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1. ITALIA: LAMPEDUSA 

 

 Le Monde - Lampedusa: il fallimento del ciascuno per sé 

 Impossibile ignorare questa tragedia: in 20 anni, circa 20 mila migranti 

che tentavano di arrivare sulle rive dell'Europa sono morti. In un articolo 

pubblicato da Le Monde nel marzo 2009, lo scrittore Daniel Rondeau, 

all'epoca in prima linea in quanto ambasciatore francese a Malta, 

parlava di una cronaca quotidiana della sofferenza e dell'esilio nel 

Mediterraneo.  

 E sottolineava che questi “Boat people di oggi”, sulle loro carrette del 

mare, trovavano troppo spesso una morte atroce, rovesciandosi nel 

silenzio delle onde o cedendo allo spossamento, ammassati nella stiva di 

un'imbarcazione al termine di una peripezia infinita. 

 L'isola italiana di Lampedusa, a qualche chilometro dalle coste 

dell'Africa del Nord, è in prima linea. Giovedì 3 ottobre, gli sfortunati 

erano tra i 480 e i 520, venuti dal Corno d'Africa per tenare l'ingresso 

illegale a bordo di un peschereccio partito clandestinamente dalla Libia.  
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1. ITALIA: LAMPEDUSA 

 

 Sono naufragati al largo dell'isola. Solo 155 di loro sono stati salvati. 

Domenica, i sommozzatori hanno ripreso il lento e macabro lavoro di 

ripescaggio dei corpi a 47 metri di profondità.  

 Questa tragedia, la più grande che abbia conosciuto finora Lampedusa 

che pur è abituata a questi drammi, deve risvegliare l'Europa. 

Innanzitutto una constatazione: nulla è facile nel controllo dei flussi 

migratori incessanti verso il polo di prosperità che è l'Unione Europea. In 

questa epoca di disoccupazione di massa, di recessione e nel momento in 

cui lo stato provvidenza è in crisi per i suoi debiti un po' ovunque in 

Europa, l'immigrazione non gode di buona stampa. Nutre la retorica 

semplicista e la progressione delle formazioni estremiste che 

intimidiscono i partiti tradizionali al governo.  

 E – riflesso comprensibile ma comunque catastrofico – questi partiti 

tradizionali si ripiegano sul ciascuno per sé.  
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1. ITALIA: LAMPEDUSA 

 

 Gli stati membri rifiutano di coordinare il loro approccio in materia di asilo 

e controllo delle frontiere. Non c'è una politica europea dell'immigrazione.  

 Gli stati più esposti si arrangiano da soli. La solidarietà europea non esiste 

di fronte a questo fenomeno complesso che è l'immigrazione di massa in 

provenienza dall'Africa. Ciò che è stato creato – l'agenzia di controllo 

Frontex – è insufficiente. Davanti a una questione transnazionale, il riflesso 

sovranista e nazionale – come in altri settori – ha portato a un fallimento – 

e ai drammi della morte nel Mediterraneo. 

 Solo un coordinamento spinto, una politica integrata – perfino federale – 

può portare al dispositivo che è necessario: una politica comune dell'asilo: 

una ripartizione intra-europea dell'immigrazione; dei mezzi rafforzati di 

controllo, sorveglianza, salvataggio e lotta contro le reti criminali nel 

Mediterraneo; infine, l'istituzione di partenariati con i paesi da cui partono 

i candidati all'esilio. La verità + che ci vuole più Europa. Ma questa verità 

è più impopolare che mai. 
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1. ITALIA: LAMPEDUSA 

 

 FT - L'Europa ignora la tragedia alle sue porte - E' tempo di concentrarsi 

davvero su Lampedusa e i boat people 

 Giovedì, un'imbarcazione di migranti con 500 persone provenienti 

dall'Africa verso l'Europa ha preso fuoco ed è affondata al largo di 

Lampedusa. Sabato notte, 111 corpi erano stati recuperati, mentre altre 

200 persone erano scomparse. Gli europei sono abituati alle notizie di 

migranti economici morti mentre cercano di raggiungere la costa italiana. 

Ma le dimensioni di questo ultimo disastro – uno dei peggiori della storia in 

Italia – impongono ai leader dell'UE di concentrarsi molto di più su come 

fermare queste tragedie.  

