Iniziamo con un 
caso tipo, quello della Embraco, controllata Whirpool, che dopo aver ricevuto più di 
70 milioni di euro di fondi pubblici tra il 2004 e il 2017 ha chiuso lo stabilimento a 
Riva di Chieri (Torino) licenziando circa 500 persone e trasferendo la produzione di 
compressori di frigoriferi in Slovacchia, il tutto senza aver attraversato una crisi. In 
sostanza l’Embraco ha ricevuto fondi dalla Regione Piemonte, poi dal ministero del 
Lavoro per la formazione, poi ha attinto prima alla cassa integrazione straordinaria per 
ristrutturazione (2014-2015) e poi alla solidarietà (2016-2017) per i lavoratori in Italia, 
arrivando a raddoppiare gli utili netti dai 6 milioni del 2012 ai 14,2 milioni di euro 
dell’ultimo bilancio, il tutto registrando un impatto del costo del lavoro modesto, pari 
solo al 7,2% del fatturato. Bene, dopo tutti questi sforzi pubblici onerosi per attrarre 
i capitali, l’Embraco smobilita in Slovacchia che nel frattempo, avendo ricevuto oltre 
15 miliardi di euro di fondi UE per stimolare la propria economia ha presumibilmente 
trovato le risorse per abbassare le tasse sul lavoro e rendere gli investimenti sul suo 
territorio più convenienti: piccolo particolare l’Italia è un contributore netto dell’UE, 
ossia ottiene assegnazioni di  entità inferiore rispetto alle contribuzioni che versa al 
bilancio comunitario, contribuzioni che consentono quindi a paesi come la Slovacchia 
(tramite i fondi UE) di finanziare le aziende che poi smobilitano da noi, in pratica stia-
mo finanziando con fondi pubblici la nostra desertificazione industriale!

Al caso Embraco potremmo aggiungere quello della Honeywell, K Flex, Alcoa etc., il 
copione è sempre lo stesso,  calo della produzione industriale, dell’occupazione a cui 
vanno aggiunti eventualmente i necessari ammortizzatori sociali sempre da finanziare 
con fondi pubblici, una logica suicida in cui lo Stato rimane inerme all’angolo perché 
non può creare direttamente occupazione e al massimo può tentare forme di mediazio-
ne o ricerca di nuovi capitali per ripartire poi con lo stesso copione: a tal proposito è 
nata l’agenzia del Tesoro Invitalia che ha come compito, guarda un po’, quello dell’at-
trazione degli investimenti! La soluzione per uscire da questo circolo vizioso per noi 
è una:
ridare dignità allo Stato, che da attrattore di capitali diventa fattore attivo di sviluppo 
economico. Quindi, servono politiche keynesiane di piena occupazione che ridiano 
dignità al lavoro e consentano di far rivivere i principi costituzionali nel corpo sociale. 
Al di fuori di questo quadro, oggi, c’è solo la logica non regolata del capitale transna-
zionale e la svalutazione del lavoro.

Lo stesso David Ricardo, grande economista classico e baluardo intellettuale dei fau-
tori del libero scambio, credeva che i capitali non fossero “valigie trasportabili indif-
ferentemente da una parte all’altra del mondo: sono elementi essenziali del contesto 
sociale il cui spostamento non può determinare conseguenze rilevanti nella sorte della 
stessa coesione sociale”7. ●

6 O. Blanchard, 2006, “European Unemployment: The Evolution of Facts and Ideas”, Econo-
mic Policy, CEPR, CES, MSH, vol. 21(45), pages 5-59, 01 DOI: 10.3386/w11750
7  Cfr., G.Ruffolo-S. Sylos Labini, Il film della crisi, 2012, p. 10)

DIGNITÀ,
SENZA SE E SENZA MA

di Vadim Bottoni



N	 	on c’erano una volta i castori del Nord Ame-
rica nell’estremo sud del Continente: nella Terra 
del Fuoco. Infatti la Natura non fa le cose a caso 

e nelle terre del Nord, i castori Yankee o Canadesi se la devono 
giocare con gli orsi ed i lupi, ed i leoni di montagna, loro naturali 
predatori.
Per questo fatto sono grandi esperti in dighe:  per difendersi dagli 
attacchi in specchi d’acqua ed anfratti più voluminosi.
Ora, nel secolo scorso, a qualcuno venne l’idea di trapiantare al-
cune coppie di castori nell’estremo sud della Terra del Fuoco, ove 
non esistono predatori per i castori capaci di riequilibrare l’eco-
sistema.
Ovviamente i castori non erano stati “informati” dell’assenza di 
predatori e continuarono a fare dighe contro nemici immaginari, 
riproducendosi geometricamente, non avendo “nemici” al vertice 
della catena alimentare.
I castori aumentarono, insieme alle loro ingegneristiche dighe, 
causando squilibri nelle risorse di arbusti utili alle loro costruzio-

ni. Causarono gravi alluvioni, favorendo tale imprevista defore-
stazione. Commissionarono la loro eliminazione, tanto a carcassa 
e vennero loro malgrado, povere bestie, sterminati. Una deporta-
zione assurda finita in un’assurda strage e problemi idrogeologici 
evitabili.
I castori non potevano essere avvertiti della assenza di orsi; gli 
esseri umani dotati di pensiero logico invece possono liberamente 
discernere, affidandosi al buon senso che dovrebbe supplire la re-
lativa eventuale ignoranza.
Per molti non è così oggi: temono dei fascisti e dei razzisti 
immaginari, che esisteranno pure, ma non rappresentano quel 
connubio pericoloso con le classi dirigenti, che li usavano per 
arrestare il movimento dei lavoratori. Tali individui, atomizzati 
nella odierna società “liquida”, non vedono invece i nemici reali: 
la speculazione, le banche, la dittatura UE, IL FINANZCAPITALI-
SMO come un’idra tentacolare insieme alle MULTINAZIONALI!
Come i poveri castori inconsapevoli nella Terra del Fuoco, temo-
no un nemico inesistente, non guardandosi da quelli REALI. ●

LA FAVOLA DEI CASTORI DELLA TERRA DEL FUOCO

del Cavaliere Nero
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Nell’impero d’Occidente a guida anglosasso-
ne il liberismo e il liberalismo hanno trionfato.

Le recenti, concitate e rocambolesche vicende del-
la formazione del governo “penta-leghista” non sono, a 
nostro parere, perfettamente comprensibili se non col-
locate sullo sfondo di due partite che si stanno giocan-
do all’interno dell’impero liberal-liberista d’Occidente.

