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Dall’inizio della crisi, molti luoghi comuni, privi di fondamento, sono tornati
ad affiorare nel confronto pubblico. Si sostiene che i governi dovrebbero
intervenire per re-industrializzare l’Europa; che il miglioramento delle
posizioni patrimoniali delle banche danneggia l’economia; che uno Stato
sovrano non dovrebbe mai fallire; o che la concorrenza impedisce l’emergere di
campioni nazionali. Queste credenze vengono sfruttate dalle lobby per
promuovere il loro interesse privato, a scapito del bene comune.
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