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NOTIZIE 

Di Eduardo Gargiulo 

Di cosa parliamo 

Il regolamento di Du-

blino è un accordo 

internazionale e mul-

tilaterale, firmato dai 

membri dell'UE nel 

2013 allo scopo di de-

terminare la compe-

tenza dello Stato per 

ogni richiesta di asilo 

presentata in uno de-

gli Stati membri. È 

formalmente noto 

come "regolamento n. 

604/2013" e deriva da 

un trattato più gene-

rale, la Convenzione 

di Ginevra del 1951, 

che affronta lo status 

dei rifugiati. 

Alcuni dei paesi non 

UE, come Svizzera, 

Norvegia, Islanda e 

Liechtenstein hanno 

stretto accordi con 

l'Unione in modo tale 

che ora applicano le 

stesse regole del re-

golamento sul loro 

territorio nazionale. 

L'obiettivo principale 

dell'accordo è impedi-

re a un richiedente 

asilo di presentare 

una domanda in più 

di uno Stato membro, 

poiché ciò porterebbe 

a un ciclo orbitante di 

richiedenti asilo, che 

vengono trasferiti da 

uno Stato membro a 

un altro. 

  

SITUAZIONE AT-

TUALE 

Per quanto riguarda 

le norme attualmente 

in vigore, il paese in 

cui si applica per la 

prima volta il richie-

dente asilo è respon-

sabile dell'accettazio-

ne (o del rifiuto) del 

credito e il richieden-

te non può ricomin-

ciare questo processo 

nella giurisdizione di 

un altro Stato mem-

bro. Questa preven-

zione ha lo scopo di 

evitare l'acquisto di 

asilo, una pratica 

messa in atto da quei 

richiedenti asilo che 

desiderano ottenere 

asilo da paesi 

"generosi" in termini 

di benefici, come Ger-

mania e Svezia, ri-

spetto a paesi che 

non sono considerati 

richiedenti asilo ami-

chevole, come l'Au-

stria e l'Ungheria. 

 

 LA NUOVA PRO-

POSTA 

L'attuale proposta di 

riforma, discussa in 

questi giorni dal Con-

siglio dell'Unione eu-

ropea, ha una chiara 

spaccatura nelle posi-

zioni. Da un lato c'è il 

Visegrad Group, l'al-

leanza centroeuropea 

tra Repubblica Ceca,  

Segue in ultima 

Regolamento di Dublino e richiedenti asilo: una nuova 

proposta di riforma in discussione al Consiglio dell'UE 
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bilancio che consenta ... conver-

genza tra Stati membri". 

"Dobbiamo lottare per un'Europa 

nuova e più forte ... ora è il mo-

mento", ha detto, tra la riluttanza 

tedesca a mettere la sua ricchezza 

dietro il progetto 

"In Germania, non ci può essere 

un feticcio perpetuo per il bilancio 

e le eccedenze commerciali, per-

ché vengono raggiunti a spese de-

gli altri", ha affermato. 

I valori dell'UE di democrazia e 

stato di diritto hanno contribuito a 

creare gli ultimi 70 anni di pace 

"miracolosa" sul continente, ha 

aggiunto Macron. 

Gli stati europei dovrebbero anche 

avere una "sovranità europea" con-

giunta sulla scena mondiale, ha 

detto. 

"Abbiamo bisogno di ... costruire 

la nostra stessa sovranità che sarà 

il garante della stabilità", in Medio 

Oriente e più lontano, ha detto 

Macron, tra una divisione UE-

USA su come gestire l'Iran. 

"L'Europa deve prendere il suo 

destino nelle sue mani ... Riguarda 

Segue a pagina 4  

Di ANDREW RETTMAN 

I leader francese e tedesco hanno 

difeso una visione dell'Europa che 

è stata denunciata come un 

"incubo" dall'Ungherese Viktor 

Orban lo stesso giorno. 

I due modelli - una più profonda 

integrazione europea e valori libe-

rali, contro un'Unione europea di 

nazioni indipendenti e illiberali - 

definiranno le scelte degli elettori 

nelle elezioni del Parlamento euro-

peo del prossimo anno. 

L'UE dovrebbe andare avanti 

sull'unione monetaria e creare una 

politica estera e di difesa unica, ha 

detto il presidente francese Emma-

nuel Macron ad Aquisgrana, in 

Germania, giovedì (10 maggio), 

ricevendo il Premio Carlo Magno, 

un premio annuale per personalità 

pro-UE. 

Ha ripetuto le precedenti richieste 

di "una zona euro con un proprio 

Di Roberto Sommella 

Il cantiere delle riforme, i vertici in 
scadenza, i nuovi assetti politici 
dell'Europarlamento, l'incognita 
Italia, le elezioni 2019. Serve una 
scossa, un brusco risveglio 

Non basta mettersi in marcia in 
ordine sparso per difendere i valo-
ri dell'Unione Europea, sotto l'egi-
da di Emmanuel Macron. Bisogna 
correre. Bisogna correre perché lo 
spettro che si aggira per l'Europa 
stavolta si chiama nazionalismo e 
il governo che si va a comporre in 
Italia deve indurre ancora di più le 

forze europeiste a spingere 
sull'acceleratore della politica atti-
va in vista delle prossime elezioni 
comunitarie di maggio 2019. 

Non si conosce ancora la direzione 
che prenderà l'esecutivo Di Maio-
Salvini su argomenti cruciali come 
l'immigrazione, il bilancio euro-
peo, la stretta sui fondi condizio-
nati al rispetto dello stato di di-
ritto, la riforma dell'Eurozona, ma 
già sappiamo bene che nell'Ue 
avremo 18 mesi in salita. 

Per la prima volta cambierà l'as-
setto del Parlamento Europeo, 

che non sarà più diviso tra le due 
grandi famiglie storiche, i conser-
vatori e i riformisti, finora elemen-
ti di equilibrio tra le forze e i paesi 
dell'Ue, che  poggiavano a loro 
volta sull'asse politico tedesco tra 
la Cdu e la Spd. Nell'ultimo quarto 
di secolo tutti i presidenti della 
Commissione, del Parlamento e 
del Consiglio europeo, sono stati 
espressione di un accordo tra que-
ste due famiglie. Non sarà più co-
sì. I socialdemocratici europei so-
no in grande crisi, al centro si do-
vrà capire dove si collocheranno  

Segue a pagina 4 

Macron e Orban difendono visioni opposte dell'UE 

Terremoto Europa 

PAGINA 2 
AICCREPUGLIA NOTIZIE 

Le due figure più potenti 
dell'UE - la tedesca Ange-
la Merkel e il francese Em-
manuel Macron - si scon-
trano con una visione na-
zionalista del futuro  



di Hamilton Santià 

«L‘identità individuale è una fin-

zione, così come le identità collet-

tive. Sono invenzioni indotte e 

imposte dagli stati. L‘identità eu-

ropea sta proprio nella sua diversi-

tà». Questo il punto centrale del 

ragionamento su cui Javier Cer-

cas — scrittore spagnolo autore tra 

gli altri di Anatomia di un istan-

te e La donna del ritratto — ha 

incentrato la lecture E pluribus 

unum: l‘Europa e l‘eroismo della 

ragione che ha aperto la trentune-

sima edizione del Salone Interna-

zionale del Libro di Torino. Una 

diversità che rappresenta la vera 

ricchezza, oltreché il vero vantag-

gio competitivo, che deve usare 

l‘altrimenti astratta, fredda e buro-

cratica Europa per costruire il suo 

legittimo futuro: «L‘Europa è il 

racconto di come un vecchio siste-

ma di paesi dotati di lingue e tradi-

zioni dissimili, e che hanno passa-

to secoli a combattersi in maniera 

spietata, decide di unirsi per creare 

un ―paese nuovo‖ basato sulla 

concordia. E pluribus unum: da 

molti paesi, ne facciamo uno so-

lo». 

Una posizione coraggiosa, in tem-

pi di euroscetticismo dilagante, ma 

motivata da quello che lo scrittore, 

facendo suo il ragionamento del 

filosofo tedesco Edmund Husserl, 

ha definito ―l‘eroismo della ragio-

ne‖: «Il nostro stile di vita non va 

dato per scontato perché si è co-

struito proprio dopo secoli di san-

gue e sudore. Ed è anche il risulta-

to degli orrori perpetrati nel secolo 

scorso. La reazione a questo orrore 

ha prodotto il più lungo periodo di 

pace mai visto. Un dato che non 

possiamo ignorare. Per Husserl 

l‘Europa si definisce nella sua pas-

sione per la conoscenza razionale: 

l‘eroismo della ragione rappresen-

ta lo spirito originario dell‘Euro-

pa». 

Segue a pagina 4 

Squilibri macroeconomici in eurozona: cosa non 

ha funzionato? 

Javier Cercas: «L’Europa? Un'utopia per cui 

vale la pena lottare ancora» 

trice, avente per obiettivo un tasso di 
inflazione inferiore – ma vicino – al 
2%. Soltanto in via subordinata, quan-
do questo obiettivo predominante sia 
soddisfatto, la Banca può perseguire 
altri obiettivi come l’occupazione e la 
stabilità finanziaria, che invece costi-
tuiscono obiettivi di pari dignità 
dell’inflazione per altre banche cen-
trali, come la Federal Reserve statuni-
tense. La BCE agisce da prestatore di 
ultima istanza per il sistema creditizio 
che abbia bisogno di rifinanziarsi, ma 
non può prestare – almeno diretta-
mente – agli stati membri. Gli inter-
venti che finora sono serviti ad attua-
re la politica monetaria sono in larga 
misura basati sull’acquisto (o vendita) 
di titoli pubblici già in essere. In que-
sto senso, si può dire che la BCE può 
aver indirettamente facilitato il finan-
ziamento pubblico. 

Ovviamente, l’unione monetaria im-
plica l’impossibilità di ricorrere a ma-

novre del tasso di cambio. Non sono 
pertanto possibili le svalutazioni con 
le quali i paesi periferici ristabilivano 
la competitività perduta per effetto 
della maggiore dinamica inflazionisti-
ca interna. 

La politica fiscale è demandata agli 
stati e deve rispettare il Patto di Stabi-
lità e Crescita (PSC), che fissa 
un obiettivo di pareggio o avanzo del 
bilancio pubblico per  l’intero ciclo 
economico, con la possibilità di deficit 
non superiori al 3% in periodi di  

Segue a pagina 7 

Di Nicola Acocella – 

Introduzione 

Nell’Unione monetaria euro-
pea (UME) le istituzioni e le politiche 
intraprese hanno tollerato o alimen-
tato asimmetrie in parte preesistenti, 
che hanno generato a loro vol-
ta squilibri macroeconomici. Indichia-
mo prima le istituzioni e le politiche 
europee e poi le asimmetrie. Segue 
qualche riflessione sulle possibili vie 
di uscita. 

I difetti delle istituzioni dell’Unione 
Monetaria Europea. 

L’UME, entrata in vigore il 1° gennaio 
1999, è caratterizzata da una politica 
monetaria unica, con la quale 
la Banca Centrale Europea (BCE) sta-
bilisce un unico tasso di interesse 
nominale valido in tutti i paesi mem-
bri. La BCE è un’istituzione indipen-
dente dal potere politico e conserva-
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En Marche, il partito di Macron, e il 
Movimento 5 Stelle, mentre anche 
l'uscita degli inglesi - dal momento 
che i loro conservatori non fanno 
parte del Partito Popolare Europeo e 
invece i laburisti sono nel gruppo dei 
progressisti - avrà i suoi effetti. 

L'equilibrio politico europeo risulterà 
perciò terremotato, come ha notato 
Enrico Letta durante il Ventotene 
Europa Festival, e si entrerà in una 
nuova fase, nettamente più instabile, 
con l'Italia grande incognita, più per 
noi stessi che per i francesi e i tede-
schi, da sempre abituati a fare da 
soli. 

Nello stesso tempo, cambieranno 
tutti i vertici delle istituzioni europee 
e personaggi quali Jean Claude Junc-
ker, Mario Draghi e Donald Tusk, non 
saranno ricandidati o ricandidabili ai 
vertici di Commissione, Bce e Consi-
glio europeo. Per la prima volta il 
vertice dell'Eurotower verrà rinnova-
to a ridosso delle elezioni del Parla-
mento Europeo, appena finito il pro-
gramma di riacquisto dei titoli di Sta-
to, che tanto ha protetto e sta difen-
dendo il debito pubblico italiano. 
Sarà tutto più difficile, perché non 
potremo più contare sulla contem-
poranea presenza di italiani ai vertici 

comunitari di Mario Draghi, Antonio 
Tajani e Federica Mogherini. 

A fronte di questo inevitabile cambio 
di scenario e in un momento in cui 
non si sa ancora con cosa verrà riem-
pito il vuoto della presenza italiana, 
le forze riformiste, a partire dal Pd, 
per allargarsi a tutta la sinistrata fa-
miglia dei socialisti europei, dovreb-
bero interrogarsi su come affrontare 
una traversata del deserto europeo 
che potrebbe non terminare mai. 
Non è un argomento marginale, ne 
vale della sopravvivenza dell'idea 
stessa che fu di Adenauer, Monnet, 
Spinelli, Kohl, Mitterand, Ciampi e 
tanti altri padri nobili dell'Europa. 

Il mondo intorno a loro è cambiato, 
le vecchie formule non funzionano 
più. Non basta più crescere se au-
mentano disuguaglianze e si riduce il 
benessere. Eppure la risposta nel 
caos che ci circonda non può essere 
solo l'interesse nazionale. L'Unione 
Europea resta indispensabile anche e 
soprattutto per i cittadini, perché in 
un mondo di potenze grandi come 
continenti, l'Europa unita è l'unica 
risposta efficace per i bisogni degli 
europei. Se si pensa ai posti di lavo-
ro, al commercio internazionale, allo 
sviluppo economico, alla sicurezza, 
alla gestione dei flussi migratori, alla 
tutela dei diritti e delle opportunità, 
non si capisce quale livello di gover-

no adeguato a dare risposte reali 
possa essere diverso e migliore di 
quello pur perfettibile (eccome) 
dell'Unione Europea. Mentre prose-
gue stanco il gran ballo delle istitu-
zioni comunitarie di anniversario in 
anniversario, la gente normale si 
chiede a cosa servano apparati pol-
verosi, in bianco e nero, immobili. 
Forse, solo a smontarli. Ma la loro 
decostruzione porterà anche al dis-
solvimento dei diritti che comunque 
in qualche modo incarnano e per i 
quali, oggi, non esistono rimedi na-
zionali. 

La strada per correggere la rotta è in 
salita, ma va presa di corsa. Non ba-
stano più marce, convegni e Stati 
dell'Unione. Lo sanno tutti, so-
prattutto coloro che vogliono torna-
re a confini e sovranità nazionali. 
Bisogna ripartire dai giovani, dalle 
tante associazioni che lavorano nella 
solidarietà, dalle numerose cose che 
funzionano in Europa, dal free roa-
ming alla libertà di movimento, pas-
sando per Erasmus e un indispensa-
bile servizio civile europeo. 

Serve una scossa. Senza un brusco 
risveglio, il torpore della sconfitta 
annunciata porterà al definitivo son-
no della ragione. 

Da la nuova europa  

Continua da pagina 2 

 

la sovranità europea, il rifiuto di 

lasciare che gli altri decidano per 

noi", ha detto. La cancelliera tede-

sca Angela Merkel ha ampiamente 

sostenuto la visione francese 

dell'UE. 

