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1. Elezioni europee 

 Independent – Editoriale: Una voce in Europa 

Bruxelles ha un problema di legittimità. La soluzione è votare e per i 

candidati che vogliono impegnarsi con l'Europa. 

 

 Nel modo peggiore possibile, la questione che viene posta agli elettori 

prima delle elezioni europee è questa: siete preoccupati della possibilità 

che una famiglia rumena venga a vivere vicino a voi? I dati dimostrano 

che solo una minima parte del paese si troverebbe in questa posizione, 

tanto più che il numero di migranti dalla Bulgaria e dalla Romania è 

sceso da quando sono state tolte le restrizioni agli ingressi lo scorso 

anno. Ma questa è la prospettiva che Nigel Farage ha imposto al fine di 

sfruttare i sentimenti anti-immigrazione per conquistare il voto anti-UE.  
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1. Elezioni europee 

 E' allarmante che queste tattiche possano funzionare così bene, anche 

perché non c'entrano nulla con quel che il Parlamento europeo fa a 

Strasburgo. E' possibile che un'ampia fetta di elettori metta un segno 

sulla scheda per riflettere i loro sentimenti non su questioni che i 

parlamentari europei possano risolvere, ma per protestare contro quanto 

fatto dai partiti nazionali dal 2010. Vista la scarsa campagna sui temi 

europei, forse è comprensibile. Ma queste sono elezioni cruciali. 

 La legittimità democratica del Parlamento Europeo è in continuo declino 

dalle prime elezioni direte del 1979, con una partecipazione a livello 

europeo che dovrebbe scendere sotto il 43 per cento di cinque anni fa. 
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1. Elezioni europee 

 Nel frattempo, l'UKIP non è il solo partito a incoraggiare quelli che 

vanno a votare e negare il principio stesso di un'Unione Europea: in otto 

stati membri su 28 – inclusi tre membri fondatori come Francia, Olanda e 

Italia – i populisti e i partiti di estrema destra sono ai primi due posti. La 

bassa partecipazione giocherà a favore di queste forze che, una volta 

al Parlamento Europeo, non faranno altro che ostruzionismo e incassare 

soldi. 

 Eppure non c'è dubbio che l'UE debba essere riformata. L'unione è 

iniziata come uno storico tentativo di unire attraverso legami economici 

paesi avanzati. 
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1. Elezioni europee 

 Più di recente, in particolare sull'onda della crisi finanziaria del 2008, 

ha sconfinato nella sovranità politica degli stati nazionali – che 

rimangono le unità più funzionanti dell'ordine globale. Sia David 

Cameron sia Ed Miliband hanno parlato della possibilità di rimpatriare 

dei poteri, in particolare nel welfare e nel mercato del lavoro. Un Regno 

Unito i cui parlamentari europei non cerchino di minare il progetto 

europeo ad ogni occasione è meglio piazzato per avviare queste 

discussioni. 

 Detto questo, alcune dei problemi più ampi e complessi di oggi 

richiedono risposte politiche transnazionali – e il Parlamento Europeo ha 

una grande influenza sulla Commissione. I parlamentari dovranno dire la 

loro anche su questioni transfrontaliere come la finanza, il terrorismo o le 

politiche migratorie. Circa il 90 per cento di ciò che l'UE fa deve passare 

da Strasburgo.  
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1. Elezioni europee 

 La questione è semplice: l'Europarlamento è più potente di gran parte 

dei parlamenti nazionali. Un voto per un candidato che promette di 

lavorare dentro il Parlamento è un voto che riconosce la natura 

interconnessa della società europea. 

 Guardian – Editoriale: Elezioni europee: meglio insieme 

 Questo giornale è a favore di un Regno Unito parte dell'Europa e contro 

i partiti che vogliono alzare un ponte levatoio. Le elezioni europee di 

questa settimana sono le più importanti da anni a questa parte. 

Dall'ultimo voto nel 2009, l'Europa è stata colpita da fallimenti bancari 

e crisi del debito sovrano, mentre gli europei dentro e fuori della zona 

euro hanno dovuto subire lunghi programmi di austerità. I danni sociali di 

queste misure, per quanto necessarie in termini economici, sono profondi 

e mettono in discussione la sostenibilità di lungo periodo dei modelli di 

welfare in Europa. 

