
Perché riteniamo che solo 
uscendo dall’Unione Europea 
sia possibile rimettere al centro 
dell’agenda politica i cittadini, le 
imprese e il lavoro
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Video iniziale che descrive la situazione dal dopo guerra

Massimo Pivetti (Roma 1940) è stato professore ordinario di Economia politica 
all’Università di Roma “La Sapienza”, dopo aver insegnato nelle università di Pavia, 
Modena e Napoli. Si è occupato di teoria della distribuzione del reddito, economia 
degli armamenti, economia internazionale, economia e politica monetaria, storia 
dell’analisi economica. Tra i suoi lavori: La scomparsa della sinistra in Europa (con 
A. Barba), Imprimatur, Reggio Emilia 2016; Economia politica, Laterza, Roma-Bari 
2016 (7^ ediz.) ; Marx and the development of critical political economy, “Review 
of Political Economy”, Vol. 27, n. 2, 2015; Oltre l’austerità (a cura di, con S. 
Cesaratto), eBook di Micromega, 2012; Rising household debt. Its causes and 
macroeconomic implications – a long-period analysis (con A. Barba), “Cambridge 
Journal of Economics”, Vol. 33, n. 1, 2009; Piero Sraffa. Contributi per una biografia 
intellettuale (a cura di), Carocci, 2000; Monetary versus political unification in 
Europe. On Maastricht as an exercise in ‘vulgar’ political economy, “Review of 
Political Economy”, Vol. 10, n. 1, 1998; Military spending as a burden on growth : 
an ‘underconsumptionist’ critique, “Cambridge Journal of Economics”, Vol. 16, n. 4, 
1992; An Essay on Money and Distribution, Macmillan, London 1991.

2



Nel 1991 il giornale di proprietà degli industriali, il Corriere 
della Sera, sparava in prima pagina il titolo «Italia quarta 
potenza mondiale».

La domanda allora sorge spontanea: qual’era il segreto 
di quella ITALIA?

* Da scenari Economici articolo di Massimo Bordin
3

3



Iniziamo con il dire che, esattamente trent’anni fa l’Italia era la 4^ potenza 
mondiale, tutti o quasi lavorano, molti si potevano permettere una casa, le 
vacanze, le serate con gli amici in pizzeria, e la classe media e la borghesia 
acquistavano titoli di stato che avevano una resa del 14%. Le cose andavano 
bene per tutti!

* Da scenari Economici articolo di Massimo Bordin
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• 1951 nasce la CECA 1957 nasce la CEE (Comunità Economica Europea) 
con l’obiettivo di costituire un mercato comune europeo

• Nel decennio 1970-1980 le spinte neoliberiste si fecero pressanti, ai 
ricchi del pianeta non piaceva il modello socialista che aveva preso piede 
in alcuni Paesi nel dopo guerra

• A livello nazionale maturò l’idea che gli italiani non sapessero governare 
l’italia, per tanto aggregarsi all’idea di uno stato federale europeo dove 
la gestione era affidata a qualcun’altro divenne il leitmotive

• 1981: divorzio fra Banca d’Italia e il Tesoro, una delle svolte più 
importanti nella storia della economica d’Italia

• Gli effetti furono immediati:
 i 142 miliardi di lire di debito del 1981 pari al 58% del Pil diventano:
 1984 dopo tre anni, raddoppiati
 1988 dopo quattro, triplicati (429 miliardi)
 1994 superano quota 1000, pari al 121% del Pil.

• 1993 nasce il MEC (Mercato Economico Europeo)
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• Il 16 settembre 1992 la Banca d'Inghilterra 
annunciò il distacco dallo SME. Il giorno dopo, a 
seguito dell'intensificazione degli attacchi 
speculativi, anche l'Italia abbandonò lo SME.

