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Luciano Canfora, È l’Europa che ce lo chiede! Falso!, Bari-Roma, Laterza, 
2012, pp. 78.

Il libro di Canfora ci offre una spietata, ironica e concisa analisi di 
alcuni avvenimenti che hanno colpito l’Italia in questi ultimi anni, soprat-
tutto in relazione all’Europa e all’euro.

Il diktat «è l’Europa che ce lo chiede» ha imposto nel Paese stravol-
gimenti che ci hanno spesso lasciato attoniti. 

Ricordo che quando ero bambina mi hanno insegnato che gli organi 
che ci governano, politicamente ed economicamente, devono essere eletti 
dal popolo a suffragio universale, che il lavoro è un diritto sancito dalla 
nostra Costituzione, che le forme di lavoro schiaviste o semi schiaviste 
sono state debellate. Risorgimento, resistenza, ideologia, parole da pro-
nunciare con rispetto e da insegnare ai nostri figli.

Tutti questi concetti subiscono, oggi, un profondo attacco e purtroppo 
a buon fine.

Contrapporre l’ideologia di destra all’ideologia di sinistra è obsoleto 
se non dequalificante, meglio la coesione tra le diverse posizioni politiche 
per fare insieme le cose che contano. Tra le cose che contano, l’Europa 
e la moneta unica.

L’Unione europea, a giudizio dell’autore, non è però un’unione poli-
tica. Da oltre un decennio esiste una moneta unica che non ha alle spalle 
né un Governo, né un’unità statale. Esiste la Banca centrale, che di fatto 
ha assunto il ruolo di Governo effettivo ed ha permesso alle élites tecnico 
finanziarie, al potere bancario, di passare direttamente al comando, deci-
dendo le sorti dei Paesi dipendenti. Per il nuovo establishment il profitto, 
in particolare il profitto finanziario e speculativo, non si tocca, è sacro e 
i suoi «sacerdoti», il potere bancario e la speculazione finanziaria, sono 
inviolabili.

La costruzione europea ha reso possibile che poteri amministrativi ed 
economici assumessero nelle loro mani il potere decisionale, senza bisogno 
di passaggi elettorali, ma in nome di competenze tecniche. 

Il ceto burocratico-finanziario trasmette i suoi valori al ceto politico, 
che fedelmente li attua. Questo ceto è molto ben retribuito, e perciò 
docile, e per la difesa dell’inviolabilità del profitto crea falsi bersagli. 
L’operaio che cerca di difendere lo stipendio e le garanzie conquistate 
viene così a rappresentare il «cieco egoista» che si disinteressa delle ge-
nerazioni future.

L’autore si sente tradito da quella che definisce «pseudo sinistra», 
che fece del concetto di Europa la nuova ideologia e impose l’entrata 
nell’euro come una nuova e allettante «terra promessa», ignorandone 
i veri rapporti di forza; a suo giudizio, solo proponendo soluzioni per 
uscire dalla morsa dell’euro e dei parametri di Maastricht la sinistra potrà 
«sperare di riscattarsi».

«Dalla dichiarazione dei diritti del 1791 alle codificazioni costituzionali 
del Novecento (da Weimar al secondo dopoguerra) la “marcia dei diritti» 
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si è venuta svolgendo tra contrasti e conflitti che hanno lasciato segni e 
ferite indelebili. Ma sembravano, le Costituzioni del secondo dopoguerra, 
aver determinato e stabilito un punto di non ritorno. Ora sappiamo che 
è possibile anche una marcia all’indietro, e che essa è incominciata. Ce 
lo chiede l’Europa». 

(Rossella de Rita)