La Germania ha voluto muoversi 

più lentamente della Francia sull'u-

nione monetaria, ha ammesso, ma 

ha anche mirato a costruire una zo-

na euro più forte e una sola politica 

estera, ha affermato ad Aquisgrana. 

"Veniamo da diversi passati politi-

ci, ma troviamo un terreno comune, 

e questa è la magia dell'Europa", ha 

affermato Merkel. 

"Faremo progressi nell'unione ban-

caria, faremo progressi nell'unione 

dei mercati dei capitali, rafforzere-

mo la zona euro", ha affermato. 

"Non è più così che gli Stati Uniti 

semplicemente ci proteggono, ma 

l'Europa deve prendere il suo desti-

no nelle sue mani", ha detto Merkel 

sulla politica estera dell'UE. 

L'UE aveva anche bisogno di un 

nuovo sistema di asilo che fosse 

"equo" e basato sulla "solidarietà", 

ha aggiunto il cancelliere, che era 

tra i pochi leader che avevano ac-

colto i rifugiati in Europa. 

L'UE ha dovuto difendere "la de-

mocrazia europea, il sistema euro-

peo dei valori ... la dignità di ogni 

individuo, in breve tutto ciò che 

costituisce l'identità europea", ha 

detto. 

 

Segue alla successiva 
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Il tema del Salone del Libro que-

st’anno è Un giorno, tutto questo: 

una dichiarazione d‘intenti con cui il 

direttore Nicola Lagioia ha ribadito 

— davanti ai Presidenti di Camera e 

Senato — la necessità di un ragiona-

mento sul futuro coinvolgen-

do tutti gli scrittori invitati a ragio-

nare su cinque domande (―chi voglio 

essere?‖, ―perché mi serve un nemi-

co?‖, ―a chi appartiene il mondo?‖, 

―dove mi portano spiritualità e scien-

za?‖, ―che cosa voglio dall'arte: li-

bertà o rivoluzione?‖) attorno alle 

quali tentare di orientare il dibattito 

sul mondo di domani. Proprio per 

questo non si può eludere una rifles-

sione sull'Europa, che qui assume 

quasi i contorni dell‘utopia. Per Cer-

cas, però, ci sono almeno tre fattori 

per continuare a credere nell‘Europa 

Unità basata sulle molteplicità cultu-

rali e fondata sull‘eroismo della ra-

gione. 

Il primo è la memoria di un passato 

fatto di debolezze, piccole patrie e 

guerre: «L‘Europa è stata per secoli 

la dimora della morte. Il progetto 

dell‘Unione Europea nasce dalla 

condivisione sensata che nulla di 

simile dovesse mai più ripeter-

si». Combattere quindi per scon-

figgere la paura («l’origine di tutte 

le stupidaggini umane e politiche») 

e i nazionalismi («indifferenti alla 

realtà, indifferenti ai fatti, legati a 

illusorie identità collettive»). Il 

secondo è una semplice constatazio-

ne numerica: uniti siamo più forti. 

Un solo stato grosso è più forte di 

ventisette stati piccoli. Da qui il bi-

sogno di politiche comuni su econo-

mia, interni, esteri e cultura: 

«Nessuna persona può essere soddi-

sfatta di com‘è adesso l‘Europa. I 

problemi economici ci impediscono 

di trasformare un‘idea elitaria e illu-

minista in un grande strumento po-

polare». Per questo bisogna partire 

dalla diversità culturale per raggiun-

gere l‘unità politica. Senza la diver-

sità culturale «l’Europa si impove-

rirebbe in modo irreversibile»; 

senza l’unità politica «sarebbe 

condannata alla distruzione, vitti-

ma di nazionalismi, sciovinismi e 

odio». Il terzo è il bisogno di un 

contrasto politico alle grandi multi-

nazionali che detengono un potere 

così grande da poterlo imporre a sta-

ti sovrani troppi piccoli per dire di 

no. Qui Cercas cita Jürgen Haber-

mas: «La democrazia in un paese 

solo non può nemmeno difendersi 

dall’ultimatum di un capitalismo 

furioso che oltrepassa le frontiere 

nazionali». 

Un pensiero molto lontano da diven-

tare realtà, confessa Cercas, ma che 

rappresenta un orizzonte verso il 

quale ogni persona dovrebbe tendere 

perché: «L’utopia non è quella che 

fornisce una stessa felicità a quelli 

che la abitano, ma quella che per-

mette a tutti di inseguire e costrui-

re la propria felicità». «Solo un’i-

dea forte potrà fare l‘Europa», chiu-

de lo scrittore facendo sue le parole 

di Alberto Savinio, «Quella della 

comunità sociale: un‘unione che ar-

riverà prima o poi, nonostante tutto 

Da linkiesta 
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Doveva anche difendersi da 

"nazionalismi di mentalità ristretta, 

arretrati e tentazioni autoritarie", ha 

aggiunto Merkel, alludendo all'au-

mento delle amministrazioni illibera-

li in Ungheria e Polonia e alla popo-

larità dei partiti di estrema destra in 

Europa. 

Ha parlato del "contagioso entusia-

smo" di Macron per l'UE. 

Il palmarès di Carlomagno parlava 

anche della sua "passione e impegno 

per l'Europa ... e della sua posizione 

decisiva contro ogni forma di nazio-

nalismo e isolazionismo". 

Unico neo 

Ma la visione franco-tedesca dell'UE 

è stata denunciata come un "incubo" 

dal primo ministro ungherese Viktor 

Orban a Budapest lo stesso giorno. 

"L'Unione [europea] deve funziona-

re come un'alleanza di nazioni libere 

e abbandonare i suoi deliranti incubi 

di Stati Uniti d'Europa", ha detto nel 

suo discorso inaugurale in Parlamen-

to giovedì dopo aver vinto le elezio-

ni di aprile. 

"L'UE deve tornare ai fondamenti 

della realtà e, come primo passo, 

deve cambiare il suo modo di pensa-

re alla migrazione", ha affermato. 

"Ci opporremo alle quote obbligato-

rie di insediamento dei migranti ... e 

lotteremo per la protezione delle 

frontiere", ha aggiunto, riferendosi 

alla battaglia legale dell'Ungheria 

contro un progetto dell'UE per una 

maggiore solidarietà nella condivi-

sione dei richiedenti asilo. 

Orban ha vinto le elezioni tra gli 

attacchi alla stampa libera e alla so-

cietà civile e dopo aver creato quella 

che in precedenza aveva definito una 

"democrazia illiberale" e ciò che ora 

definiva "cristiana". 

"Abbiamo sostituito una democrazia 

liberale naufragata con una demo-

crazia cristiana del 21 ° secolo, che 

garantisce la libertà e la sicurezza 

delle persone", ha affermato. 

"Sostiene il tradizionale modello 

familiare di un uomo e una donna", 

ha aggiunto. 

La sua visione dell'Europa era in 

opposizione diametrale alla "identità 

europea" condivisa dalla Merkel, 

mentre l'UE si avvia verso le prossi-

me elezioni del 2019. 

"L'Ungheria deve dare priorità a 

considerazioni geopolitiche ... L'Un-

gheria è e rimarrà un membro dedi-

cato del sistema di alleanze occiden-

tali, ma ciò non cambia i vincoli 

geografici", ha detto Orban. 

"A ovest c'è la terra dei cancellieri di 

ferro tedeschi, a est c'è il mondo dei 

popoli soldato slavi, e al nostro sud 

ci sono masse di gente musulmana. 

Berlino, Mosca, Istanbul - Ungheria 

esistono in questo spazio. Noi abbai-

mo bisogno di fare calcoli basati su 

questo ", ha detto. 

Da eurobserver  
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La Commissione europea ha finalmente capito che 

c'è qualcosa di speciale in Italia quando tre Com-

missari hanno iniziato a dare alla nuova leadership 

politica italiana ... avvertimenti, come cartellini 

gialli. 

Deficit pubblico, patto di stabilità e immigrazione. 

La Commissione non ha capito cosa sia successo lì, 

altrimenti, avrebbe mantenuto un silenzio persuasi-

vo sulla questione e avrebbe assicurato che un cana-

le di comunicazione diretto con Matteo Salvini re-

stasse aperto. Salvini è il leader di Lega, un partner 

del nuovo governo italiano in arrivo, e un deputato 

al Parlamento europeo che è una scusa abbastanza 

buona per parlargli in modo non ufficiale, ovvia-

mente. 

L'improvvisa ondata di avvertimenti mostra il livel-

lo di panico nella Commissione quando ha iniziato a 

rendersi conto di come sarebbe l'immediato futuro. 

I partiti anti-establishment hanno vinto le elezioni in 

Italia, anche se solo marginalmente, il che significa 

che se non sarà politicamente possibile produrre un 

governo per il momento ci saranno nuove elezioni 

anticipate a breve, con una vittoria schiacciante da 

parte della Lega e dei 5 Stelle(M5S), controparti 

anti-establishment. 

In tali elezioni, il M5S non può aspettarsi di aumen-

tare la propria quota di seggi nel Parlamento italia-

no. La Lega, invece, che è agli occhi degli italiani 

come parte dei tradizionali partiti politici e sta at-

tualmente cavalcando un'onda di vittorie, otterrà i 

voti dei perdenti della stessa famiglia - l'ex Primo 

Ministro Silvio Berlusconi, Forza Italia e Partito 

Democratico , che è stato guidato dall'ex-Primo Mi-

nistro Matteo Renzi fino alla loro clamorosa scon-

fitta nelle elezioni di marzo. 

Bruxelles deve quindi capire che d'ora in poi non 

dovrà negoziare con Renzi o Paolo Gentiloni, un 

altro ex primo ministro del recente passato italiano, 

ma con Salvini e Di Maio. 

I tre avvertimenti della Commissione sono stati un 

segnale inappropriato perché hanno dato adito a 

M5S e Lega di concentrare la prossima campagna 

elettorale su un possibile referendum per Itexit - 

un'uscita italiana dall'Unione europea. E questo caso 

non è in alcun modo simile a quello del Regno Uni-

to in quanto l'Italia è nella zona euro e uno Stato 

membro fondatore dell'UE. 

Il vero problema dell'Unione europea durante questa 

ondata di sentimenti anti-establishment è limitato 

esclusivamente al Regno Unito o all'Italia. Il proble-

ma è che a causa dei lunghi programmi di austerità, 

dell'eccesso di regolamentazione e dell'immigrazio-

ne, le forze insorte eterodosse sono diventate la 

nuova tendenza politica in Europa. Se non viene 

affrontato ora, all'inizio della fase embrionale, po-

trebbe benissimo assumere la dimensione di una 

valanga catastrofica in un futuro non troppo lonta-

no. 

Questo è ciò che la Commissione europea deve ge-

stire come alternativa allo smembramento. 

Da neweurope 

 

Dalla brexit all’itexit? 

CANZONI PER LA PACE 
 
 

BIKO  
Settembre '77 Port Elizabeth tempo bello 

Era un'attività normale Al posto di polizia 619. 

 

Oh Biko, Biko, perché Biko Yihla Moja, Yihla 

Moja 

- l'uomo è morto. 

 

Quando provo a dormir la notte Posso solo so-

gnare in rosso 

Il mondo esterno è bianco e nero Con solo un 

colore morto. 

 

Puoi spegnere una candela Ma non puoi spe-

gnere un fuoco 

Quando la fiamma inizia a far presa Il vento 

soffierà più forte. 

 

Oh, gli occhi del mondo ti stan-

no guardando. 

(Peter Gabriel) 
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recessione. Negli anni più recenti, dopo 
la crisi (2012), è intervenuto anche 
il Fiscal Compact, che prevede deficit 
minori, al fine di ridurre di 1/20 all’anno 
l’eccesso rispetto al 60% del rapporto 
fra debito pubblico e Pil. Se attuata inte-
gralmente, questa norma richiederebbe 
l’azzeramento del deficit anche in tempi 
di recessione per un paese come l’Italia, 
che finora ha goduto di proroghe e atte-
nuazione della regola. Essa, dunque, 
dato l’aumento del debito a seguito 
della crisi finanziaria, impone una ten-
denza recessiva all’intera Unione, che si 
accentua per i paesi più colpiti dalla 
crisi, ossia i paesi periferici, come Italia, 
Grecia, Spagna e Portogallo. 

D’altra parte, la Procedura per gli Squili-
bri Macroeconomici (Macroeconomic 
Imbalance Procedure) introdotta nel 
2011 prevede limiti diversi da osservare 
per i saldi fra esportazioni ed importa-
zioni rispetto al Pil (- 4% e 6%). L’asim-
metria fra limite del disavanzo e limite 
del surplus commerciale praticamente 
consente alla Germania di perseguire 
una politica di sviluppo guidato dalle 
esportazioni, a danno dei paesi deficita-
ri. La Germania non ha comunque ri-
spettato la norma, facendo ampiamente 
superare il limite del 6% ai suoi avanzi 
commerciali. 

Non sono previste altre politiche ma-
croeconomiche, come la politica dei 
redditi. Fino a pochissimi anni fa (prima 
dell’istituzione dell’Unione bancaria) 
non era in vigore neanche una comune 
regolamentazione finanziaria, microeco-
nomica o macroeconomica. 

Le politiche microeconomiche, indu-
striali, regionali, sociali ed ambientali 
sono affidate ad un bilancio europeo da 
sempre estremamente limitato e sceso 
di recente all’1% rispetto al Pil europeo. 

Le asimmetrie e gli squilibri 
Contrariamente alle opinioni allora pre-
valenti, i mutamenti strutturali e com-
portamentali attesi nello stadio di pre-
parazione alla costituzione dell’Unione 
monetaria europea mancarono o furono 
soltanto parziali o effimeri, almeno nei 

paesi periferici del Sud dell’Europa. 
Mancò la sincronizzazione degli anda-
menti economici e finanziari nonché dei 
sottostanti ‘fondamentali’. Non furono 
sanate le inefficienze nei settori pubbli-
co e privato. A fronte di queste ineffi-
cienze, i paesi del Centro dell’Europa, 
principalmente la Germania, attuarono 
politiche di riduzioni salariali sia prima 
sia dopo la costituzione dell’UME. La 
conseguenza delle asimmetrie è stato 
l’insorgere o l’accrescersi degli squilibri 
macroeconomici, in termini di bilancio 
pubblico e saldo commerciale con l’e-
stero. Né le politiche attuate successiva-
mente in sede europea né le istituzioni 
dell’Unione hanno eliminato questi 
squilibri e li hanno forse ulteriormente 
accresciuti. Cercheremo brevemente di 
spiegare perché. I conti economici na-
zionali stabiliscono identità fondamen-
tali che legano saldo del bilancio pubbli-
co, saldo commerciale e differenza fra 
risparmi e investimenti privati. Lo squili-
brio fra esportazioni ed importazioni 
può nascere in presenza di deficit pub-
blico o eccesso di spesa per investimenti 
rispetto al risparmio privato disponibile. 
Orbene, soltanto nel caso della Grecia e 
del Portogallo il comportamento irre-
sponsabile dello Stato può aver causato 
lo squilibrio delle importazioni nette. 

Per evitare i tre squilibri sono necessari 
tre strumenti di politica economica, che 
possono essere: la regolamentazione 
finanziaria o una politica monetaria indi-
pendente a disposizione di ogni paese, 
capaci di tenere sotto controllo le spese 
per investimenti; le politiche di finanza 
pubblica, per contenere i deficit (o gli 
avanzi) del bilancio pubblico; le misure 
strutturali o la politica monetaria o del 
cambio, per assicurare la necessaria 
competitività. 

