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1. Siria - Elezioni 

 Guardian – Editoriale - Siria: votare nelle rovine. L'unica cosa per cui 

la grande maggioranza dei siriani avrebbe voluto votare non era 

sulla scheda elettorale 

 L'elezione presidenziale in Siria e la sua prevedibile conclusione sarà 

presentato dalle autorità a Damasco come una dimostrazione di 

democrazia che ancora funzione nell'avversità e un'affermazione di 

determinazione. Insomma è un'elezione – se così può essere definita – 

che dice “Siamo sopravvissuti e alla fine prevarremo”. Per gli oppositori 

del regime e per molti fuori dal Medio Oriente, invece, è semplicemente 

una vergogna, uno scherzo e una presa in giro di chi è morto e continua 

a morire.  

 In realtà, ciò che raprpesenta questo voto è soprattutto il fallimento: un 

accumulo di molteplici fallimenti accumulati a livello personale, nazionale 

e internazionale.  
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1. Siria - Elezioni 

 All'inizio è stato il fallimento di un uomo, Bashar al Assad, nel capire che 

la leadership non era portare la Siria sulla strada della rovina. 

Nell'ombra del padre che aveva sempre schiacciato l'opposizione senza 

pietà e sotto l'influenza di consiglieri e famiglia cresciuti in una cultura 

politica fondata sul principio “nessun compromesso”, il giovane 

presidente ha compiuto un errore madornale. Ogni volta Assad non è 

stato in grado di distinguere tra critici e nemici. Ogni volta ha rifiutato di 

riconoscere che le sue forze di sicurezza hanno commesso atrocità nei 

confronti dei siriani ordinari. E' Assad che ha causato questa crisi, ma non 

ha mai voluto ammetterlo.  

 (Per il Guardian poi) c'è il fallimento di un intero paese, che ha 

guardato il Libano scivolare verso la guerra civile e avrebbe dovuto 

sapere cosa lo avrebbe aspettato. 
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1. Siria - Elezioni 

 Poi c'è stato il fallimento dei paesi occidentali che, nella loro ansia di 

essere al passo con i tempi contrariamente a ciò che era accaduto in 

Tunisia e Egitto, avevano dato per sconfitto il regime siriano un po' 

troppo presto, per poi rafforzare il suo ruolo mediatore. Poi c'è stato il 

fallimento delle potenze regionali, in particolare Iran e Arabia Saudita, 

che hanno trasformato la guerra siriana in una guerra per procura nel 

tentativo di isolare e danneggiarsi a vicenda. E così siamo arrivati a 

elezioni. Elezioni nelle quali l'unica cosa per la quale la grande 

maggioranza dei siriani avrebbe voluto votare non era sulla scheda 

elettorale: la pace. 
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1. Siria - Elezioni 

 Le Monde – Apertura - Assad lancia attacchi al cloro. L'Occidente si 

zittisce 

 Parigi ha delle prove dell'uso di questa arma vietata nel momento in cui 

Damasco deve smantellare il suo arsenale chimico. Gli occidentali non 

vogliono implicarsi dopo la loro risposta abortita agli attacchi al Sarin 

dell'estate 2013. 

 Meno di un anno dopo l'attacco al Sarin lanciato dall'esercito di Bashar 

al Assad, che aveva fatto circa 1.400 morti il 21 agosto 2013, esistono 

delle prove sul ricorso ripetuto delle forze governative siriane a altre 

armi chimiche contro la popolazione e i ribelli. A qualche giorno dal 30 

giugno, data ultima entro la quale la Siria dovrebbe cedere la totalità 

del suo arsenale chimico, Damasco agisce in violazione dei trattati sulle 

armi chimiche. Ma né Parigi, né Washington, né Londra hanno reso 

pubblici gli elementi di prova di cui dispongono.  
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1. Siria - Elezioni 