 Ogni anno centinaia di migliaia di migranti e rifugiati raggiungono l'UE dal 

Medio Oriente, dall'Africa e dall'Asia. La maggioranza si dirige via terra 

verso la Germania. Ma quelli che attraversano il Mediterraneo verso 

l'Italia – trasportati su carrette del mare da trafficanti senza scrupoli – 

sono i più vulnerabili.  
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1. ITALIA: LAMPEDUSA 

 

 Questo problema è destinato a peggiorare negli anni a venire. Nell'ultimo 

ventennio, fino a 25 mila migranti sono morti nel Mediterraneo. Negli ultimi 

anni, le crisi innescate dalla Primavera araba hanno creato un'enorme 

flusso di rifugiati dalla Siria, dalla Libia e da una serie di altri stati 

africani, aggravando ulteriormente il problema. Mentre i politici europei 

finora non hanno trovato – o non hanno voluto trovare – una risposta. 

Nessuno stato membro dell'UE ha in mente di legalizzare questo flusso di 

rifugiati allentando i controlli sui visti o sui permessi di lavoro e soggiorno. 

Ma la tragedia di Lampedusa deve spingere a concentrarsi su tre serie di 

misure. 

 Innanzitutto, deve esserci uno sforzo più coordinato da parte degli stati 

membri dell'UE per sorvegliare le acque del Mediterraneo. L'UE quest'anno 

sta creando un nuovo sistema di sorveglianza chiamato Eurosur per 

tracciare e identificare le piccole imbarcazioni. E' positivo.  
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1. ITALIA: LAMPEDUSA 

 

 Ma l'UE non può limitarsi a difendere in modo passivo le sue frontiere. 

Come sostengono le Nazioni Unite, tutte le imbarcazioni di migranti nel 

Mediterraneo devono essere considerate come potenzialmente in difficoltà 

e dunque da soccorrere. 

 Secondo, l'UE deve cercare di istituire dei partenariati sull'immigrazione 

con i paesi da cui provengono i rifugiati: paesi d'origine o di transito. La 

cosa è difficile, visto lo stato fallimentare di alcuni di questi stati. Ma 

un'azione comune – che sia per reprimere i trafficanti di essere umani o per 

permettere l'ingresso controllato in Europa di lavoratori qualificati – è 

essenziale. 

 Terzo, gli stati dell'UE devono avviare un dibattito più forte tra loro su 

come condividere il peso di questi flussi di migranti. I dati più recenti 

suggeriscono che la Germania, la Francia, il Regno Unito e l'Italia prendono 

su di sì il maggior numero di migranti e richiedenti asilo. Ma altri stati 

membri devono iniziare a assumersi le loro responsabilità. 
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1. ITALIA: LAMPEDUSA 

 

 Nessuna di queste questioni è facile da affrontare. Ma le scene come 

quelle che abbiamo visto a Lampedusa non faranno altro che peggiorare 

se non saranno trovate delle soluzioni. La riforma dell'immigrazione è una 

questione che merita molta più attenzione di quella che le viene data in 

questo momento nei corridoi d'Europa.  
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2. ITALIA: LETTA DEVE RISANARE LE BANCHE  

(CONTRO IL PD) 

 
 FT - commento di Wolfang Munchau - La possibilità dell'Italia di 

riprendersi - o di peggiorare ulteriormente le cose 

 Il sistema bancario sarà il test della capacità di Letta di andare contro gli 

interessi costituiti – in particolare dentro il suo partito. 

 La destra politica negli USA è diventata progressivamente più estremista, 

più potente e più spericolata. La chiusura del governo federale, e la 

minaccia di non alzare il tetto del debito, sono la dimostrazione di questo 

sviluppo.  

