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1. EUROPA E EUROPEISMO:  

PER LE MONDE NON È COLPA DELL'EUROPA;  

PER IL WASHINGTON POST NON È COLPA DELLA GERMANIA 

 Le Monde - analisi di Alain Frachon - L'Europa non c’entra nulla 

 L'Europa non festeggia. Gli europei non l'amano più, o molto meno. Il 

progetto di unificazione, che ha accompagnato la rinascita del Vecchio 

continente dopo la seconda guerra mondiale, è sotto processo. E' ritenuto 

colpevole, responsabile della crisi. Non porta più speranza, ma 

disperazione. Verdetto ingiusto? Colpo di depressione congiunturale? 

Oppure male più profondo? 

 Non si possono accusare i più ferventi fedeli di aver voltato le spalle al 

problema. Questa constatazione di disamore, l'hanno fatta giovedì 9 

maggio, giornata dell'Europa, a Firenze, durante la tradizionale 

conferenza sullo Stato dell'Unione. Gli italiani, i più europeisti degli 

europei, hanno suonato l'allarme.  
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1. EUROPA E EUROPEISMO:  

PER LE MONDE NON È COLPA DELL'EUROPA;  

PER IL WASHINGTON POST NON È COLPA DELLA GERMANIA 

 Negli splendori di Palazzo Vecchio, il sindaco centrista ha dato il tono: 

“Per mia nonna, per mio nonno e per me, l'Europa era un sogno. Per la 

generazione dei giovani italiani di oggi è un incubo”. Emma Bonino, 

minositro degli Esteri del nuovo governo, usa le stesse parole. “Ogni 

giorno che passa, il sogno dei padri fondatori dell'Europa, quello della 

pace e della libertà, questo sogno, diventato realtà per la mia 

generazione, sembra trasformarsi in un incubo per molti”.  

 Era all'apertura della manifestazione, per tirarsi su di morale. Alla cena 

di chiusura, il tedesco Martin Schulz, ha sparato il colpo di grazia. 

“L'unione europea è minacciata”, ha tuonato il presidente 

dell'Europarlamento. “Non, l'Europa non è irreversibile. Sì, il numero di 

quelli che dubitano dell'Europa cresce incessantemente. E sì c'è 

un'alternativa al progetto europeo, è il ripiegamento nazionale, 

preconizzato a destra della destra e a sinistra della sinistra da tutti 

quelli che usano la parola d'ordine “da soli saremo più forti”.  
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1. EUROPA E EUROPEISMO:  

PER LE MONDE NON È COLPA DELL'EUROPA;  

PER IL WASHINGTON POST NON È COLPA DELLA GERMANIA 

 L'UE conta 28,5 milioni di disoccupati, 19,2 solo per la zona euro. E' in 

recessione: nel 2013 il suo Pil scenderà dello 0,1 per cento. Per i 17 

dell'euro, sarà un meno 0,4 per cento. L'Europa è il solo grande polo 

economico al mondo a conoscere una stagnazione simile.  

 Queste cifre nutrono il disincanto e, almeno parzialmente, seppelliscono 

il sogno. Nel 2013, solo il 45 per cento degli europei interrogati dal 

Pew Resarch Center si dice favorevole all'Europa. I francesi sono tra i 

meno europeisti. E le formazioni politiche euroscettiche o eurofobe ne 

approfittano, realizzando in tutta Europa risultati senza precedenti. 

Minacciano di dominare il prossimo Parlamento europeo, diffondendo un 

messaggio semplicista che convince ben aldilà del loro elettorato: la crisi 

è colpa dell'Europa. 

 L'Europa è responsabile? La questione è stata posta nel lungo lamento 

ascoltato il 9 maggio a Firenze.  
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1. EUROPA E EUROPEISMO:  

PER LE MONDE NON È COLPA DELL'EUROPA;  

PER IL WASHINGTON POST NON È COLPA DELLA GERMANIA 

 E la risposta – in gran parte – è no. L'UE, la forma presa oggi dal 

progetto europeo, non centra nulla con le debolezze della maggior 

parte delle economiche del continente. Impossibile di imputare all'Unione 

la tolleranza della Francia per la disoccupazione di massa da oltre una 

generazione, o la corruzione del sistema politico italiano, o la 

speculazione immobiliare alla spagnola o il folle credito bancario 

all'irlandese.  

 Non c'è stata alcuna ricetta europea obbligatoria che abbia provocato 

queste patologie nazionali. All'ora della crisi del 2008, la maggior 

parte dei membri dell'UE si sono ritrovati con difese immunitarie 

indebolite e oggi ne pagano il prezzo.  

