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1. Elezioni europee 

 FT - Analisi di Quentin Peel : La nuova torre di Babele d'Europa 

 Il Parlamento Europeo sta per diventare più rumoroso, più confuso e più 

difficile da gestire con i risultati delle elezioni europee di domenica. La 

progressione dei partiti populisti anti-europei, di destra come di sinistra 

in paesi come il Regno Unito, la Francia e la Grecia lascia l'Assemblea di 

Strasburgo senza una chiara maggioranza di destra o di sinistra. In vista 

ci sono settimane di braccio di ferro politico, mentre i nuovi membri 

populisti dell'Europarlamento cercheranno di forgiare alleanze tra strani 

personaggi e i grandi partiti tenteranno di trovare una maggioranza 

per determinare chi sarà il prossimo presidente della Commissione 

europea. Ci potrebbe essere uno stallo prolungato tra il Parlamento e il 

Consiglio europeo per decidere chi succederà a José Manuel Barroso. 

Ma l'attenzione dei media sarà incentrata sulla crescita dei partiti 

populisti, anche se la fotografia a livello continentale è ambigua. 
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1. Elezioni europee 

 In Germania, il partito con il più ampio numero di eurodeputati, gli 

euroscettici di Alternativa per la Germania non avranno più di una 

manciata di seggi. In Italia, Matteo Renzi ha registrato una vittoria 

sonante contro il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Ma in Francia e nel 

Regno Unito – due dei tre più grandi paesi dopo la Germania – gli 

euroscettici sono arrivati in testa, con un netto aumento di voti. In Grecia, 

dove l'austerità economica è stata brutale, il voto anti-europeo si è 

diviso tra l'estrema sinistra Syriza, arrivata in testa, e l'estrema destra di 

Alba Dorata. 

 Il problema per gli euroscettici è se saranno in grado di influenzare in 

qualche modo la politica dentro l'Europarlamento. Sono un gruppo 

disparato. C'è poco amore tra loro. Per conquistare influenza nella 

nuova assemblea, devono formare gruppi politici con membri in almeno 

sette paesi diversi. 
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1. Elezioni europee 

 Anche se ci riuscissero, con ogni probabilità si divideranno in tre o 

quattro gruppi di nazionalisti in conflitto tra loro. Il Partito Popolare 

Europeo, di cui fanno parte i cristiano-democratici di Angela Merkel, 

rimane invece il primo gruppo. I Socialisti & Democratici dovrebbero 

recuperare una manciata di seggi grazie alla rabbia diffusa per 

l'austerità e la recessione nell'Europa del Sud, ma non supereranno i 200 

deputati. (Insomma) la sola maggioranza affidabile per approvare 

nuove leggi sarà una grande coalizione tra i due. Merkel ci è abituata, 

perché guida una coalizione sinistra-destra analoga a Berlino. Per 

Francois Hollande e David Cameron sarà invece più difficile da capire. 

 Quanto ai populisti, hanno ottenuto i migliori risultati dove la rabbia 

contro l'establishment politico locale è più alta. 
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1. Elezioni europee 

 Questa è una ribellione tanto contro i partiti nazionali tradizionali 

quanto contro il concetto distante di Europa. Sia nel Regno Unito sia in 

Francia il tema dominante dell'UKIP e del Front National è stato il 

controllo dell'immigrazione, oltre all'opposizione verso tutto quello che si 

può definire Bruxelles. Nei vecchi stati membri, molti elettori faticano a 

accettare la realtà di un'UE allargata. I politici di molti paesi – non 

ultimo il Regno Unito che è un sostenitore appassionato dell'allargamento 

dell'UE – non hanno voluto spiegare le conseguenze ai loro elettori. E 

ora pagano il prezzo della loro negligenza al Parlamento Europeo. 
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1. Elezioni europee 

 TIMES – Editoriale: La rabbia estremista d'Europa Non sono solo le 

preoccupazioni economiche che hanno alimentato rivolte politiche in 

stile Ukip in tutto il continente 

 Il movimento Tea Party negli USA e i risultati delle elezioni europee 

dimostrano che il populismo di estrema destra è un fenomeno che sta 

esplodendo in molte economie avanzate. In assenza di forte crescita 

economica molta gente fatica a arrivare alla fine del mese. Questo ha 

prodotto una mancanza di generosità verso gli immigrati e rabbia per il 

denaro speso nel welfare e negli aiuti allo sviluppo. A sinistra questo ha 

prodotto richieste di tasse punitive sui ricchi, anche se queste tasse non 

portano alcun aumento delle entrate.  

