
La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o

parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la

esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a

quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

EUROPEAN COUNCIL ON
FOREIGN RELATIONS

Rassegna Stampa del 24/06/2016



INDICE
 

EUROPEAN COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS

24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

L'Europa cerca una risposta forte
7

24/06/2016 La Repubblica - Nazionale 

La Ue teme l'effetto domino
9

24/06/2016 Il Foglio 

Dove arriva la voglia di "exit". Così il referendum diventa "un'arma per sfidare le
élite politiche" in Ue

10

24/06/2016 The Guardian 

Now surely we can agree: referendums are bad for Britain Martin Kettle
12

DIRITTI UMANI

24/06/2016 Corriere della Sera - Nazionale 

Sfida all'ultimo voto sull'Europa
15

24/06/2016 Corriere della Sera - Nazionale 

Sfida all'ultimo voto sull'Europa I primi risultati fanno paura Il voto in bilico
16

24/06/2016 Corriere della Sera - Nazionale 

Schiaffo della Corte Suprema a Obama Stop alla riforma dell'immigrazione
18

24/06/2016 Corriere della Sera - Nazionale 

Il boom economico della California risanata
20

24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

Brexit, la cattiva coscienza dell'Europa
21

24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

«Banco Popolare più forte, pronti alla fusione con Bpm»
23

24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

Uno scudo di swap valutari
25

24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

Quanto pesano Grexit e Brexit
27

24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

I passi da fare e il coraggio che manca
28



24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

Il danno all'Europa è stato già fatto
30

24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

Roma, filo diretto con i partner Ue contro l'instabilità
31

24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

Prodi: asse Roma-Parigi-Madrid per bilanciare la Germania
32

24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

Gli exit poll: il 52% vuole Londra nella Ue
33

24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

Fiammata della sterlina al top del 2016
35

24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

Le Borse volano, scelgono Remain
36

24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

Economia globale, il momento sbagliato per uno shock
38

24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

Stile e qualità trainano i marchi di fascia alta
40

24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

Gas, ricavi a 88 milioni e focus sui paesi esteri
41

24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

A Parigi contro il jobs act sfila un corteo blindato
42

24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

Export extra-Ue ancora in calo
43

24/06/2016 Il Sole 24 Ore 

Deutsche chiude filiali in Germania
45

24/06/2016 La Repubblica - Nazionale 

Brexit, in testa il sì alla Ue Farage: siamo in svantaggio
46

24/06/2016 La Repubblica - Nazionale 

"L'Unione ha sbagliato troppe concessioni a Londra"
48

24/06/2016 La Repubblica - Nazionale 

Dossier sui leader dell'opposizione lo scandalo spie sul voto spagnolo
50

24/06/2016 La Repubblica - Nazionale 

Bocciata la riforma sull'immigrazione Obama: "Ipocrisia"
52



24/06/2016 La Repubblica - Nazionale 

Paradosso Panama il canale dei record al tempo della crisi
53

24/06/2016 L'Espresso 

Otto von Bismarck parlava in falsetto
54

24/06/2016 La Stampa - Nazionale 

Kissinger: "Trattiamo con Putin"
56

24/06/2016 La Stampa - Nazionale 

Ankara a Roma: Agenda comune sul Mediterraneo
58

24/06/2016 La Stampa - Nazionale 

Inglesi ai seggi sotto la pioggia Per i sondaggi vince il sì all'Europa
60

24/06/2016 La Stampa - Nazionale 

Il giorno della "sconfitta" di Cameron Tre donne in corsa per scalzarlo dal partito
61

24/06/2016 La Stampa - Nazionale 

Euro 2016, stavolta fa gol la Ue Fuori tutte le extracomunitarie
63

24/06/2016 La Stampa - Nazionale 

La politica autoreferenziale che non affronta i problemi
64

24/06/2016 Il Messaggero - Nazionale 

Bruxelles si prepara al rilancio: ora un'unione più stretta e forte
65

24/06/2016 Il Messaggero - Nazionale 

La sfida di Cameron riparte dal governo
67

24/06/2016 Corriere della Sera - Sette 

Ha cantato la forza nell'inseguire l'American Dream. Ora i candidati Usa vorrebbero
tutti avere la sua voce, senza riuscirci

