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Un'Europa più piccola e compatta, come l'impero di Carlomagno, 
con il Nord Italia insieme a Francia, Germania e i Paesi del 
Benelux: per qualcuno - all'interno degli Stati fondatori dell'Ue - è il 
modello ideale di unità europea. E' quanto scrive sul Financial 
Times Tony Barber, in un'ampia analisi che nota come l'Europa 
sembri gravitare verso il suo nucleo centrale. Se Francia e 
Germania riescono a tenere in vita una qualche forma di unità 
europea, scrive l'opinionista, sarà una federazione politica o 
un'unione fiscale di ampiezza limitata. («L'Europa su un canovaccio 
più piccolo»).  

Accanto al sogno, «appannato», di un'Europa unita – osserva 
Barber - c'è l'incubo di un continente lacerato da una «crescente 

crisi del debito sovrano e del sistema bancario». La crisi finanziaria «sta mettendo alla prova 
come mai prima d'ora la capacità di resistenza delle democrazie europee basare sul welfare 
state e la durabilità del processo d'integrazione post-1945». Se i leader europei non 
superassero questo test, avverte, «le potenziali ripercussioni per il mondo» e per il posto 
dell'Europa nel mondo andrebbero oltre i tristi presagi che circolano nei circoli imprenditoriali e 
finanziari sui sistemi bancari devastati e sul disordine economico mondiale.  

La crisi – sottolinea il Ft - «minaccia di scucire il tessuto dell'integrazione focalizzando le 
frustrazioni degli elettori del Nord e del'Ovest – francesi, tedeschi e olandesi – sui Paesi più 
poveri del Sud e dell'Est - greci, polacchi e rumeni».  
In termini economici, alcuni Paesi sono meno padroni del loro destino. Grecia, Irlanda e 
Portogallo sono sotto stretta sorveglianza estera. Spagna e Italia perseguono programmi 
d'austerità, «redatti in parte sotto pressione esterna», che schiacciano la crescita economica e 
aumentano la disoccupazione, ma «fanno poco per attenuare i costi punitivi di indebitamento sui 
mercati finanziari». 
Il timore di una spaccatura dell'eurozona sta rinazionalizzando i mercati, avverte il Ft: gli 
investitori ritirano fondi dai Paesi «partner» e li parcheggiano in patria. Acquisti su larga scala di 
titoli pubblici italiani e spagnoli da parte delle istituzioni finanziarie italiane e spagnole «hanno 
creato una connessione allarmante» tra debito sovrano e banche che deve essere spezzata per 
sventare il rischio che si distruggano a vicenda. 

Un'uscita della Grecia, a parte il pericolo di contagio finanziario su altri Paesi, «rischia di avere 
profonde conseguenze politiche», sottolinea Barber. Sarebbe la prima volta che un Paese che vi 
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ha aderito abbandona il processo di integrazione europea. E non è un Paese qualsiasi, ma un 
Paese considerato come «fonte e origine» della civiltà europea. Se ciò accadesse, sarebbe 
impossibile presentare l'integrazione «come un processo irreversibile che coinvolge tutta 
l'Europa».  
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c'è qualcosa di sbagliato nel titolo perchè la lega non è mai stata europeista. 
penso che il modello di riferimento sia la piccola Svizzera più che la grande Europa. 
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Ma il F.T. dice anche che Bossi fa bene ad approfittare del finanziamento pubblico ai partiti e comprare lauree false per i 
figli?  
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Non do molto credito a Bossi, ne mai lo avrei votato. Il Financial Times è alcuni gradini più in su e quindi è una voce 
rispettabile. Sono d' accordo. L' unione europea doveva fermarsi alle annessioni del Portogallo e della Spagna. Oltre 
non si doveva andare. Se fosse da considerare l' ipotesi di far uscire il sud Italia, be' non ne sono sicuro. Certamente 
dovrebbe essere cacciata a pedate la città di Roma, che, più del sud. è il vero cancro di questo paese.  
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Le politiche dei paesi europei stanno dando una mano ai desideri inglesi e americani. 
Ma per citare una persona che non stimo (Tremonti). Sul Titanic neanche la prima classe è al sicuro.  
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