 Qualcuno spera che questa atmosfera possa scomparire nel momento in 

cui le economie si riprendono e i governi hanno più soldi per comprarsi 

pace sociale.  
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1. Elezioni europee 

 Ma anche se il peggio della crisi economica è superato, non ci si deve 

aspettare un rapido ritorno alla vecchia normalità politica. L'austerità 

proseguirà fino a quando il debito pubblico non sarà sotto controllo. 

 (Secondo il Times) i leader europei devono comprendere che la rabbia 

continentale riguarda qualcosa di più dell'economia. Molti elettori 

temono che alcuni immigrati non si stiano integrando nelle loro società. 

Altri temono che i valori cristiani tradizionali possano essere messi da 

parte dal laicismo liberale. Altri ancora si lamentano per il modo in cui 

giudici militanti interpretino liberalmente le leggi sui diritti umani. Molte 

di queste questioni culturali potrebbero essere infondate. Ma la 

maggioranza liberale in Europa deve trovare un modo migliore per 

fronteggiare i partiti estremi, o i partiti estremi continueranno a crescere. 
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1. Elezioni europee 

 EL MUNDO – Editoriale: Gli europeisti non possono permettere che gli 

estremisti disintegrino l'UE 

 L'Europa domenica si è trovata davanti allo scenario di un terremoto 

politico: quello dell'estrema destra e dei partiti contrari all'UE. L'esempio 

più preoccupante viene dalla Francia, dove il Front National di Marine 

Le Pen ha vinto le elezioni, e dal Regno Unito, con il successo dell'UKIP. 

Come l'ultra-destra è stata la più votata in questi paesi, anche l'estrema 

sinistra di Syriza ha vinto in Grecia. I neonazisti greci di Alba Dorata e 

l'estrema destra austriaca sono arrivate in terza posizione. Altrettanto 

allarmante è il fatto che in Germania un partito neonazista abbia 

ottenuto un seggio. Formazioni contrarie all'UE, con accenti anti-semiti, 

vogliono vietare l'immigrazione o la libera circolazione, costituiscono un 

rischio per l'unione politica. In sintesi, sono quel tipo di partiti che 

possono solo provocare instabilità in Europa.  
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1. Elezioni europee 

 I partiti che lavorano al buon funzionamento dell'UE non hanno ottenuto i 

loro migliori risultati. La coalizione di Merkel, che pensava di vincere, ha 

realizzato numeri non convincenti. Il PS di Hollande è stato relegato a un 

remoto terzo posto. Anche se la frammentazione del voto anti-europeista 

limiterà la loro capacità di azione, i partiti europeisti non possono fare 

finta di nulla, anche perché farlo sarebbe irresponsabile. Devono 

convincere i cittadini che l'Europa funziona attraverso politiche sociali ed 

economiche efficaci. Questa è l'unica strada per chiudere la porta alle 

formazioni anti-europee e evitare un altro allarme. 
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1. Elezioni europee 

 FT - Commento di Gideon Rachman: I leader dell'UE non possono 

semplicemente ignorare l'urlo populista 

 Leggendo i titoli dei giornali europei sull'estremismo politico in marcia si 

potrebbe concludere che l'Europa sta soccombendo all'isteria politica. 

Ma il più grande pericolo attualmente non è l'isteria, ma la noncuranza. 

E' altamente probabile che, quando i leader europei si incontreranno 

questa sera, tenteranno di cancellare i risultati delle elezioni europee e 

ritirarsi verso la “politics as usual” - verso la solita politica. Sarebbe un 

grande errore – forse fatale. La principale questione all'ordine del 

giorno del summit europeo sembra essere la tipica lotta di potere 

Bruxellese su chi sarà l'insider sconosciuto a guidare la Commissione 

Europea. Non ci sarà alcun serio aggiustamento in termini di direzione 

politica, perché è troppo difficile mettersi d'accordo su cosa fare.  
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1. Elezioni europee 

 Questo tipo di atteggiamento è la reazione tipica dell'Europa alle 

rivolte politiche che vengono da masse non illuminate – altrimenti 

conosciute come elettori. Ma non può accadere anche questa volta. 