• La svalutazione del 1992 fu il punto di partenza di 
una straordinaria ripresa del Paese. Negli anni 
successivi l’Italia uscì da una situazione 
difficilissima, col deficit al 12% del Pil, debito 
pubblico a 105%, debito estero al 30%, bilancia 
commerciale in rosso, ecc. L’inflazione scese 
dal 5,5% (sett. 1992) al 4,6% (1993), 
al 4% (1994).
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L’uscita dallo SME e i suoi effetti
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1974 
Uscita dal serpente 

monetario

2002 
Ingresso nell’Euro

Crisi 2008

1992 
Uscita SME e 

ritorno

1972 
Ingresso nel 

serpente monetario

1978
Ingresso nello SME

In periodo di cambi fissi e 
contemporaneamente di crisi, 
l’Italia ha sempre sofferto molto

Crescita % del PIL pro capite

L’andamento del PIL

2002 €uro
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Anni 90 – crisi di credibilità

• L’espulsione nel 1992 della lira dal Sistema monetario europeo
(SME)

• Il primo governo Berlusconi (maggio 1994-gennaio 1995)

• Scarsa presenza a Bruxelles
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• Sul piano economico l’espulsione nel 1992 della lira dal Sistema monetario europeo (SME), che
legava le valute partecipanti a una griglia di cambio predeterminata, e le oscillazioni della nostra 
moneta, accreditano progressivamente l’affermazione di un’Unione monetaria ristretta, senza la 
partecipazione italiana

• Ad avvalorare questa ipotesi è l’isolamento diplomatico del nostro Paese, che vede chiudersi
prematuramente l’esperienza del primo governo Berlusconi (maggio 1994-gennaio 1995)

• l’Italia non ha brillato per attivismo a Bruxelles, né si è fatta apprezzare particolarmente dai
partner europei. Nel rapporto economico annuale pubblicato il 12 dicembre 1994 dalla
Commissione europea il giudizio sull’Italia è piuttosto severo: si critica in particolare l’abbandono
della linea di risanamento delle finanze pubbliche adottata nei due anni precedenti.

• Tra il 1994 e il 1995 è l’asse franco-tedesco a gestire l’applicazione del trattato di Maastricht e 
l’avvio della nuova moneta,  fissato per il 1999. L’Italia da molto fastidio, l’utilizzo della svalutazione
non viene più tollerata.
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• A partire dal gennaio 1995, a Berlusconi gli succede un governo tecnico guidato da Lamberto Dini, 
che mantiene l’interim del Tesoro e nomina al Bilancio l’economista Rainer Masera, già
collaboratore di Ciampi nel negoziato per Maastricht

• A partire dalla primavera 1995 il compromesso franco-tedesco per il rispetto degli impegni di 
Maastricht pare affermarsi attorno all’idea di un’Europa a due velocità in cui l’ancoraggio alla
moneta unica avrebbe definito anche la partecipazione all’asse di testa che avrebbe guidato
l’Europa politica

• Tangentopoli e l’ingloriosa fine della cosiddetta “Prima Repubblica” minano la credibilità del 
nostro Paese

• La strada è in salita su tutti i criteri principali: il deficit di bilancio deve essere inferiore al 3% e 
l’Italia nella primavera del 1996 è al 6,7%, il debito pubblico non deve oltrepassare il 60% del Pil e 
l’Italia è al 124%; l’inflazione deve essere controllata e invece il tasso è di tre volte superiore a 
quello dei paesi più virtuosi dell’Ue
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L’asse franco-tedesco

• Tra il 1994 e il 1995 si consolida l’asse franco-tedesco

• 1995 il compromesso franco-tedesco
• Per l’Italia il cammino per poter entrare in Europa si fa 

difficile, i numeri non sono dalla nostra parte

15



16

Anni 90 – crisi di credibilità

• Consiglio europeo di Cannes del giugno 1995, Kohl e Chirac ribadiscono
la determinazione a rispettare la tabella di marcia affinché il passaggio alla
moneta unica abbia luogo “al più tardi il 1° gennaio 1999
• L’Italia si trova contemporaneamente in una posizione scomoda e 
inedita: per la prima volta dagli anni Cinquanta il nostro paese appare
isolato
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Ecco cosa è 
successo dal 
1993 in avanti

Svendita delle aziende di Stato

Allo scopo dichiarato di perseguire l’ideologia
neoliberista nei principi di “maggiore efficienza del 
privato rispetto al pubblico” e di “diminuzione del 
debito pubblico”, per tutti gli anni ’90 e nel primo 
decennio di questo secolo lo Stato italiano ha 
svenduto gran parte dei beni pubblici, 
soprattutto di quelli produttivi.
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In realtà questo si è tramutato solamente in un aumento dei costi all’utente
finale, come testimoniato da uno studio della Corte dei Conti.
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Italiani spendaccioni, un mito

• Un professore della Ucla University, François Geerolf, 
probabilmente mosso da pietà nei confronti della tragica 
storia dell'Italia degli ultimi 25 anni ha calcolato l'avanzo 
primario medio dell'Italia (e a confronto degli altri paesi) 
dal 1995 al 2019 per scoprire che siamo il paese più 
rigorista al mondo. L'avanzo primario italiano è stato 
mediamente del 2,599% del Pil (dal 1995 al 2019, mica due 
giorni. Una generazione intera. La mia per inciso).