La prima partita si sta giocando proprio nel cuore 
della sua capitale, Washington, e vede contrapposti: 1) 
il capitale industriale e produttivo radicato in un terri-
torio e bisognoso di un apparato statale per perseguire 
i suoi interessi vs il capitale sradicato della grande fi-
nanza internazionale e delle multinazionali che vedo-
no negli apparati statali un ostacolo e un freno ai loro 
profitti; 2) il recupero della sovranità statale vs il suo 
scioglimento in un fumoso e impalpabile governo mon-
diale; 3) una destra liberista sovranista vs una sinistra 
liberista globalista; 4) l’accettazione da parte degli 
Stati Uniti di altri stati-sovrani di pari livello (e quin-
di di un mondo multipolare) vs la lotta all’ultimo san-
gue contro qualsiasi potenza che possa mettere in di-
scussione l’egemonia mondiale solitaria degli U.S.A.

Questa linea di faglia, emersa prepotentemente nel-
la competizione per la presidenza tra Clinton e Trump, 
ha superato l’Atlantico ed ha preso corpo in Italia: di-
versi i protagonisti, diverse le proporzioni, diversa la 
sua declinazione, ma la contrapposizione è la stessa.

L’Italia è il nuovo terreno di scontro di que-
sta lotta. Ed è qui che hanno ingaggiato bat-
taglia i campioni dei due opposti schieramen-
ti: il primo, Bannon, con tempismo perfetto, il 
secondo, Soros, un po’ in ritardo e in difficoltà, ma sem-
pre pronto a riorganizzare le truppe per la controffensiva.

Ma in questo mondo di nuovo “grande e terribile”, 
sono emerse alla luce in tutta la loro evidenza i moltepli-
ci movimenti, le spaccature, le frizioni, le ricomposizio-
ni, gli sgretolamenti in interazione e influenza reciproca 
interni all’impero liberal-liberista d’Occidente. Fino ad 
ora erano rimasti sotto traccia, quasi narcotizzati dal-
la presenza del nemico comune, il comunismo, e dalla 
“gloriosa” abbondanza originato dal keynesismo. Ora 
sono di nuovo in azione, conseguenza di quella com-
petizione sregolata che da economica sta cominciando 
a trasformarsi inesorabilmente in competizione anche 
politica (la terza trasformazione conoscete già qual è, e 
se non vi viene in mente pensate all’Europa della fine 
dell’Ottocento e della prima metà del Novecento). Una 
di queste frizioni e sommovimenti interni all’impero 
liberal-liberista d’occidente questa volta non si svolge 
all’interno della sua capitale, bensì tra gli USA (e in 
questo caso Trump e lo Stato Profondo statunitense si 
incontrano) da una parte e la Germania mercantilista e 
ordoliberista (o, detto in altra maniera, l’Unione euro-
pea e l’euro tedeschi con capitale Bruxlino) dall’altra.

* * *

La Germania ha subìto l’euro, ma non ha mai rinun-
ciato a difendere la sua sovranità e il suo interesse na-
zionale. Non ha avuto la forza sufficiente per sottrarsi 
all’euro, ma quella forza le è stata sufficiente per torcerlo 
a suo vantaggio. Il risultato è stato quello di una Unione 
europea ridottasi a strumento in mano alla Germania per 
perseguire il suo interesse nazionale nella sua versione 
economica mercantilista. (Detto per inciso: questo con-
sapevole, ma per forza di cose non dichiarato, progetto 
veniva svolto con determinazione mentre contemporane-
amente la classe dirigente italiana compiva la scelta stra-
tegica di rinunciare a porzioni sempre più consistenti di 
sovranità nazionale, e quindi ad elaborare una idea sep-
pur minima di interesse nazionale: tutto veniva affidato 
al vincolo esterno della Ue. E quindi della Germania.)

La Germania ha dimostrato di non avere la for-
za, ma soprattutto la visione e la capacità di sin-
tesi per essere leader di un impero o di un “sot-
to-impero”. L’unica forza che ha saputo dimostrare, 
ancora una volta, è stata quella di “predare” i suoi vicini 
e di crearsi un suo, alquanto precario, “spazio vitale”.

Attualmente la Germania è guidata dall’uni-
co interesse del creditore a controllare e spreme-
re il debitore. E come ogni creditore che si rispetti, 
la Germania non punta al pagamento del debito, ben-
sì all’acquisizione dei beni reali del debitore, impo-
nendo a tutti i paesi dell’eurozona una politica basa-
ta sull’austerità e la riduzione del debito pubblico. 

La vicenda greca a questo riguardo è paradigmatica.
Ora, il nocciolo anglosassone dell’impero liberal-li-

berista d’occidente ha abbandonato l’ormai impratica-
bile progetto di una Europa unita politicamente (se mai 
ci ha creduto veramente e non sia stato da sempre un in-
teressamento pragmaticamente strumentale e momenta-
neo) e ha dichiarato guerra alla Germania, ai suoi progetti 
egemonici in Europa e alla sua contemporanea eccessiva 
(almeno così è giudicata nella capitale dell’impero) li-
bertà di movimento verso le rinate o emergenti potenze 
d’Oriente. Anche in questo caso, il campo di battaglia, 
ma anche la posta in palio, è l’Italia, il suo controllo 
politico, il controllo dei suoi incredibili risparmi privati 
(vedi l’insistenza tedesca per l’introduzione della patri-
moniale, il che coincide perfettamente con l’idea coeren-
temente neo-ordo-liberista di pagare il debito pubblico 
italiano con quel risparmio privato originato dal fatto 
che avremmo vissuto al di sopra delle nostre possibilità), 
la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo 
(qualsiasi amministrazione USA non può permettersi di 
perderne il controllo o di vedersela crollare e sfaldare).

* * *

Se questo scenario è credibile, qual è in que-
sto momento il pericolo più letale per l’Italia?

L’Europa a guida tedesca promette all’Italia sottra-
zione definitiva di sovranità e asservimento alla greca.

D’altra parte, gli USA trumpiani hanno interesse a 
ridimensionare le mire egemoniche della Germania 
e il suo “spazio vitale” attraverso il sostegno alla ri-
nascita e al rafforzamento della sovranità nazionale 
(limitata) nei vari stati europei, primo tra tutti l’Italia.

