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L’Europa dei banchieri o dei popoli?
Possiamo arrenderci alla speculazione che governa i destini dei popoli euro-
pei?.Fa piacere che alcuni politici hanno il coraggio di denunciare:
“L’Europa dei popoli si ribella all’Europa dei banchieri e
delle burocrazie. Sui mercati stanno navigando navi corsare,
pirati in doppio petto, speculatori che vogliono controllare le
banche e quindi i destini dei popoli. È un vero peccato
lasciare il sogno dei padri fondatori dell’Europa nelle mani
della Merkel o degli speculatori del debito sovrano, dello
spread o degli Eurobond. Dopo la sconfitta del nazismo e
del fascismo, gli europei stanno affrontando oggi, a distanza
di quasi 70 anni, una minaccia drammatica, questa volta non
militare, ma finanziaria, sociale e politica. Un nuovo
“Impero del denaro” sta sistematicamente attaccando un
Paese europeo dopo l’altro negli ultimi due anni, senza
incontrare alcuna resistenza sostanziale.
I governi europei non riescono a organizzare una difesa col-
lettiva dei propri popoli, e impongono politiche che ricorda-
no il modo in cui i governi del tempo cercarono di affronta-
re il nazismo negli anni ’30. 
I mercati hanno un obiettivo comune: la piena garanzia degli
interessi delle Banche contro gli Stati, la demolizione dello
stato sociale, che è stata una pietra angolare della democra-
zia e della cultura europea, il ridimensionamento dei pote-
ri nazionali degli Stati e l’assoggettamento delle strutture statali restanti alla
nuova “internazionale del denaro”. L’UE, presentata ai suoi popoli come
mezzo di progresso collettivo e di democrazia, tende a diventare il mezzo
per mettere tra parentesi la prosperità e la democrazia, si distrugge l’imma-
gine dell’Europa dei popoli e si favorisce una Europa dei mercati, attori di
un nuovo totalitarismo finanziario, i cui super manager diventano padroni
dei destini dell’Europa dei popoli. 
Siamo di fronte al pericolo di rivivere l’equivalente situazione finanziaria
della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, con le rovine degli Stati a
favore di un dominio internazionale e anonimo del denaro e delle armi, il
cui epicentro economico viene gestito da pochi grandi speculatori finan-
ziari, dalle agenzie di rating e da una classe politica e mediatica da loro
sostenuta.   
Eppure è un atto di estrema cecità politica e storica per le forze dominanti

della UE e prima di tutto per la stessa Germania pensare che ci possa esse-
re un qualsiasi progetto di integrazione europea o di cooperazione anche

semplice sulle rovine di uno o più Stati della zona euro. 
La “International of Money”, che cancella ogni nozione di
Europa dei popoli e minaccia oggi la Grecia, domani la
Spagna, l’Italia o il Portogallo,  dovrebbe provocare come
reazione il confronto tra i popoli europei di fronte al dilem-
ma se assoggettarsi ad una dittatura dei mercati o scompa-
rire.  
L’Europa dei popoli può sopravvivere solo se promuove una
risposta unitaria contro i mercati, un ‘New Deal’ europeo in
pochi punti:
- Fermare la politica irresponsabile di austerità solo per le
classi medie, che conduce tutti i Paesi sotto attacco ad una
crisi più profonda di quella del 1929 
- Ristrutturare radicalmente i debiti pubblici in tutta la
euro zona, soprattutto a spese dei giganti delle multinazio-
nali bancarie. Le banche devono essere controllate e il
finanziamento dell’economia europea deve essere sotto il
governo politico dell’Europa dei popoli. Non è possibile
lasciare le chiavi finanziarie nelle mani di banche come
Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Deutsche Bank...
Occorre creare un reale sviluppo economico, al posto dei

profitti speculativi. 
- Sottoscrivere un cambiamento radicale di tutti i trattati, con la BCE con-
trollata politicamente dai popoli europei e con la capacità di battere mone-
ta sotto il controllo di un unico governo dell’economia dell’euro, rispettando
sempre la “regola d’oro” per un minimo comune denominatore sociale, fisca-
le e ambientale in tutta l’Europa.  
- Cambiare il paradigma economico con un ritorno allo sviluppo e alla  cre-
scita attraverso la stimolazione della domanda, tramite  nuovi programmi di
investimento, nuovi regolamenti di controllo del capitale internazionale e dei
flussi delle merci, nuova forma di protezionismo intelligente e ragionevole
per un’Europa protagonista nella lotta per un pianeta multipolare, democra-
tico, ecologico e sociale. 