Se si guarda alle istituzioni europee, 
quasi tutte queste politiche non sono (o 
non sono state fino a pochissimi anni fa) 
disponibili ai vari paesi (né è previsto 
l’intervento europeo in materia): non la 
politica di regolamentazione finanziaria 
(salvo che da poco) o la politica moneta-
ria indipendente; non la politica del 
cambio. È vero che la politica fiscale 
rimane a disposizione dei singoli paesi, 
entro i limiti del PSC e del fiscal com-
pact. Ma il comportamento virtuoso che 
sarebbe stato richiesto per questa politi-

ca non è stato attivato per varie ragioni 
né da alcuni paesi deficitari né da paesi 
eccedentari come la Germania. D’altro 
canto, a parte le indicazioni di importan-
ti studiosi come Blanchard e Giavazzi, 
che invitavano a non preoccuparsi degli 
squilibri fra esportazioni e importa-
zion(colmabili attraverso movimenti di 
capitale), nei primi anni 2000 i paesi 
periferici furono indotti in errore nei 
loro comportamenti dalle condizioni 
favorevoli che si determinarono nei bi-
lanci pubblici prima per la riduzione del 
costo del debito e poi dalle bolle specu-
lative indotte dagli afflussi di capitale dai 
paesi del centro. Dopo il 2004, la sana-
toria ricevuta da Francia e Germania per 
lo sforamento del deficit rispetto al 3% 
previsto dal PSC, fornì l’alibi che alcuni 
paesi ardentemente desideravano (fra 
questi paesi, l’Italia stessa, forse compli-
ce dell’assoluzione di Francia e Germa-
nia, perché in procinto di commettere la 
stessa violazione). Gli afflussi di capitale 
alimentarono la bolla fino allo scoppio 
della crisi finanziaria e si tradussero poi 
in pesanti ritiri di capitale e in crisi finan-
ziaria privata e pubblica quando il salva-
taggio della Grecia dimostrò l’esistenza 
di un consistente rischio paese. 

i  Pertanto, i motori dello sviluppo in 
Europa furono: le esportazioni, nei paesi 
del centro, e gli afflussi di capitale e il 
credito, nei paesi periferici. Nessun ruo-
lo propulsivo è stato svolto a livello 
dell’UME, con la parziale eccezione di 
quello offerto dalla politica monetaria 
dopo il 2012. 

Le vie di uscita 

Non è semplice indicare soluzioni con-
venienti e praticabili, almeno al livello 
dei paesi periferici, visto che l’egemonia 
esercitata da quelli del centro non sarà 
certamente corretta a favore di una 
maggiore collaborazione per la ricerca 
di una strategia di sviluppo comune. 
Infatti, i paesi del centro hanno conve-
nienza a mantenere gli altri in uno stato 
di sottomissione e di evitare però che 
questi escano dall’Unione Monetaria, 
perché minaccerebbero la loro competi-
tività e supremazia. 

Segue alla successiva 
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Largamente con il senno del poi, la no-
stra partecipazione all’UME è stata de-
leteria, per insipienza nostra e per ec-
cesso di potere degli altri. L’Unione si è 
rivelata una strettoia, nella quale è diffi-
cile ora districarsi. L’unica strategia pos-
sibile è quella di tentare di riposizio-
narci. Questo potrebbe avvenire in due 
modi: attraverso un’opera lenta e fati-
cosissima di ricostruzione economica e 

sociale del paese; oppure, attraverso la 
minaccia credibile di uscita dall’euro, 
ossia una minaccia che andrebbe messa 
in atto ove nostre richieste di ricon-
trattazione od osservanza delle regole 
comunitarie non abbia esito positivo. 
Ambedue le opzioni presentano enormi 
difficoltà. Contro la prima, vanno osser-
vate le proibitive condizioni politiche, 
che denunciano lacerazioni sociali sotto-
stanti. Contro la seconda, la necessità di 
assicurare segretezza dell’opzione usci-
ta (per evitare fughe di capitali), che 

contrasta con le esigenze di democrazia 
e di accordo sociale e politico sulla ri-
partizione dei pesanti costi da sostenere 
nei 3-4 anni successivi all’uscita. La con-
clusione non può essere che poco con-
fortante: non ci tocca che … piangere. 
Ed è forse giusto che raccogliamo il 
frutto negativo della nostra insipienza. 

*Memotef. Sapienza Univer-
sità di Roma 

Abolire il Mezzogiorno? 
di Maurizio Caserta  
E Aldo Premoli  
 
"Per alcuni il Mezzogiorno è una 
palla al piede. Per altri è un alibi. 
Per alcuni è un noioso rituale da 
inserire in agenda. Per altri è la 
scorciatoia per arricchirsi illecita-
mente. Per tutti è una buona scusa 
per non affrontare realmente i pro-
blemi italiani. È dunque venuta l'ora 
di abolire il Mezzogiorno". 
È questa l'introduzione del sag-
gio Abolire il mezzogiorno di Gian-
franco Viesti. Un saggio lucido con 
un titolo provocatorio che prova a 
ribaltare tare le categorie da cui 
sono nati tutti i provvedimenti – 
sino a oggi fallimentari – adottati 
per risolvere l'eterna "questione 
meridionale". 
Essendo stato pubblicato 15 anni fa, 
forse Di Maio e Salvini o qualche 
loro consigliere questo libretto lo 
hanno letto. Suonano infatti slegate 
da ogni precedente le 7 righe dedi-
cate al Sud del nostro Paese 
del Contratto di governo per il Cam-
biamento. Di ipotesi di lavoro in 
questo documento ce ne sono mol-
te e sparate in varie direzioni, nulla 
nello specifico però. 
Tuttavia un governo equo una volta 

formatosi dovrebbe tratta-
re situazioni simili allo 
stesso modo, e situazioni 
differenti in modo diffe-
rente. L'equità è un valore 
che tutti i governi dovreb-
bero porre a base della 
loro azione. Il vantaggio 
dell'equità è che prescinde dalle 
dimensioni delle risorse disponibili. 
Si può essere equi anche con poco; 
distribuendo ciò di cui si dispone in 
maniera uguale nel caso di situazio-
ni simili e in maniera diseguale in 
caso di situazioni dissimili. 
Ha colpito molti commentatori l'as-
senza di una politica per il Mezzo-
giorno dal contratto di governo di 
Lega e 5 Stelle. La giustificazione 
offerta dagli estensori della propo-
sta è che si aspira a uno "sviluppo 
economico omogeneo per il Paese", 
pur nella consapevolezza di divari 
consistenti. Sarebbe interessante 
sapere come denominare questa 
forma di equità: trattamenti simili in 
situazioni differenti. 
In verità siamo già fuori da qualsiasi 
ambito di equità. Piuttosto questa 
scelta potrebbe essere dettata 
dall'efficienza: il Sud utilizza male le 
risorse; meglio non destinarne in 
eccesso e lasciare che vadano so-
prattutto là dove possono essere 

bene utilizzate; lasciando semmai il 
riequilibrio a meccanismi di trasferi-
mento ex-post. In realtà questa poli-
tica è fallace: ferisce la dignità di un 
territorio; ne provoca la desertifica-
zione; lo rende preda di facili colo-
nizzazioni. 
Basteranno i meccanismi di trasferi-
mento già previsti nel Contratto, 
ossia il Reddito e le Pensioni di citta-
dinanza, a recuperare piena equità? 
È improbabile che ciò accada, per-
ché i trasferimenti di risorse dal 
Nord a Sud ci sono sempre stati e ci 
sono ancora. Ma il divario è rima-
sto. Il reddito di cittadinanza è una 
misura seria e condivisibile se inter-
pretato come strumento di crescita 
e di sviluppo, non lo è se diviene 
strumento di sostegno dei redditi. 
A ciò si deve aggiungere che le mi-
sure economiche previste dal Con-
tratto, secondo i commentatori più  
 

Segue alla successiva 
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attenti, sembrano non avere solide 
coperture di spesa. Salvini e Di Maio 
non sembrano molto sensibili ai vin-
coli di bilancio né alla diversa natura 
delle spese correnti e di quelle in 
conto capitale. 
Infatti, la gran parte delle misure 
previste fanno riferimento alle spese 
correnti. Il Sud ha disperato bisogno 
di interventi strutturali: le autostra-
de crollano; i porti sono inadeguati; 
le linee ferroviarie praticamente ine-
sistenti. Un ricorso a un debito con-

sistente così come previsto nell'ulti-
ma stesura del Contratto di governo 
per il Cambiamento sarebbe sicura-
mente meno dannoso se rivolto a un 
rafforzamento delle infrastrutture. 
Un'altra pubblicazione che si occupa 
dei problemi del Sud italiano è 
il Rapporto annuale dall'Istat. Quello 
del 2018 è costituito da 5 capitoli, il 
quinto titola Reti di servizi: offerta e 
disuguaglianze territoriali: si tratta 
da 55 pagine (pagine non righe) da 
cui emerge uno spaccato drammati-
co della situazione meridionale tan-
to in riferimento al Nord del nostro 

Paese che dell'Europa nel suo com-
plesso. Allarmanti oltre ogni misura i 
dati riguardanti sanità e conseguen-
te aspettativa di vita, inclusione sco-
lastica e disabilità. 
Il Rapporto dell'Istat è pubblicazione 
recente (16 maggio scorso): né Salvi-
ni né Di Maio sembrano aver fatto in 
tempo a leggerlo prima di apporre la 
firma sulle loro 48 pagine. Contiamo 
sul fatto che lo abbia letto - o lo leg-
gerà - il professor Giuseppe Conte, 
fiorentino d'adozione ma foggiano di 
nascita. 

Da huffington post 

L'Egitto progetta di costruire una linea ferroviaria che collega 

il Mar Rosso con il Mediterraneo tramite un ponte di terra. 

All'inizio, una linea collegherà il porto di Alessandria con il 

porto di Damietta. Un po 'più tardi, il progetto collegherà il 

porto di Damietta al porto di Nuweiba. Il progetto vuole acce-

lerare il movimento di persone e merci tra i due mari. 

Sarà inoltre creata una zona logistica vicino al porto di Nu-

weiba, insieme a un terminale interno per la distribuzione del-

le merci. La valutazione finanziaria e tecnica del progetto dovrebbe essere pronta entro quattro mesi, 

mentre l'intero progetto costerà circa $ 3,1 miliardi. 

 

Tuttavia, i media locali riferiscono che a causa del costo elevato, l'Egitto è possibile invitare i consorzi 

internazionali a presentare offerte per costruire la nuova linea a luglio. La ferrovia sarebbe stata utilizza-

ta per il trasporto di materiali necessari per la ricostruzione di Iraq e Siria, ha detto l'Egitto. 

Tuttavia, alcuni dicono che il progetto potrebbe essere una risposta al piano di Israele per costruire un 

collegamento merci ferroviario tra il Mediterraneo e il Mar Rosso. 

Il piano israeliano consiste in una linea ferroviaria di circa 300 km dal porto israeliano di Eilat sul Mar 

Rosso fino al porto di Ashdod sul Mediterraneo. 

Safety4sea 

NOTA A MARGINE 

Si sta progettando il tunnel sotto lo stretto di Gibilterra per collegare l’Africa alla Spagna e quindi 

all’UE. Nel nord Africa è in costruzione la linea ferroviaria ad alta velocità che collegherà ben 240 

stazioni di AV. Insomma una interconnessione tra UE e Africa attraverso linea ferroviaria e porti. 

L’Italia meridionale rimarrà tagliata fuori specie se il nuovo governo blocca le grandi opere o non  

da corso ad un collegamento veloce tra il “continente” e la Sicilia e poi l’Africa. 

Possiamo permettercelo? A nostro parere NO, ma se il governo italiano decide così gli effetti nega-

tive si vedranno nei prossimi anni. Poi non ci lamentiamo o diamo colpe all’Unione europea. 

L'Egitto vuole costruire una ferrovia per collega-

re i porti del Mar Mediterraneo e del Mar Rosso 
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AI COMUNI GEMELLATI 

Si sente parlare sempre meno di GEMELLAGGI. 

I nostri sindaci sono concentrati sullo “sviluppo” del loro 
territorio e sulla ricerca del consenso attraverso opere 
pubbliche e attività socio– culturali. 

Da tempo è venuta meno l’iniziativa sul piano più stretta-
mente “politico” come, appunto, il gemellaggio. 

Sollecitiamo i comuni pugliesi già gemellati negli anni pas-
sati a riprendere i contatti con i loro “gemelli”. E’ 
importante allargare gli orizzonti e creare o raffor-
zare quel sentimento di unità, fraternità, solidarie-
tà propria del gemellaggio. Inoltre il gemellaggio 
può essere utile per i progetti europei. Atten-
diamo notizie. 
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Penali assurde, liti con la Francia e altri disastri.  

Ecco perché rinunciare alla Tav sarebbe una catastrofe 

I dieci corridoi paneuropei sono le vie di comunicazione dell'Europa occidentale e orientale 

di Paolo Salvatore Orrù 
Dopo anni di trattative, tavoli tecnici, mandati e una ma-
rea di euro spesi, siamo ancora qui a chiederci che fine 
farà la Tav, il progetto nato per rivitalizzare i destini fi-
nanziari e logistici del Nord del nostro Paese. Per ora, si 
sa solo che i firmatari del patto di governo sull’argomen-
to non hanno mai percorso la stessa via: la Lega è favo-
revole, il M5S, che sul No alla Tav ha costruito una fetta 
di consenso (soprattutto in Piemonte) la pensa in modo 
diametralmente opposto. L’articolo 27 del patto giallo-
verde recita: “Con riguardo alla Linea ad Alta Velocità 
Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmen-
te il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e 
Francia”. La frase è servita ad accantonare nel dimenti-
catoio un tema che potrebbe riscaldare eccessivamente 
gli animi di troppi elettori (dell'una e dell'altra parte). 
Il progetto nasce nobile: se realizzata – era stato detto - 
la Tav "alimenterà un incremento degli interscambi e del 
traffico merci sull'asse Italia-Francia". Renzi era andato 
avanti nonostante gli attacchi anti Tav, cavalcati poi in 
chiave elettorale anche da Beppe Grillo, ne avesse ral-
lentato la realizzazione. “Non fare la Torino-Lione è co-
me erigere un muro attorno alle Alpi", ha detto Jan Brin-

khorst, il coordinatore Ue del corridoio mediterraneo, a 
Torino per la riunione della commissione intergovernati-
va Italia-Francia sulla linea ferroviaria, oggi nella sede di 
Telt, la società incaricata di costruire e gestire la ferro-
via. "E' inconcepibile – ha sottolineato - pensare di bloc-
care un'opera che non è una questione tra Italia e Fran-
cia, ma un'infrastruttura con un enorme interesse stra-
tegico per tutti i paesi dell'UE. Un'opera di grande valen-
za economica e ambientale. Non realizzarla è come alza-
re un muro, come quello pensato da Trump tra gli Stati 
Uniti e il Messico. E la Ue lavora per toglierli, i muri". 
Bisogna anche tenere conto delle 'penali' e dei risarci-
menti, se i cantieri verranno chiusi o non aperti, dei soldi 
già spesi, oltre 1,5 miliardi di euro, degli inevitabili con-
tenziosi. "Vedo che in Italia l'attenzione è focalizzata su 
questo aspetto, - ha commentato Brinkhorst - ma la ri-
nuncia avrebbe una conseguenza ben più grave di quella 
finanziaria. La Torino-Lione è attesa dai paesi dell'est 
europeo, ma anche dalla Spagna. E' fondamentale, per 
spostare sui binari merci che oggi sulla rotta del sud Eu-
ropa viaggiano al 95% sui Tir o via mare, una cosa non 
più sostenibile". Brinkhorst e Louis Besson, il presidente  

SEGUE ALLA SUCCESSIVA 
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di turno della commissione intergovernativa, non vo-
gliono azzardare cifre, ma spiegano che i contraccolpi 
economici sarebbero "molto pesanti, anche per i paesi 
vicini" a Italia e Francia. "Per un'opera che costerà 8,6 
miliardi (nel tratto compreso tra Bussoleno-Susa e 
Saint-Jean-de-Maurienne, in Francia, ndr) - ricorda il 
coordinatore Ue - sono stati già stati impegnati 1,5/1,7 
miliardi. E se l'Europa ha deciso di finanziarla per il 40% 
si capisce quanto l'opera sia strategica". Jan Brinkhorst 
è ironico nei confronti di Luigi di Maio. "Dice che la To-
rino-Lione serviva 30 anni fa? Non può saperlo, dato 
che il signor Di Maio ha 31 anni adesso. E' vero il con-
trario: 30 anni fa il movimento delle merci era molto 
contenuto e l''Europa quasi non esisteva". L'accordo 
tra Italia e Francia sulla Torino-Lione firmato per la pri-
ma volta nel 2001 a Torino è stato aggiornato l'anno 
scorso a Lione dal premier Gentiloni e dal presidente 
francese Macron. "Ed a quell'intesa che continuiamo a 
riferirci – ha spiegato Besson -. Rispetto le scelte degli 
elettori italiani, ci si può sere attorno a un tavolo per 
capire i punti che possono essere migliorati". Di sicuro - 
ha precisato Brinkhorst - "non si rivedrà il tunnel di ba-
se (lungo 57,5 km, ndr) e i prossimi 15 mesi saranno 
decisivi". Basteranno il sarcasmo per ‘sminare’ la situa-
zione? Tutto è nelle mani di chi prenderà il timone del 
Paese Italia. 