Di fronte a questo scenario, la nostra classe dirigente 
è divisa tra grande borghesia finanziaria (ma non solo: 
c’è una parte dell’imprenditoria legata al settore delle 
esportazioni che sta molto bene nell’euro tedesco e in 
un’Italia governata dal vincolo esterno tedesco), grande 
burocrazia, parte del personale politico (soprattutto della 
nostra sinistra liberista, globalista e no-border), e mon-
do universitario (si dia un’occhiata alle tesi economiche 
della LUISS: da paura!), settori tutti fortemente ancorati 
alla scelta strategica euro-peista uscita vincente tra anni 
Ottanta e Novanta del secolo scorso (tutti oggettivamente 
filo-tedeschi, ma per quanto tempo ancora?), e piccola e 
media borghesia produttiva orientata soprattutto al mer-
cato interno, e dunque falcidiata dall’austerità, che vuole 
farla finita con i vincoli europei, o almeno limitarne di 
molto la portata attraverso un deciso recupero di fette 
consistenti di sovranità. Per avere ragione della prima, 
questa parte della borghesia ha legato a sé i ceti popolari 
impoveriti e precarizzati e il ceto medio sempre più in bi-
lico verso una definitiva proletarizzazione (è questione di 
una sola generazione: finite le sicurezze e la pensione dei 

padri arriverà la precarietà e l’impoverimento dei figli).
È chiaro che la recuperata sovranità sotto 

l'ombrello statunitense sarebbe limitata dall'agenda 
USA e britannica, ma alla fine il dilemma che devono 
affrontare gli Italiani potrebbe essere sintetizzato in 
questa maniera: è meglio una dismissione totale di 
sovranità a favore di una maschera (l'Unione europea) 
dietro cui si nasconde il volto (la Germania) o un 
recupero di sovranità seppur ampiamente limitata? Una 
persona di buon senso (di semplice buon senso, con un 
umanissimo istinto di sopravvivenza e di protezione nei 
confronti della prole) quale delle due alternative deve 
appoggiare (o si deve augurare)? Al popolo italiano, 
al nostro popolo, quale prospettiva conviene, per ora?

(È chiaro che questo dilemma non è nemmeno 
comprensibile per chi è giunto alla conclusione strate-
gica che gli Italiani non sanno governarsi, non è pos-
sibile governarli e quindi l’unica soluzione è quella 
di affidarsi al governo del nordico vincolo esterno).

Insomma, se vogliamo il bene del nostro popolo, dob-
biamo scegliere tra due differenti limitazioni di sovranità, e 
salutare positivamente l’interessato e peloso aiuto statuni-
tense e, sebbene sottotraccia e a denti stretti, britannico, …

… senza dimenticarci però MAI ciò che segue:

1. l’Italia è una nazione sconfitta a cui le forze allea-
te vittoriose hanno imposto una pace punitiva tesa a 
sottrarle la sovranità militare e che è stata imbriglia-
ta fortemente nelle organizzazioni politico-militari 
a guida americana attraverso una serie di patti bi-
laterali dei cui contenuti poco o nulla è dato sapere;

2. il “protettorato” britanni-
co sull’Italia sin dall’armistizio;

3. il ruolo britannico nel contrastare i proget-
ti “sovranisti” e “patriottici” di Mattei e Moro 
e nell’ostacolare il loro consapevole defini-
re e perseguire un preciso interesse nazionale;

4. il fondamentale ruolo britannico e americano nella 
completa evirazione del progetto di Moro e Berlinguer 
di rafforzare la democrazia italiana e quindi la sua ca-
pacità di difendere la sua autonomia e indipendenza;

5. il ruolo della grande finanza anglosassone e delle 
multinazionali nella fine della prima repubblica e 
nell’aprirsi della stagione delle liberalizzazioni, delle 
privatizzazioni e del grande saccheggio di quanto co-
struito dagli Italiani tra anni Cinquanta e anni Ottanta;

6. il fondamentale ruolo britannico nella nascita del M5S;
7. la macelleria antropologico-culturale del popolo 

italiano (ed occidentale tutto) attuata in questi ul-
timi quarant’anni (https://youtu.be/l2RFIuokDDs)

* * *
Resta da vedere quale sia la posizione da prendere 

IL MONDO È TORNATO A ESSERE “GRANDE E TERRIBILE”
di Sandro Arcais
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Uno spettro viene disturbato da circa 170 
anni, e ognuno di noi pretende di far-
lo girare, nella disperata umana im-

presa di dare motivazione ed argomentazione.
Oggi è il turno dello spettro del Sovranismo, avvistato lun-
go ottomila chilometri di coste della penisola detta Italia.
Barconi di giovani, precari, pensionati, casalinghe, se-
parati e separate, atomizzati nella loro disperazione, 
hanno lanciato al largo dei cinque mari, Ligure -Tir-
reno-Ionio-Adriatico-Sardo, messaggi nelle bottiglie.
Il governo attuale ha accolto il messaggio e lo cerca 
di realizzare, tra mille ostacoli ed anche limiti; non 
esisteva alternativa, se non un governo a limitatissima 
autorevolezza, eterodiretto dalla UE e dai poteri forti.
Il sovranismo oggi spaventa quei poteri e cordate che 
hanno depredato il nostro paese, da sempre vittima 
di una classe dirigente egoista, provinciale, subal-
terna e reazionaria, da non confondere con il nostro 
Grande Popolo e la sua plurisecolare genia-ingegno.
Il paese che creò le banche... oggi è vittima delle banche che 
creò; capita spesso nella storia, visto che Luigi XVI par-
tecipò a perfezionare tecnicamente la lama obliqua del-
la ghigliottina, per conferirne maggiore funzionalità. 
La storia taglia sempre in due la dura concretezza della 
vita e delle relazioni e gli scontri tra classi ed interessi.
La quinta potenza industriale paga il dazio della sua 
essenza ai suoi “vicini”, soprattutto alla Germania 
mercantilista, come in fondo i paesi d’Africa paga-
no l’avere infinite risorse da “estrarre” o territorio da 
controllare, da parte del neocolonialismo, spesso del-
la Francia e rapacità imperiali, generanti sanguino-
si e redditizi conflitti locali e spaccio di “deportati”-

Siamo tutti vittime di un unico selvaggio padro-
ne sfruttatore: oggi si chiama finanzcapitalismo  e 
multinazionali; spesso è addirittura nemico di sé 
stesso… nella versione produttiva-manifatturiera.

Ora  il  nostro  Popolo  si  sta  ridestando  da  un  lun-
go  indotto  sogno  consumista,  autorazzista,  ras-
segnato,  e  diviso  in  “identità  consunte,  che  re-
stano  storiche  e  non  eludibili:  ma  oggi  superate.

Se la sinistra come giustamente affermiamo “brucia” e si è 
bruciata”, non possiamo eludere 40 anni di continua resa, 
tradimento e incapacità di autocritica e lettura della realtà.