 

7 



8 

1. Elezioni europee 

 L'Ostilità verso l'UE è aumentata a nuovi livelli in molti paesi, alimentata 

dalle tensioni sull'immigrazione e accompagnata da una più ampia 

disillusione per la classe politica nazionale degli stati membri, la cui 

autorevolezza raramente è sembrata così compromessa. Nel frattempo, 

l'UE si trova confrontata con una crisi di politica estera in Ucraina che 

espone i limiti dell'influenza dell'Europa perfino nel suo vicinato. Questo 

sta resettando le relazioni con la Russia verso un rapporto di scontro, 

nello stesso momento in cui gli Usa, relativamente indeboliti, spostano la 

loro attenzione verso l'Asia, e le speranze di stabilità in Turchia e nel 

mondo Arabo vengono meno. In queste circostanze, le elezioni per un 

parlamento europeo che ha acquisito più poteri dovrebbero essere 

importanti. Il modo in cui si voterà questa settimana è carico di 

conseguenze, non ultimo perché il parlamento può determinare come 

sarà la prossima Commissione Europea, che avrà a che fare con queste e 

altre questioni, tra cui il futuro del Regno Unito nell'UE. 
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1. Elezioni europee 

 Per certi aspetti, i responsabili politici europei hanno cercato di cogliere 

l'occasione e di essere all'altezza, anche se i loro sforzi sono stati 

ignorati nel Regno Unito. Altrove, i principali blocchi parlamentari 

europei hanno tentato di lanciare un dibattito europeo, con diversi 

approcci sull'austerità. Ma questo tentativo delle elite di connettersi con 

l'opinione pubblica si è scontrato con la realtà: cioè che le elite sono 

ampiamente e a volte giustamente percepite come parte del problema. I 

principali partiti europei vogliono più autorità verso il centro, le 

istituzioni europee. Il problema è che il dibattito delle elite esclude il 

crescente numero di cittadini che vuole molti meno poteri per il centro e 

vorrebbe una profonda riforma dell'UE.  

 Ma nel Regno Unito l'europezzazione di queste elezioni europee è stata 

minima. La campagna si è incentrata su questioni parrocchiali e triviali. 

L'attenzione si è concentrata in modo grottesco sull'UKIP e Nigel Farage. 

Il problema è che queste elezioni contano. E conta anche l'Europa. 
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1. Elezioni europee 

 Per questa ragione è importante che la gente vada a votare. Il futuro 

dell'Europa è troppo importante per avere una partecipazione del 35 

per cento. Ma è anche importante influenzare e determinare questo 

futuro. Questo giornale è a favore di un Regno Unito parte dell'Europa e 

parte del processo di riforma dell'Europa. Il che significa votare per 

partiti internazionalisti che sono positivamente impegnati in Europa – 

come il Labour, i Lib Dem e i Verdi. Il che significa votare con 

determinazione contro i partiti che vogliono alzare un ponte levatoio – 

come l'Ukip – o che flirtano con questa idea – come i Conservatori. La 

nostra generazione ha una grande responsabilità. 

 Dobbiamo fare il massimo sforzo per stare uniti tanto quanto l'altra 

parte cerca di imporre il separatismo e l'isolazionismo. E questo sforzo 

deve iniziare oggi. 
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1. Elezioni europee 

 Liberation - Commento di Bernard Guetta - Status quo o balzo: agli 

elettori scegliere  

 SI potrebbe riconciliare gli europei e l'Europa e facilmente. Non è un 

sogno. E ancor meno un'utopia, perché basterebbe che la prossima 

Commissione europea riprendesse i poteri di cui si sono appropriati i 28 

dirigenti nazionali, ma che le sono conferiti dai trattati. Basterebbe che 

la Commissione riprendesse l'iniziativa di progetti comuni che servano 

l'interesse generale degli europei e rispondano alle loro attese. 