 L'euro potrebbe essere incriminato. Imposta dalla Germania, in cambio 

della sua partecipazione al salvataggio della moneta europea, la cura 

di austerità universale inflitta all'insieme della zona euro ha mostrato i 

suoi limiti.  
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1. EUROPA E EUROPEISMO:  

PER LE MONDE NON È COLPA DELL'EUROPA;  

PER IL WASHINGTON POST NON È COLPA DELLA GERMANIA 

 Ma si deve accusare l'Europa se la zona euro è stata costruita a caso, 

integrando paesi che non avrebbero dovuto esserci, e se è stata gestita 

violando le sue regole e il buon senso monetario?  

 Anche in questo caso, non c'era un'autorità europea per costringere gli 

stati membri della zona euro a comportarsi in modo responsabile. 

 (Insomma, quando) davanti alla disoccupazione, alla riduzione del 

potere d'acquisto e al blocco dell'ascensore sociale) i partiti protestatari 

stigmatizzano l'Europa, si sbagliano. Sia di bersaglio che di politica. La 

globalizzazione infatti rende la nazione inoperante, come spazio di 

protezione. Non l'Europa.  
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1. EUROPA E EUROPEISMO:  

PER LE MONDE NON È COLPA DELL'EUROPA;  

PER IL WASHINGTON POST NON È COLPA DELLA GERMANIA 

 Il ripiego nazionalista è meno che mai pertinente in un mondo 

globalizzato che erode i poteri della nazione o dello Stato. Un 

ripiegamento non sarebbe sinonimo di sovranità riconquistata. Ciò che 

rivela la protesta anti-europea è la paura del mondo esterno.  

 E l'Europa non è il problema. Può essere la soluzione. Ma a una 

condizione: che i suoi membri si decidano finalmente a farne una forza 

singolare e singola, usando la sua potenza per civilizzare un po' la 

globalizzazione. Non ci siamo ancora. 
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1. EUROPA E EUROPEISMO:  

PER LE MONDE NON È COLPA DELL'EUROPA;  

PER IL WASHINGTON POST NON È COLPA DELLA GERMANIA 

 WP - L'Euroscetticismo avanza 

 La crisi economica dell'UE continua ad avere ripercussioni 

 La crisi economica europea ha smesso di fare le prime pagine. Eppure 

continua a fare danni, con una crescita che langue, un aumento della 

disoccupazione, la caduta dei redditi – e poche prospettive di sollievo 

nel breve periodo. Inoltre, stanno emergendo nuove prove che la cura di 

austerità ha delle ripercussioni anche politiche: un sondaggio del Pew 

Research Center documenta una crisi di fiducia nel progetto europeo, in 

cui la fede degli europei nell'UE come istituzione è crollata.  

 Non sorprende che solo il 43 per cento dei britannici abbiano espresso 

un'opinione favorevole dell'UE. Il Regno Unito è sempre stato un terreno 

fertile per l'euroscetticismo. Il primo ministro sta cercando di affrontare 

la questione attraverso una modifica dei trattati e un referendum 

sull'appartenenza all'UE nel 2017.  
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1. EUROPA E EUROPEISMO:  

PER LE MONDE NON È COLPA DELL'EUROPA;  

PER IL WASHINGTON POST NON È COLPA DELLA GERMANIA 

 Non sorprende nemmeno che l'incertezza e le difficoltà economiche 

stiano deprimendo gli europei, o che diano la colpa ai responsabili 

politici in carica, inclusa l'UE come istituzione. La reputazione dell'Unione 

è peggiore nel paese che ha sofferto di più: la Grecia. Ma la ricerca 

contiene anche la sorpresa del 58 per cento di italiani che continuano a 

vedere l'Europa in modo favorevole, nonostante i problemi del paese.  

 La cosa più preoccupante, in realtà, è la crescente attitudine anti-UE in 

Francia, che dovrebbe essere uno dei due pilastri dell'UE insieme alla 

Germania. Il sentimento pro-europeo è crollato di 19 punti in un anno, e 

ora è solo al 41 per cento.  

 Il 77 per cento dei francesi dicono che l'integrazione economica europea 

ha indebolito il loro paese, anche se in realtà la Francia sta soffrendo 

per la sua incapacità di adottare riforme strutturali attese da troppo 

tempo, senza le quali non può competere in un'unione monetaria.  
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1. EUROPA E EUROPEISMO:  

PER LE MONDE NON È COLPA DELL'EUROPA;  

PER IL WASHINGTON POST NON È COLPA DELLA GERMANIA 

 Ma ciò che conta politicamente è che i francesi stanno dando la colpa 

all'Europa, e quindi implicitamente alla Germania, che ha preso il 

controllo degli affari europei grazie alla sua forza economica.  

