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1. Elezioni europee 

 Le Monde - Tony Blair ingiunge a David Cameron di ammorbidire il 

suo discorso sull'UE. Ma Londra continua a opporsi alla candidatura 

di Juncker per la presidenza della Commissione 

 Non lo si aspettava nella corsa ai posti europei. Lunedì 2 giugno, Tony 

Blair ha dato una lezione di diplomazia a David Cameron. Dall'annuncio 

dei risultati delle elezioni europee e l'ondata eurofoba, l'ex primo 

ministro britannico è uscito dalla sua riserva per lanciare un appello per 

riformare l'UE. Ne approfitta per punzecchiare il suo successore a 

Downing Street, che considera maldestro con gli altri 27 membri 

dell'Unione. 

 Bliar ha lanciato una grande offensiva mediatica. Il suo messaggio è: il 

risultato del voto europeo è un segnale di allarme e l'UE deve cambiare. 

Chiede che il Regno Unito diventi uno dei capofila di questo 

cambiamento. 
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1. Elezioni europee 

 “Bisogna fare delle riforme, affinché gli anti-europei non utilizzino 

l'assenza di cambiamento per denigrare il progetto europeo”, ha detto 

l'ex capo del governo laburista. Per lui, i 28 devono cambiare a due 

livelli: all'interno della zona euro, la Bce e la Commissione possono 

rilanciare la crescita in cambio di riforme strutturali nei paesi membri; 

nel resto d'Europa, occorre concentrarsi su una cooperazione in settori 

chiave come l'energia, la difesa, la lotta contro il crimine organizzato, 

ed impedire a Bruxelles di immischiarsi di tutto. 

 I suoi obiettivi non sono diversi da quelli di Cameron. Per contro, Blair 

differisce sulla tattica. Innanzitutto rigetta l'idea di un referendum dentro 

o fuori l'UE. Soprattutto, fa pressione sul suo successore per guidare le 

riforme europee invece di presentarsi come un ostacolo a tutto. Cameron 

ne ha già fatto l'amara esperienza. 
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1. Elezioni europee 

 Per il posto di presidente della Commissione non vuole sentire parlare di 

Jean Claude Juncker. Sospetta l'ex premier del Lussemburgo, candidato 

ufficiale del PPE, di non voler fare gli sforzi necessari per aiutare il 

Regno Unito a rinegoziare i suoi rapporti con l'UE in vista del 

referendum promesso nel 2017. Avrebbe perfino detto ai suoi omologhi 

europei che la designazione di Juncker potrebbe obbligarlo a anticipare 

il referendum, con il rischio di precipitare l'uscita del suo paese dall'UE. 

 

 Le Monde spiega che Juncker ha il sostegno del Parlamento Europeo e 

di diversi capi di Stato e di governo, mentre Cameron non ha il potere 

di veto che aveva permesso a Blair di bloccare il belga Guy 

Verhofstadt nel 2004. Il premier britannico può contare solo sui suoi 

colleghi di Svezia, Ungheria e Olanda. 
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1. Elezioni europee 

 Anche il socialista Matteo Renzi, presidente del consiglio italiano, è 

contro la nomina di un veterano europeo, a differenza della maggior 

parte dei capi di Stato e di governo di sinistra, tra cui Francois Hollande, 

che sostengono Juncker. “Alcuni si nascondono dietro a Cameron per 

evitare Juncker”, dice una fonte del PPE. La vittoria del PPE alle elezioni 

europee non ha messo fine alle speculazioni su altri candidati, spesso 

francesi, come Christine Lagarde e Michel Barnier per il centrodestra e 

Pascal Lamy per il centrosinistra. 

 Per parte sua, Blair non è entusiasta di Juncker, ma temporizza. “Bisogna 

fare le cose nella direzione opposta: prima determinare le riforme da 

fare e poi scegliere il miglior candidato”. Blair, che nel 2009 aveva 

sognato di occupare il posto di presidente del Consiglio Europeo, giura 

che non è più così. “Non sono candidato a alcun posto formale o 

informale nell'UE”, dice. 
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1. Elezioni europee 

 INDEPENDENT – Editoriale - La probabile nomina di Juncker come 

presidente della Commissione non è solo un problema per Cameron . 

