
LA CADUTA DEGLI EUROCRATI

(Molè Labè)

Quando alle Termopili,  Serse chiese ai Greci di deporre le armi e di arrendersi, gli  
venne risposto : “molè labè”, ossia, venite a prenderle.

Ancora una volta,  la Grecia risponde con fierezza a chi  vuole toglierle la libertà e 
l’indipendenza,  dimostrando  che  il  dogma dell’austerità  a  tutti  i  costi  può  essere 
contrastato e messo in discussione.

Mentre, gli altri Paesi europei, Italia in testa, si limitano a chiedere agli eurocrati la 
grazia  di qualche scollamento temporaneo al vincolo del 3%, in cambio di riforme 
gradite alla Germania, ma devastanti per le masse popolari, Syriza, forte del consenso 
dei cittadini greci, chiede la messa in discussione dei Trattati e la ristrutturazione del 
Debito. I Paesi dell’Europa mediterranea avrebbero dovuto cogliere la palla al balzo e 
schierarsi  al  fianco della  Grecia,  invece,  conigliescamente,  a  parte  qualche pallida 
dichiarazione di solidarietà, si sono imboscati, sperando in una vittoria del SI, onde 
poter dire: vedete la demagogia non paga, il dogma dell’austerità, della supremazia 
della  Finanza  e  delle  Banche  è  intangibile,  accontentiamoci   delle  briciole  e  non 
irritiamo gli dei nordici.

La vittoria del NO è stato un sonoro schiaffo politico all’eurocrazia ed apre scenari 
inediti: da una parte la TROIKA che oltre a non voler perdere la  rendita degli interessi  
sui prestiti, ha una paura fottuta che l’esempio greco possa essere seguito da altri  
popoli, stanchi di essere vessati e, quindi, farà di tutto per dimostrare che chi si mette 
contro fa una brutta fine, dall’altra la Grecia che rischia una lacerante crisi di liquidità 
e il possibile default.

La partita  è complessa,  anche perché sullo sfondo operano i  giganti  USA, Cina e 
Russia (a cui si aggiungono i cosiddetti BRICS) in una rischiosa contesa geopolitica.

A fine luglio la Grecia è chiamata a pagare i suoi debiti alla BCE. Vedremo.

Noi  non abbiamo dubbi:  “Meglio morire in piedi  che vivere in ginocchio” 
(R.Ibarruri)
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