A.D.
Liberamente ispirato a http://www.greecesolidarity.org/?p=9

Il momento è difficilissimo, la crisi morde (lo
stracciato... e sono i più), abbiamo raschiato il
fondo ...non ci resta che piangere! Però ci dicono
che non dobbiamo piangerci addosso! Mi sono
chiesta perché non posso nemmeno liberamen-
te piangermi addosso e una tremenda spiega-
zione si è affacciata alla mia mente: bisogna
risparmiare le lacrime, servono anch’esse, sono
tassabili! Se proprio non ce la faranno ad
aumentare l’IVA esse serviranno, insieme al
sangue, a ricostruire le case dei terremotati e i
capannoni pure. La retorica dei politici, intan-
to, continua imperterrita a proporre soluzioni
sempre a carico degli altri, gli stracciati di cui
sopra, incapace di eliminare il più piccolo spre-
co a suo carico. E così per l’anniversario della
Repubblica, il 2 giugno, non hanno avuto il
coraggio di eliminare la parata militare ma leg-
germente ridurla: almeno per quest’anno pote-
vano non farla, ammesso poi, e per niente con-
cesso, che serva a qualcosa. E si poteva rispar-
miare qualche milioncino anche abolendo il
banchetto organizzato da re Giorgio, al
Quirinale, per 2000 persone, giusto gli intimi!
Sarebbe stato un atto esemplare di condivisio-

ne verso chi patisce anche la fame, verso chi
per colpa del terremoto sta sotto le tende ed ha
perso quasi tutto. Ma già a parole o con i tele-
grammi si partecipa commossi alle sventure
altrui, nei fatti ognuno ‘si accomoda’ e così,
ancora, re Giorgio ha pensato bene di andare a
vedere la prima partita dell’Italia agli Europei,
con la Clio (che non è l’utilitaria della Renault
ma sua moglie) in Polonia: quanto sarebbe
stato bello vederlo su una sedia di plastica bian-
ca tra gli emiliani attendati, vero condottiero
per auspicare la rinascita! Però è sensibile...
piange spesso ultimamente... Certo, lui può
sprecarle le lacrime perché di sicuro godono di
esenzione da imposte. Gli stracciati, invece,
continueranno a risparmiarle non per attestare
forza morale e fiducia nelle istituzioni ma per
paura di dover pagare le tasse!
Frase ad hoc
“...Quando il più basso interesse si ammanta sfron-
tatamente del sacro nome di bene pubblico, allora
la volontà generale diventa muta [..] e sotto il nome
di leggi vengono fatti passare decreti iniqui aventi
per fine soltanto l’interesse particolare”.
(J.J.Rousseau, Il contratto sociale, 1762)

Le divagazioni di Bice

Ai lettori

Come ogni anno LaTenda va in vacanza.
Sappiamo che sarà triste un’estate senza il nostro
mensile ma siamo certi che saprete resistere!
Auguriamo buone vacanze a tutti e arrivederci a
settembre. 
Per vincere la nostalgia potete rileggere i numeri
del giornale sul sito: www.prospettivapersona.it

La magnifica redazione

In questo numero diamo spazio ad alcune sculture
di Nino Falconi Di Francesco, teramano, nato nel
1928. A sette anni, per premio, fu mandato “a bot-
tega” presso il maestro ceramista Raffaele Fuina
ma gli studi, la guerra, il lavoro nell’azienda com-
merciale di famiglia, gli hanno permesso di coltiva-
re la passione solo nei ritagli di tempo. Dalla fine
degli anni Ottanta, ha potuto dedicarsi totalmente
alla scultura. È autodidatta, usa il marmo, la pietra,
il legno, la terracotta, la cera, ma il gesso patinato è
il materiale che predilige per le sculture. Espone
permanentemente a Teramo in piazza Orsini e in
via Palma 54. Ha partecipato dal ’93 a mostre col-
lettive a Roma, Chieti, L’Aquila, Modigliana,
Teramo e in molti Comuni del teramano.

Nino Falconi, Garibaldi nel 150°, 2011