 Purtroppo le ragioni per fare come se niente fosse suonano plausibili, in 

particolare se si è basati a Bruxelles. I partiti estremisti e anti-

establishment hanno fatto un buon risultato, ma hanno appena il 25 per 

cento dei voti. Il centrodestra e il centrosinistra continuano a dominare il 

Parlamento Europeo. L'Europa ha appena attraversato la peggiore 

recessione degli ultimi decenni e di conseguenza il voto anti-

establishment era prevedibile, tanto più che le elezioni europee sono 

spesso usate per i voti di protesta. I gruppi che hanno fatto i titoli di 

giornale – come il Front National in Francia e l'UKIP nel Regno Unito – 

non hanno praticamente alcuna chance di prendere il controllo di un 

governo nazionale. 
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1. Elezioni europee 

 Cosa ancor più importante – agli occhi di Bruxelles – gli stessi estremisti 

sono divisi. L'UKIP non vuole sedersi con il FN perché è un partito 

razzista. Il FN non vuole sedersi con i fascisti di Alba Dorata in Grecia. I 

nuovi euroscettici tedeschi di Alternativa per la Germania considerano 

l'UKIP troppo estremista. E queste sono le divisioni a destra: se si 

aggiungono le voci anti-establishment all'estrema sinistra – Syriza in 

Grecia o Podemos, il nuovo partito anti-capitalista in Spagna – si hanno 

solo richieste discordanti. E tutto questo fa scattare la tentazione di 

guardare alle elezioni europee come a un'aberrazione – o peggio una 

conferma che l'integrazione europea deve andare oltre e più veloce, 

affinché le cose funzionino finalmente bene. 
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1. Elezioni europee 

 (La realtà, secondo Rachman, è un'altra. Ed è che) da decenni ci sono 

segnali di disillusione verso il progetto europeo che sono state 

costantemente ignorati. Nel 2005 la Francia e l'Olanda rigettarono in un 

referendum il nuovo trattato costituzionale, ma invece di abbandonare 

la costituzione, l'UE la re-impachettò chiamandola trattato di Lisbona. 

Questo tipo di arroganza incoraggia una reazione populista. 

L'argomento secondo cui il voto populista è ancora troppo debole e 

incoerente per meritare una risposta non funziona. I partiti anti-

establishment sono arrivati in testa in Francia e Regno Unito – la seconda 

e la terza economia dell'UE. I partiti estremisti hanno guadagnato 

terreno anche in Spagna, Italia e perfino Germania. E se i populisti 

possono detestarsi tra loro e presentare idee contraddittorie, 

condividono un tema comune: la forte convinzione che l'UE sia diventata 

troppo potente a spese dello stato nazione. 
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1. Elezioni europee 

 Dire che il voto di domenica sia stato sull'immigrazione o sull'economia – 

e non sull'Europa – significa non comprendere il punto. Due delle funzioni 

principali dello stato nazione sono di controllare le frontiere e le finanze 

nazionali. Entrambe queste funzioni sono state ampiamente cedute all'UE 

– ancor di più se, come la Francia, si è membri della zona senza 

frontiere di Schengen e della moneta unica europea. La sfida per i 

leader dell'UE ora è di vedere se possono restaurare qualche controllo 

democratico nazionale su settori chiave senza smantellare l'Unione 

Europea. Potrebbe non essere fattibile. Ma dovranno provarci. 