 La loro pubblicazione piazzerebbe di nuovo la Francia, gli USA e il 

Regno Unito in posizione di agire. Ma il ricordo cocente dell'agosto-

settembre 2013, quando Parigi era sul punto di colpire militarmente la 

Siria prima di ripiegarsi a causa della mancanza di sostegno di 

Washington, è ancora in tutte le memorie. 
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2. Ue - Presidente della Commissione 

 

 TIMES – Editoriale - Junk Juncker – Cestinate Juncker. David Cameron 

ha il compito impossibile di invertire la tendenza a favore di Jean 

Claude Juncker come presidente della Commissione. Ma deve 

prevalere 

 

 L'Europa sta correndo verso un disastro evitabile. La nomina di Jean 

Claude Juncker a presidente della Commissione, a cui si oppone David 

Cameron ma che è moderatamente sostenuta da Angela Merkel, 

sarebbe un colpo per le riforme, che farebbe irritare le frange europee 

già arrabbiate e che impedirebbe al Regno Unito di rinegoziare la sua 

relazione con l'Unione Europea. Juncker, come ha detto Cameron, è un 

volto del passato.  
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2. Ue - Presidente della Commissione 

 

 Non ha mostrato alcuni interesse nel rimettere ordine nella macchina 

burocratica bruxellese. La sua carriera è quella di un federalista 

impegnato a favore dell'idea di un'unione sempre più stretta a cui il 

Regno Unito non potrebbe mai partecipare perché limiterebbe la sua 

crescita economica e la sua sovranità nazionale. Ma nonostante questo, 

grazie al sostegno di Merkel, la nomina di Juncker come presidente 

della Commissione rimane una possibilità. C'è ancora tempo per 

Cameron per reagire. E ci sono anche potenziali alleati da conquistare. 

Non ci può essere alcuna pausa estiva per il primo ministro fino a 

quando non avrà costruito un'alleanza sufficientemente solida da 

bloccare la nomina di Juncker.  
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2. Ue - Presidente della Commissione 

 Gli ammiratori dell'ex primo ministro del Lussemburgo guardano a 

Juncker come a uno statista, che è stato alla testa della zona euro 

durante i suoi cinque anni di danza sull'orlo del collasso. In realtà è 

l'incarnazione degli istinti federalisti che hanno portato l'Europa in quella 

situazione. Quegli istinti sono riemersi questa settimana con le 

raccomandazioni della Commissione per l'economia britannica di tassare 

di più e spendere di meno: una raccomandazione che viene dagli 

architetti della stagnazione della zona euro ed è diretta ai leader 

dell'economia in Europa che cresce di più. Juncker non è ancora 

presidente, ma si comporta come se la sua elevazione fosse solo una 

formalità. Questo perché è il candidato ufficiale del Partito Popolare 

Europeo, emerso come principale blocco del nuovo Europarlamento, e 

perché secondo il trattato di Lisbona i capi di Stato e di governo devono 

tenere conto dei risultati delle elezioni quando sceglieranno il prossimo 

presidente della Commissione.  
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2. Ue - Presidente della Commissione 

 (Il problema è che) il messaggio risuonato alle elezioni europee non è 

stato quello di un trionfo del PPE. Al contrario, i Popolari Europei hanno 

perso 51 seggi. Solo il 7 per cento dei tedeschi sapeva che Juncker era 

il candidato del PPE. Cosa ancor più importante è la furia contro l'intero 

progetto europeo registrata nel Regno Unito, in Francia, in Grecia e in 

Danimarca. Sarebbe grave dire che il business as usual è il miglior 

mantra per l'Europa e che Juncker è la persona giusta per succedere a 

José Manuel Barroso. Al suo posto l'Unione ha bisogno di un nuovo tipo 

di leader pronto a reinventare l'Europa per trasformarlo in un blocco più 

flessibile, che tenga conto delle democrazie nazionali invece di 

perseguitarle con leggi inutili e non sollecitate. Il prossimo presidente 

deve ridurre la Commissione a un segretariato che si occupi delle reali 

necessità dell'Europa e non dei pii desideri di 28 commissari. Deve 

accettare la richeista britannica di rinegoziare la sua membership. 
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2. Ue - Presidente della Commissione 

 Non mancano le opzioni: dal premier finlandese uscente Jyrki Katainen, 

alla presidente lituana Dalia Grybausaite, al premier irlandese Enda 

Kennny.  