• Posto che abbiamo un Pil di 1800 mld di euro all'anno (si 
consideri che in questi 24 anni siamo cresciuti zero, 
stagnazione piena). Il 2,599% di avanzo primario sul Pil fanno 
46,062 miliardi all'anno di avanzo primario medio. 
Moltiplichiamolo per 24 anni e abbiamo 1105 mld di euro. A 
tanto è ammontato l'avanzo primario negli ultimi 24 anni: 
millecentocinque miliardi di euro. 

• Ovvero la differenza tra ciò che la popolazione ha pagato di 
tasse in 24 anni e ciò che ha ricevuto in beni e servizi dallo 
stato. Un dissanguamento senza fine

• TAGLI, TAGLI E ANCORA TAGLI: sanità, welfare, sicurezza, 
scuola,  disabili, ecc….

Ma la realtà è questa
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Privatizzazione autostrade: Direttore Generale del Tesoro

Già allora erano tutti dalla stessa parte

20

• Il Governo Prodi (1996/1998) avvia la privatizzazione della gestione autostradale fino ad allora 
gestite da ANAS, sottoscrivendo una convenzione ANAS/Autostrade che prevede la concessione 
fino al 2038.

• Il Governo D’Alema (1998/2000) regola la privatizzazione effettiva. Nel 1999 l’IRI vende 
Autostrade. Una parte significativa (30%) viene acquisita dai Benetton, gli unici a presentare 
un’offerta di 2,5 miliardi di euro attuali.
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Privatizzazione autostrade: Direttore Generale del Tesoro

Nel 2008 il governo PdL-Lega varò il provvedimento SALVA BENETTON
Il “Salva-Benetton” è un emendamento con cui il governo Berlusconi IV modificò, in sede di conversione in legge, un 
decreto-legge varato dal precedente governo Prodi II inserendo un articolo che stabiliva condizioni più favorevoli di 
quelle esistenti per Autostrade per l’Italia (Aspi).
Nel 2006 Benetton finanziò la Lega con €. 150.000 di contributo

Già allora erano tutti dalla stessa parte
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Vendita aziende di Stato e 
Costituzione

• Intervista del 15 aprile 2020
Paolo Maddalena vice presidente emerito
della Corte Costituzionale: 
"Privatizzazioni? Annullabili. Hanno 
tradito la Costituzione"

22

Il rimedio per salvare l’Italia? Ce l’abbiamo 
davanti agli occhi, si chiama Costituzione. 
“Possiamo portare davanti alla Corte 
Costituzionale le leggi di Monti, di 
Berlusconi, di Prodi, perché ogni legge abbia 
violato la carta costituzionale è nulla. Così 
come è nulla questa Europa, che ha violato 
un trattato, quello di Vienna, dove 
era esplicitato uno scopo di coesione 
sociale, completamente disatteso e 
calpestato”.
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I giudici della Corte Costituzionale

Presidente Marta Cartabia

Nomina Pres. Napolitano Nomina Pres. Napolitano

Giuliano Amato

Nomina Pres. Napolitano

Nicolò Zanon

Nomina Pres. Napolitano

Daria de Pretis

Nomina Pres. Mattarella

Francesco Viganò

Silvana Sciarra

Nomina Parl. Gov. Renzi Nomina Parl. Gov. Renzi

Giulio Prosperetti

Nomina Parl. Gov. Renzi

Augusto Antonio Barbera Franco Modugno

Nomina Parl. Gov. Renzi

Luca Antonini

Nomina Parl. Gov. Conte 1

Stefano Petitti

Nomina Corte Cassazione

Giovanni Amoroso

Nomina Corte Cassazione Nomina Corte Cassazione

Mario Rosario MorelliGiancarlo Coraggio

Nomina Consiglio di Stato

Aldo Carosi

Nomina Corte dei Conti
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1996 Governo prodi: Nel corso della campagna elettorale l’Ulivo fa dell’Europa il tema centrale della propria 
proposta politica: L’Europa appare ancora in questo frangente come un veicolo di legittimazione politica e di 
consenso politico e elettorale. Su questo fronte oltretutto risulta pressoché incolmabile la distanza tra la 
credibilità della coalizione di centrosinistra e la trasparenza europea di cui ha dato prova il governo Berlusconi 
negli otto mesi alla guida del paese. 