Laura Castelli (M5s), la possibile ministra delle infra-
strutture e no Tav, respingendo la battuta di Bruno Ve-
spa che a Porta a Porta aveva detto che una sua nomi-
na sarebbe stata come quella di Dracula alla guida 
dell'Avis, ha detto: "Non mi sento Dracula" per le infra-
strutture. "Nelle grandi opere - ha detto - ci sono cose 
importantissime, come l'analisi costi-benefici. I governi 
non hanno mai fatto questa analisi per molte grandi 
opere". "Noi vogliamo entrare negli uffici, vedere cosa 
ci sta. Nel contratto della Tav c'è l'impegno di rivedere 
quella opera e restare nell'accordo Italia Francia. In 
quell'accordo ci sono due articoli, uno dice che ci deve 
essere saturazione della linea, e l'altro che ci devono 
essere soldi per opere secondarie. 

Se si santifica quell'accordo allora bisogna santificarlo 
in tutti gli articoli". Insomma, Castelli apre uno spira-
glio. Il Partito Democratico, che sinora ha difeso l’ope-
ra, ha spiegato, lo ha affermato in una nota Davide Ga-
riglio, parlamentare torinese del Pd. "Oggi - prosegue 
Gariglio - ho avuto la chiara percezione che il nuovo 
collegamento ferroviario europeo è estremamente a 
rischio - come mai lo è stato prima - e di quanta preoc-
cupazione questo fatto susciti in Europa. Infatti, le di-
chiarazioni di Di Maio stanno seriamente preoccupan-

do gli altri Paesi europei.  Lo stesso Brinkhorst ha fatto 
notare come nella relazione Italia-Francia il traffico 
merci su linea ferroviaria sia di volume bassissimo, a 
causa di una infrastruttura ferroviaria, il tunnel del Fre-
jus, gravato da così tanti vincoli e prescrizioni per ga-
rantire la sicurezza, che lo rendono facilmente satura-
bile. Insieme agli altri parlamentari piemontesi del Pd - 
ha concluso  ci batteremo perché il Parlamento non 
consenta passi indietro su una infrastruttura necessaria 
al Paese e, prima di tutto, alle imprese e ai lavoratori 
del Piemonte". 

Strano ma vero, qui la Lega porge la mano al Pd. "Non 
ho dubbi che ci saranno delle cose su cui ci sarà da di-
scutere", ha detto Lorenzo Fontana (Lega) a Vespa. Par-
lando sulla contrarietà di M5s a Tav e alle Pedemonta-
ne veneta e Lombarda, Fontana ha detto: "Bisogna far 
capire che ci sono delle esigenze, d'altra parte non ci 
siamo presentati come coalizione. Le piccole e medie 
imprese hanno avuto come difficoltà proprio le infra-
strutture. Quindi bloccare per bloccare non va bene". 
In caso di contrasto tra M5s e Lega, ha spiegato Fonta-
na, "useremo la conciliazione. Ma quando c'è una ope-
ra occorre far capire che ci sono delle esigenze". 

La Lega fa anche notare che sull’Alta velocità due nostri 
governi hanno stipulato un impegno con la Francia. "La 
questione Tav non va demonizzata ma non va nemme-
no banalizzata. Ci troviamo di fronte a un'opera che ha 
ricevuto la ratifica di due Parlamenti: di quello francese 
e di quello italiano. Quindi dovremmo essere capaci di 
conciliare sia le esigenze del territorio, che ci chiede 
una ridefinizione del progetto, sia le aspettative dei 
colleghi francesi con cui abbiamo preso un impegno". 
Concludendo, con qualche piccolo ritocco, reso neces-
sario dalle promesse politiche fatte in campagna eletto-
rale dal M5S ai No Tav, la “cosa” si fa.  
I tunnel non si toccano, la ferrovia neanche, le stazioni 
sì: probabilmente la stazione di Susa,  progettata 
dall’archistar giapponese Kengo Kuma, non sarà più 
costruita e si utilizzerà quella di Bussoleno. Resterà so-
lo sulla carta - forse - solo qualche altra sciocchezza, 
per accontentare alcune frange pentastellate targate 
No Tav. Una cosa è certa: se non si completasse la Tori-
no-Lione, altri paesi europei sarebbero felici, i soldi che 
ha preventivato l’Europa, che finanzia il 40 per cento 
dell’infrastruttura ferroviaria, andrebbero al corridoio 
baltico. I prossimi 15 mesi saranno decisivi. E molti pae-
si europei sono lì che aspettano il vostro 40 per cento” 
ha detto Brinkhorst. L’opera in tutto comporta costi per 
8,6 miliardi. 

Da tiscali.it 
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Volt: il movimento che vuole elettrizzare l'Europa 

Di Andrea Venzon | . 

Volt è il movimento europeista più 

giovane del continente. In un solo 

anno dalla nascita sono oltre 3000 

gli iscritti, con un'età media di 30 

anni. L'ambizione? Candidarsi al 

Parlamento Europeo nel 2019. 

Cafébabel ha incontrato uno dei 

fondatori: Andrea Venzon. 

―Ogni volta che c’è una grande 

sfida da affrontare, l’Europa si 

divide e ha la peggio‖. Non usa 

mezzi termini Andrea Venzon, 

co-fondatore del movimento poli-

tico progressista euro-

peo Volt (già Vox Europe) per 

descrivere l‘impasse che da anni 

caratterizza la politica del Vec-

chio Continente. ―È stato così per 

la crisi dei rifugiati, e sarà lo 

stesso per le prossime sfide che 

attendono l’Unione europea nel 

prossimo futuro. Come se, per 

rimanere insieme, ci fosse sempre 

bisogno di un ‘nemico’ comune. 

Quando questo manca, o non è 

facilmente individuabile, preval-

gono gli egoismi e gli interessi 

nazionali‖. Ed è con Volt che un 

gruppo di ragazzi appassionati 

vuole dare una scossa all'Europa. 

Una reazione al terremoto Brexit 

Di maniere cordiali, senza affetta-

zione, il bocconiano Andrea Ven-

zon ci racconta come nasce e si 

organizza un movimento politico 

di ambizioni continentali dei gior-

ni nostri, seduto al tavolo di un 

bistrot milanese in una serena 

giornata di inizio primavera. Nel-

le postazioni a fianco alla nostra 

si alternano continuamente uomi-

ni d‘affari, turisti e impiegati del-

le aziende di Corso di Porta Nuo-

va a Milano: tutti mossi dalla 

stessa fretta, ma che nondimeno 

si soffermano per qualche secon-

do, senza voltarsi ma smettendo 

improvvisamente di parlare con i 

propri vicini, per provare ad af-

ferrare qualcosa dei ragionamenti 

a tutto tondo di questo giovane 

leader, nel corso di un‘intervista 

che sembra quasi essere la prova 

generale di un futuro comizio (in 

diretta Facebook?). 

Ventisei anni, italiano, Andrea 

Venzon aveva già una carriera 

avviata nel settore privato, ma ha 

deciso di lanciarsi nell'impegno 

politico. Scelta non banale, nell'e-

poca in cui i giovani vogliono 

invece distaccarsene o se ne di-

sinteressano. Il sogno di fondare 

un movimento politico pan-

europeo Venzon lo ha accarezza-

to il giorno dopo il referendum 

su Brexit, come reazione rispetto 

alla passività con cui l‘esito della 

consultazione britannica è stata 

accolta tra le élite politiche. 

Come avviene spesso in questi 

casi, l'idea è nata in seguito alla 

discussione e al confronto con 

amici e colleghi: oltre ad Andrea 

Venzon, l'ideatore del movimen-

to, il team di fondatori è compo-

sto da una francese, Colombe 

Cahen-Salvador, e da un tede-

sco, Damian Boeselager. La data 

di fondazione ufficiale di Volt, 

il 29 marzo 2017, coincide inve-

ce con l‘invio formale della lette-

ra di notifica dell‘articolo 50 del 

Trattato di Lisbona da parte della 

premier Theresa May, che ha se-

gnato il punto di non ritorno 

dell‘uscita del Regno Unito dalla 

UE. ―Vogliamo ridare un’anima 

all’Europa – mette subito le mani 

avanti Venzon – incominciando 

dall’assegnazione del pieno pote-

re legislativo al Parlamento euro-

peo, per andare oltre il continuo 

ricatto dei governi nazionali‖. 

Una squadra di 3.000 giovanissimi 

Il fondatore milanese parla in ma-

niera molto pacata e senza darsi 

arie: "Siamo all'inizio del progetto, 

dopotutto".  E' vestito da lavoro, con 

pantaloni lunghi e un maglione a 

girocollo, ma con un'informalità più 

tipica delle startup, che degli uffi-

ci.  Vuole restare giovane tra i gio-

vani. A un anno dalla nascita, Volt 

(il cui "Manifesto" è consultabile sul 

sito web www.volteruopa.org) vanta 

già 3.000 membri iscritti, per lo più 

ragazzi europei, organizzati come 

volontari o semplici simpatizzanti 

attraverso 55 team (europei, nazio-

nali o locali) di altrettante città di 25 

Paesi, inclusi Serbia e Svizzera. Un 

risultato che è il frutto di un grande 

lavoro organizzativo, con alcune 

regole fisse in cambio di una mag-

giore autonomia a livello locale: non 

serve il ―permesso‖ del fondatore o 

dei leader per organizzare eventi o 

incontri di propaganda nella propria 

città, ma ogni discussione interna su 

argomenti e tematiche di interesse 

collettivo non deve durare più di 48 

ore, prima che una decisione venga 

presa tramite una votazione online o 

rimandata a un momento migliore 

per il confronto. 

Massima efficienza, dunque, in 

cambio della possibilità di speri-

mentare nuovi format di coinvolgi-

mento dei possibili elettori. Abituati 

a lavorare a distanza, i volontari e 

iscritti di Volt sono pronti a far 

emergere nuove proposte dal basso 

attraverso l‘uso di piattaforme digi-

tali. Inizialmente sono partiti 

con Slack o le video conferenze, 

adesso utilizzano la Workplace di 

Facebook: la piattaforma nata all'in-

terno del social network per facilita-

re gli scambi di informazioni e il 

lavoro in maniera collaborativa 

all'interno di aziende e organizzazio-

ni, favorendo il confronto e il dibat-

tito tra i membri anche se dispersi 

tra diversi Paesi e orari differenti 

(Volt, registrata oggi come ONG, 

può usare la Workplace conservan-
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Le premesse non sono nuove: il 

giovane movimento è stato pa-

ragonato all‘approccio decentra-

lizzato di realtà come 

il Movimento 5 Stel-

le, Podemos o a esperienze pre-

cedenti di democrazia diretta 

quali il Partito Pirata. In qual-

che senso, assomiglia anche alla 

nascita di En Marche!, il parti-

to di Emmanuel Macron, per la 

sua voglia di svecchiare la poli-

tica, il suo spirito europeo e per 

il suo approccio liberista all'eco-

nomia. Ma Volt punta tutto sul-

le idee provenienti da più Paesi 

e si caratterizza tuttavia per una 

ben precisa collocazione all‘in-

terno del frastagliato mondo dei 

―progressisti‖ europei. ―Una 

parola non alla moda, in questo 

momento – commenta Venzon, 

con un tocco d‘ironia – ma che 

è l’unica a conservare intatto il 

suo significato da Lisbona a 

Varsavia‖. 

Certo, nel video di presentazio-

ne della campagna crowdfun-

ding appaiono soprattutto bian-

chi, europei, ben vestiti. Quan-

do parliamo con Andrea Ven-

zon del coinvolgimento delle 

minoranze all'interno del movi-

mento, ci spiega che "c'è ancora 

molto da lavorare per riuscire a 

farle partecipare. Nel video non 

è assolutamente voluta questa 

distinzione, semplicemente in 

questo primo step non siamo 

ancora riusciti a coinvolgere in 

maniera significativa le seconde 

generazioni di migranti o le et-

nie minoritarie nei paesi euro-

pei per esempio, ma è nella lista 

delle priorità!". 

Obiettivo: elezioni 2019 

Nel breve termine, l‘obiettivo di 

Volt è quello di concorrere alle 

prossime elezioni del Parlamen-

to europeo e di far eleggere al-

meno 25 deputati in 7 Paesi 

membri, con la prospettiva di 

partecipare in futuro anche alle 

elezioni nazionali e locali. ―Non 

vogliamo essere un movimento 

di élite, disconnesso dal territo-

rio‖ afferma Venzon, dimo-

strando di conoscere la storia e 

di aver imparato dagli errori di 

chi, come il Partito Pirata Eu-

ropeonel 2014, aveva già pro-

vato in passato a candidarsi di-

rettamente a Bruxelles senza 

prima sviluppare un forte radi-

camento a livello locale. 

Oltre la destra e la sinistra, dun-

que, ma senza dimenticare alcu-

ni valori fondamentali che se-

gnano comunque una differenza 

rispetto alle derive populiste e 

sovraniste: attenzione nei con-

fronti delle minoranze e dei ceti 

più deboli, rafforzamento del 

welfare in chiave moderna, redi-

stribuzione delle ricchezze dalle 

aree più ricche a quelle più po-

vere del continente, il tutto 

all‘insegna del-

la modernizzazione, 

del digitale e del-

la produttività.  “Ci distinguia-

mo dalla destra- specifica il 

fondatore di Volt- perché siamo 

tolleranti verso la diversità del-

le persone, e dalla sinistra per-

ché vogliamo rendere lo Stato 

più efficiente e sostenere l'inno-

vazione e la crescita economi-

ca‖. 

