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1. 9 MAGGIO: FESTA DELL'EUROPA? 

L'Unione Europea in crisi esistenziale 

 (Le Monde - analisi di Alain Frachon) 

 Decennio perso o vigilia di un sussulto? 

 “Si può salvare l'Europa?” Questo titolo è comparso sulle copertine di 

quasi tutti i settimanali e magazine dal 2008 ad oggi. Più 

esattamente,la vulgata mediatica ha iniziato a veicolare qualche dubbio 

sul futuro dell'UE, quando la crisi partita da Wall Street ha raggiunto il 

Vecchio Continente. L'Europa esce indebolita da questi anni di tormenta 

economica e finanziaria. Il resto del mondo guarda agli europei con un 

po' di condiscendenza. E non è certo che la zona euro possa restare tale 

e quale com'è oggi. Il dubbio è che l'insieme del'UE sia in mezzo a un 

“decennio perduto” - dieci anni di marasma come quelli vissuti dal 

Giappone – e stia tentando di uscirne oggi stimolando l'inflazione.  

 (Per Franchon, però) si può essere un po' ottimisti. Dopo tutto, l'UE ha 

dato una prova di resistenza più solida di quanto si immaginassero in 

molti, in particolare negli USA e in Asia. E' sempre qui. Ha degli atout 

che la crisi non ha eroso. Ma ha anche delle debolezze che perdurano. 
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1. 9 MAGGIO: FESTA DELL'EUROPA? 

L'Unione Europea in crisi esistenziale 

 (Le Monde - analisi di Alain Frachon) 

 Prima constatazione: la crisi ha dato un duro colpo allo status dell'UE. La 

zona euro ha una responsabilità principale per questa immagine svilita 

dell'insieme dell'Europa.  

 L'Asia, l'America Latina e l'America del Nord – senza parlare dell'Africa 

– hanno guardato stupiti al patetico spettacolo dato dai 17 membri 

dell'unione monetaria europea. Che alcuni paesi tra i più ricchi del 

pianeta non siano stati capaci di gestire una crisi di pagamenti in 

economie relativamente marginali – Grecia, Irlanda o Portogallo – ha 

stupito.  

 Tutti si attendevano una risposta immediata ai rischi sistemici, in modo da 

risparmiare l'insieme della zona euro. Ma così non è stato. Il fatto che 

l'entità che si vanta di essere uno dei primi spazi di prosperità del 

pianeta abbia fatto appello al FMI per uscire dall'emergenza, ha 

contribuito alla degradazione dell'immagine dell'Europa.  
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1. 9 MAGGIO: FESTA DELL'EUROPA? 

L'Unione Europea in crisi esistenziale 

 (Le Monde - analisi di Alain Frachon) 

 Numerosi paesi africani, asiatici e dell'America latina ritengono che 

l'Europa avrebbe dovuto fare da sola i sacrifici necessari alla sua 

salvaguardia senza sollecitare il FMI.  

 Vi vedono una sottrazione di riforme ingiustificata. Alcuni puntano il dito 

contro la tradizione che vuole che il capo del FMI sia un europeo e 

promettono di mettere fine a questa pratica alla prossima elezione per 

il vertice dell'organizzazione. Resta il fatto che l'euro è sopravvissuto. La 

moneta unica è sempre una delle due o tre monete di riserva più 

ricercate dalle banche centrali mondiali, anche se dopo il dollaro.  

 L'euro è una moneta forte – perfino troppo, secondo alcuni, che pensano 

che penalizzi le esportazioni europee. Superato il momento del dubbio 

più intenso sul futuro della moneta europea, le emissioni in euro hanno 

ritrovato il favore dei mercati.  
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1. 9 MAGGIO: FESTA DELL'EUROPA? 

L'Unione Europea in crisi esistenziale 

 (Le Monde - analisi di Alain Frachon) 

 Il debito europeo si vende facilmente. I maliziosi – che sono anche i 

realisti – ora sottolineano la differenza dei tassi praticati da un paese 

all'altro, che contraddice la nozione stessa di zona monetaria unificata. 

 L'altro elemento dell'Europa in quanto spazio singolare sulla scena 

internazionale è il mercato unico, che è anche il suo più grande successo: 

500 milioni di consumatori corteggiati dal resto del mondo, uno spazio 

di norme commerciali, giuridiche e ambientali unico.  

 Anche se il peso demografico dell'Europa non cessa di diminuire – meno 

del 7 per cento della popolazione mondiale nel 2020 – la sua economia 

rimane attrattiva. Ma questi due elementi – i soli che identificano 

veramente l'Europa – sono minacciati. Se l'Unione non uscirà dalla 

recessione e dalla disoccupazione di massa, rischia di indebolirsi ancora 

di più dall'interno. L'euroscetticismo sta progredendo al cuore stesso 

dell'Europa, nei paesi fondatori del progetto europeo. Delle forze di 

disintegrazione sono all'opera.  
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1. 9 MAGGIO: FESTA DELL'EUROPA? 

