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ADESSO VI SPIEGHIAMO PERCHÉ 

QUESTA EUROPA (TEDESCA) NON CI 

PIACE. E PERCHÉ VOGLIAMO 

CAMBIARLA 
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JÜRGEN HABERMAS SU «LA REPUBBLICA» 

 Scrive oggi su Repubblica il filosofo tedesco Jürgen Habermas: 

«L’esito elettorale greco è quello di una nazione la cui netta 

maggioranza insorge contro l’opprimente e avvilente miseria 

sociale imposta al paese dall’austerità. 

 In quel voto non c’è nulla da interpretare: la popolazione rifiuta la 

prosecuzione di una politica di cui subisce il fallimento sulla 

propria pelle.  

 Sorretto da questa legittimazione democratica, il governo greco 

sta tentando di ottenere un cambio di politica nell’Eurozona; ma a 

Bruxelles si scontra coi rappresentanti di altri 18 paesi che 

giustificano il loro rifiuto adducendo con freddezza il proprio 

mandato democratico.  
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JÜRGEN HABERMAS SU «LA REPUBBLICA» 

 Il velo su questo deficit istituzionale non è ancora del tutto 

strappato. Le elezioni greche hanno gettato sabbia negli 

ingranaggi di Bruxelles, dato che in questo caso gli stessi cittadini 

hanno deciso su un’alternativa di politica europea subita 

dolorosamente.  

 Altrove i rappresentanti dei governi prendono le decisioni in 

separata sede, a livelli tecnocratici, al riparo dell’opinione 

pubblica, tenuta a bada con inquietanti diversivi. 

 Le trattative per la ricerca di un compromesso a Bruxelles sono in 

stallo, soprattutto perché da entrambi i lati si tende a incolpare gli 

interlocutori del mancato esito nei negoziati, piuttosto che 

imputarlo ai difetti strutturali delle istituzioni e delle procedure. 
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JÜRGEN HABERMAS SU «LA REPUBBLICA» 

 Le carenze del governo greco non tolgono nulla allo scandalo 

dell’atteggiamento dei politici di Bruxelles e Berlino, che rifiutano 

di incontrare i loro colleghi di Atene in quanto politici, e riducono 

tutto su un piano tecnico». 
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YANIS VAROUFAKIS SUL «NEW YORK TIMES» 

 “Se il Delaware mandasse in rovina l’economia degli Stati Uniti, 

sarebbe colpa degli Stati Uniti, non del Delaware”, confidava 

qualche settimana fa al New York Times il ministro delle Finanze 

greco, Yanis Varoufakis. 
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ECCO PERCHÉ QUESTA EUROPA NON CI PIACE 

 In effetti, nelle trattative in corso, il governo greco sta facendo 

emergere tutte le contraddizioni interne alla grande 

costruzione europea. 

 Più la Grecia tiene duro, più le contraddizioni in casa altrui, 

Germania e Francia incluse, vengono a galla. 

 L’esatto contrario di quanto fatto dall’Italia nel 2011, quando 

di fronte all’attacco speculativo della finanza internazionale ci 

siamo subito flagellati e fustigati. Senza opporre nessuna 

resistenza. 
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ECCO PERCHÉ QUESTA EUROPA NON CI PIACE 

 In quell’estate-autunno del 2011, i conti pubblici italiani erano 

in ordine, con tanto di approvazione e plauso da parte della 

Commissione e del Consiglio europeo. 

 Eppure si scatenò contro di noi la bufera. Con lo spauracchio 

dello spread, fu fatto fuori l’ultimo governo democraticamente 

eletto. 
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ECCO PERCHÉ QUESTA EUROPA NON CI PIACE 

 Piuttosto che rispondere con durezza alla speculazione, forti del 

consenso del popolo che nelle elezioni del 2008 era stato del 

46%, ci siamo subito arresi ad essa. 

 Complici le pressioni, oltre i limiti del suo mandato, dell’allora 

presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano; 

l’opportunismo politico del PD, che all’interesse del paese ha 

preferito gli interessi del proprio partito; ma anche 

l’opportunismo di quelle forze della maggioranza di governo 

che volevano prendere il posto dell’allora presidente del 

Consiglio, Silvio Berlusconi. 
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ECCO PERCHÉ QUESTA EUROPA NON CI PIACE 

 In questo gioco al massacro, tanto caro alla sinistra, chi ha perso 

è stata l’Italia, che da quel momento, e dopo i governi Monti, 

Letta e Renzi, non esiste più sul piano internazionale. 