"I giovani possono prendere il 

meglio dei Paesi europei" 

I primi mesi di Volt sono stati 

caratterizzati da un lavoro di 

ricerca sui diversi aspetti della 

società odierna: dalla tecnologia 
all‘ambiente, dalla politica alla 

cultura, nei diversi Paesi europei, 

per individuare le possibili soluzio-

ni a problemi ricorrenti e trasversa-

li alla società europea nel suo in-

sieme, da applicare a livello locale 

e nazionale. Andrea Venzon ci ha 

messo la passione e un pizzico di 

incoscienza. Ma non vuole far di-

pendere tutto da lui, "ho messo il 

mio lavoro al servizio della squa-

dra". Lavoro che potrebbe dare i 

suoi primi frutti, se Volt riuscisse 

ad acquisire

 abbastanza voce in capitolo per 

muovere la politica europea in di-

rezione di una maggiore integra-

zione e solidarietà tra gli Stati 

membri dell‘UE. 

―Il nostro progressismo si basa sul 

presupposto di poter trasferire le 

best practices di un Paese all‘altro, 

adattando al contesto locale quello 

che ha dimostrato di poter funzio-

nare altrove‖ aggiunge Venzon, 

quando ormai la pausa pranzo sta 

finendo e i vicini di tavolo che 

hanno seguito senza dare nell‘oc-

chio la nostra conversazione inizia-

no ad alzarsi. ―Ad esempio, si po-

trebbe replicare in altri Paesi euro-

pei lo ‗smart state‘ dell‘Estonia, 

accompagnando la digitalizzazione 

di interi settori dell‘economia e 

della pubblica amministrazione 

con un altrettanto robusto pro-

gramma di formazione al digitale 

per i giovani, gli anziani, le classi 

più svantaggiate‖. Basterà il trava-

so di competenze e best practices 

ad elettrizzare l'Europa? Per la ri-

sposta, ripassare tra un paio d'anni. 

Da cafeBabel 
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Di Jeffry Frieden 
 
Affinché l'area dell'euro sia stabile e 
vada avanti in modo produttivo, so-
no necessari miglioramenti sostan-
ziali del suo funzionamento. Questa 
colonna, che fa parte del dibattito 
sulla riforma dell'area Euro di 
VoxEU, sostiene che le proposte 
contenute nella recente Analisi poli-
tica CEPR sono necessarie se l'area 
dell'euro vuole evitare un'altra cata-
strofica crisi e che farebbe molto per 
affrontare le legittime preoccupazio-
ni dei cittadini sia nel nucleo che 
nella periferia dell'area dell'euro. 
La cattiva gestione della crisi del de-
bito dell'area dell'euro è stata il più 
grave fallimento nella storia dell'in-
tegrazione europea. L'inazione, l'a-
zione fuorviata, le politiche contrad-
dittorie e il conflitto politico hanno 
trasformato un problema di debito 
gestibile in un decennio di stagnazio-
ne economica, sconvolgimenti socia-
li e proteste politiche. 
L'impatto economico e sociale di 
questa pasticciata crisi ha contribui-
to notevolmente all'aumento dei 
movimenti populisti che sfidano l'eu-
ro, e all'integrazione europea in ge-
nerale. 
Perché l'area dell'euro sia stabile e 
proceda in modo produttivo richiede 
miglioramenti sostanziali nel suo 
funzionamento. È improbabile che 
l'euro possa sopravvivere a un'altra 
crisi come quella da cui sta emer-
gendo (appena). 
Ciò rende particolarmente importan-
te valutare la proposta di 14 princi-
pali economisti francesi e tedeschi di 
riformare l'area dell'euro in un mo-
do che, a loro dire, combina la con-
divisione del rischio e la disciplina di 
mercato (Bénassy-Quéré et al., 
2018). Rende anche particolarmente 
importante comprendere la necessi-
tà politica di riforme e le condizioni 
politiche che ogni riforma significati-

va deve affrontare per avere succes-
so. 
Ci sono diversi punti che vale la pena 
fare se vogliamo comprendere 
l'attuale economia politica della ri-
forma dell'area dell'euro. 
1. La maggior parte dei residenti 
nell'area dell'euro rimane positiva 
riguardo all'unione monetaria. 
Anche nei paesi debitori più pesan-
temente colpiti, il sostegno all'unio-
ne monetaria non è mai sceso al di 
sotto del 50% della popolazione, e in 
genere era più vicino al 70%. Tutta-
via, gli europei hanno poca fiducia 
nella volontà o nella capacità dei 
leader politici attuali di gestirlo in 
modo equo ed efficiente: la fiducia 
dei cittadini dei paesi debitori nelle 
istituzioni dell'UE è scesa da oltre il 
70% prima della crisi a solo il 20% 
(es. Foster e Frieden 2017, Frieden 
2016). 
2. Il fallimento centrale della gestio-
ne delle crisi è stata l'incapacità di 
giungere a una distribuzione ragio-
nevole dell'onere dell'adeguamento. 
Come in tutte le crisi del debito, un 
importante asse di conflitto è stato 
tra paesi debitori e creditori su come 
distribuire il dolore. I creditori desi-
deravano che i debitori facessero i 
sacrifici necessari per i pagamenti 
rapidi e completi del servizio del de-
bito; i debitori volevano che i credi-
tori facessero la loro parte contri-
buendo a ridurre i costi politici e so-
ciali dell'austerità. E in questa crisi, 
come la maggior parte delle altre 
crisi del debito, c'era anche un asse 
interno di conflitto. I cittadini dei 
paesi debitori si sono battuti su chi 
avrebbe fatto il maggior sacrificio 
per soddisfare i creditori; e nei paesi 
creditori, la disputa era sul fatto che 
i contribuenti, le istituzioni finanzia-
rie o altri avrebbero pagato qualun-
que prezzo ci potesse essere per un 
accordo. Come si è scoperto, in que-
sta crisi del debito la stragrande 

maggioranza dell'a-
deguamento è stata 
fatta dai debitori, e 
non c'è stata una 
seria ristrutturazio-
ne del debito (la 
Grecia è stata un'ec-
cezione, data la 
chiara impossibilità 
di 
pa-

gare il debito come contrattato). 
Cittadini delle nazioni debitrici, ab-
bastanza ragionevolmente, si risen-
tono della parte del leone per l'one-
re dell'adeguamento, nonostante il 
fatto che i creditori fossero almeno 
altrettanto responsabili dell'accumu-
lo di crediti inesigibili. I cittadini delle 
nazioni creditrici, abbastanza ragio-
nevolmente, essendo stati in gran 
parte ingannati dai loro governi sulla 
vera natura della crisi, si risentirono 
dell'uso dei soldi dei contribuenti 
per scopi mai chiariti. 
E il fatto triste è che gran parte di 
questa sofferenza, e gran parte di 
questa amarezza, era evitabile. Una 
pronta ristrutturazione del debito, 
con istituzioni finanziarie creditrici 
che condividevano il sacrificio con le 
nazioni debitrici, avrebbe potuto 
ridurre la probabilità dei dieci anni di 
stagnazione che ne sono seguiti, dei 
viziosi scontri politici che continuano 
a ostacolare i progressi nell'area 
dell'euro, e - non a caso - dell'au-
mento di pericolose tensioni del po-
pulismo in tutta la regione. 
3. I principali responsabili della catti-
va gestione della crisi sono stati i 
governi nazionali, non le istituzioni 
europee. 
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Certamente, la costruzione dell'area 
dell'euro ha lasciato irrisolte molte 
questioni importanti e le inadegua-
tezze dell'euro hanno aggravato l'im-
patto della crisi. Tuttavia, quando la 
crisi lo ha colpito, non sono state 
principalmente le inadeguatezze isti-
tuzionali dell'area dell'euro che han-
no deluso la sua gente. È vero che 
l'istituzione principale della zona eu-
ro, la BCE, avrebbe potuto svolgere 
un ruolo più positivo all'inizio della 
crisi; ma alla fine, dopo il 2012, ha 
funzionato abbastanza bene. Tutta-
via, è stato prima di tutto e so-
prattutto gli Stati membri che sono 
andati vicino a distruggere l'euro. 
Quasi a ogni turno, gli stati membri 
hanno cercato di spostare l'onere 
dell'adattamento su altri, perdendo 
opportunità dopo opportunità per una 
soluzione meno costosa della crisi. Quasi 
dal momento in cui è scoppiata la crisi, i 
governi dei principali Stati nazionali han-
no resistito testardamente ai tentativi di 
trovare strategie cooperative per affron-
tare il problema del debito. La tragedia è 
che più questi conflitti hanno ritardato le 
politiche costruttive, più i costi della crisi 
sono aumentati. Una risoluzione più ra-
pida della crisi con una maggiore condi-
visione degli oneri sarebbe quasi certa-
mente stata nell'interesse di tutti gli stati 
membri. 
Affinché l'area dell'euro possa andare 
avanti, i suoi stati membri devono supe-
rare lo stallo esistente. L'ingorgo ostaco-
la sia la risoluzione del rimanente sbalzo 
del debito - che continua ad esercitare 
un freno alla ripresa della regione - sia la 
riforma delle istituzioni dell'area dell'eu-
ro. Questa riforma deve affrontare alcu-
ne delle principali lacune nella costruzio-
ne dell'Unione monetaria; e, forse più 
importante, deve fornire assicurazioni ai 
cittadini della zona euro che sarà gestito 
in modo più responsabile in futuro. 
Quali sono le principali preoccupazioni 
legittime dei cittadini dell'area dell'euro? 
Quelli dei paesi periferici, debitori, vedo-
no l'area dell'euro come un meccanismo 
per imporre loro l'austerità. Credono che 
i paesi creditori abbiano usato il loro 
massiccio potere contrattuale per impor-
re ai mutuatari praticamente tutto il pe-

so dell'affrontare le conseguenze di un 
decennio di prestiti irresponsabili. Da 
parte loro, i cittadini del nucleo, le nazio-
ni creditrici vedono l'area dell'euro come 
un meccanismo per costringerli a inviare 
i loro soldi per sciogliere gli europei del 

sud, per trasformare l'area dell'euro 
in un'unione di trasferimento. C'è del 
vero in entrambe le serie di creden-
ze; ma, naturalmente, entrambi sono 
fuorviati. 
Quali sono, quindi, i compiti politici e 
politici economici affrontati dagli 
Stati membri? 
Qualsiasi riforma seria deve dimo-
strare ai cittadini della periferia inde-
bitata e dominata dalla crisi che le 
istituzioni della zona euro - e, cosa 
più importante, gli altri Stati membri 
- prenderanno sul serio le loro legitti-
me preoccupazioni. Ciò significa assi-
curare che le nazioni creditrici assu-
mano almeno parte del sacrificio ne-
cessario per porre fine alla crisi in 
corso e che le crisi future saranno 
risolte in modo più tempestivo ed 
equo. 
Allo stesso modo, qualsiasi riforma 
seria deve dimostrare ai cittadini del-
le nazioni centrali e creditrici che le 
istituzioni della zona euro - e, cosa 
più importante, gli altri Stati membri 
- intraprenderanno seri provvedi-
menti di riforma per evitare il ripe-
tersi dell'attuale disastro . Ciò signifi-
ca assicurare che le nazioni periferi-
che si assumano un impegno credibi-
le a non abusare delle componenti 
comuni del pool di un'unione mone-
taria per impegnarsi in prestiti e spe-
se incontrollate e ingiustificate. 
Le misure suggerite dall'attuale do-
cumento di riforma compirebbero 
questi compiti? In larga misura, lo 
farebbero. Le proposte per un mec-
canismo significativo di ristruttura-
zione dei debiti in difficoltà, insieme 
a un sistema di assicurazione dei de-
positi comune, contribuirebbero a 
garantire che i rischi inerenti ai pre-
stiti tra i membri dell'area dell'euro 
sarebbero equamente ripartiti. Un 
rafforzamento dell'unione bancaria, 
della regolamentazione comune e 

dei meccanismi di salvataggio dei 
creditori delle banche in fallimento, 
andrebbero tutti in questa direzione. 

D'altra parte, le commissioni di con-
centrazione sovrane limiterebbero il 
comportamento opportunistico dei 
debitori sovrani e delle banche; e un 
sistema più ragionevole - quindi cre-
dibile - di controllo fiscale e del debi-
to limiterebbe l'indebitamento so-
vrano eccessivo. Ciò completerebbe 
una riforma delle istituzioni pertinen-
ti dell'area dell'euro, in primo luogo 
del MES, per svolgere un ruolo più 
consequenziale nel monitoraggio del 
funzionamento dell'unione moneta-
ria. 

Quindi le proposte di riforma sono 

eminentemente ragionevoli. Sono, 

più precisamente, necessari se l'area 

dell'euro deve andare avanti senza 

rischiare un'altra crisi catastrofica. E 

farebbero molto per affrontare le 

legittime preoccupazioni dei cittadini 

della zona euro, nucleo e periferia. 

Ciò a sua volta contribuirebbe a limi-

tare la capacità dei populisti antieu-

ropei di indicare la disastrosa cattiva 

gestione della crisi come prova del 

loro rifiuto dell'integrazione euro-

pea. 

Il fatto che queste proposte di rifor-

ma siano politicamente fattibili è 

un'altra questione. Forse la crescita  

ammorbidirà i cuori su tutti i lati del 

tavolo delle trattative. Forse, inoltre, 

le continue e crescenti minacce alla 

politica economica da parte dell'am-

ministrazione Trump porteranno a 

un maggiore senso di solidarietà tra 

gli stati membri dell'UE. 

I progressi in questa direzione sono 

certamente da auspicare. L'incapaci-

tà di procedere con una riforma 

dell'area dell'euro ora potrebbe por-

tare al suo collasso in futuro. 

Da vox 
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Stando al passo con il ciclo delle notizie e verificando 

i risultati, è sicuro che un numero crescente di euro-

pei è insoddisfatto di come viene gestita l'UE e dei 

risultati ottenuti. "Il Pew Global Attitudes Project ha 

intervistato 8.000 persone in Francia, Germania, 

Spagna, Italia, Grecia, Polonia, Gran Bretagna e Re-

pubblica Ceca da metà marzo a metà aprile e ha 

identificato livelli senza precedenti di malcontento 

verso l'UE" (Waterfield). Ciò ha comportato un au-

mento delle attività politiche nazionalistiche, conse-

guentemente anti UE, in tutta Europa. Ungheria, 

Polonia, Italia sono solo alcuni esempi. La prossima 

mossa dall'UE deve trovare il modo di rivitalizzare lo 

spirito del legame e mostrare ai cittadini europei che 

non sono dimenticati o trascurati. Sottolineare il sen-

so di unità in un terreno comune culturale deve esse-

re l'obiettivo, specialmente per preparare i giovani 

europei ai futuri piani a lungo termine. Ci sono alcu-

ni argomenti principali che dovrebbero essere discus-

si e affrontati. Li analizzeremo in dettaglio poiché 

alcune soluzioni rientrano nei loghi mentre altre sono 

classificate in pathos. 