L'Unione Europea in crisi esistenziale 

 (Le Monde - analisi di Alain Frachon) 

 E il loro successo o fallimento dipenderà dall'evoluzione di due curve: 

quella dell'occupazione e quella della crescita. 

 A torto o a ragione – più verosimilmente a torto, secondo le Monde – 

agli occhi dell'opinione pubblica l'Europa porta la responsabilità dei 

drammi economici e sociali attuali. Per numerosi demagoghi, l'Europa è 

diventata un alibi per nascondere le falle strutturali che indeboliscono la 

competitività dei singoli paesi europei.  

 In questo contesto, le chance di un sussulto europeo dipendono 

innanzitutto più dalla stessa Europa che dall'evoluzione degli altri blocchi 

di potenza economica di questo inizio di secolo. Se non tornerà a essere 

una zona di crescita, l'UE farà fatica a difendere i suoi interessi nel 

mondo e a imporvi un po' delle sue norme – cioè il modo unico e più 

nobile di proiettare la sua potenza.  
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2. DIBATTITO SULL'AUSTERITÀ: MARTIN WOLF SOSTIENE CHE IL 

MODELLO TEDESCO NON SI PUÒ ESPORTARE 
Il modello tedesco non è fatto per essere esportato (FT - commento di Martin Wolf) 

 L'Europa sta seguendo Berlino su politica monetaria e di bilancio, 

rendendo altamente probabile una stagnazione prolungata, in 

particolare nei paesi colpiti dalla crisi 

 La Germania sta rielaborando l'economia europea a propria immagine 

e somiglianza. Sta usando la sua posizione di più grande economia e 

paese creditore dominante per trasformare gli altri membri della zona 

euro in piccole repliche di sé stessa – e la zona euro in una replica più 

grande della Germania. Ma questa strategia fallirà. 

 Il consenso a Berlino è a favore di politiche orientate alla stabilità. La 

politica monetaria deve puntare alla stabilità dei prezzi nel medio 

periodo. La politica fiscale deve puntare al pareggio di bilancio e a un 

basso debito pubblico. Nessun tentativo di stabilizzazione keynesiana 

deve essere ammesso. Ma questa è una strada destinata alla 

perdizione. 
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2. DIBATTITO SULL'AUSTERITÀ: MARTIN WOLF SOSTIENE CHE IL 

MODELLO TEDESCO NON SI PUÒ ESPORTARE 
Il modello tedesco non è fatto per essere esportato (FT - commento di Martin Wolf) 

 Per far funzionare questo approccio, la Germania ha usato le modifiche 

della sua bilancia esterna per stabilizzare l'economia: un aumento del 

surplus quando la domanda interna è debole, e l'inverso. L'economia 

tedesca sembra troppo grande per affidarsi ai meccanismi tipici delle 

economie piccole e dinamiche.  

 Per farlo, si è affidata all'industria orientata all'esportazione e alla 

riduzione dei salari reali. Negli anni 2000, questa combinazione ha 

permesso di rigenerare surlus commerciali persi dopo il boom post-

riunificazione, tornando dunque a una modesta crescita, nonostante la 

debole domanda interna. 

 Le implicazioni di questo tentativo di costringere la zona euro a imitare il 

percorso di aggiustamento intrapreso dalla Germania negli anni 2000 

sono profonde. Per la zona euro significa più probabile stagnazione 

prolungata, in particolare per i paesi colpiti dalla crisi.  
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2. DIBATTITO SULL'AUSTERITÀ: MARTIN WOLF SOSTIENE CHE IL 

MODELLO TEDESCO NON SI PUÒ ESPORTARE 
Il modello tedesco non è fatto per essere esportato (FT - commento di Martin Wolf) 

 Inoltre, se inizierà a funzionare, l'euro salirà, aumentando i rischi di 

deflazione. Non ultimo, la trasformazione della zona euro in una zona di 

surplus rapresenta uno choc in termini di contrazione per l'economia 

mondiale. 

 La zona euro non è un'economia piccola e aperta, ma la seconda 

economia al mondo. E' troppo grande e la competitività esterna dei 

paesi deboli è troppo debole per far funzionare questa strategia in 

termini di aggiustamento economico e crescita. La zona euro non può 

sperare di ricostruire una solida ripresa su questo. Una volta che sarà 

compreso questo, la pressione politica interna per cambiare approccio 

diventerà dominante. 