VIETATO “SINISTRARE”!
di Luca Massimo Climati

da parte di un soggetto patriottico, sovranista e sociali-
sta nei confronti dell’attuale governo alla luce di quanto 
detto. Sarà pure triste ammettere che ci tocca scegliere 
tra il peggio e il meno peggio, ma è così. E allora? E 
allora scegliamo il popolo italiano, il suo benessere, la 
sua serenità, la sua sicurezza, la sua crescita materiale, 
culturale, spirituale, il suo umano desiderio di un futuro 
migliore per i suoi figli. Nel loro accordo di programma 
(noi non ci arrenderemo a chiamarlo “contratto”, non ac-
cetteremo mai questo linguaggio aziendalistico e priva-
tistico, questo disprezzo profondamente neoliberista del 
pubblico e del politico) Lega e M5S prendono impegni 
importanti per quanto riguarda il welfare, lo sviluppo, il 
recupero della sovranità, la difesa della supremazia della 
Costituzione sui trattati internazionali e la politica este-
ra. Cose che non si sentivano da molto tempo. Andremo 
a vedere il gioco per scoprire l’eventuale bluff. Monito-
reremo l’operato quotidiano del governo. Non ci faremo 
coinvolgere nella prevedibile bagarre dei grandi media 
nostrani contro la gestione salviniana dell’immigrazione 
e su altre questioni inerenti i diritti civili (quello è il terre-
no di scontro che sceglieranno). Nel mentre studieremo, 
analizzeremo, discuteremo, progetteremo, organizzere-
mo persone, impareremo ad amministrare, partecipere-
mo quando possibile alle competizioni elettorali: insom-
ma, ci riorganizzeremo per riprenderci il nostro popolo. ●
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Quarant’anni nei quali la sinistra, è diventata di fatto 
il principale sostegno al nemico, gestendo, tramite la 
cinghia dei sindacati qualsiasi espressione indipenden-
te del movimento dei lavoratori, nei passaggi chiave 
del contro-riformismo, nella resa incondizionata alle 
classi dirigenti e ai poteri UE. Fino alla mutazione 
di fatto genetica. La sinistra ha modificato ogni para-
digma, sostituendo la lotta  di  classe  con  una  carità 
farisaica  e minimale  e  con  i diritti  civili,  spesso di 
una  élite  trans-economica  e  trans-culturale: il loro 
buco del culo è diventato lo sfintere del mondo intero.
La subalternità della sinistra italiana e, per mol-
ti aspetti di quella europea, alla vulgata liberal sta-
tunitense è divenuta strutturale; le compagini radi-
cal-pseudo-marxiste-velleitarie-rivoluzionarie, sono 
tante piccole sette dove il rinnovato quarantenna-
le bivacco, tra una innata superbia e costante falli-
mento ed incomunicabilità endemica con le mas-
se, proiettano e sono proiettate in analisi oramai 
vetuste e relegate al secolo breve estintosi nel 1989.

Il nemico del Popolo d’Italia ha bisogno di dividere et 
imperare... Ha bisogno di vie intitolate a sepolcri e vite 
terminate, mentre la vita degli italiani giovani è destina-
ta e deportata altrove e i nostri anziani, dopo quaranta e 
passa anni (quelli dell’autodistruzione della sinistra...) 
si stanno bruciando senza una dignità e realizzazione.
Fascisti e antifascisti, immaginari, mentre i bu-
rocrati e i servi della UE ci stanno svenden-
do pezzo per pezzo, salame per salame, azienda 
per azienda: lembo di Terra per lembo di Terra.
Nulla è temuto di più dai poteri forti di un Po-
polo Compatto: nulla è temuto di più di un nuo-
vo e più incisivo Risorgimento  Italiano.
Ora non è possibile rifarsi a una Sinistra sconfitta e che 
oggi rappresenta il contrario dei propri valori; sareb-
be causa di divisione di una compattezza necessaria di 
sette o otto Italiani su dieci, che poi non sono altro che 
gli Italiani “esclusi”, che lavorano, producono o sono 
impossibilitati a farlo o impoveriti in modo estremo.
La classe finanziaria nemica sta tremando, temen-
do una Rivoluzione Italiana è per questo stan-
no preparandoci la loro Spedizione  punitiva.

Non abbiamo che da perdere vecchie superstizioni, 
appartenenze e paure: ne guadagneremo un mondo! ●

Il Centro Studi per il Patriottismo Costituzio-
nale desidera dedicare questo spazio per un sa-
luto di commiato a Domenico Losurdo, brillante 
filosofo e pensatore marxista, uomo di rara indi-
pendenza e originalità intellettuale. Scomparso il 
28 giugno scorso.

Losurdo aveva saputo comprendere con grande 
lucidità i limiti e gli errori del comunismo nove-
centesco, senza con ciò rinnegare le basi del pen-
siero marxiano.

Egli appoggiava con convinzione il percorso di 
economia mista che il Partito Comunista Cinese 
aveva saputo intraprendere a partire dalla fine 
degli anni ‘70, trasformando la Cina da un Pa-
ese sull’orlo della fame e della carestia nella più 
potente economia mondiale.

Molto interessanti anche le sue riflessioni sull’in-
voluzione degenerativa della sinistra in occidente 
e sull’uso dello strumento della (non)violenza in 
politica.

Losurdo era di origini pugliesi, nativo di Sanni-
candro di Bari.
Che la terra gli sia lieve.
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Le reazioni “a caldo” relative al contratto di go-
verno prodotto dalla Lega e da M5S sono state 
molto significative e riteniamo utili per la lettu-

ra delle vicende politiche che si svilupperanno prossi-
mamente, per cui ne ripercorriamo alcuni interessanti 
momenti. Innanzitutto il dibattito politico-generalista 
italiano all’indomani della presentazione di suddetto 
contratto si è ampiamente concentrato sul suo contenu-
to, ma tutta questa gran mole di analisi e critiche sem-
bra aver tralasciato un “dettaglio” che invece grande 
attenzione e preoccupazione aveva destato negli organi 
di comunicazione, soprattutto esteri, con taglio econo-
mico-finanziario.

Nel paragrafo 11 sulla detassazione e semplificazione è 
riportata una misura finalizzata alla risoluzione relativa 
alla questione dei debiti insoluti della PA, consistente 
nella “cartolarizzazione dei crediti fiscali, anche attra-
verso strumenti quali titoli di stato di piccolo taglio”, 
in sostanza i mini-bot ideati da Claudio Borghi. Senza 
entrare qui nel dettaglio del funzionamento di questa 
misura e della compatibilità con l’Articolo 106 del 
Trattato di Lisbona dell’Unione europea, in sostanza si 
tratta dell’emissione di bot dal valore di 5, 10, 20, 50 e 
100€, senza tasso di interesse e senza scadenza, utiliz-
zabili per pagare le tasse e le imposte. Tale emissione 
verrebbe effettuata dal Tesoro a beneficio delle imprese 
e delle persone fisiche che avessero maturato crediti nei 
confronti dello Stato (la cifra si aggirerebbe intorno ai 
60/70 miliardi che lo Stato deve alle imprese, i rimbor-
si IVA ed IRPEF, ecc.).