  

Discutere dei problemi basati sui loghi e il loro ruolo 

nel ravvicinare l'UE, uno dei più tecnici e, senza sor-

prese, uno dei più difficili, è l'aumento della respon-

sabilità e della responsabilità dei rappresentanti del-

la Commissione europea. La prima cosa da capire è 

come vengono eletti. In realtà, è un processo incredi-

bilmente complicato che assegna a ciascuno Stato 

membro un diverso numero di voti. Inoltre, è quasi 

impossibile migliorarlo senza complicarlo ulterior-

mente per i comuni cittadini e i rappresentanti stes-

si. Infine, è influenzato da un deficit informativo ri-

spetto agli elettori comuni. Ciò ha determinato co-

stantemente una riduzione dell'affluenza elettorale 

in tutti gli Stati membri. Anche un aumento della 

rappresentanza e della comunicazione tra pubblico 

europeo e parti creerebbe una pletora di lavori esa-

cerbati da problemi tecnici delle comunicazioni inter-

nazionali. Oltre a tutte queste questioni, la differenza 

tra le preferenze degli elettori all'interno dello stesso 

partito favorirebbe ulteriormente la divergenza nei 

partiti politici. Con tutto questo in mente, il sistema 

attuale sta facendo un buon lavoro nella gestione del-

la quantità di responsabilità che intraprende. La do-

manda è: quali sono le ragioni alla base dei suddetti 

problemi e quali sono le possibili soluzioni per ridur-

re l'inefficienza? 

Una prima soluzione sarebbe quella di aumentare 

l'affluenza degli elettori, promuovendo allo stesso 

tempo le informazioni piuttosto che solo stimolando il 

pubblico. Questo punto riporta a uno dei problemi 

inerenti alla democrazia. La democrazia cresce sulla 

premessa che ogni individuo lavorerà per educarsi e 

sviluppare un interesse nei confronti della politica 

per rappresentare meglio i propri interessi. Questo 

naturalmente non è il caso in quanto il lavoro quoti-

diano e la vita sociale toglie il tempo necessario alla 

ricerca, alla riflessione e all'informazione. Anche se il 

tempo non fosse un problema, aspettarsi che ogni 

individuo sviluppasse un interesse per la politica sa-

rebbe assurdo. In questo caso, i flussi di informazioni 

dalle parti alle persone potrebbero essere gestiti at-

traverso strutture sociali regionali che sono in atto in 

quasi tutti gli Stati membri. Ad esempio, i lavoratori 

potrebbero essere informati sulle implicazioni del 

loro voto attraverso i sindacati piuttosto che i partiti 

politici. Ciò aumenterebbe sia la fiducia nelle infor-

mazioni che l'importanza del voto per tutto il tempo 

distribuendo il carico di lavoro della fornitura di in-

formazioni in modo equo anche all'interno della co-

munità.  

Supponiamo che l'importanza del voto sia stata co-

municata al pubblico. Perché i cittadini si presentino 

coerentemente per il voto, devono anche vedere uno 

sforzo attivo o, ancora meglio, risultati. Il problema è 

che molte persone non sentono di essere ben rappre-

sentate, anche se votano per i rappresentanti locali 

all'interno dei loro partiti nazionali. Questa sfiducia 

nei politici è un fenomeno comune anche al di fuori di 

questo caso specifico. Tuttavia, quando si tratta di 

organismi che non sono centralizzati all'interno di 

alcuna comunità, come l'istituzione internazionale o 

sovranazionale, è normale che le persone si sentano 

come se stessero gridando nel deserto. Le parti man-

cheranno di risonanza con le comunità locali dalle 

quali sperano di ottenere voti. Se optano per strate-

gie di marketing specifiche per ciascuna regione o 

Stato membro, rischierebbero di fare promesse false o 

impossibili: un olandese può avere aspettative diver-

se da quelle di un italiano, anche se condividono pro-

spettive politiche simili. Anche se fossero ben rappre-

sentati, i risultati dei cambiamenti delle politiche 

sono solitamente osservabili a lungo termine. Ciò 

crea un'altra difficoltà per mantenere l'interesse pub-

blico nelle decisioni politiche. Idealmente, un risulta-

to pareto-efficiente deve essere ricercato e promosso 

in ogni regione e Stato membro dalla parte. Le perso-

ne dovrebbero conoscere il piano e come è implemen-

tato. Gli svantaggi di questo piano sono la difficoltà 

nel creare una vera politica Pareto-efficiente. I dati 

affidabili dell'elettorato relativi agli obiettivi del par-

tito devono essere raccolti e 

Segue alla successiva 
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confrontato attraverso le comunità. Infine, la soluzio-

ne proposta deve essere comunicata a tutte le parti 

interessate, nella speranza di catturare il loro inte-

resse. La quantità di ricerche e analisi dei dati richie-

ste da questo lavoro è enorme, anche se consentiamo 

un perfetto flusso di informazioni tra il pubblico e le 

parti. Diversamente, le parti potrebbero accettare i 

difetti della democrazia intorno a questioni complesse 

e andare avanti con la strategia "ogni scelta è miglio-

re di nessuna scelta". Questo percorso richiederebbe 

ancora una notevole quantità di ricerche al fine di 

evitare scenari completamente sbilanciati tra regioni 

e comunità. Inoltre, pubblicizzare i risultati sarebbe 

più necessario rispetto all'altra opzione. In effetti, la 

politica non sarebbe l'ideale con i suoi risultati. La 

parte "Pubblicità finale" verrà nuovamente visitata in 

seguito. 

Per quanto riguarda la responsabilità, gli statisti eu-

ropei, benché sottoschiaffo, riceveranno reclami e pre-

pareranno relazioni su come riformare gli organismi 

dell'UE per evitare che si verifichino determinati pro-

blemi. Non molto efficiente, ma la quantità di lavoro 

svolto è di per sé impressionante. L'unico migliora-

mento possibile per le istituzioni dell'UE potrebbe 

essere quello di riformattare il loro sito Web per con-

sentire alle persone di scegliere quale problema è ur-

gente e quale problema non lo è. Inoltre, i cittadini 

dell'UE potrebbero condividere le loro opinioni in un 

ambiente ben strutturato come un forum per discute-

re e raggiungere una migliore analisi delle domande, 

ecc. Tutti questi cambiamenti sono possibili e già ap-

plicati in molti siti che vanno dalle linee di aiuto delle 

grandi compagnie di gioco ( il migliore è Blizzard) e 

forum di community (come uno dei migliori siti auto-

regolati: Reddit). Creando un forum di categorizzazio-

ne e sistema di votazione liberamente navigabile, le 

persone possono cercare le categorie per vedere quali 

problemi sono stati segnalati, commentare i suddetti 

problemi per aggiungere il proprio pensiero e, infine, 

modificare l'argomento in modo che gli amministrato-

ri possano vedere come molte persone sono d'accordo 

sull'agenda. Le normative possono essere fatte attra-

verso i modulatori. Tuttavia, questo argomento 

avrebbe bisogno di ulteriori spiegazioni aggiuntive. 

Per ora, comprendere i possibili miglioramenti nei 

modi di comunicare i problemi tra le persone e l'UE è 

sufficiente. 

Un'altra questione fondamentale è l'educazione e le 

pari opportunità. Sfortunatamente, prima di appro-

fondire l'argomento, occorre notare che l'UE ha scarse 

competenze in materia di istruzione. Francamente, 

non è nella loro giurisdizione e anche se lo fosse, la 

differenza tra culture e sistemi educativi è così gran-

de che l'unificazione è inimmaginabile. Tuttavia, i 

fondi per i singoli Stati membri sono utili e un piano 

serio è stato avviato nel 2014 nell'ambito del piano di 

investimenti dell'Europa. L'obiettivo dell'UE con le 

sue attuali competenze è di aumentare il bilancio sco-

lastico per l'uguaglianza delle opportunità negli Stati 

membri. Ovviamente, questo contributo non deve ri-

guardare i paesi che abuserebbero delle donazioni 

riducendo la spesa per l'istruzione nazionale. Le sov-

venzioni devono essere concesse in base all'accordo 

secondo cui lo Stato membro che ha erogato la sov-

venzione dovrebbe aumentare annualmente il bilan-

cio nazionale per l'istruzione di un dato tasso. Non 

solo lo Stato membro non dovrebbe tagliare, dovrebbe 

essere veramente favorevole all'educazione e alle pari 

opportunità all'interno dei suoi confini. Ciò creerebbe 

un mercato più sufficiente in Europa nel lungo perio-

do. Di fatto, la perdita secca del mercato generale di-

minuirebbe in quanto la produzione e i servizi diven-

terebbero più efficienti a causa del fatto che una mi-

gliore istruzione fosse ampiamente disponibile. Inol-

tre, creerebbe uno spazio aperto per l'innovazione nei 

mercati futuri, risolvendo la rivalità legata alle op-

portunità di lavoro tra gli Stati membri. Inoltre, nel 

piano educativo devono essere introdotte due idee più 

profonde: in primo luogo, creare e sostenere una for-

ma di istruzione superiore per i lavori che richiedono 

un ambiente più tattile come i lavoratori meccanici; 

in secondo luogo, introducendo l'educazione civica 

europea all'interno dei sistemi scolastici nazionali. Il 

primo finirebbe per diminuire la concorrenza interna-

zionale. In realtà, le comunità locali preferiscono ri-

manere dove sono. Creerebbe produttori più consape-

voli creando un sistema di approvvigionamento più 

sostenibile per ogni stakeholder. Infine, aumentereb-

be il tenore di vita dei cittadini suburbani locali in 

Europa e aumenterebbe il loro credo e interesse 

nell'UE mostrando risultati. Quest'ultimo rafforze-

rebbe nelle generazioni future un sentimento di unità 

e appartenenza. Argomenti come la storia, la storia 

dell'arte e la letteratura dovrebbero avere più peso 

nei primi anni di istruzione, mentre hanno una coper-

tura più internazionale. 

Finché i cittadini europei non si sentiranno parte di 

qualcosa di più grande, non importa quanti migliora-

menti siano raggiunti. La crescita sostenuta nell'ap-

provazione e nella partecipazione non arriverà. Il 

cambiamento inizia negli stili di vita. Anche se tutti i 

requisiti di cui sopra fossero soddisfatti, sarebbero 

comunque teorici, senza pathos. Pathos crea per ogni 

argomento una maggiore possibilità di convincere le 

persone a cambiare idea. Quindi, come potrebbe l'UE 

fare appello ai sentimenti degli individui? La risposta 

verrà dalla sociologia e dalla psicologia utilizzate in 

un più ampio ... marketing! Ci sono molti modi per 

fare marketing: puoi essere discreto o aggressivo; a 

seconda del tuo budget puoi organizzare eventi o 

sponsorizzarli; puoi mettere annunci sui social media 

e analizzare le tendenze per raggiungere i tempi. Il 

nostro mondo sta cambiando più velocemente che 

mai, le persone stanno diventando meno collegate 

alla cultura in cui sono nate e diventano più collegate 

con le persone di tutto il mondo. 
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Scegliere da tutto quanto sopra potrebbe non essere 

facile, e l'UE non deve avere il tempo di occuparsi della 

pubblicità mentre una pletora di problemi del mondo 

reale strangola il mondo. Una proposta sponsorizzereb-

be eventi da un budget teorico sotto il nome di 

"Pubblicità UE". Questi eventi devono promuovere un 

senso di appartenenza e di soggezione nelle persone. In 

questo modo, potrebbero far capire loro quanto è condi-

viso tra gli Stati membri e le loro persone. Un'organiz-

zazione estremamente efficace che crea occasionalmen-

te eventi sostenuti dall'UE è l'ICOM, l'International 

Council of Museums. Quale modo migliore per promuo-

vere la storia comune europea con le persone che si 

guadagnano da vivere studiando questa stessa storia? 

Attualmente la maggior parte degli Stati membri dispo-

ne già di programmi per incentivare la popolazione gio-

vane a visitare i musei. Tuttavia, la loro strategia man-

ca di un "gancio" che li guida. Pensa a un'organizzazio-

ne all'aperto, storici e funzionari di musei, con rappre-

sentanti dell'UE di diversi Stati membri, che potrebbe-

ro discutere di storia e cultura. Le idee possono essere 

condivise e dibattute. Una discussione aperta potrebbe 

anche risolvere equivoci e, auspicabilmente, aiutare le 

persone a trovare una via di mezzo tra ciò che sentono e 

ciò che è reale. 

Oltre a musei, forme d'arte e video attraverso i social 

media potrebbero rivelarsi utili. Un'esperienza persona-

le sull'argomento proviene da un annuncio video di 

YouTube sul riciclaggio di denaro. Questo era giusto 

dopo il voto sulla Brexit quando il Regno Unito aveva 

pubblicato. Stupende notizie sul riciclaggio di denaro 

all'interno dei paradisi fiscali dell'UE. Ho imparato tan-

to sull'argomento e sul perché è importante non suppor-

tare tali atti che volevo fare più ricerche su di esso. È 

sorprendente quanto una singola pubblicità prima di 

un video di YouTube possa insegnare alle persone. 

L'annuncio è stato animato e con una solida struttura 

per tutta la narrazione. Esiste un canale YouTube uffi-

ciale del Consiglio dell'UE con 60k followers. Tuttavia, 

non è pubblicizzato né utilizzato come strumento di 

targeting per i giovani adulti. Con una migliore gestio-

ne degli annunci e la presenza sui social media, l'imma-

gine dell'UE potrebbe essere meglio trasferita alla no-

stra generazione. Sarebbe più facile per tutti se ogni 

individuo lavorasse per educarsi e per sviluppare un 

interesse verso la politica ... Ma non è questo il caso. 

Con questa consapevolezza, arriviamo al secondo punto: 

ci saranno persone che non seguiranno la politica nono-

stante gli sforzi delle istituzioni. Mantenere queste per-

sone connesse con l'UE e i suoi Stati membri richiede 

un'attenzione particolare. Non importa quanto possa 

essere reclusa una persona, apprezzeranno uno o più 

tipi di arte. Pertanto, feste d'arte e concorsi di qualsiasi 

forma potrebbero essere utili, almeno, per impedire alle 

persone di dimenticare da dove vengono e quanto è bel-

lo appartenere da qualche parte. Ciò non significa che 

tutti gli europei siano uguali: l'UE soffrirebbe pesante-

mente se le persone fossero troppo omogenee. Nessuna 

diversità, nessuna discussione, nessun interesse specia-

lizzato farebbe ristagnare alcun settore. 

Fortunatamente, gli europei sono diversi. Il modo in cui 

le persone cantano, mangiano, interagiscono tra loro e 

il mondo cambia ampiamente negli Stati membri. Tut-

tavia, i valori ritenuti per descrivere una gioventù sa-

na, un paese democraticamente illuminato, un modello 

di business geo-friendly sono gli stessi. Ci sono stati 

interventi di Emmanuel Macron e Guy Verhofstad sul 

nazionalismo all'interno dell'UE e sul futuro dell'UE, 

rispettivamente. In questi ultimi discorsi, hanno pro-

mosso ideali libertari e hanno evitato il nazionalismo. 

Anche nella recentissima visita degli Stati Uniti di Ma-

cron, il suo discorso mirava a evitare l'ascesa nazionali-

stica in tutto il mondo. I video di questi discorsi appas-

sionati sono diventati online virali, sono entrati in riso-

nanza con le persone dell'UE che si sentono minacciate 

o turbate dal cambio di vento per motivi politici. Voglio-

no sentirsi rappresentati, desiderano essere ascoltati. 