 L'Europa non diventerà una Germania più grande. E' folle credere che 

possa farlo. La zona euro o troverà una soluzione più bilanciata alle sue 

difficoltà oppure si disintegrerà.  
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3. AUMENTO DELL'IMMIGRAZIONE DALL'EUROPA DEL SUD IN 

GERMANIA 
Die Welt 

 Le caratteristiche dell'immigrazione in Germania sono cambiate. Per 

lungo tempo, la Germania ha attratto principalmente migranti con poche 

qualifiche, quelli che correvano il più alto rischio di perdere il loro posto 

di lavoro e finire a carico dello stato. Ora vale l'opposto. In media, gli 

immigrati che arrivano hanno una formazione migliore dei tedeschi medi 

e sono culturalmente più vicini a loro. La maggioranza di loro arriva 

dall'Europa: la Turchia è il primo paese non-europeo sulla lista ed è 

all'ottavo posto. 

 Ma la Germania farebbe bene a non riposare sugli allori, pensando di 

aver trovato la soluzione miracolo ai suoi problemi demografici. Gli 

immigrati altamente qualificati possono scomparire alla velocità con cui 

sono arrivati se le loro vite vengono rese difficili da eccessi di 

regolazione, tasse alte o xenofobia. Solo se saremo in grado di dare 

loro la sensazione che sono benvenuti e necessari, riusciremo a 

mantenere questo importante afflusso di menti brillanti. 
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3. AUMENTO DELL'IMMIGRAZIONE DALL'EUROPA DEL SUD IN 

GERMANIA 
Berliner Zeitung (progressista) 

 Sono passati pochi anni da quando un politico tedesco ha dichiarato 

solennemente che la Germania non è un paese di immigrazione. 

Dichiarazioni come quelle sono sempre state un inutile tentativo di 

nascondere la realtà al fine di salvare la repubblica borghese de dopo 

guerra nel pieno dell'era della globalizzazione. Certo, la Germania non 

può essere paragonata a Usa o Australia in termini di immigrazione. Ma 

una cosa è sicura: quasi un residente su cinque ha radici straniere. Siamo 

molto meno tedeschi di quanto pensiamo.  

 La gente cerca in Germania ciò che non ha nei paesi di origine: lavoro, 

prosperità, opportunità. Il mercato del lavoro europeo – e la libera 

circolazione – rendono questo possibile. E' uno sviluppo positivo per la 

Germania. Lavoratori qualificati arrivano, carichi di motivazioni e idee. Non 

tutti gli immigrati resteranno nel lungo periodo. Eppure chi resterà e 

lavorerà per qualche anno conserverà legami per sempre. E' tempo di 

guardare non solo ai rischi dell'immigrazione, ma anche alle opportunità, 

che sono molto maggiori. 
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3. AUMENTO DELL'IMMIGRAZIONE DALL'EUROPA DEL SUD IN 

GERMANIA 
Die Tageszeitung (progressista) 

 L'aumento dell'immigrazione in Germania proveniente dai paesi europei 

in crisi rappresenta in parte una giustizia compensatoria: quando paesi 

sotto il diktat della troika e la pressione del governo tedesco sono 

obbligati a consolidare i conti pubblici fino alla rovina, il minimo che 

possiamo fare in Germania è offrire ai loro cittadini la possibilità di 

cercare un nuovo futuro qui.  

 Nel breve termine, questa immigrazione creerà un minimo di sollievo ai 

mercati del lavoro e ai sistemi sociali dei paesi dell'Europa del Sud.  

 Ma nel lungo periodo, Spagna, Grecia, Portogallo o Italia perderanno 

la cosa che vale di più per il loro futuro: i giovani qualificati. E questo 

perché sono essenzialmente i giovani laureati che lasciano i loro paesi di 

origine in crisi. E' quello che i ricercatori definiscono fuga di cervelli.  
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3. AUMENTO DELL'IMMIGRAZIONE DALL'EUROPA DEL SUD IN 

GERMANIA 
Die Tageszeitung (progressista) 

 Al momento questa fuga di talenti non è drammatica, ma aumenterà 

perché la crescita non è ancora in vista per questi paesi. E il governo 

tedesco in tutto questo?  

 Ancora una volta è dalla parte vincente. Non solo applica la sua politica 

di austerità nell'UE, ma ne coglie anche i frutti – come i giovani 

lavoratori affamati di lavoro che le imprese in Germania cercano 

disperatamente. (Insomma) la situazione difficilmente potrebbe essere 

più grottesca. 
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4. AGGIORNAMENTO SULLA SIRIA 
Die Tageszeitung (progressista) 

 Le Monde 

 Mosca e Washington propongono una conferenza internazionale sulla 

Siria 

  

 WSJ 

 Il Pentagono si prepara al peggio in Siria 

 Il Pentagono sta preparando piani per affrontare i pericolosi effetti 

regionali del possibile collasso della Siria, con proposte che includono 

una zona di sicurezza per i rifugiati in Giordania. 

15 


