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La Francia è infinitamente più importante della Grecia, ma le elezioni greche sono un segnale 
molto più preoccupante di quelle francesi. Almeno per i banchieri, per i loro esecutori politici, per i 
«comitati d'affari della borghesia», come Karl Marx chiamava i governi parlamentari del suo (e del 
nostro) tempo. 
Infatti in Europa, la Francia è una grande potenza e come tale deve comportarsi - qualunque sia il 
presidente della Repubblica - calibrando le conseguenze. Non solo, ma francesi sono (in misura 
non irrilevante) quei potentati finanziari che all'Europa impongono l'amaro calice dell'austerità. 
Un fiele così indigesto che per farlo inghiottire alle popolazioni attonite non basta una maggioranza 
semplice. Ecco perché tutta l'Europa si avvia verso soluzioni di Große Koalition: vige già in Italia 
con il governo «tecnico» di Monti che si regge su una maggiornaza Pd-Pdl; la Große Koalition ha 
governato la Grecia nell'ultimo anno con un altro «governo tecnico»; lo stesso espediente è stato 
trovato pochi giorni fa per risolvere la crisi di governo olandese, quando dalla maggioranza al 
potere è uscito il partito euroscettico che rifiutava di tagliare le pensioni. Anche in Germania, una 
Angela Merkel indebolita ha accettato come presidente della repubblica un candidato di Große 
Koalition votato anche dalla Spd. E non è escluso che, in funzione dei risultati delle lezioni 
legislative di giugno, si debba andare anche a Parigi a una soluzione di «unità nazionale» che lì si 
chiama «coabitazione» (in ogni caso questo è il nuovo obiettivo immediato che si prefigge la 
grande borghesia europea per la Francia). 
Il voto greco rappresenta la prima forma di rivolta contro la Große Koalition europea, contro il 
«comitato bancario di salute pubblica». Non a caso sono stati puniti ambedue i grandi partiti fautori 
del rigore, sia Nuova democrazia (Nd), sia il Pasok «socialista». Nonostante il premio di 
maggioranza di 50 deputati (su un totale di 300) che è toccato a Nd per un pelo (ha ottenuto il 
18,9% dei voti contro il 16,8% dell'estrema sinistra riunita in Syriza), i due partiti della Große 
Koalition ottengono 149 seggi su 300 (con il 32,1% dei voti). Mentre la sinistra antirigore ottiene il 
25,3% dei voti (a quelli di Syriza bisogna aggiungere l'8,5% ottenuto dal Partito comunista greco). 
Tutti insieme i partiti anti-austerità e anti-Francoforte hanno il 67,9%: un vero plebiscito. 
I greci hanno detto no a un'austerità che ha impoverito il paese senza migliorare i conti pubblici. 
Anche un bambino capirebbe che quest'austerità taglia sì le spese statali, cioè le uscite, ma riduce 
ancor più le entrate, perché lo stato incamera meno tasse quando l'economia rallenta, si ferma, 
indietreggia: e quindi aumenta il famoso deficit e con esso il demoniaco debito. 
Non stupisce allora che l'unica soluzione già prospettata dai poteri forti, da Bruxelles, da 
Francoforte, sia quella di rispedire di nuovo i greci alle urne. Come diceva Bertold Brecht: «quando 
il popolo chiese ai suoi governanti di cambiare le decisioni adottate, i governanti decisero di 
cambiare il popolo». 
 