Pertanto, per l'UE esiste una sola soluzione logica: met-

tetevi là fuori. Lascia che si sentano come se fossero 

stati ascoltati 

Da generazione europea dell'uni-

versità Bocconi di Milano 

Gli eueropei amano l’ue 

Per la prima volta dal 2007, più 

europei credono che "la mia voce 

conta nell'UE", secondo un'inda-

gine di oltre 27.000 persone in 

tutto il continente. 

Eppure lo stesso sondaggio - 

pubblicato mercoledì per celebra-

re un anno fino alle elezioni del 

Parlamento europeo del 2019 - 

ha trovato anche un caloroso 

benvenuto per i partiti anti-

establishment che hanno scosso 

la politica nel blocco. 

Il sondaggio, condotto dal Parla-

mento europeo da Kantar Public, 

una società di consulenza, ha 

rilevato che il 48% dei cittadini 

europei intervistati concordano il 

proprio conteggio delle voci 

nell'UE, mentre il 46% non è 

d'accordo - e la Brexit sembra 

aver migliorato l'umore pro-UE. 

Prima che il Regno Unito avesse 

votato per lasciare l'UE nel 2016, 

solo il 37% 

degli europei 

ha concordato di contare la pro-

pria voce nell'UE.Tuttavia, i cit-

tadini si sentono più legati alla 

politica nazionale che al paneu-

ropeo: il 63% degli europei con-

corda con la propria voce a livello 

nazionale, con una percentuale 

superiore al 90% in Svezia, Da-

nimarca e Paesi Bassi  

Segue alla successiva 
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La buona notizia per gli eurocra-

ti e i politici che si preparano 

per le elezioni del prossimo anno 

è che il sostegno per l'UE è "il 

punteggio più alto mai misurato 

dal 1983" secondo il rapporto del 

sondaggio. 

Ma gli atteggiamenti variano 

drammaticamente in tutto il 

continente, e ci sono diversi se-

gnali di avvertimento per i tra-

dizionalisti, in particolare il so-

stegno ai partiti anti-

establishment. 

Solo il 38% considera questi nuo-

vi partiti una minaccia per la 

democrazia - non un'opinione 

condivisa da molte delle vecchie 

guardie - e il 63% di quelli di 24 

anni e sotto i "nuovi partiti e 

movimenti politici possono tro-

vare soluzioni migliori" rispetto 

ai partiti esistenti. 

Complessivamente il 70 percen-

to è d'accordo sul fatto che 

"essere solo contro qualcosa non 

migliora nulla". 

Una notizia migliore per l'UE è 

che il 67% crede che il proprio 

paese abbia beneficiato dell'ap-

partenenza all'UE, secondo il 

sondaggio, e il 60% afferma che 

far parte del blocco rimane una 

buona cosa. (Il 12 percento affer-

ma che è un male per il loro pae-

se.) Nel 2011, al culmine della 

crisi finanziaria ed economica 

dell'UE, solo il 47 percento ha 

dichiarato che l'adesione all'UE 

è stata una buona cosa. 

I livelli di sostegno per l'UE sono 

aumentati in 26 dei 28 paesi 

membri del blocco, con l'eccezio-

ne della Germania e del Regno 

Unito, che hanno registrato un 

calo del 2% del sostegno (entro il 

margine di errore del sondag-

gio). 

In Italia, che è in procinto di 

avere una coalizione di governo 

populista che comprende la Lega 

di estrema destra e il Movimen-

to 5Star anti-establishment, il 

doppio delle persone ritiene che 

la propria voce non sia ascoltata 

a livello UE (dal 61% al 30%), 

credo che lo sia. 

Gli italiani sono anche i meno 

inclini a pensare che il loro pae-

se abbia beneficiato dell'apparte-

nenza all'UE (il 44% è d'accordo 

mentre il 41% non è d'accordo), e 

il doppio pensa che l'UE stia an-

dando nella direzione sbagliata 

(49%) come quella giusta (24%) . 

Per quanto riguarda il più lungo 

termine, nel complesso, un nu-

mero maggiore di europei ritiene 

che il blocco sia diretto nella di-

rezione sbagliata (42 percento) 

che nella giusta direzione (32 

percento). 

I greci erano più contrari 

sull'Europa, con il 68% degli in-

tervistati che rispondeva "alla 

direzione sbagliata". Il paese più 

positivo era l'Irlanda, con due 

terzi degli intervistati che hanno 

affermato che il loro paese e 

l'UE si stanno muovendo nella 

giusta direzione. 

Opinioni elettorali 

Se i risultati del sondaggio do-

vessero andare avanti, l'UE avrà 

difficoltà a convincere più perso-

ne a votare il prossimo anno di 

quanto non abbiano fatto in pas-

sato (l'affluenza alle urne nel 

2014 è stata del 42,6%, un mini-

mo storico). 

Secondo i risultati dell'indagine 

di quest'anno, solo la metà della 

popolazione dell'UE è interessa-

ta alle elezioni del Parlamento. 

Questo è alla pari con i risultati 

precedenti nella stessa indagine. 

Per quanto riguarda ciò che do-

vrebbe essere all'ordine del gior-

no prima delle elezioni, i cittadi-

ni hanno scelto il terrorismo co-

me argomento di discussione più 

urgente, prima della disoccupa-

zione giovanile e dell'immigra-

zione. 

Nella stessa indagine del 2013, 

il terrorismo si collocava al pri-

mo posto in una lista di preoccu-

pazioni, nominata solo dal 7 per-

cento degli intervistati. Nel 

2018, questa percentuale era 

salita al 49 percento in tutta 

l'UE. I risultati variano ampia-

mente tra i paesi. C'è molta 

preoccupazione per l'immigra-

zione in Italia (dove il 66% ha 

affermato che è una questione 

prioritaria), Malta (65%) e Un-

gheria (62%). 

La lotta alla disoccupazione gio-

vanile e il sostegno alla crescita 

economica sono le principali 

preoccupazioni in Spagna, Gre-

cia, Portogallo, Cipro e Croazia. 

I cittadini olandesi, svedesi e 

danesi descrivono la "protezione 

sociale dei cittadini" come la loro 

principale preoccupazione. 

Indipendentemente da ciò su cui 

si concentra la campagna eletto-

rale, molti europei hanno scarso 

interesse per il Parlamento e il 

suo lavoro. 

Il 48% dei cittadini europei in-

tervistati concordano il proprio 

conteggio delle voci nell'UE in 

un recente sondaggio Armando 

Babani / EPA 

Mentre i cittadini della maggior 

parte dei paesi europei si fide-

rebbero del Parlamento con un 

ruolo maggiore nelle decisioni 

dell'UE, solo in Irlanda (52 per-

cento) il Parlamento ha ottenuto 

una valutazione positiva della 

maggioranza. Nella maggior 

parte dei paesi dell'UE meno di 

un terzo dei cittadini ha un'opi-

nione positiva dell'assemblea - e 

in Francia, solo uno su sei ha 

espresso un'opinione positiva 

dell'istituzione (che si trasferisce 

a Strasburgo una volta al mese) 

Segue alla successiva. 
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Spitzenkandidaten 

Il sondaggio ha chiesto agli elettori 

l'ultimo sforzo dell'Unione europea 

per connettersi con gli elettori: il si-

stema Spitzenkandidat, che spinge i 

partiti politici a scegliere un candida-

to come presidente della Commissio-

ne europea, con il partito che riceve il 

maggior numero di voti nella scelta 

del Berlaymont ( soggetto all'appro-

vazione degli stati membri). 

Mentre la maggioranza degli intervi-

stati ha convenuto che il sistema au-

menta sia la trasparenza che la legit-

timità della Commissione europea, il 

70 percento ha convenuto "ha senso 

solo se accompagnato da un vero di-

battito sulle questioni europee e sul 

futuro dell'UE". 

Il sondaggio è stato condotto ad apri-

le tra 27.601 europei. 

Da politico 

PM bulgaro: nessuna riforma in materia di asilo 

senza frontiere più forti 

Di ERIC MAURICE 

"Non sono il migliore dei diplomatici" ammette Boyko 

Borisov. L'imponente primo ministro bulgaro, che è 

famoso per aver fatto politica dopo essere stato l'ex 

guardia del corpo del re, deve comunque usare le sue 

capacità per guidare la presidenza dell'UE del suo 

paese. 

Incontrando un gruppo di giornalisti venerdì mattina 

(18 maggio), nel Palazzo della Cultura in stile sovieti-

co di Sofia, Borisov ha detto che il summit dei Balcani 

UE-Occidentali che ha ospitato lì il giorno prima è 

stato "un successo". 

"È stato un incontro emozionante e importante per i 

Balcani occidentali", ha detto del primo incontro del 

genere in 15 anni. 

I leader dell'UE - tranne Mariano Rajoy (che non vole-

va sembrare riconoscere il Kosovo) - hanno incontrato 

i loro omologhi di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Ser-

bia, Montenegro, Macedonia e Kosovo. 

Borisov ha sottolineato che "fino a ieri i leader non si 

conoscevano molto bene". 

Durante la discussione, secondo alcuni partecipanti, il 

primo ministro albanese Edi Rama ha avuto uno 

scambio "molto appassionato" con il presidente fran-

cese Emmanuel Macron e il primo ministro olandese 

Mark Rutte - entrambi critici del primato dell'Albania 

sulla lotta alla criminalità organizzata e alla corruzio-

ne e diffidenti nei confronti dell'apertura colloqui di 

adesione per il paese. 

"Tutti i partecipanti hanno detto che si sentivano, 

erano molto sinceri e aperti l'uno all'altro", ha osser-

vato Borisov diplomaticamente. 

Cantiere balcanico 

Ha assicurato che "Rama e Rutte sono partiti con un 

migliore senso di come stanno le cose". 

Il premier bulgaro, un sostenitore dell'allargamento 

dell'UE nei Balcani 

occidentali, ha am-

messo che l'UE ha 

"regole molto severe" 

sulla questione e che 

i paesi della regione 

non possono aspet-

tarsi un processo facile. 

Ha tuttavia insistito sul fatto che stabilità e pace sono 

"molto fragili" e che l'UE non deve lasciare un vuoto 

geopolitico."Se dovesse accadere qualcosa nei Balcani, 

la Russia e la Turchia non esiterebbero ad interveni-

re, così come negli Stati Uniti", ha detto, aggiungendo 

in particolare che "la Russia non esiterebbe a inviare i 

jet". 

Giovedì tutti i leader hanno concordato una cosiddet-

ta agenda di connettività per lo sviluppo di infrastrut-

ture e reti di trasporto o di energia, in modo da inte-

grare maggiormente la regione nelle reti esistenti 

dell'UE. 

"Vogliamo trasformare i Balcani in un cantiere edile", 

ha detto Borisov. 

Una recinzione più grande di quella di Orban? 

Guardando alla situazione geopolitica, ha sostenuto 

che i progetti sul gas, ad esempio, "servirebbero da 

deterrente" alla destabilizzazione esterna. 

"La Russia, l'Europa, gli Stati Uniti avrebbero una 

posta in gioco qui", ha detto. Lo sviluppo dei Balcani e 

l'allargamento dell'UE sono un processo a lungo ter-

mine che andrà oltre il termine di sei mesi di Borisov 

come termine della presidenza dell'UE. 

Più pressante è lo sforzo per riformare il sistema di 

asilo dell'UE, e in particolare il regolamento di Dubli-

no, al vertice UE di giugno. 

"Stiamo facendo un grande sforzo per ottenere l'accor-

do necessario", ha affermato il leader bulgaro. 

Segue a pagina 24 
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Festa dell'Europa:  

è la nostra Europa, abbi il coraggio di 

creare! 

DI MICHAEL HOLZ 

Mi è stato chiesto di descrivere cosa significa per 

me l'Europa. Per me, l'Europa, e in particolare il 

progetto europeo, è prima di tutto una necessità 

geopolitica, un'incredibile opportunità e una grande 

sfida. Per me, l'Europa è anche una questione siste-

mica. Come vogliamo dare forma alla nostra Euro-

pa per il futuro? Come vogliamo vivere insieme? 

Cosa è importante per noi? Qual è il nostro interes-

se? Queste sono le domande che dobbiamo porci in 

modo permanente. Mi pongo spesso queste doman-

de e le risposte non sono sempre chiare. Forse aiuta 

a catturare ciò che è lo stato attuale delle cose: 

Bene, ovviamente abbiamo innumerevoli problemi 

di molti tipi. Ad esempio, abbiamo pazzi capi di 

stato che guidano la propaganda e le guerre com-

merciali, incarcerano le opposizioni e manipolano 

le elezioni, fanno cambiamenti costituzionali per 

minare democrazia e sistemi legali, e governi, che - 

basati sul sentimento populista - rinunciano al futu-

ro di probabilmente diverse generazioni di loro 

compatrioti per rompere la nostra comunità euro-

pea. Ma questi sono solo i problemi che otteniamo 

gratuitamente. 

Abbiamo anche problemi di auto-realizzazione, che 

non dovrebbero essere necessari. E noi europei li 

abbiamo nelle nostre mani. Scrivo i miei pensieri 

mentre appaiono nella mia testa: 

Abbiamo introdotto una moneta comune, che tutta-

via non si basa su una politica economica e fiscale 

comune. Questo ora sta esplodendo nei nostri volti. 

Ma non siamo in grado di riformare la zona della 

moneta recuperando la necessaria integrazione poli-

tica. Perché? 

Non abbiamo una politica estera comune. L'inter-

vento in Siria da parte di Regno Unito, Francia e 

Stati Uniti ha dimostrato che non esiste una posizio-

ne comune dell'Unione europea sulle questioni di 

politica estera. L'alto rappresentante dell'UE - Fede-

rica Mogherini - non può prendere posizione perché 

deve aspettare 28 opinioni diverse. Di conseguenza, 

l'UE sta affondando nell'insignificanza geopolitica. 

In tempi in cui la mediazione geopolitica è della 

massima importanza, non abbiamo una politica 

estera comune. 

Perché? 

Abbiamo una 

crisi dei rifugiati 

ma non un siste-

ma comune di 

asilo. Mentre 

alcuni paesi fan-

no davvero di 

tutto per tenere lontani i rifugiati, alcuni paesi gene-

rosamente li accolgono. Tuttavia, senza un sistema 

di asilo comune, l'Italia e la Grecia crolleranno sot-

to la pressione, lasciati soli da noi, una comunità 

sulla quale pensavano di poter contare . Non siamo 

in grado di vedere la crisi dei rifugiati come un pro-

blema comune che richiede una soluzione comune. 

Perché? 

I nostri leader stanno discutendo sul bilancio euro-

peo per gli anni a venire. Riguarda se dovrebbe es-

sere l'1% o l'1,1% del PIL europeo complessivo. 

Hai una vite allentata? Sempre più compiti devono 

essere delegati all'UE dai suoi stati membri, com-

presi il controllo delle frontiere esterne, la difesa, 

gli aiuti allo sviluppo e la protezione del clima. Tu, 

i nostri leader, pensi seriamente di avere tutto gra-

tis? L'1% del PIL è uno scherzo. Dovremmo parlare 

del 5%. Almeno. Ma non abbiamo il coraggio di 

farlo. Perché? 