L’interesse e la valutazione della stampa straniera su 
questa misura è stata ben espressa dall’articolo (pub-
blicato il 17 maggio) del prestigioso ed influente Fi-
nancial Times con un inequivocabile titolo: “March 
of the mini-BoTs may bring down the euro”, ovvero, 
“la marcia dei minibot potrebbe affossare l’euro”. La 
dissonanza tra l’enfasi posta all’estero e l’indifferenza 
interna (quella del nostro dibattito politico) è eviden-
te, enfasi che (nel Financial Times) è rafforzata dalla 
raffigurazione (a tinte grottesche) della reazione dei 
banchieri centrali e dell’eurozona finanziaria ai mini-
bot che oscillerebbe tra l’indignazione e l’apoplessia 
(“between outrage and apoplexy”), tradotto gli potreb-
be venire “un colpo!”.

In Italia sarebbe sconveniente fare una simile campa-
gna contro una misura finalizzata a sanare una situazio-
ne che può essere stereotipata e trasmessa al pubblico 
nel seguente modo: un artigiano vanta dei crediti verso 
lo Stato il quale, non onorando i suoi impegni, non for-
nisce i mezzi all’artigiano per onorare i suoi impegni, 
presi ad esempio verso il fornitore, costringendolo al 
fine a chiudere bottega. Il fatto che la passività (il cre-
dito dell’artigiano verso lo Stato) già esista significa 
che non si sta creando nuovo debito, ma solo che tale 
passività diventi liquida e quindi (potendo circolare) 
renda possibile una quota aggiuntiva di scambi di beni 
e servizi che sarebbero percepiti come vitali dai ceti 
produttivi nella condizione economica attuale, ovvero 
come nuovo ossigeno nel tessuto produttivo.

Enfatizzare la critica a questa misura nel dibattito in-
terno avrebbe connotazioni evidentemente scomode 
per cui si preferisce agire su altri canali di attacco al 
nascente governo, mentre invece il punto di vista dei 
canali economico-finanziari esteri, che non è orientato 
sulle esigenze del popolo italiano bensì sulla stabilità 
dell’attuale configurazione europea espressione diretta 
delle esigenze dei grandi capitali finanziari, opera al-
larmando e stigmatizzando tali “alzate di testa” a mar-
ca populista. La differenza tra questi due approcci è 
tanto evidente quanto politicamente dirimente. Infatti 
l’ipotesi qui avanzata è che la decifrazione di questa 
dissonanza diventa chiave di lettura per comprendere e 
contestualizzare la portata e le potenzialità politiche di 
questo governo.

La misura dei minibot in realtà è destabilizzante per 
l’eurozona perché diminuirebbe il grado di ricattabi-
lità dell’Italia in sede di “trattativa europea” mettendo 
a rischio la tenuta degli attuali rapporti di forza che la 

vedono come “il ventre molle”. In sintesi, la nostra ri-
cattabilità nell’euro-sistema è data dal fatto che se le 
nostre rivendicazioni non rispettassero i compiti asse-
gnati ai vari governi di turno, potrebbe scattare la pro-
cedura descritta molto efficacemente ed onestamente 
(purtroppo) dall’ex ministro Orlando in merito alla 
modifica COSTITUZIONALE dell’art.81: «La modifi-
ca – devo dire abbastanza passata sotto silenzio – della 
Costituzione per quanto riguarda il tema dell’obbligo 
di Pareggio di Bilancio non fu il frutto di una discus-
sione nel Paese. Fu il frutto del fatto che a un certo 
punto la Banca Centrale Europea, più o meno – ora la 
brutalizzo – disse: “O mettete questa clausola nella vo-
stra Costituzione, o altrimenti chiudiamo i rubinetti e 
non ci sono gli stipendi alla fine del mese” [1].» Così 
se l’introduzione dei minibot fosse ben condotta e rag-
giungesse un certo grado di diffusione potremmo avere 
uno strumento capace di depotenziare la minaccia della 
chiusura dei “rubinetti” (perché ne avremmo uno di ri-
serva) facendo diminuire il grado di ricattabilità di un 
ipotetico governo che, su mandato popolare, tentasse 
di difendere l’interesse nazionale nelle sedi dell’euro-
sistema.

La retorica demenziale di battere i pugni su un tavolo 
che non c’è sarebbe sostituita da una proposta efficace 
che sta inquietando i difensori degli interessi anti-po-
polari nell’eurosistema in modo manifesto o meno a 
seconda della convenienza, ma il tutto comprensibile 
in chiave politica con evidenti conseguenze da trarre. 
Una delle principali conseguenze è che, se un governo 
si impegnasse ad elaborare un efficace “piano B”, che 
neutralizzerebbe i metodi di ricatto visti prima e con-
sentisse una posizione di parità all’Italia nelle trattati-
ve tra stati in sede europea, verrebbe ostracizzato dai 
difensori dell’assetto attuale. Essi infatti tenterebbero 
conseguentemente di escludere dalla dialettica politica 
chi per capacità, profilo istituzionale e visione sarebbe 
in grado di portare avanti, in un tale governo, un tale 
progetto.

Quello che è successo nei caldi giorni di Maggio con 
le barriere alzate all’insediamento di Paolo Savona 
al ministero dell’economia ne è stata testimonian-
za, perché altrimenti avremmo avuto un personaggio 
dall’altissimo profilo istituzionale al ministero dell’e-
conomia potenzialmente portatore di istanze, anche 
se espresse in qualità di analista e non direttamen-
te da politico, per cui «battere i pugni sul tavolo non 
serve a niente… Bisogna preparare un piano B per 
uscire dall’euro se fossimo costretti, volenti o nolen-
ti, a farlo [l’alternativa è] fare la fine della Grecia». 
Non è ancora possibile capire quanto la designazione di 
Tria al Ministero dell’Economia e con lo spostamento 
agli Affari Europei di Savona, a cui si aggiunge la figu-
ra di spicco di Barra Caracciolo come sottosegretario 
allo stesso ministero, orienti e modifichi l’azione del 
governo. Verificheremo l’evoluzione della situazione 
avendo ben chiaro i punti dirimenti su cui si sta giocan-
do questa fondamentale partita.  ●

IL NODO DA SCIOGLIERE
Di Vadim Bottoni
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1) CHE COSA È IL DEBITO PUBBLICO? 
Il debito pubblico è quel debito contratto dal settore pubblico di 
un paese verso soggetti esterni quali le imprese, le famiglie e le 
istituzioni finanziarie (come le banche). Il processo è questo: il 
Tesoro, per conto dello Stato, emette dei titoli di stato per racco-
gliere fondi al fine di finanziare la spesa pubblica in deficit (co-
struire infrastrutture, ospedali, scuole etc.). Per deficit si intende 
quella parte di spesa non coperta dalle entrate (costituite princi-
palmente da imposte). Il debito pubblico è costituito dalla somma 
dei deficit di spesa annuali e ne valutiamo l’entità in rapporto al 
Pil, ovvero alla somma dei redditi annuali. Lo Stato potrebbe an-
che non emettere titoli di debito ed emettere moneta e spendere 
direttamente, così la moneta (non ritirata successivamente con le 
imposte) rimarrebbe nel circuito economico passando di mano o 
essendo risparmiata, senza comunque essere registrata come de-
bito pubblico. Il debito pubblico invece esiste quando lo Stato 
emette i titoli di debito pubblico (o di Stato) per raccogliere fondi 
e spenderli. Tale processo esiste per una ragione fondamentale: i 
titoli danno un rendimento (diciamo l’interesse pagato dallo Sta-
to al possessore) e quel rendimento dovrebbe avere la funzione 
di annullare l’erosione dell’inflazione (aumento dei prezzi) a cui 
i risparmi sarebbero sottoposti per il passare del tempo, consen-
tendo in sostanza di preservare il potere d’acquisto dei risparmi. 
Così i risparmi da un lato sono preservati e dall’altro sono vei-
colati in investimenti pubblici al fine di soddisfare dei bisogni 
sociali. 