 La prossima Commissione potrebbe innanzitutto lanciare la re-

industrializzazione dei paesi dell'Unione che – in parallelo al riequilibrio 

dei conti – sarebbe il miglior e unico vero modo per rilanciare la crescita 

e ridurre disoccupazione e deficit. Nessuno potrebbe essere contro, 

nemmeno i più eurofobi dei sovranisti. 
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1. Elezioni europee 

 Ma ci vuole una volontà politica che può venire solo da una Commissione 

in grado di lavorare sul lungo periodo e abbastanza forte da scontrarsi 

con gli Stati, i loro egoismi e le loro politiche di breve periodo. 

 Se la prossima Commissione facesse questo, sarebbe già molto. Ma 

potrebbe anche dare un nuovo impulso all'Europa della difesa, che 

secondo i sondaggi una chiara maggioranza di europei vede come una 

priorità. Anche mantenendo gli attuali livelli di spesa, una 

comunitarizzazione dei mezzi militari dei 28 o di un gruppo pioniere 

permetterebbe di aumentare le capacità e la credibilità dell'Unione, di 

gettare le basi di un'industria della difesa europea, di cessare di 

finanziare l'industria americana con denaro pubblico europeo, di 

innovare e creare posti di lavoro. 
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1. Elezioni europee 

 Liberation – Editoriale – Sovranità 

 Moneta senza stato, indipendente anche dalle istituzioni europee, l'euro 

– a differenza delle monete di tutti gli altri paesi – sfugge alla 

sovranità rappresentativa e nazionale. I partiti estremisti hanno gioco 

facile a denunciare questa moneta senza padrone, gestita da un 

consiglio dei governatori in un grattacielo di Francoforte, secondo dei 

criteri opachi e strettamente monetari. Nessuno dei governi eletti della 

zona euro, e ancor meno il Parlamento europeo per il quale si voterà 

domenica, ha voce in capitolo sul livello dell'euro, sui tassi di interesse e 

sulla politica di liquidità della Bce. Milton Friedman, l'eroe dei liberali 

reaganiani, aveva sognato una moneta così. L'UE l'ha fatta. Ma oggi 

riparte il dibattito sul tasso di cambio dell'euro che sarebbe 

sopravvalutato e sarebbe anche un handicap strutturale per le 

esportazioni. 
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1. Elezioni europee 

 Accessoriamente, questo euro elevato contribuisce alla deflazione, 

madre di tutte le recessioni. I più estremisti chiedono l'uscita dall'euro e il 

ritorno alle monete nazionali e sovrane. Una rivendicazione avanzata 

dai partiti populisti, ma condivisa anche da economisti rinomati che 

vengono soprattutto dall'estrema sinistra. Occorre ascoltare queste voci 

discordanti, anche se minoritarie.  

 Ma più prudentemente altri economisti e politici vorrebbero che la Bce, 

come le banche centrali americana o cinese, giocasse sul corso dell'euro 

per sostenere la timida ripresa in Europa. Occorre ascoltare soprattutto 

loro, perché l'ortodossia monetaria ha i suoi limiti democratici. 
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2. Ucraina 

 NYT – Editoriale: Un'elezione critica in Ucraina 

 E' rischioso vedere trend di speranza nella crisi ucraina. Ma una certa 

calma sembra essere tornata nelle regioni ribelli del Sud Est, il che 

potrebbe essere di buon auspico per le elezioni presidenziali di 

domenica. Ci sono molte cose che mosca e i suoi uomini in Ucraina 

possono ancora fare per far deragliare il processo. Ma il presidente 

Valdimir Putin ha evitato di riconoscere pubblicamente le repubbliche 

popolari proclamate dai secessionisti e il suo portavoce ha detto che ha 

ordinato il ritiro delle truppe russe dalla frontiera – anche se la Nato 

non ha ancora visto alcun cambiamento. E' essenziale che il voto sia 

accettato da tutte le parti, in modo che Mosca smetta di riferirsi al 

governo di Kiev come a un regime illegittimo e il futuro presidente eletto 

possa iniziare a riparare gli enormi danni economici e sociali subiti 

dall'Ucraina negli ultimi mesi. 
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2. Ucraina 

 Ma l'elezione da sola non risolverà i problemi ucraini, a meno che il 

nuovo presidente non affronti la profonda corruzione che ha 

contraddistinto i governi ucraini dall'indipendenza nel 1991. (Il NYT 

spiega che l'oligarca Petro Poroshenko è il favorito). La sua forza è 

stata di unirsi ai manifestanti che hanno cacciato Viktor Yanukovich in 

febbraio, il suo sostegno per l'accordo di libero scambio con l'UE.  