 Cameron è stato imprudente a perdere il sostegno di Merkel. Ora deve 

convincere Francia e Italia a unirsi a lui per stare dalla parte delle 

riforme e del buon senso. 
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3. Tienanmen 

 
 WP – Editoriale - Perché il potere di Pechino ha così paura. 

Nonostante la crescita economica della Cina, lo scontento del suo 

popolo non può essere controllato 

 Venticinque anni dopo il massacro di Tiananmen, si potrebbe pensare 

che i leader comunisti della Cina si sentano sufficientemente forti. 

L'economia cinese, secondo alcuni calcoli, dovrebbe diventare la più 

grande al mondo. Il suo esercito si è rafforzato. I suoi imprenditori si 

sono espansi in ogni parte del mondo. Eppure il comportamento dei 

leader comunisti suggerisce paura. Fanno in modo che il loro popolo non 

possa sapere ciò che è accaduto a Piazza Tiananmen. Usano decine di 

migliaia di agenti per controllare ciò che viene detto nelle conversazioni 

online, bloccando e censurando qualsiasi critica. Chiudono chiede che 

sono diventate troppo popolari. Sempre di più, perseguitano e 

arrestano cittadini pacifici che chiedono al regime di seguire la sua 

stessa costituzione. 
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3. Tienanmen 

 
 Due di questi cittadini, Liu Xiaobo e Xu Zhiyong, hanno ricevuto il Premio 

della Democrazia la scorsa settimana dal National Endowment for 

Democracy, anche se non sono stati in grado di ritirarlo di persona 

perché in carcere. Liu era in una cella durante la cerimonia, come 

quando vinse il premio Nobel per la pace nel 2010, dopo aver 

contribuito a scrivere la Carta 08: un appello al governo a applicare i 

diritti costituzionali, che ha rapidamente raccolto più di 10 mila firme 

prima che il regime schiacciasse il movimento. La moglie, anche se 

formalmente non è accusata di nulla, rimane isolata agli arresti 

domiciliari. Xu, fondatore del Movimento dei Nuovi Citadini, è agli 

arresti dallo scorso anno nell'ambito di una repressione che si è 

intensificata da quando Xi Jinping è diventato presidente.  
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3. Tienanmen 

 
 Il premio di Xu è stato accettato da un'altra militante coraggiosa, Hua 

Ze, che ora vive in esilio negli USA: quando venne sequestrata dagli 

agenti di sicurezza cinesi nel 2010 e interrogata brutalmente per diversi 

giorni, fece infuriare i suoi aguzzini con la sua calma, dicendo: “Avete 

rapito una debole donna come me con la forza e non vi siete nemmeno 

identificati, il che significa che avete molta più paura di me”.  

 Hua ha detto che l'amministrazione Obama dovrebbe fare di più per 

sostenere chi in Cina sta combattendo per la libertà.  
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3. Tienanmen 

 
 Nel frattempo, mentre il regime cerca di mostrare il volto glorioso e 

prospero della Cina – come lo ha definito Hua – il numero di persone il 

cui scontento non può essere espresso cresce sempre più: credenti 

religiosi, persone cacciate dalle loro case, vittime della politica del figlio 

unico o degli aborti forzati.  

 “Ci sono molte debolezze nel sistema che alla fine colpiranno il regime”, 

ha spiegato Hua, facendo eco alle parole dette durante la sua 

detenzione: “Anche se siamo noi ad essere perseguitati, sono loro ad 

essere molto più spaventati”. 
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