2) PERCHÉ È UNA FAVOLA RACCONTATA? 
La favola nasce da una indebita equiparazione tra debito pubblico 
e privato, veicolato dalla pervasiva e ricorrente analogia tra Stato 
e famiglia, che sfocia nella assunzione che tutti i debiti in quanto 
tali vanno estinti. 
L’analogia è questa: così come una famiglia che ha contratto un 
debito vede diminuire quel debito in misura proporzionale a quan-
to spende per rimborsarlo, anche uno Stato dovrebbe saggiamente 
usare la stessa logica nella gestione del debito pubblico. 
In questa analogia non si considera che dal punto di vista della 
famiglia se si rimborsa un debito non si modificano i flussi econo-
mici in entrata (entità degli stipendi), mentre nel caso dello Stato 
questo potrebbe avvenire (il gettito dell’erario). Ad esempio, se 
uno Stato per rimborsare il debito togliesse troppe risorse agli 
investimenti potrebbe in tal modo determinare una riduzione del-
la produzione, determinando così la riduzione del numero delle 
imprese e dei lavoratori occupati: da questo si produrrebbe un 
minor gettito dell’erario (quindi delle entrate per il bilancio stata-
le), che potrebbe risultare maggiore rispetto alle risorse sottratte 
agli investimenti e destinate al rimborso del debito (le uscite per 
il bilancio statale)1. Usando un po’ di retorica in voga ultimamen-
te, potremmo dire che (nel caso descritto) un sacrificio, nel senso 
di un comportamento virtuoso perché austero (come è l’atto del 
risparmio), ha prodotto un risultato economicamente insoddisfa-
cente. 
In generale sarebbe bene distinguere il mestiere del contabile (che 
ragiona come se lo Stato fosse una famiglia) da quello dello sta-
tista (che riconosce lo Stato nella sua specificità), per uscire da 

quello che Keynes chiamava “l’incubo del contabile” e che oggi 
stiamo vivendo come “l’incubo dell’austerità”, che ne è diretta 
applicazione. Tale prospettiva del contabile è oltremodo insoste-
nibile in quanto confligge con gli stessi principi internazionali di 
contabilità se applicata al debito pubblico! Infatti, come detto, il 
debito pubblico equivale alla somma dei deficit nel tempo, ovve-
ro alla quota di spesa che rimane nel circuito economico come 
liquidità perché non è stata ritirata con le imposte, quindi il debito 
pubblico è liquidità e deve crescere in funzione di quanta liquidità 
serve per realizzare gli scambi e gli investimenti di cui la società 
necessita, oltre che in funzione della formazione del risparmio 
dei privati. Pertanto il fornire la liquidità necessaria è la funzione 
principale del debito pubblico, per cui se fosse estinto completa-
mente perderebbe la sua funzione, e a conferma di ciò vediamo 
che nel sistema euro tutta la liquidità introdotta nel sistema è con-
tabilizzata come debito (TFUE, art 123 - 124). 
Vediamo ora di articolare il discorso in base al ruolo dei soggetti 
sottoscrittori del debito, che distinguiamo tra chi utilizza i redditi 
(che possono essere frutto del salario come del profitto, originati 
da fattori che hanno un ruolo nell’economia reale) e chi utiliz-
za moneta creata nel momento stesso della sottoscrizione (ovve-
ro che non era parte del reddito), determinando due tipologie di 
debito: reale e fittizio. Data questa distinzione, richiamandoci ai 
principi di contabilità internazionale (IFRS) grazie al principio di 
preesistenza della moneta2 possiamo distinguere un debito fittizio 
che è quello contratto da istituti di credito (dal sistema bancario) 
con moneta creata dal nulla (fiat) equivalente ad “emissione di 
liquidità”, e un debito reale legato al reddito non consumato (dai 
cittadini e imprese) ovvero al risparmio e quindi contratto con 
moneta esistente prima della sottoscrizione dei titoli di stato. 
Dopo aver visto che la funzione fondamentale del debito pubblico 
è quella di introdurre liquidità nel sistema economico e che la sua 
estinzione farebbe decadere la sua ragion d’essere (la favola del 
rimborso totale), e dopo aver visto che il rimborso legittimo è la 
quota di debito derivante dal risparmio (attualmente in Italia è cir-
ca la metà), dobbiamo introdurre l’ultimo tassello che smitizza la 
favola del rischio del mancato rimborso: se abbiamo uno Stato a 
sovranità monetaria il debito è sempre rimborsabile (e per questo 
anche protetto da eventuali speculazioni), mentre è evidente che 
i problemi potrebbero nascere nel contesto attuale dell’eurozona, 
dove gli Stati non hanno la sovranità monetaria ma solo quella del 
debito. 
1Così se ad esempio la quota destinata al rimborso del debito 
(uscita per il bilancio) fosse di 1 miliardo, e per il meccanismo 
appena visto si generasse in conseguenza una diminuzione di 1,2 
miliardi di entrate per l’erario, a parità di condizioni lo Stato do-
vrebbe coprire 0,2 miliardi di nuovo debito: il risultato finale di 
quel tipo di rimborso del debito sarebbe invece un aumento netto 
del debito complessivo. 
2 La moneta prestata deve essere generata da eventi passati, cioè 
deve preesistere al momento della sottoscrizione di titoli di Stato. 
Il rimborso di questa moneta deve corrispondere a benefici eco-
nomici futuri per il creditore (v. cap. 4 di International Financial 
Reporting Standard). 