Juncker mostrerà uno straordinario disprezzo per gli elettori 

 

 Un David Cameron nel panico ha apparentemente detto ai suoi colleghi 

capi di governo che il favorito per il posto di presidente della 

Commissione Europea, l'ex primo ministro del Lussemburgo Jean Claude 

Juncker, significherebbe una “politicizzazione” della Commissione che 

potrebbe spingere il Regno Unito fuori dall'Unione Europea. La sua 

angoscia è comprensibile: per Cameron, la questione è di un super-

eurocrate che guiderà la burocrazia di Bruxelles. Per il primo ministro 

britannico, la posta in gioco personale non potrebbe essere più alta. 
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1. Elezioni europee 

 Ricordiamo innanzitutto quale doveva essere il piano Cameron. La 

relazione speciale del primo ministro con la cancelliera tedesca Angela 

Merkel avrebbe dovuto portare alla nomina di un presidente della 

Commissione docile e quindi favorevole a rinegoziare i termini 

dell'appartenenza britannica all'UE.  

 Poi questo inevitabile trionfo diplomatico sarebbe stato presentato al 

popolo britannico in un referendum nel 2017 – popolo britannico che 

avrebbe votato massicciamente sì per restare dentro l'UE, oltre che per 

confermare la premiership di Cameron. Cameron avrebbe avuto 

successo laddove Margaret Thatcher e John Major avevano fallito: 

modificare la relazione britannica con l'Europa ed esorcizzare il 

fantasma che perseguita il partito Tory da decenni.  

 Ma questo piano non sembra più così realizzabile. 
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1. Elezioni europee 

 In realtà, il piano Cameron è sempre stato irrealistico. Sarebbe bastato 

ascoltare Merkel durante la sua visita a Londra all'inizio dell'anno per 

capirlo. La cancelliera ha sostenuto l'eurofilo Jnuncker. Sia Merkel sia 

Juncker hanno detto chiaramente di non essere convinti dall'idea di dare 

al Regno Unito uno status speciale dentro l'UE. Visto l'appoggio pubblico 

di Juncker da parte di Merkel, visto che il Partito Popolare Euorpeo è il 

più grande gruppo dell'Europarlamento che ora ha la sua da dire sul 

presidente della Commissione, e visto che la Germania è il principale 

finanziatore dell'intera euro-impresa, sembra quasi certo che Juncker 

diventerà quel tipo di presidente della Commissione che i Tories temono: 

un federalista vecchia maniera, poco simpatetico alle rgioni di Cameron. 

L'ambizione dell'UE di un'unione sempre più stretta sopravviverà. 

Contrariamente alla reputazione politica di Cameron. 
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1. Elezioni europee 

 (Ma per l'Independent) non c'è da preoccuparsi di questo. Ciò che deve 

preoccupare semmai per il Regno Unito e il progetto europeo è che la 

nomina di una personalità così tradizionale come Juncker rappresenta un 

disprezzo incredibile per gli elettori. E dimostra che l'elite europea è 

realmente sorda alle voci e alle aspirazioni dei suoi 500 milioni di 

cittadini. Le elezioni europee, non ultimo in Germania, hanno mostrato 

l'impazienza e la frustrazione di molti cittadini del continente – 

frustrazione verso i governi nazionali, ma anche per ciò che l'Europa 

significa per loro. L'UE negli ultimi anni ha fallito nell'assicurare ciò che 

aveva garantito nei suoi primi decenni di vita: una rapida crescita 

economica, posti di lavoro e prosperità in tutto il continente.  