 La destra europea non ha raggiunto queste vette, ma ci si sta avvicinando: 

ci sono partiti indipendentisti in Belgio e Spagna, partiti anti-euro in 

Germania  e Austria, estreme destre anti-immigrazione in Francia e 

Olanda. In Italia, il Movimento cinque stelle di Beppe Grillo che è un libro 

di testo per i partiti di protesta anti-establishment. 
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2. ITALIA: LETTA DEVE RISANARE LE BANCHE  

(CONTRO IL PD) 

 
 E poi c'è il caso curioso del Popolo della Libertà di Silvio Berlusconi, che 

appartiene ad entrambi i mondi: quello del centrodestra tradizionale e 

quello dell'opposizione populista. La scorsa settimana, questi due mondi 

sono entrati in rotta di collisione. E Berlusconi il populista ha subito un 

umiliante sconfitta per mano di Angelino Alfano, il segretario del PDL e, 

fino a poco tempo fa, suo più vicino alleato, che ora invece guida l'ala 

centista del partito. 

 Ciò che stupisce non è tanto la ribellione nel campo di Berlsuconi. Queste 

cose erano già accadute in passato. Semmai è la perdita di acume tattico 

e strategico del Cavaliere. Tutti potevano prevedere l'esito della crisi. 

Berlusconi non avrebbe ottenuto nulla dalle dimissioni del primo ministro 

Enrico Letta.  
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2. ITALIA: LETTA DEVE RISANARE LE BANCHE  

(CONTRO IL PD) 

 
 Nuove elezioni non avrebbero risolto i suoi problemi legali e non sarebbe 

nemmeno potuto rientrare al Senato vista la sua decadenza dai pubblici 

uffici. (Insomma, per Munchau) la carriera di Berlsuconi come politico 

eletto è finita. La sua azione è sembrata irrazionale perfino per un uomo 

interessato solo a sé stesso. Come i repubblicani americani, voleva 

chiudere l'esperienza del governo solo perché poteva farlo. O perché 

pensava di poterlo fare. 

 (Fatta questa premessa, secondo Munchau) la sconfitta di Berlusconi offre 

una chance alla politica italiana di riprendersi. Ma offre anche una 

chance di peggiorare ulteriormente le cose. (Chi deve cogliere questa 

opportunità è Letta, perché) la retromarcia di Berlusconi gli offre una 

possibilità di governare fino al 2015.  
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2. ITALIA: LETTA DEVE RISANARE LE BANCHE  

(CONTRO IL PD) 

 
 Letta ha ciò che ha sempre detto volere: una grande coalizione centrista 

con una maggioranza sufficiente. (La domanda ora è un'altra): cosa ci 

farà Letta con questa maggioranza? La userà per eliminare le province? 

Per ridurre le tasse sul lavoro? E come troverà i soldi? Privatizzerà le 

aziende di stato? 

 (Munchau ne dubita). Basta guardare alle reazioni del Partito 

Democratico di Letta alla possibile acquisizione di Telecom Italia da parte 

della spagnola Telefonica. Le imprese pubbliche italiane sono piene di 

politici riciclati. E il PD sta proteggendo i suoi interessi, esattamente come 

aveva fatto Berlusconi. 

 La sfida per Letta è enorme. La recessione continua. Il credito continua a 

contrarsi. La caduta del PIL potrebbe essere finita, ma no ci sono segnali 

di miglioramento dell'occupazione. Il compito più urgente  di curare le 

banche, perché senza credito non può esserci una crescita duratura.  
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2. ITALIA: LETTA DEVE RISANARE LE BANCHE  

(CONTRO IL PD) 

 
 Le banche iper-indebitate e sotto-capitalizzate, invece di prestare soldi 

alle imprese, hanno riempito i loro bilanci di titoli pubblici italiani. Ma 

risanare le banche è impopolare perché i partiti politici ne hanno il 

controllo. IL settore bancario sarà il testo della capacità e volontà di Letta 

di resistere agli interessi acquisiti, in particolare dentro il suo partito. 

 Letta e Alfano possono aver ottenuto un'importante vittoria tattica su 

Berlusconi e i suoi accoliti, ma questa non sarà l'ultima battaglia da 

combattere contro il populismo di destra. (Munchau non esclude un ritorno 

di Berlusconi anche se con un ruolo politico più distaccato). Uno scenario 

possibile è la spaccatura del PDL tra un'ala populista guidata dal clan 

Berlusconi e un centrodestra moderato, il cui successo alle elezioni è lungi 

dall'essere certo.  

