
 
 
 
 

 

   
 

20 dicembre 2012 a cura di Renato Brunetta 

i dossier
  www.freefoundation.com 

TUTTI I FALSI DELLA SINISTRA 

La sinistra sostiene che siamo 

antieuropei…FALSO! 
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LA SINISTRA SOSTIENE CHE SIAMO 

ANTIEUROPEI…FALSO! 

 Al contrario di quanto vorrebbe farci credere la sinistra, il 

governo Berlusconi e il Popolo della Libertà sono europeisti 

convinti perché: 

1. appoggiano il presidente Draghi sull’unione bancaria, 

che prevede la vigilanza della BCE su tutte le banche in 

Europa; 

2. sono favorevoli all’unione economica, vale a dire al 

lancio di Eurobond, Stability Bond e Project bond, già 

proposti da Silvio Berlusconi durante l’ultimo semestre di 

presidenza dell’Unione Europea (luglio-dicembre 2003); 
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3. guardano con favore l’unione di bilancio, avendo 

approvato il Six Pack negli anni del loro governo; votato il 

Fiscal Compact durante il governo Monti; approvato la 

modifica dell’articolo 81 della Costituzione in tema di 

pareggio di bilancio negli anni del loro governo; votato la 

modifica dell’art. 81 durante il governo Monti; 

4. hanno da sempre un atteggiamento favorevole, in tema di 

unione politica, sull’aumento del peso politico dell’Unione 

Europea, attraverso il maggior ruolo del Parlamento 

europeo e all’elezione diretta del presidente della 

Commissione, fin dalle prossime elezioni del 2014. 
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LA SINISTRA SOSTIENE CHE SIAMO 

ANTIEUROPEI…FALSO! 

 Se guardiamo sugli stessi punti l’atteggiamento dei nostri 

partner europei, vediamo come: 

1. sull’unione bancaria e sulla vigilanza unica della BCE i 

tedeschi hanno ottenuto che essa diventi pienamente 

operativa dal 1° marzo 2014 e che riguardi solo le 

banche «sistemiche», vale a dire solo quelle con asset 

superiori a 30 miliardi di euro o con filiali/controllate in 

almeno altri 2 paesi dell’UE; 
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 questo perché i tedeschi non vogliono che la BCE vigili sulle 

loro Casse di risparmio, dove si annida la più alta opacità e 

la più alta compromissorietà tra credito e potere politico; 

 posticipando l’entrata in vigore della vigilanza unica, la 

Germania blocca, di fatto, l’attivazione del Meccanismo 

Europeo di Stabilità, che non può operare se prima non 

parte l’unione bancaria; 

 di conseguenza, il MES, che ad oggi non può di fatto 

operare a causa del veto tedesco, investe i capitali che gli 

Stati membri hanno già versato in titoli di Stato “sicuri”, vale 

a dire in titoli del debito pubblico dei paesi a tripla A. Il 

contrario di quello per cui è stato pensato; 
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2. la Germania è inoltre contro l’unione economica: non 

vuole gli Eurobond, non vuole gli Stability Bond, non vuole 

i Project Bond; 

3. la Francia non vuole alcun progresso in termini di unione 

politica, per non cedere quote ulteriori della propria 

sovranità nazionale; 
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4. sull’unione di bilancio Francia e Germania si accusano a 

vicenda, accampando altre priorità: 

 la Francia non cede sovranità fiscale a Bruxelles se non 

dopo l’introduzione degli Eurobond. 

 la Germania non cede sugli Eurobond se non previo 

trasferimento di sovranità fiscale degli Stati Membri a 

Bruxelles. 
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 A questo punto, chi è più europeista? L’Italia di Berlusconi o la 

Germania di Angela Merkel, che subordina le grandi scelte 

europee alla propria scadenza elettorale del prossimo 

settembre? O la Francia di François Hollande, che durante la 

sua campagna elettorale ha sparato a zero contro l’Europa? 
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