 L'Europa è diventata disperatamente non competitiva per gli standard 

globali. Il suo mercato del lavoro è sclerotico. La moneta unica ha 

mandato in rovina i suoi membri più poveri.  
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1. Elezioni europee 

 E gli interessi nazionali hanno impedito all'UE di firmare l'accordo sul 

commercio mondiale di Doha. Insomma è un caos: Cameron non è il solo 

a dubitare che Juncker sia l'uomo giusto per uscire da questa crisi. 
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1. Elezioni europee 

 FT - Commento di Gideon Rachman - Bloccate Juncker per salvare la 

vera democrazia in Europa. Il rischio è di trovarsi nella situazione 

assurda in cui si dice che gli elettori hanno scelto un leader di cui non 

hanno mai sentito parlare 

 L'idea che Jean Claude Juncker debba diventare il prossimo presidente 

della Commissione evoca una strana rabbia irrazionale nel Regno Unito. 

Lo so perché condivido questa rabbia. C'è qualcosa in Juncker – il suo 

compiacimento, il suo federalismo, il suo umorismo che non è divertente – 

che è vissuto come una provocazione dai britannici. Ma la rabbia 

irrazionale non è una buona base per fare politica. Una volta che ci si 

calma, la domanda centrale è se valga davvero la pena opporsi a 

Juncker. Dopo tutto, i giorni in cui il presidente della Commissione fissava 

l'agenda dell'Europa sono probabilmente finiti. 
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1. Elezioni europee 

 Durante la crisi dell'euro è diventato chiaro che le decisioni chiave in 

Europa sono prese a Berlino, non a Bruxelles. L'attuale presidente, José 

Manuel Barroso, è stato ridotto al ruolo di messaggero e capro-

espiatorio. Juncker potrebbe riempire questi due ruoli in modo 

ammirevole. E allora perché tanto agitarsi? 

 Parte della risposta è che il presidente della Commissione – anche se 

non è la personalità più importante nell'UE – ha ancora del peso. 

L'incarico ha una certa autorità morale. La Commissione continua ad 

avere il diritto esclusivo di iniziativa per avviare la legislazione europea. 

Così Juncker presidente potrebbe lanciare la burocrazia di Bruxelles 

verso qualche percorso distruttivo. Ma la ragione più importante per 

bloccare Juncker è di preservare la democrazia in Europa I suoi 

sostenitori sono convinti che le ragioni democratiche sono dalla loro 

parte. Ma si sbagliano di grosso. 
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1. Elezioni europee 

 Il campo Juncker dice che il loro uomo è stato approvato come 

candidato alla presidenza della Commissione dal Partito Popolare 

Europeo – un raggruppamento politico paneuropeo, che ha ottenuto il 

maggior numero di seggi nelle recenti elezioni per l'Europarlamento. Di 

conseguenza – secondo loro – rigettare Juncker significherebbe insultare 

gli elettori europei. Matthia Dopfner, il capo del gruppo dei media Axel 

Springer, ha detto alla Bild che è chiaro che gli europei hanno scelto 

Juncker. Ma questa affermazione è stata smentita dallo stesso giornale 

di Dopfner, che ha condotto un sondaggio secondo il quale solo il 7 per 

cento degli elettori tedeschi sapeva che Juncker era il candidato del 

PPE. 

 

14 



15 

1. Elezioni europee 

 Dietro questa disputa si nasconde uno scontro tra due visioni concorrenti 

della democrazia in Europa. Una scuola, particolarmente forte in 

Germania, vede nel rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo 

l'unico modo per rendere l'UE più democratica. L'altra scuola – a cui 

Rachman dice di appartenere – crede che aumentare i poteri del 

Parlamento Europeo sia un danno profondo per la democrazia. 

 Molti tedeschi, con il loro sospetto per qualsiasi cosa sappia di 

nazionalismo, faticano a ammettere la connessione tra democrazia e 

nazione. Ma è soprattutto nelle nazionali – con i loro legami storici, 

linguistici, culturali e politici condivisi – che la democrazia può vivere 

respirare. A livello europeo si può solo replicare forme di democrazia – 

le elezioni, i partiti politici e così via – ma non si può creare il “demos” 

sottostante che è necessario per tenere unita la democrazia. Ecco perché 

con Juncker ci si trova nella situazione assurda in cui agli elettori viene 

detto che hanno scelto un leader di cui non hanno mai sentito parlare. 
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1. Elezioni europee 