Il segretario del Partito 
democratico della sinistra, 
Massimo D’Alema, a elezioni 
vinte, il 30 maggio 1996, avrebbe 
spiegato in Parlamento come 
“L’Ulivo ha vinto anche perché è 
apparsa come la coalizione più 
europea, più capace di garantire 
l’integrazione europea 
dell’Italia»

L’Europa come spauracchio
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• 1997 Legge Treu: arriva il lavoro interinale, importato dalla
Germania, primo Paese europeo a introdurlo
massicciamente

• 1997 Patto di stabilità la spesa pubblica non può superare il 
3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o 
effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato; 

• Gli Stati non devono superare il 60% per il rapporto fra
il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di 
mercato.

• La maggior parte dei Paesi membri sono molto lontani
da quest'ultimo parametro. Ecco perché il Patto di 
stabilità prevede, in alternativa, la necessità di 
dimostrare “un calo a un ritmo soddisfacente”. 

• Significa che “il divario tra il livello del debito di un 
Paese e il riferimento del 60% deve essere ridotto di un 
ventesimo all'anno”, calcolato come media di un 
triennio
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• 1999 Governo Prodi Tassa per l’Europa

• 2002 Circolazione dell’Euro: il Governo Berlusconi non applica
nessun controllo, immediato aumento dei prezzi, riduzione del 
potere d’acquisto immediato

• 2003 Legge Biagi: Governo Berlusconi, svendita dei diritti dei
lavoratori. Esternalizzazione diventa la parola d’ordine

• Il 5 agosto 2011 l’Italia (Governo Berlusconi) riceve una lettera da 
parte della BCE con firma Draghi e Trichet in cui gli veniva chiesto
testualmente di “riformare ulteriormente il sistema di 
contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi al livello di 
impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle 
esigenze specifiche delle aziende”.

• 2012 Inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione: 
proposto da Tremonti portato a termine dal Governo Monti. 
Secondo i dettami liberisti avrebbe dovuto ridurre il debito
pubblico italiano, che invece è aumentato dal 118 al 132% del PIL. 
La norma è stata approvata sia dalla Camera dei deputati e sia
dal Senato della Repubblica a maggioranza dei due terzi nella
seconda votazione precludendo così la possibilità di 
un referendum costituzionale dei cittadini. La riforma è stata
approvata interamente da PD, PDL, Terzo Polo e, per tre votazioni
su quattro, da Lega Nord e Italia dei Valori.
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2013 L’intrusione della finanza internazionale negli affari interni dei paesi del sud Europa

 Jp Morgan, storica società finanziaria (con banca inclusa) 
statunitense, considerata dal Governo USA responsabile della crisi dei subprime 
ufficializza un report sulle Costituzioni europee in cui spiega che le costituzioni 
dei Paesi periferici - come l’Italia - soffrono di enormi problemi, tra cui un Governo 
troppo debole rispetto al Parlamento, troppo potere alle Regioni, troppi diritti per 
i lavoratori, troppo diritto di dire la propria “se i cambiamenti sono sgraditi”

 In questo documento di 16 pagine datato 28 maggio 2013, dopo che 
nell’introduzione si fa già riferimento alla necessità di intervenire politicamente a 
livello locale, a pagina 12 e 13 si arriva alle costituzioni dei paesi europei, con 
particolare riferimento alla loro origine e ai contenuti: “Quando la crisi è iniziata 
era diffusa l’idea che questi limiti intrinseci avessero natura prettamente 
economica (…) Ma col tempo è divenuto chiaro che esistono anche limiti di natura 
politica. I sistemi politici dei paesi del sud, e in particolare le loro costituzioni, 
adottate in seguito alla caduta del fascismo, presentano una serie di 
caratteristiche che appaiono inadatte a favorire la maggiore 
integrazione dell’area europea”