 Basta guardare a cosa è accaduto a Mario Monti. Berlsuconi ha quasi 

vinto le elezioni di febbraio contrapponendosi a Monti e presentandosi 

come un outsider anti-establishment. 
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2. ITALIA: LETTA DEVE RISANARE LE BANCHE  

(CONTRO IL PD) 

 
 (Insomma) a meno che il centro italiano no risolva i problemi dell'Italia – 

qualcosa che finora non è riuscito a fare – la destra populista resusciterà. 

La vittoria politica della scorsa settimana potrebbe così trasformarsi 

nell'ultimo “urrah” dei centristi. 
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3. CRISI ZONA EURO 

 

 FT - E' tempo di rafforzare le banche europee 

 La valutazione dei bilanci delle banche da parte della Bce deve essere 

dura. E per rassicurare gli investitori è essenziale avere un fondo di 

salvataggio per tutta la zona euro. 

 Da tempo è chiaro che la zona euro ha un problema con le sue banche. 

Dall'inizio della crisi, i bilanci delle banche sono stati messi in difficoltà 

dai prestiti in sofferenza di famiglie e imprese e dalla svalutazione dei 

portafogli immobiliari. Le cose non sono migliorate con la volontà 

patriottica delle banche di acquistare titoli di stato dei loro paesi. Il 

valore borsistico delle banche riflette queste fragilità. Una pulizia 

generale è necessaria se si vuole rispondere allo scetticismo degli 

investitori. 

 (In sostanza il FT appoggia lo schema ideato dai leader europei, e in 

particolare dalla Bce, con l'Unione bancaria.  
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3. CRISI ZONA EURO 

 

 La Bce dovrà fare degli stress test molto duri per rafforzare la sua 

credibilità come vigilante unico delle banche della zona euro, e questo 

malgrado gli ostacoli che ha di fronte, in particolare la necessità di 

ottenere la cooperazione dei governi). I politici nazionali farebbero bene 

a guardare oltre i costi immediati della ricapitalizzazione delle banche e 

comprendere che la posta è molto più alta. La valutazione dei bilanci 

delle anche è il primo test dell'impegno della zona euro a realizzare 

un'unione bancaria. 
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3. CRISI ZONA EURO 

 

 WSJE - analisi di Simon Nixon - Grandi speranze e grandi difficoltà per 

l'esercizio della Bce 

  (Sviluppi futuri della zona euro) 

 

 Le Monde - analisi di Jean-Pierre Petit - Euro: una panacea federalista? 

 Se per crisi si intende l'insieme delle tensioni finanziarie suscettibili di 

minacciare l'edificio istituzionale della zona euro e di rafforzare le 

tendenze depressive, la crisi della zona euro – almeno per il momento – è 

terminata. Se per crisi si intende il carattere non ideale della governance 

in vigore e la persistenza di performance macro-economiche non 

soddisfacenti, la crisi è sempre presente.  (...) 
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3. CRISI ZONA EURO 

 

 Ma la marcia verso la federalizzazione non è necessariamente la 

soluzione ottimale per uscire da questa seconda crisi. Spesso si 

confondono le condizioni del buon funzionamento di un'unione monetaria 

con i vantaggi che si sperano ottenere. E la federalizzazione non significa 

in alcun caso che questa sarà ottimale per ciascun paese o per l'insieme. 

L'unione di paesi a bassa crescita non è un ottimo.  

 Il problema della zona euro non è solo istituzionale. La crescita potenziale 

oggi è al livello più basso dal 1945. Tra il 2007 e il 2013, l'investimento 

totale è crollato del 19 per cento. Due paesi chiave come la Spagna e 

l'Italia – che rappresentano il 30 per cento del Pil della zona euro – 

hanno conosciuto uno choc depressivo massiccio, che ha visto il Pil crollare 

rispettivamente del 38 e 27 per cento. 
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3. CRISI ZONA EURO 

 

 E' poco realistico scommettere sulla sostenibilità dei debiti di un certo 

numero di paesi se la crescita nominale resta tanto debole quanto quella 

attuale. Il problema più generale dell'Europa è la mancanza di 

preparazione alle esigenze poste dalla globalizzazione e 

dall'invecchiamento della popolazione.  

 E non è una federazione che apporterà in sé le risposte a queste sfide. 

Non è Bruxelles che applicherà le riforme che i paesi non vogliono o non 

possono fare. 
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