 Una democrazia pan-europea è una pessima idea per la stessa ragione 

per cui una democrazia mondiale è una pessima idea: l'unità politica è 

troppo ampia per avere un senso per gli elettori. I sostenitori dello stato 

federale europeo, invece, spesso dicono che la ragione per cui gli 

europei non si identificano con il parlamento è che non possono eleggere 

un vero governo con veri poteri. Reclamando più poteri per 

l'Europarlamento – come il diritto di nominare il presidente della 

Commissione – sperano di attrarre interesse e creare artificialmente il 

demos europeo. Questo argomento mi ricorda quelli che vennerro usati 

per difendere la creazione dell'euro. Allora, veniva detto che anche se 

le economie dell'UE erano molto diverse, la semplice creazione di una 

moneta nica le avrebbe costrette a convergere. Ora ci viene detto che, 

anche se non c'è un'identità politica comune europea, trasferire poteri 

all'Europarlamento aprirà la strada alla convergenza politica. 
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1. Elezioni europee 

 In realtà, l'esito più probabile è di creare un disastro politico che 

farebbe concorrenza al disastro economico causato dall'euro. E per la 

stessa ragione: una convergenza artificiale e forzata non può resistere 

allo stress test della realtà. Invece di correre verso una debacle futura, è 

importante che i leader dei 28 stati membri dell'UE resistano di fronte 

all'Europarlamento. A differenza degli sconosciuti che popolano 

Bruxelles, i leader nazionali hanno un vero mandato democratico, che 

dovrebbe spingerli a bloccare le pretese dell'Europarlamento e a 

scegliere il loro di candidato per la presidenza della Commissione.  

 Una decisione di questo tipo provocherà mesi di scontri tra 

l'Europarlamento e i leader nazionali al Consiglio Europeo e uno stallo 

sulla presidenza della Commissione. Ma così sia. Nell'interesse della 

democrazia, è importante avere questo scontro subito. 

 

 

17 



18 

2. Cina 

 

 WSJ - Anniversario Tienanmen - La Cina continua a mantenere il 

silenzio su Tienanmen 

 

 La leadership cinesi sta lasciando poche opportunità per ricordare il 25 

anniversario della repressione sanguinaria della protesta di piazza 

Tienanmen di questa settimana, dopo aver lanciato una vasta 

operazione contro il dissenso prendendo di mira avvocati, militanti dei 

diritti umani e giornalisti. I gruppi di difesa dei diritti umani dicono che 

decine di persone sono state fermate, interrogate o messe agli arresti 

domiciliari per cercare di assicurarsi che non ci sia alcuna 

commemorazione.  
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2. Cina 

 La sicurezza nella capitale è stata rafforzata in vista dell'anniversario. 

“Stanno sequestrando persone ovunque”, spiega Liu Shihui, avvocato dei 

diritti umani, che è stato arrestato per più di 10 giorni dalle autorità di 

Shanghai prima di essere rinviato nella sua città natale della Mongolia 

centrale la scorsa settimana. Secondo Lui si tratta della più grande 

repressione da quella lanciata per evitare qualsiasi contagio dalle 

manifestazioni pro-democrazia della primavera arava nel 2011. 

 Le autorità hanno iniziato bloccare parzialmente l'uso di Google – dal 

motore di ricerca a GMAIL – e stanno utilizzando anche accuse penali 

per fermare dissidenti e militanti, sollevando il timore che possano essere 

condannati a pene detentive invece di essere rilasciati dopo 

l'anniversario come in passato. Questa ultima prepressione appare in 

linea con il tentativo del partito comunista di riprendere il controllo sulla 

società, sull'apparato dello stesso partito e su internet, avviato 

dall'arrivo al vertice del potere di Xi Jinping 18 mesi fa. 
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2. Cina 

 La Cina di oggi è totalmente diversa da quella del 1989. Ma il governo 

di Pechino fatica ad affrontare le questioni più gravi che vennero 

sollevate durante le proteste di Tienanmen – tra cui la corruzione 

rampante.  
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