 2014 Governo Renzi Riforma dell’Art.18 (come richiesto da JP Morgan): allo 
scopo dichiarato di perseguire l’ideologia liberista nei principi di maggiore 
flessibilità del mercato del lavoro per favorire la competitività (più volte 
richiamata nei trattati), nel 2015 è stata sostituita la “tutale reale” con le più 
instabili “tutele crescenti”. Il grande capitale internazionale ha pressato per avere 
questa riforma
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Che cosa prevedono
i trattati

I Trattati Europei ci impongono, tra le varie
cose:
• Mantenere un rapporto deficit/PIL al massimo del 

3% ogni anno, limitandolo il più possibile
• Cercare di tendere al tasso di inflazione più basso 

tra tutti i paesi membri
• Ridurre il debito pubblico fino a raggiungere il 60% 

di rapporto debito/PIL
• Mantenere una disoccupazione ancorata al 10% -

12%

L’Euro ci impone:
• Di NON stampare moneta nazionale e di mettere in

cima alla piramide monetaria un asset straniero
(Euro) emesso da un privato

• Tasso di cambio nominale fisso tra le vecchie valute
dei paesi dell’area euro 30
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GLI ACCORDI, I TRATTATI E I TENTATIVI DI FARE GLI STATI UNITI D’EUROPA

• Nell’ottobre del 2004 viene firmata una sorta di Costituzione
Europea dai 25 capi di Stato (tra i quali Silvio Berlusconi) ma il
progetto di una Europa federale si concluse con un buco
nell’acqua: infatti pochi mesi dopo il tutto verrà respinto dai
francesi e dagli olandesi attraverso due referendum.

Territorio

CostituzioneBanca Centrale
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• Nell’ottobre del 2004 viene firmata una sorta di Costituzione
Europea dai 25 capi di Stato (tra i quali Silvio Berlusconi) ma il
progetto di una Europa federale si concluse con un buco
nell’acqua: infatti pochi mesi dopo il tutto verrà respinto dai
francesi e dagli olandesi attraverso due referendum.

Territorio

CostituzioneBanca Centrale

1) Non esiste un paese

2) Non esiste una costituzione che renda tutti uguali e 
che regoli la vita di tutti i cittadini europei 

3) Esiste solo una Banca centrale

STATI UNITI D’EUROPA l’incompiuta
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L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità 
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che 
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni 
internazionali rivolte a tale scopo.

Cosa dice la Costituzione 
all’Art. 11?

34

La cessione di sovranità
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Cosa 
hanno 
detto

Sui trattati europei consigliamo la visione di una intervista a Luciano 
Barra Caracciolo, magistrato ed esperto di trattati internazionali

https://www.youtube.com/watch?v=Z6HYYRY8c1w&t=152s
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PIL = Consumi + Investimenti Privati + Spesa Pubblica + (Export-Import)

Sono il punto cruciale del
PIL. Sono le loro
contrazioni a mandare in
panne l’economia.

Dipendono dalla fiducia
degli investitori (che
tipicamente guardano al
tasso di disoccupazione)

Il trattato di Lisbona
limita la spesa a
deficit sostenibile
dallo Stato

E’ la parte più piccola del PIL
ed è molto instabile perché
dipende da fattori non
controllabili.

Limiti alla spesa pubblica (deficit/PIL < 3%).
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Tasso di disoccupazione

Il debito privato

Risparmio netto

Import - export
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Tasso inflazione Debito pubblico

Il deficit europeoCapacità di risparmio
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I prezzi sono naturalmente 
aumentati anche a causa 
dell’inflazione 
(complessivamente il 30% 
negli anni tra il 2001 e oggi), 
ma come si può notare 
l’aumento degli stipendi non è 
stato adeguato all’aumento 
dei prezzi.
Inoltre sono aumentati i beni 
necessari, quindi in generale 
le spese sono superiori 
rispetto a prima.