 Non è un caso se i tedeschi sono i più soddisfatti del progetto europeo. 

Un'ampia maggioranza approva l'UE e crede che l'Europa sia stata di 

beneficio per la loro economia. Facile capire perché: la Germania è 

l'unico dei 27 paesi membri in cui i tassi di disoccupazione oggi sono più 

bassi di cinque anni fa.  

 Ma la Germania non deve permettere che una Francia scontenta si 

allinei con i debitori del Sud Europa. Deve insistere sulle riforme 

strutturali per i paesi vicini, ricordando a sè stessa che l'unità europea, 

come tutte le altre cause politiche, deve portare benefici tangibili 

oppure fallirà.  
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1. EUROPA E EUROPEISMO:  

PER LE MONDE NON È COLPA DELL'EUROPA;  

PER IL WASHINGTON POST NON È COLPA DELLA GERMANIA 

 Il più grande compimento dell'UE nel dopo guerra, per il quale ha vinto 

il premio nobel per la pace nel 2012, è stato di pacificare una regione 

in preda alle guerra e unire popoli litigiosi su economia, sociale e 

cultura. Gli elettorati oggi chiedono di sapere cosa l'UE e la sua moneta 

unica fa per loro. Ma in troppi paesi, la risposta sembra essere: non 

molto.  
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2. EUROPA E RECESSIONE: CRITICHE ALL'AUSTERITÀ E CRITICHE 

ALLE MANCATE RIFORME 

 Handelsblatt - (Commento contro l'austerità) 

 Noi europei ci guardiano attorno, chiedendoci perché non ci sono state 

concesse le stesse buone notizie economiche che negli USA. E la risposta 

arriva da sola: perché forse siamo andati davvero troppo in là con 

l'austerità. Il paragone tra USA e UE è un paragone tra due dottrine 

economiche che difficilmente potrebbero essere più differenti.  

 Il Vecchio Continente ha scelto una brutale strategia che funziona così: si 

taglia per risanare, si riducono i salari per non licenziare, questo 

aumenta la competitività, che permetterà di tornare a crescere più 

rapidamente e in modo più bilanciato di prima.  

 Una recessione all'inizio è parte del piano. Ma il fatto che stia durando 

così a lungo porta a sospettare che il percorso scelto dall'Europa stia 

rendendo il Continente più malato, anziché più sano.  
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2. EUROPA E RECESSIONE: CRITICHE ALL'AUSTERITÀ E CRITICHE 

ALLE MANCATE RIFORME 

 I leader europei farebbero bene a cercare di proteggere l'economia, 

rallentando la riduzione della spesa pubblica. Un piano di lungo 

periodo ambizioso per tagliare la spesa rimane necessario. Ma deve 

essere connesso al deficit aggiustato con il ciclo. Il fatto che istituzioni 

economiche liberali come il FMI e l'Organizzazione per la cooperazione 

e los viluppo economico siano di questa opinione non deve spaventarci.  
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2. EUROPA E RECESSIONE: CRITICHE ALL'AUSTERITÀ E CRITICHE 

ALLE MANCATE RIFORME 

 WSJE - Il sentimento dell'Europa di affondare 

 Il nuovo lifestyle europeo: il piacere forzoso della disoccupazione di 

lungo periodo 

 Gli ultimi dati sulla crescita per la zona euor non sono belli. L'economia 

italiana si è contratta per il settimo trimestre consecutivo. La Francia è 

entrata in recessione. Il blocco monetario nel suo insieme ha registrato la 

sesta contrazione consecutiva. E non è nemmeno la cosa peggio.  

 La Germania è bloccata allo 0,3 per cento su base annua – ricordando 

a tutti che, nonostante la sua forza rispetto agli altri – Berlino non può 

sostenere sulle sue spalle il resto del continente per sempre. La 

disoccupazione è al 12,1 per cento, un livello record.  

 E la Commissione europea si aspetta una recessione nel 2013, anche se 

il presidente della Bce, Mario Draghi, predice un ritorno alla crescita 

nella seconda metà dell'anno.  
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2. EUROPA E RECESSIONE: CRITICHE ALL'AUSTERITÀ E CRITICHE 

ALLE MANCATE RIFORME 

 Le previsioni di un'imminente ripresa europea sono state ampiamente 

esagerate. Nel frattempo, la recessione intensificherà l'opposizione ai 

cosiddetti programmi di austerità, sostenendo che solo un'altra ampia 

iniezione di spesa pubblica potrà far ripartire economie moribonde da 

Lisbona a Nicosia.  