 Come avveniva nel ‘500, quando per dirimere guerre municipali 

si invocava il re di Francia, che poi veniva e non se ne andava 

più, facendo fuori tutti, suoi sostenitori e non; anche nel 2011 il 

masochismo, la miopia e l’egoismo italiano hanno prodotto 

subalternità. 
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ECCO PERCHÉ QUESTA EUROPA NON CI PIACE 

 Lo dimostrano gli incontri e le telefonate dell’ultimo mese sul 

caso Grecia, cui hanno partecipato la cancelliera tedesca, 

Angela Merkel, e il presidente francese, François Hollande. 

 Il presidente del Consiglio italiano è stato tagliato fuori da 

tutti i negoziati. E non è la prima volta. Il nostro paese è 

chiamato ai tavoli solo quando c’è da pagare. Mai quando si 

decide. 
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ECCO PERCHÉ QUESTA EUROPA NON CI PIACE 

 La comunità internazionale sta sbagliando con la Grecia oggi 

come ha sbagliato con l’Italia nel 2011. Ma mentre noi 

abbiamo piegato subito la testa; la Grecia sta dando lezioni a 

tutti. All’Europa, alla Bce, al Fondo monetario internazionale, e 

a noi stessi. 

 In questo momento, tra comunità internazionale e Grecia è più 

vulnerabile la prima, vittima dei suoi stessi errori e della sua 

cattiva coscienza, della seconda, che non ha nulla da perdere e 

che, di fatto, sta riformando la governance europea. 
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ECCO PERCHÉ QUESTA EUROPA NON CI PIACE 

 E lo diciamo non perché Tsipras ci stia simpatico o il suo 

programma di governo ci piaccia, ma perché se questa volta la 

Grecia resiste, abbiamo, forse, l’occasione unica, sia pure nel 

disastro, di mettere in discussione l’egemonia della 

Germania e l’Europa a trazione tedesca. 
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ECCO PERCHÉ QUESTA EUROPA NON CI PIACE 

 La questione greca si sta rivelando sempre più un gioco a 

somma negativa, in cui tutti perdono e nessuno vince. E a 

perdere più di tutti sarà la democrazia. 

 Verrà a galla il vizietto dell’Europa a trazione tedesca: 

l’incapacità di soluzioni cooperativistiche, ma solo 

egemoniche. Per cui quando il giocatore Germania trova di 

fronte a sé un altro player ancor più spudorato e senza scrupoli, 

il gioco implode. 
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ECCO PERCHÉ QUESTA EUROPA NON CI PIACE 

 Saltano le regole, salta la scacchiera. Resta solo l’amara 

impressione che sia in atto un braccio di ferro disastroso, che fa 

male a tutti. E che dimostra che l’attuale Europa non ha 

intelligenza politica e democratica, ma vive di violenza 

tecnocratica, di dominio della Germania, con vassalli ipocriti 

come la Francia, e servi sciocchi come l’Italia di Monti, Letta e 

Renzi. 

 Una Germania forte con i deboli, che poi, però, a volte si 

vendicano; e debole con i forti, come con Obama. Bel risultato 

dell’Europa deviata dei burocrati e di Angela Merkel. Con il 

triste finale di partita che il vecchio Continente non esiste più 

politicamente, ma è destinato a diventare una mera 

espressione geografica.  
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ECCO PERCHÉ QUESTA EUROPA NON CI PIACE 

 L’Europa a trazione tedesca si alimenta dello scippo di 

sovranità degli Stati membri non allineati e della 

conseguente delegittimazione politica dei loro leader eletti. 

 I governi che cercano di rimanere sovrani, e, quindi, deviano 

rispetto alla prassi europea, che è ormai diventata, 

paradossalmente, costituzione materiale dell’Ue, devono essere 

fatti fuori. 
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ECCO PERCHÉ QUESTA EUROPA NON CI PIACE 

 Nel 2011 ci fu la prova generale di questa strategia con il 

governo italiano. Oggi è il turno della Grecia. Evidentemente, 

per le istituzioni europee la democrazia è solo un optional.  

 Per questo nel 2011 Berlusconi, ingombrante garante della 

sovranità nazionale italiana, doveva cadere. E adesso è il turno 

di Tsipras. 
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ECCO PERCHÉ QUESTA EUROPA NON CI PIACE 

 Un’Europa affetta dal vizietto antidemocratico, incapace di 

sintesi, che fa fuori chi non ci sta è un’Europa debole, fragile 

e subalterna. 

 E questo si sta vedendo icasticamente e plasticamente nella 

crisi ucraina e nelle sanzioni alla Federazione russa. Da cui 

l’Europa ci rimette e basta, perdendo l’alleato russo sul 

quadrante medio-orientale, tanto nella lotta al terrorismo 

quanto nel fronteggiare l’immigrazione clandestina. 

 L’Ue tedesca torna a essere schiacciata, e impotente, fra due 

imperi.  
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ECCO PERCHÉ QUESTA EUROPA NON CI PIACE 

 

 

Ecco perché questa Europa non ci piace. 

 

Ecco perché vogliamo cambiarla! 
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