Abbiamo ancora un deficit democratico nell'UE. Il 

nostro Parlamento non ha diritto di iniziativa. Non 

abbiamo una chiara separazione tra i rami esecutivo 

e legislativo. Noi eleggiamo il Parlamento e ricevia-

mo buone proposte dalla Commissione che sono  

Segue alla successiva 

AICCREPUGLIA NOTIZIE PAGINA 22 



Continua dalla precedente 

 

nell'interesse paneuropeo. Tuttavia, siamo stati 

portati fuori strada dai capi di Stato e di governo 

delle nostre nazioni attraverso vertici non traspa-

renti e accordi con le stanze dietro le quinte. Non 

abbiamo il coraggio di chiedere una vera democra-

zia europea. Una democrazia, in cui il Parlamento 

ha tutti i diritti necessari, il governo è formato da 

una maggioranza parlamentare e un Consiglio eu-

ropeo, che rappresenta l'interesse degli Stati mem-

bri, ma non ha il ruolo guida che porta alla stagna-

zione insopportabile di oggi e mancanza di traspa-

renza. Non abbiamo il coraggio. Perché? 

I pensieri si stanno trasformando nella mia testa 

ora. Questo è abbastanza per ora. Sento che se tu - 

il lettore - prendi un'ora al sole del pomeriggio, 

pensando a questi problemi, hai già dato un contri-

buto significativo e ti auguro la forza di auto-

responsabilizzare nel plasmare il nostro futuro. 

Da Europa unita 

Le città e, più in generale, le associazioni governative locali attirano sempre più l'attenzione 

dei legislatori europei. 

Il 24 maggio, i membri della commissione per gli affari costituzionali del Parlamento euro-

peo (AFCO) hanno votato una relazione sul "Ruolo delle città nel quadro istituzionale 

dell'Unione", avviato dall'eurodeputato Michal Ujazdowski. La presente relazione mira a 

stabilire una base giuridica per consentire alle città e alle loro associazioni rappresentative 

di essere coinvolte in modo formale e sistematico nel processo decisionale dell'UE. 

Questa è indubbiamente una buona notizia in quanto sostiene esplicitamente il consolida-

mento del coinvolgimento delle associazioni del governo locale, come il CCRE, nella proget-

tazione della politica dell'UE. Inoltre, chiede che diventino partner chiave delle istituzioni 

dell'UE attraverso un meccanismo di dialogo strutturato permanente. 

Reagendo al risultato del voto, Michal Ujazdowski ha dichiarato: "L'adozione di questo rap-

porto apre la prospettiva per le città di avere un ruolo più attivo nelle future politiche euro-

pee". 

Mentre le discussioni stanno avanzando al Parlamento, ecco perché riteniamo che le asso-

ciazioni del governo locale, come il Consiglio delle municipalità e delle regioni europee, deb-

bano essere pienamente riconosciute come contributori alla governance europea: 

Le associazioni dei governi locali hanno tre argomenti solidi a favore di un ruolo formale nel 

quadro istituzionale dell'Unione: forniscono vicinanza, input pre-legislativi e competenze. 

Per la loro stessa natura, sindaci e consiglieri locali si trovano in una posizione unica per 

comprendere le esigenze dei cittadini e rendere la legislazione dell'UE radicata nella realtà. 

Ma da soli, sindaci e consiglieri sono limitati nei loro sforzi per fornire competenze e presen-

za a livello europeo, fondamentali per un'efficace elaborazione delle politiche. Solo le asso-

ciazioni del governo locale, con forti legami con le questioni quotidiane, possono farlo. 

Sono nella posizione migliore per fornire un input valido e mirato durante tutto il processo 

legislativo, ma anche nella fase pre-legislativa in cui le opzioni politiche sono ancora in via 

di definizione. Questa intuizione e consulenza tecnica si basa sulla conoscenza dei leader lo-

cali, dei professionisti e degli esperti che si confrontano con la realtà sul campo. 

Questo è un passo fondamentale verso un riconoscimento formale dei governi locali e delle 

loro associazioni rappresentative nel processo decisionale dell'UE e accogliamo con favore 

questo progresso. La relazione sarà votata durante una sessione plenaria a luglio. 

I deputati hanno chiarito: l'UE deve 

rendere ufficiale il ruolo delle città 
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COMUNI PUGLIESI GEMELLATI 

ACAJA VERNOLE  GRECIA    KATO ACHAIA 

ALBEROBELLO GRECIA     AGHII ANARGHIRI 

BARI  GERMANIA  DESSAU/ANH. 

BARI  POLONIA     SLUPSK 

BARLETTA MONTENEGRO HERCEG-NOVI 

BISCEGLIE GIORDANIA AL FUHEIS 

BISCEGLIE PALESTINA   KHAN YOUNIS 

BITETTO POLONIA JOZEFOW 

                                                         CALIMERA GRECIA CHALANDRI 

                                                         CASARANO BELGIO CHARLEROI 

CISTERNINO SVIZZERA KREUZLINGEN 

CORATO FRANCIA GRENOBLE 

CRISPIANO GRECIA NEA HALKIDONA 

CRISPIANO CIPRO PANO LEFKARA 

CRISPIANO GRECIA KALIVIA THORIKOU 

CRISPIANO ROMANIA CURTICI 

FOGGIA  GERMANIA GÜPPINGEN 

FOGGIA  POLONIA WALBRZYCH 

GIOIA DEL COLLE  ROMANIA TARGOVISTE 

GIOVINAZZO AUSTRALIA LEICHHARDT 

                                                          LATERZA SVEZIA SATER 

LECCE  SPAGNA MURCIA 

LECCE  BULGARIA BLAGOEVRAD 

LECCE  POLONIA OSTROW WIELKOPOLSKI 

LECCE  GRECIA  CORFU' 

LECCE  MALTA               MDINA 

LECCE  UNGHERIA BUDAPEST FOVAROS TEREZVAROS (VI DISTRETTO) 

LECCE  SPAGNA VALLADOLID 

LOCOROTONDO   POLONIA DLUGOLEKA 

LOCOROTONDO  POLONIA TRZEBNICA 

MARTANO GRECIA             LEONIDION 

MARTANO GRECIA             PALEO FALIRO 

MARTINA FRANCA  GRECIA NEA IONIA 

MELISSANO POLONIA OGROZIENIEC 

MOLFETTA GERMANIA GÜRLITZ 

MONOPOLI SVIZZERA LYSS 

MONOPOLI ALBANIA VALLONA 

MOTTOLA GERMANIA BAD NEUENAHR-AHRWEILER 

MOTTOLA BULGARIA DRYANOVO 

NEVIANO SVIZZERA LANGENTHAL 

NOCI  ROMANIA TARGU-JIU 

ORIA  GERMANIA LORCH 

ORIA  POLONIA MIEKINIA 

PALAGIANELLO   GRECIA AGHIOS STEFANOS/ATIKI 

PALO DEL COLLE  GERMANIA BIEBESHEIM AM RHEIN 

PALO DEL COLLE  GRECIA MARKOPOULO 

PESCHICI REPUBBLICA CECA JILOVE U PRAHY 

PESCHICI ITALIA              RONDISSONE 

PUTIGNANO FRANCIA HARNES 
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LA FEDERAZIONE AICCRE PUGLIA E’ DISPONIBILE AD ORGANIZ-

ZARE UN CONVEGNO SUI GEMELLAGGI E LE RICADUTE SUL PIA-

NO DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA E DEI PROGETTI COMUNITA-

RI PER IL PROSSIMO AUTUNNO. 

I SINDACI INTERESSATI POSSONO COMUNICARCI LA LORO DI-

SPONIBILITA’ ANCHE IN RELAZIONE ALLA ESPERIENZA DEL PRO-

PRIO COMUNE. 

SAN GIORGIO JONICO GRECIA TRIANDRIA 

SAN SEVERO FRANCIA BOURG EN BRESSE 

SAN VITO DEI NORMANNI GERMANIA SALZWEDEL 

SAN VITO DEI NORMANNI FRANCIA LOUVIERS 

SANTERAMO IN COLLE  GERMANIA BAD SÄCKINGEN 

SANTERAMO IN COLLE  SVIZZERA BULACH 

SANTERAMO IN COLLE  ITALIA             FORMIA 

SAVA                                           GRECIA             AMPHIPOLIS 

TARANTO                                    FRANCIA               BREST 

TARANTO                                      GRECIA             PREFETTURA  DI ATENE 

TARANTO                             UCRAINA DONEC'K 

TARANTO                           SVEZIA              KALMAR 

TORREMAGGIORE                         GRECIA NEW PHILADELPHIA 

TURI LUSSEMBURGO ROESCR 

VILLA CASTELLI GRECIA KALIVIA 

CELLAMARE SPAGNA  MARTOS 

NARDO' ISRAELE  HOF HACARMEL ATLIT 

FRANCAVILLA FONTANA  ITALIA SAN GIOVANNI AL NATISONE 

TRIGGIANO     USA     ADDISON VILLAGE 

PORTO CESAREO SLOVACCHIA JASLOVSKE BOHUNICE 

SAN MICHELE SALENTINO  ITALIA CARMIGNANO 

SAN MICHELE SALENTINO  REGNO UNITO TIPTREE 

SPECCHIA FINLANDIA HAUKIPUDAS 

SPECCHIA GERMANIA STEINHEIM 

SPECCHIA UNGHERIA SZIGETSZENTMIKLOS 

SPECCHIA POLONIA BUSKO-ZDROJ 

STATTE  BULGARIA GORNA ORYAHOVITSA 

GALATONE LETTONIA DISTRETTO TALSI 

GALATONE POLONIA ELK 

ARADEO LITUANIA PASVALYS 

ARADEO POLONIA BYSTRZYCA KLODZKA 

GALATINA BOSNIA ERZEGOVINA NOVI GRAD SARAJEVO 

GALATINA GRECIA SAPES-RODOPI 

TUGLIE               Villaverla  Vicenza – Veneto 

UGGIANO LA CHIESA    Atrani (in provincia di Salerno) 

Santa Cesarea Terme     Vocha (Grecia) 

San Michele Salentino   Carmignano (Prato - Toscana) 
San Giovanni Rotondo  Pietrelcina (Benevento - Campania); 

Bucchianico (Abruzzo-Italia); 
Wadowice (Polonia) 

Rocchetta Sant'Antonio    Collegno (Torino - Piemonte) 

Copertino          Cupertino (California, USA); 
Osimo (Ancona - Marche); 

Poggiardo (Lecce - Puglia) 
Carpino               Pizzoli (  L'Aquila, Abruzzo), 
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Ungheria, Polonia e Slovacchia, 

che è molto impegnata a non 

consentire nulla come la ridi-

stribuzione intra-UE dei richie-

denti asilo. Dall'altro lato, stan-

no i Paesi del Mediterraneo, 

con l'Italia e la Grecia in testa, 

che lottano per una ridistribu-

zione delle responsabilità tra 

gli Stati membri dell'UE, con 

l'obiettivo di evitare un aumen-

to delle proprie responsabilità. 

La nuova proposta è stata pre-

sentata dal primo ministro bul-

garo Boyko Borisov, membro 

del Consiglio dell'UE, dopo un 

lavoro tecnico con la partecipa-

zione dei 28 Stati membri, al 

fine di trovare il giusto equili-

brio tra le due fazioni. Un docu-

mento congiunto è stato recen-

temente firmato dall'Italia, dal-

la Grecia, dalla Spagna, da Ci-

pro e Malta per chiedere che la 

stabile responsabilità dello sta-

to per gli immigrati, in realtà 

prevista per 12-18 mesi, non 

sarà estesa a 10 anni, come 

previsto dalla proposta, ma sa-

rà esteso a soli 2 anni, una so-

luzione di compromesso. 

 

CRITICA E SPERANZE 

Tuttavia, i Paesi del Nord Eu-

ropa hanno respinto la propo-

sta, evidenziando le loro recenti 

difficoltà nell'affrontare mi-

gliaia di nuove domande di asi-

lo. Infatti, hanno osservato che 

le procedure di ingresso dell'UE 

per i migranti in Italia e in 

Grecia, dopo 12-18 mesi, di soli-

to non sono ancora complete, in 

modo che i richiedenti asilo ri-

tornino in orbita. L'accordo ve-

ro prevede che, dopo la scaden-

za della domanda, il richieden-

te asilo possa chiedere ad un 

altro paese dell'UE. I Paesi del 

Nord Europa, inoltre, sostengo-

no che la situazione è ora con-

fusa e trasmette il messaggio 

sbagliato, che l'UE offre ai ri-

chiedenti la libertà di scelta per 

il paese in cui si richiede asilo. 

La proposta originale della 

Commissione europea, che ri-

chiedeva una responsabilità 

permanente, è molto lontana da 

quella dei paesi mediterranei. 

Almeno, la delega della riforma 

prevede una proposta in termi-

ni di solidarietà: un meccani-

smo di ridistribuzione, basato 

su quote, che passa da incenti-

vo volontario a base obbligato-

ria, in base alla gravità della 

situazione. Un'altra proposta 

importante riguarda le nazio-

nalità candidate per la redistri-

buzione tra gli Stati, che do-

vrebbe essere per tutti (non più 

solo per siriano ed eritreo) a 

condizione che il richiedente 

abbia la possibilità di avere 

una protezione internazionale 

riconosciuta  
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Ha avvertito tuttavia che ci vorrebbe più di "nozioni im-

maginarie e discorso metaforico". 

"Voglio essere in grado di vedere, toccare, capire chiara-

mente ciò che viene discusso", ha detto. 

Il "concreto" per lui è il rafforzamento dei confini per 

l'UE, e la Bulgaria è in prima linea, "senza fare troppo 

rumore su ciò che stiamo facendo, a differenza del mio 

[ungherese] collega [Viktor] Orban". 

Il recinto di confine della Bulgaria, ha detto Borisov, "è 

molto più sofisticato, forse persino più grande di quello di 

Orban". 

"Abbiamo dimostrato che quando c'è volontà politica e 

buona organizzazione, il confine può essere protetto be-

ne", ha affermato. 

La Grecia e il dovere dell'Italia 

"Se paesi come la Grecia e l'Italia riuscissero a ottenere lo 

stesso successo, posso garantirvi che raggiungeremo im-

mediatamente un accordo su Dublino e che l'accordo sarà 

immediatamente firmato da tutti", ha affermato. 

"È loro dovere farlo", ha insistito, sottolineando che "il 

flusso di migranti illegali [attraverso i due paesi] riguar-

da ancora i colleghi in Europa". 

Borisov ha detto che ha proposto ai suoi colleghi leader di 

fare da modello negli Stati Uniti, in Canada o in Austra-

lia. 

"Se potessimo sostenere alcune delle idee che propongo 

per una solida gestione e controlli delle frontiere, penso 

che i colleghi di Visegrad Quattro sarebbero rassicurati", 

ha detto, riferendosi a Ungheria, Polonia, Slovacchia e 

Repubblica Ceca - i paesi che sono i più contrari al piano 

di trasferire i richiedenti asilo dalla Grecia e dall'Italia. 

Prima di impegnarsi nella delocalizzazione, i leader 

dell'UE "vogliono sapere quali sono i costi", ha insistito. 

"L'unico modo [per concordare una riforma] è garantire 

che ciò a cui abbiamo assistito in passato non sarà mai 

più consentito", ha detto, riferendosi alla crisi migratoria 

del 2015. 

"Se non riusciremo a gestire questa situazione, se qualco-

sa dovesse accadere domani potremmo avere centinaia di 

milioni [di migranti in arrivo]. Come possiamo gestirlo? 

Da eurobserver 
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