 Eppure, se il debito pubblico per la crescita avesse funzionato, l'Europa 

non sarebbe in questo caos. In realtà in continente si trova in questa 

recessione senza fine perché non è riuscito a riformare i suoi sclerotici 

mercati del lavoro, a tagliare la regolazione che ammazza 

l'occupazione, a ridurre le dimensioni dell'amministrazione pubblica, a 

migliorare la sua competitività fiscale e a mettere le redini ai sindacati.  

 Quando il pubblico pesa per il 50 per cento del Pil – come in Italia, 

Portogallo, Francia e Grecia – è evidente che il problema dell'Europa 

non è l'austerità. 
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2. EUROPA E RECESSIONE: CRITICHE ALL'AUSTERITÀ E CRITICHE 

ALLE MANCATE RIFORME 

 Le Monde - L'economia del Giappone riparte: una lezione per 

l'Europa? 

 Buona notizia: l'impero del Sol Levante si risveglia. La terza economia 

del mondo sembra uscire da un lungo sonno. E' almeno ciò che lascia 

sperare la prima serie di dati ottimisti che il Giappone registra da molto 

tempo. E che chiama in causa l'Europa: c'è una lezione da imparare da 

Tokyo? 

 Da 15 anni siamo abituati all'immagine molto reale di un Giappone 

bloccato nella deflazione, di un paese che non si è mai veramente 

ripreso da una monumentale crisi bancaria, appesantito da un debito 

pubblico al 245 per cento del Pil, dimenticandoci che resta uno dei paesi 

più ricchi al mondo.   
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2. EUROPA E RECESSIONE: CRITICHE ALL'AUSTERITÀ E CRITICHE 

ALLE MANCATE RIFORME 

 Tornato al potere in dicembre, il primo ministro di destra Shinzo Abe ha 

giurato di far uscire il Giappone dall'anemia. Vuole finirla con 

l'ossessione della stabilità dei prezzi e dello yen forte. E ha ordinato al 

capo della Banca centrale di fare inflazione o di andarsene.  

 Haruhiko Kuroda ha obbedito, inondando il mercato di liquidità, 

lanciando un programma massiccio di acquisti di buoni del Tesoro, con un 

doppio obiettivo: da una parte, obbligare gli investitori a abbandonare 

le obbligazioni pubbliche per il basso rendimento investendo altrove; 

dall'altra, provocare un calo dello yen per dare un aiuto agli esportatori 

giapponesi.  

 La scommessa è riuscita, se si guarda alle cifre pubblicate ieri: il tasso di 

crescita dell'economia su base annua è stato del 3,5 per cento durante il 

primo trimestre del 2013. I due terzi della crescita sono attribuiti al 

rilancio dei consumi. Nel frattempo, lo yen ha perso il 20 per cento del 

suo valore sul dollaro.  
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2. EUROPA E RECESSIONE: CRITICHE ALL'AUSTERITÀ E CRITICHE 

ALLE MANCATE RIFORME 

 Borsa in rialzo, moneta al ribasso, prezzi che salgono: la cura Kuroda 

dovrebbe interessare la Bce. Se la ricetta giapponese non è esportabile 

tale e quale, può comunque essere fonte di ispirazione. Perché l'UE – 

dove l'inflazione è al 1,2 per cento, come nel Giappone pre-Abe – 

potrebbe essere minacciata da una lunga fase di deflazione.  

 La Bce resta ossessionata dalla stabilità dei prezzi, cosa che è conforme 

ai suoi statuti, ma non necessariamente ai bisogni dell'Unione in questi 

tempi di recessione. Insomma, non sarebbe inutile se Kuroda venisse a 

Francoforte a fare una presentazione a Mario Draghi.  
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3. SEGNALAZIONI SULL'ITALIA: LA COALIZIONE DI GOVERNO 

FATICA A TROVARE UNA VIA D'USCITA ALL'AUSTERITÀ 

 FT - analisi di Guy Dinmore e Giulia Segreti 

 La coalizione di governo in Italia fatica a trovare una via per sfuggire 

all'austerità 

 Il governo Letta ha poco margine di manovra per rilanciare la crescita. 

 La recessione in Italia si sta approfondendo e gli analisti vedono pochi 

segnali di rirpesa quest'ano, lasciando alla coalizione di governo poco 

margine di manovra mentre cerca di allontanarsi dall'austerità per 

stimolare la crescita con tagli alle tasse.  
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