3) QUANTE E QUALI SONO LE NAZIONI CON UN ALTO 
DEBITO PUBBLICO E COSA SUCCEDE DA LORO? QUAN-
TO PAGHIAMO DI INTERESSI SUL DEBITO PUBBLICO E 
PERCHÉ? 
Le nazioni con un debito pubblico che in rapporto al Pil supe-
ra la soglia (convenzionale) del 100% sono 14 e vanno dal Bel-
gio al Giappone. Il Giappone ha un debito al 239,2% del Pil, il 
più elevato al mondo, ma avendo sovranità monetaria ovvia-
mente non rischia l’insolvibilità, mentre l’Italia, che un debi-
to pubblico del 132,6% (il quinto al mondo), non avendo sovra-
nità monetaria è esposta alle ‘intemperie’ dei mercati finanziari. 
Nel 2017 abbiamo pagato 65,7 mld di interessi sul debito.
 
4) COME POTREMMO ARGINARLO REALMENTE? È ES-
SENZIALE FARLO E A QUALI CONDIZIONI?
Il debito pubblico è calcolato in rapporto al Pil, quindi se il Pil au-
mentasse (ovvero l’economia crescesse) il rapporto di minuirebbe: 
investimenti effettuati in deficit che facessero da volano alla cre-
scita economica avrebbero l’effetto di ridurre il livello del debito. 
Se lo Stato ha sovranità monetaria può decidere autonomamente le 
proprie politiche economiche senza sottostare al ricatto del debito. 

5) SE L’ITALIA BATTESSE MONETA QUALI VANTAGGI SI 
AVREBBERO?
Quello del recupero della sovranità monetaria e quindi dell’autono-

20 DOMANDE E 20 RISPOSTE SU SPREAD, 
DEBITO PUBBLICO ED €URO
Del Centro Studi per il Patriottismo Costituzionale

Un manuale essenziale che contiene gli strumenti per orientarsi all’interno del dibattito su queste tematiche. Un dibattito che è spes-
so (e da molto tempo) inquinato da luoghi comuni e falsità, e che ha un concreto riflesso sulla qualità della vita dei cittadini.
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mia nelle linee di politica economica. 

6) COSA VUOLE DIRE PIANO B? 
Significa saper semplicemente cosa fare, avere un piano appun-
to, per ripristinare la sovranità monetaria nel caso in cui l’era 
dell’euro finisse per l’Italia, evento che potrebbe non dipendere 
dalla nostra volontà. 

7) PERCHÉ  IL MINISTRO SAVONA, ANCHE ESSENDO 
PRO-EUROPA  HA  SPAVENTATO  TANTO  I  MERCATI, 
SPECULATORI E BUROCRATI A BRUXELLES, DETER-
MINANDO  IL  FAMOSO  INTERVENTO DI MATTAREL-
LA?
Perché affidare il ministero dell’economia a una figura di quel 
calibro, capace realizzare proposte contenute nel “Contratto di 
governo” quali lo scorporo della spesa per investimenti pubblici 
dal calcolo del deficit corrente, la realizzazione di una Banca 
d’Investimento pubblica che faccia da volano per l’economia 
e l’introduzione dei mini-bot che potrebbero svolgere il ruolo 
di ‘moneta supplementare’, sono misure che potrebbero mettere 
in crisi gli attuali fragili equilibri dell’Eurozona contrastando 
la rotta mercantilista della Germania e diminuendo la forza di 
ricatto delle istituzioni finanziarie.

8)  A  QUANTO  È  STIMATO  IL  PATRIMONIO  E  IL  RI-
SPARMIO DEGLI ITALIANI IN RAPPORTO AL DEBITO 
PUBBLICO?
La ricchezza finanziaria italiana, inclusi gli immobili, è di cir-
ca 10.000 miliardi di euro, mentre il debito pubblico è di circa 
2.300 miliardi, quindi ampiamente sostenibile. 

9)  IN COSA CONSISTE LA PROPOSTA DEI MINIBOT? 
PERCHÉ  HA  TANTO  SPAVENTATO  LA  DISCUSSIONE 
ALL’ESTERO ED IN ITALIA VIGE IL SILENZIO ASSO-
LUTO?
Per minibot si intende l’emissione di bot di piccolo taglio dal 
valore di 5, 10, 20, 50 e 100 €, senza tasso di interesse e senza 
scadenza, utilizzabili per pagare le tasse e le imposte. Tale emis-
sione verrebbe effettuata dal Tesoro a beneficio delle imprese e 
delle persone fisiche che avessero maturato crediti nei confron-
ti dello Stato (la cifra si aggirerebbe intorno ai 60/70 miliardi 
che lo Stato deve alle imprese, i rimborsi IVA ed IRPEF, ecc.): 
una volta emessi i mini-bot potrebbero assolvere il compito di 
moneta supplementare a circolazione interna. Considerando che 
il livello di ricatto maggiore, per lo più implicito, che un pa-
ese dell’unione monetaria europea può subire dalle istituzioni 
dell’eurozona è quello della “chiusura dei rubinetti” (ricordiamo 
il caso greco), nel caso in cui l’introduzione dei minibot fosse 
ben condotta e raggiungesse un certo grado di diffusione po-
tremmo avere uno strumento capace di depotenziare la minaccia 
della chiusura dei “rubinetti” (perché ne avremmo uno di riser-
va) facendo diminuire il grado di ricattabilità di un ipotetico go-
verno che, su mandato popolare, tentasse di difendere l’interesse 
nazionale nelle sedi dell’eurosistema. 

10) COSA SONO I DERIVATI?
Sono degli strumenti finanziari che hanno come oggetto una pre-
visione (o, se si vuole, una scommessa) sull’andamento futuro di 
qualche particolare indice di prezzo, dalle materie prime (es. del 
petrolio) ai tassi d’interesse, dalle merci ai tassi di cambio tra 
valute diverse: in una parola sono delle scommesse sul futuro. 
In quanto tali possono essere utilizzati a scopi assicurativi come 
speculativi, lo sviluppo del capitalismo finanziario ha portato ad 
un uso enorme di questi strumenti in funzione speculativa. 

11) COSA È IL CAPITALISMO FINANZIARIO? 
Il capitalismo finanziario è produzione di denaro tramite dena-
ro, senza produrre nessuna merce. Per capire il suo livello di 
sviluppo basta pensare che oggi le transazioni in Borsa sono pu-
ramente speculative per ben per l’80%, ovvero transazioni che 
non determinano produzione di beni utili alle persone. La fun-
zione principale della finanza sarebbe quella di fornire credito 
per consentire l’investimento mentre oggi è un processo autore-
ferenziale che sottrae risorse all’economia reale imponendo al 
processo produttivo logiche deleterie. 

12) COSA È LO SPREAD? COME PUÒ LA BCE FRENAR-
LO? 
Lo Spread è il divario tra il rendimento di un titolo decennale di 
un paese dell’Eurozona e del Bund tedesco. Lo spread può es-
sere frenato con un semplice monito del governatore, così come 
è avvenuto nel luglio 2012 quando in una conferenza stampa 
Draghi affermò: «Ho un messaggio chiaro da 
darvi: nell’ambito del nostro mandato la Bce è pronta a fare 
tutto il necessario a preservare l’euro. E credetemi: sarà abba-
stanza». Questa per i mercati finanziari è una minaccia credibile 
che li dissuade dalla speculazione, perché la “potenza di fuoco” 
dell’Istituto che emette moneta è infinita e nessuno speculatore 
è in grado di contrastarla fino in fondo. 