 Sull'immigrazione, David Cameron ha mostrato una possibile strada 

cercando di concentrarsi sul turismo del welfare. Questa tattica però 

potrebbe non funzionare, visto che non affronta la questione del 

principio della libertà di circolazione dentro l'UE.  
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1. Elezioni europee 

 Se concentrarsi sul welfare non sarà abbastanza, allora inizieranno a 

circolare idee molto più estreme come la sospensione di Schengen 

proposta la scorsa settimana dall'ex e forse futuro presidente francese, 

Nicolas Sarkozy. Il controllo nazionale sulla politica economica e di 

bilancio non potrà mai essere pienamente restaurato, almeno fino a 

quando i paesi rimarranno nell'euro – e questa è una ragione per 

sospettare che la moneta unica alla fine potrebbe disintegrarsi. Ma nel 

frattempo l'UE dovrebbe abbandonare i piani per un controllo ancor più 

feroce sui bilanci nazionali – e dimenticarsi anche di tasse europee e 

trasferimenti europei. L'obiettivo – secondo Rachman – deve essere di 

conservare il più autonomia nazionale possibile in una zona monetaria 

unica. E' improbabile che queste idee siano discusse nella cena informare 

dei capi di Stato e di governo di questa sera. I leader indulgeranno in 

un classico gioco da insider sul prossimo capo della Commissione. Se 

intraprenderanno questo percorso, meriteranno un'altra batosta alle 

prossime elezioni.  
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1. Elezioni europee 

 Le Monde – Editoriale: Il caos del presidente Hollande 

 Inutile trovare una scusa, invocare il tasso di astensione molto elevato, o 

minimizzare l'importanza di questa elezione storica: il Front National è il 

grande vincitore in Francia delle elezioni europee. Dopo un risultato 

senza precedenti alle presidenziali del 2012 e la progressione del FN 

alle elezioni locali di marzo, Marine Le Pen ha realizzato il suo terzo 

obiettivo. Con più di un quarto dei suffragi espressi il 25 maggio, è alla 

testa del primo partito di Francia, nettamente davanti all'Ump come 

primo partito d'opposizione. Più che mai, l'estrema destra ha saputo 

sfruttare a proprio vantaggio la tripla crisi che mina la Francia da anni. 

Innanzitutto crisi economica e sociale, segnata da sei anni di crescita 

quasi nulla e di crescita inesorabile della disoccupazione. Poi crisi di 

un'Europa che ha cessato di offrire protezione e un orizzonte 

promettente per diventare il concentrato delle inquietudini nazionali. E' 

questo sentimento  che il FN esprime. Infine, crisi politica. 
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1. Elezioni europee 

 A forza di macerare, il malessere democratico, il discredito dei partiti 

politici tradizionali e l'impotenza dei governi nel rispondere alle 

preoccupazioni dei francesi hanno provocato un sistema più profondo e 

più grave di quello del 21 aprile 2002. 

 All'epoca, la qualificazione di Jean Marie Le Pen al secondo turno delle 

presidenziali era stata un tuono di avvertimento. Oggi, il successo di sua 

figlia è una tempesta che rivoluziona il paesaggio politico. Con meno del 

14 per cento dei voti, la disfatta del Partito socialista è senza 

precedenti per un'elezione nazionale da mezzo secolo a questa parte. 

Non è compensata dalle altre liste di sinistra, che tutte unite hanno 

attirato appena un elettore su tre. La sberla è quasi altrettanto forte per 

la destra. Reso più fragile dalle sue divisioni e dai recenti scandali 

finanziari, l'Ump appare indebolito e incapace di incarnare 

un'opposizione convincente. Quanto ai centristi restano una forza 

aleatoria.   
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1. Elezioni europee 

 Per il potere esecutivo, il momento è “grave, molto grave”, come ha 

detto il primo ministro Manuel Valls. Nonostante la protezione delle 

istituzioni, il voto punizione delle europee due mesi dopo quello delle 

municipali obbliga Hollande a potersi questa domanda: come agire, 

governare e ancor più riformare quando il capo dello Stato è così 

indebolito e la sua base politica così ristretta?  

 (Ma per Le Monde è) vitale impedire a Le Pen di proseguire la sua 

marcia in avanti. In Europa, la Francia – che era già considerata anello 

debole – ora appare inevitabilmente come la bestia nera, in preda a 

pulsioni di nazional-populismo deleterie e detestabili. Questo ridurrà la 

capacità di influenza e i margini di manovra di Francois Hollande. 

Insomma, è un risultato calamitoso. 
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