 Ma Poroshenko è anche membro della cricca che è alla radice del 

problema di corruzione, così come i suoi due principali rivali: l'ex 

premier Yulia Tymoshenko e il bancjiereSergey Tigipko. La grande 

domanda è se un oligarca presidente come Poroshenko significherà il 

business as usual, o se un nuovo leader potrà davvero dare all'Ucraina 

un nuovo inizio. 
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3. Cina - Russia 

 Le Monde – Editoriale: Mosca e Pechino, stessa lotta 

 E' una storia del mondo multipolare di oggi. Una storia di blocchi di 

potenze che si oppongono politicamente e strategicamente nell'era 

dell'interdipendenza economica. La Cina intrattiene in questo momento 

pessime relazioni con gli Usa: Washington contesta le mire espansioniste 

di Pechino, in particolare nel Mar della Cina. La Russia ha relazioni 

esecrabili con l'America: dalla Siria all'Ucraina, le divergenze sono 

profonde. Nei due casi, l'Europa - quando riesce a esprimere una 

posizione comune - sta più dalla parte del suo alleato americano. 

 Conclusione: Mosca e Pechino hanno interesse a intendersi di fronte agli 

USA e all'UE. E' esattamente ciò che ha detto Vladimir Putin alla stampa 

cinese prima di andare in visita a Shangai questa settimana. 
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3. Cina - Russia 

 Le sanzioni decise da Washington e Bruxelles nella crisi ucraina non 

impressionano il presidente russo.  

 Ha un partner economico di ricambio: la Cina. Se l'Europa, per ragioni 

politiche, vuole diminuire la sua dipendenza energetica dalla Russia, la 

Russia si risolverà verso il mercato cinese. E lo farà ancor più volentieri - 

ha sottolineato Putin - per il fatto che Pechino e Mosca si intendono sulla 

maggior parte delle grandi questioni internazionali. La Cina è "la 

priorità diplomatica" del Cremlino, ha assicurato il presidente russo. 

 Nella crisi ucraina, la Cina ha osservato una neutralità prudente, 

astenendosi al Consiglio di sicurezza dell'Onu. 
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3. Cina - Russia 

 Adotta la stessa posizione sulla tragedia siriana, rifiutando di 

condannare il regime di Bashar Al Assad, il protetto del Cremlino. Sui 

contenziosi tra la Cina e i suoi vicini nel Pacifico, Mosca rende il favore a 

Pechino: neutralità prudente. 

 Ma la questione non è così semplice come la descrive Putin. Da quasi 10 

anni, Russia e Cina negoziano un gigantesco contratto di fornitura di gas. 

Il presidente russo avrebbe voluto annunciare la conclusione a Shanghai. 

Ma le due parti si scontrano ancora sul prezzo.  

 Così ci si è accontentati della firma di un memorandum. E anche se 

firmato, questo contratto rappresenterebbe un'infima parte di ciò che i 

russi vendono in Europa. La nozione di mercato di ricambio, dunque, 

inganna. 
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3. Cina - Russia 

 Anche la nozione di accordo strategico è fallace. Che che ne dica Putin, 

la Russia - 143 milioni di abitanti - ha paura del gigante cinese alle sue 

porte - 1,3 miliardi di  abitanti. QUetso non impedisce ai due regimi, 

facendo vibrare la corda del nazionalismo, di condurre di concerto una 

battaglia politico-ideologica contro l'Occidente. Brandiscono valori cinesi 

e russi contro quelli di un Occidente decadente per contestare 

all'Occidente il diritto di dettare le norme internazionali. In tutte le sedi 

internazionali, sistematicamente, Pechino e Mosca vogliono neutralizzare 

la leadership americana e occidentale.  

 Dietro alla globalizzazione economica, in realtà c'è una guerra 

ideologica in corso. 
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