 2001 2013 Aumento % 

 Lire Euro Euro 2001/2013 

Fette biscottate (2 conf.) 1.750 ₤ 0,90 € 1,70 € 88% 

Tonno in scatola al kg. 13.720 ₤ 7,09 € 13,50 € 90% 

Biglietto Autobus 1.500 ₤ 0,77 € 1,50 € 95% 

Candeggina 1.350 ₤ 0,70 € 1,39 € 99% 

Jeans 125.000 ₤ 64,56 € 129,00 € 100% 

Pane in cassetta 1.550 ₤ 0,80 € 1,60 € 100% 

Patate al kg 1.200 ₤ 0,62 € 1,30 € 109% 

Lavanderia pantalone 3.700 ₤ 1,91 € 4,00 € 110% 

Sogliola al kg 27.000 ₤ 13,94 € 29,50 € 112% 

Parrucchiere messa in piega 19.000 ₤ 9,81 € 20,90 € 113% 

Fettine di vitello al kg 23.200 ₤ 11,98 € 25,82 € 115% 

Pasta integrale 1 kg 1.850 ₤ 0,96 € 2,18 € 127% 

Caffè 2 pz. 5.090 ₤ 2,63 € 6,10 € 132% 

Pizza Margherita 6.500 ₤ 3,36 € 8,50 € 153% 

Cono gelato 1.500 ₤ 0,77 € 3,00 € 290% 

Stipendio medio (CCNL) 1.300.000 ₤ 671,39 € 1.250 € 86% 
 

Il potere d’acquisto e i prezzi
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Non potendo più emettere 
moneta, lo Stato Italiano ha 
dovuto introdurre nuove 
tasse (IMU) e aumentare 
quelle già presenti 

Uno studio della CGIA ci 
dice che la tassazione negli 
ultimi 20 anni è aumentata 
del 3,5% rispetto a quanto 
sia aumentato il PIL.

Incremento della tassazione 
reale
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In periodo di cambi fissi e 
contemporaneamente di crisi, 
l’Italia ha sempre sofferto molto

Crescita % del PIL pro capite

L’andamento del PIL

2002 €uro
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20 anni di sacrifici e imposizioni. 
L’€uro, attraverso i Trattati, ci ha tolto        

400 miliardi di PIL
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Inserire video
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Com’è andato questo
esperimento?

44

Eravamo 
spreconi

Abbiamo 
accettato un 

cambio 
sfavorevole
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In periodi di crisi i consumi interni e gli investimenti crollano.
Lo Stato dovrebbe intervenire in primis facendo spesa pubblica e solo in seconda battuta cercando di agire 
sul settore estero.

Siccome però i trattati ci vincolano il tasso di cambio e la spesa pubblica, e siccome prendiamo in prestito 
una moneta straniera, lo Stato può solo aumentare le tasse e diminuire la spesa pubblica….o il 
Recovey Fund

E le banche?
Le banche sono pro-cicliche, quando l’economia tira prestano regolarmente al settore privato, quando invece l’economia
è in recessione prestano meno. Per compensare questa diminuzione di credito, lo Stato deve intervenire attraverso il suo
sostegno.

Potere d’acquisto Capacità di risparmio PIL Povertà Occupazione
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https://youtu.be/MGMzqlXq-ho

A proposito
di 

esperimento

Giuliano Amato sulla creazione dell’Unione Europea e sulle modalità
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Cos’è successo alla 
sanità
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Impatti economici sulla sanità – Posti letto per 1000 abitanti
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Cenni sulla situazione politica italiana dal dopo 
guerra in poi

I Trattati europei e la Costituzione italiana

I numeri di questi ultimi 20 anni

Destra e sinistra

L’impatto della pandemia nel mondo

Temi trattati
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Perché siamo arrivati a questa situazione?

La caduta del muro di Berlino ha privato i contendenti delle armi tradizionai. La sinistra ha 
sposato l’idea neoliberista, sdoganata da Reagan prima e Tony Blair dopo.

La destra, non possedendo alternative, ha sposato lo stesso modello.

Il M5S ha fatto mille giravolte sposando tutto e il contrario di tutto

Ormai, partiti Meloni compresa, sindacati, giornalisti, tv, fanno parte di un unico progetto, al 
servizio dell’economia e globalizzazione. Ognuno ha il proprio obiettivo, rimanere ancorato
allo statuquo
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E voi vi fidate di questi partiti? 53
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Cenni sulla situazione politica italiana dal dopo 
guerra in poi

I Trattati europei e la Costituzione italiana

I numeri di questi ultimi 20 anni

Destra e sinistra

L’impatto della pandemia nel mondo

Temi trattati
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La gestione della
pandemia nel mondo. 
Cosa hanno fatto i
Paesi a sovranità
monetaria per 
sostenere le proprie
economie…
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Hanno stampato moneta, quanta?

3,2 trilioni di $ 625 miliardi di £

100 miliardi di CHF20 trilioni di ¥
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