13) PERCHÉ VIENE USATO COME MINACCIA?
Lo spread è una minaccia perché può segnare un costo del debito 
per lo Stato, in termini di interessi da corrispondere ai sottoscrit-
tori di titoli, troppo alto e quindi, qualora lo Stato non avesse 
sovranità monetaria, un rischio di default. 

14) A QUANTO CORRISPONDE UN PUNTO DI  SPREAD 
SU UN GIORNO DI DIFFERENZIALE A DUE PUNTI (200) 
IN DANNO ERARIALE? ESISTE UN DANNO QUANTIFI-
CABILE? COME SI RIVERSA SUI MUTUI A TASSO VA-
RIABILE? 
Lo spread misurato in punti base (la centesima parte di un punto 
percentuale ovvero lo 0,01%). Se lo Spread fosse di 200 punti 
base la differenza sarebbe del 2%. Lo spread è un concetto relativo 
(è un confronto tra btp italiano e bund tedesco), per cui se tutti i 
tassi calassero a parità di spread (es. 2%) il costo sul debito dimi-
nuirebbe. L’effetto sui mutui a tasso variabile nel breve periodo 
dovrebbe essere addirittura positivo. Questi mutui sono calcolati 
sull’Euribor che è il tasso di interesse medio delle transazioni fi-
nanziarie effettuate in valuta Euro tra le banche europee. Questi 
tassi sono legati a quello della BCE che proprio in un momento di 
turbolenza finanziaria, quello prodotto dai movimenti dello spre-
ad, non adotterà politiche monetarie restrittive e quindi non farà 
aumentare i tassi d’interesse. 

15)  QUALI  ANALOGIE  SUSSISTONO  TRA  GRATTA  E 
VINCI, SCOMMESSE SPORTIVE, SLOT MACHINE E IN-
VESTIMENTI IN AZIONI? 
Riprendendo una affermazione di Keynes (della Teoria Generale 
del 1936) possiamo dire che «quando l’accumulazione di capitale 
di un paese diventa il sottoprodotto delle attività di un Casinò, è 
probabile che le cose vadano male». C’è poco altro da aggiungere.

16) IN COSA CONSISTE IL VINCOLO ESTERNO?
In senso lato intendiamo per vincolo esterno un limite (esterno ap-
punto) a cui le politiche di uno Stato devono sottostare, e l’espres-
sione viene utilizzata o in chiave economica o più strettamente 
politica. Dal punto di vista economico il vincolo esterno per uno 
Stato si manifesta nel momento in cui insorgono degli squilibri 
commerciali prima di aver raggiunto, tramite le politiche mone-
tarie e fiscali, la piena occupazione: tener presente questo punto 
significa porre attenzione ai possibili squilibri insiti nell’Eurozona 
qualora favorissero il sorgere di un vincolo esterno che impedisse 
il raggiungimento di fini socialmente desiderabili. Dal punto di vi-
sta più strettamente politico riguarda l’idea che sia meglio cedere 
le “chiavi” di casa a qualcuno più bravo nel gestirla, ossia auto-
limitarci nell’esercizio della sovranità per far decidere a soggetti 
“esterni” le politiche da attuare nel nostro Paese: funzionale a que-
sto processo di cessione di sovranità risulta essere l’enfatizzazione 
di aspetti culturali legati al senso di inadeguatezza e subalternità 
del popolo italiano.

17)  PERCHÉ  UNA  POLITICA  DEFLAZIONISTA,  COME 
DA ANNI IN ITALIA SUCCEDE, DIVORA LA DOMANDA?
La deflazione è la diminuzione del livello generale dei prezzi, e per 
rispondere focalizziamo solo un punto centrale. Il salario è il prezzo 
del lavoro, se si riducono i prezzi diminuisce anche il salario (ov-
vero c’è deflazione). Se un lavoratore ha contratto un mutuo ad un 
certo tasso in un contesto deflattivo vedrà alleggerirsi la busta paga 
avendo maggiori difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo per-
ché diventato più oneroso, quindi dovrà progressivamente ridurre 
il consumo per pagare il mutuo, ovvero ridurre la domanda di beni. 
Gli imprenditori a fronte del calo della domanda dovranno ridurre la 
produzione e così via, con conseguenze recessive per l’economia.

18) PERCHÉ I TEDESCHI CE L’HANNO CON NOI?
L’Italia è storicamente stata un concorrente della Germania nelle 
esportazioni relativamente ai comparti automobilistico, siderurgi-
co e della meccanica di precisione. Il contesto iper-competitivo 
dell’UE declinato nelle dinamiche dell’Eurozona, che provocano 
divergenze fra le economie periferiche e centrali favorendo queste 
ultime, portano a un vantaggio competitivo per la Germania nei 
confronti dell’Italia che ha intrapreso un declino verso la deindu-
strializzazione. Le istanze dell’Italia per una Unione Europea più 
equa sono quindi difficilmente componibili con la rotta intrapresa 
dalla Germania, pertanto se quest’ultima non avesse intenzione di 
cambiarla modificando gli attuali rapporti di forza, non potremmo 
che aspettarci riprovazione dei tedeschi verso istanze tese alla tu-
tela dei nostri interessi nazionali.

19) L’ITALIA ERA LA QUINTA POTENZA INDUSTRIA-
LE: PERCHÉ NON LO È PIÙ?
Perché ha progressivamente abbandonato le peculiarità del model-
lo che aveva determinato quello sviluppo economico, un modello 
basato su un sistema misto pubblico-privato che vedeva lo pre-
senza di banche pubbliche e che vedeva lo Stato (il quale poteva 
fare spesa pubblica controllando gli interessi sul debito) operare 
nell’economia tramite imprese controllate. Il divorzio tra la il Te-
soro e la Banca Centrale, la privatizzazione delle banche pubbli-
che e delle imprese di pubblica utilità, il vincolo esterno realizzato 
prima con l’adesione alla UE e divenuto una camicia di forza con 
l’ingresso nell’Eurozona, hanno prodotto questo risultato.

20) QUANTO CONTA CHE I NOSTRI GIOVANI LAUREA-
TI RESTINO IN PATRIA?
Conta moltissimo, da un punto di vista economico tutti gli investi-
menti nella formazione di lavoratori qualificati vengono dispersi e 
capitalizzati dai paesi di destinazione, da un punto di vista sociale 
e politico rappresenta lo sfaldamento del tessuto sociale di una 
comunità.
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