69

24/06/2016 Corriere della Sera - Sette 

Arriva la vittoria, ma è una maledizione
73

24/06/2016 Corriere della Sera - Sette 

È kazaka ed eterozigote la mela più pura del mondo
76

24/06/2016 Il Venerdi di Repubblica 

L'«OBAMA INGLESE» SINDACO È LA SFIDA DI BRISTOL A UN PASSATO
RAZZISTA

79

24/06/2016 Il Venerdi di Repubblica 

IL SULTANO CHE NON PIACE MA ALL'EUROPA È NECESSARIO
80

24/06/2016 International New York Times 

Justices deal president a defeat on immigration
82



24/06/2016 International New York Times 

A CAMPAIGN PROMISE UNFULFILLED
84

24/06/2016 International New York Times 

With ruling, a campaign promise lies unfulfilled
86

24/06/2016 Les Echos 

Un chantier pharaonique aux nombreuses péripéties
88

24/06/2016 Les Echos 

Kenneth Frazier : « Les acteurs du digital ne seront pas des concurrents avant
longtemps »

89

23/06/2016 France Football 

RÉSULTATS
92

24/06/2016 Internazionale 

La guerra segreta di Ankara / 1
98

24/06/2016 Internazionale 

Un equilibrio complicato
104

24/06/2016 Internazionale 

La Via della seta passa per Belgrado
105

24/06/2016 Time 

India's success is built to last
107



 
EUROPEAN COUNCIL ON FOREIGN
RELATIONS
 

 

4 articoli



 
Il voto nel Regno Unito LA REAZIONE DELL' EUROPA Verso un periodo prolungato di incertezza Vi sono
segnali di disaffezione provenienti da molti angoli dell'Unione, non solo da Londra 
L' Europa cerca una risposta forte 
I presidenti delle istituzioni comunitarie oggi a Bruxelles per una dichiarazione congiunta CONSIGLIO
EUROPEO I leader dei 28 si riuniranno in un summit sempre nella capitale belga martedì e mercoledì .
Domenica a Berlino i sei Paesi fondatori 
Beda Romano
 
BRUXELLES. Dal nostro corrispondente Quale sia l'esito del referendum sulla permanenza della Gran

Bretagna nell'Unionei risultati definitivi sono attesi questa mattina  i Ventotto saranno chiamatia un lungo

periodo di incertezza e di instabilità, a cui contribuirà un 2017 di elezioni nazionali. Sia nel caso di una

vittoria del Leave che nell'evenienza di un successo del Remain, il rischio è di assistere al tentativo di

emulazione di altri Paesi segnati da una profonda disaffezione nei confronti del processo di integrazione

europea. I presidenti delle principali istituzioni comunitarie si riuniranno stamani qui a Bruxelles per

pubblicare una dichiarazione comune della Commissione europea, del Consiglio europeo, del Parlamento

europeo e della presidenza olandese dell'Unione. Secondo le informazioni raccolte in ambienti comunitari,

l'obiettivo, indipendentemente dall'esito del voto referendario britannico, sarà di lanciare un forte messaggio

di unità dell'Unione. Qualche giorno fa a Lisbona, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha

tratteggiato rapidamente il suo punto di vista, dando indicazioni sul probabile contenuto del messaggio di

oggi: «Quale sia l'esito del voto, dobbiamo concentrarci approfonditamente sul futuro dell'Unione. Saremmo

sciocchi se dovessimo ignorare il segnale di avvertimento proveniente dal Regno Unito. Vi sono segnali di

disaffezione provenienti da molti angoli dell'Unione, non solo dalla Gran Bretagna». Proprio il crescente

euroscetticismo è fonte di preoccupazione qui a Bruxelles. Nel caso di una vittoria del Leave, non si

possono escludere simili richieste di referendum in altri Paesi. Nel caso di successo del Remain, numerosi

diplomatici prevedono che alcuni governi tenteranno di strappare concessioni somiglianti a quelle ottenute

da Londra sul fronte dell'immigrazione e dei benefici previdenziali dei figli non residenti (si veda Il Sole/24

Ore di domenica e di mercoledì). In buona sostanza, nei due casi l'incertezza domina e la minaccia della

disintegrazione dell'Unioneè reale. Uno studio della rivista Foreign Policy mostra che dal 2000 nell'Unione

vi sono stati oltre 40 referendum popolari su questioni internazionali. Erano stati appena dieci negli anni

90;e tre negli anni 80. Secondo lo European Council on Foreign Relations, vi sarebbero in discussione

nell'Unione 32 referendum su temi comunitari, dalla partecipazione alla Ue al ricollocamento dei rifugiati.

Sia nel caso di una vittoria del Leave che di un successo del Remain, il clima politico sarà segnato anche

da elezioni politiche delicatissime. Nel 2017, si vota in Francia e in Ungheria per le presidenziali; in

Germania, nella Repubblica Ceca e in Olanda per le legislative. Si capisce meglio perché Yves Bertoncini,

il presidente dell'istituto francese Notre Europe, ha affermato ieri alla radio RTL: «L'uscita del Regno Unito

della Gran Bretagna sarebbe per l'Unione comparabile all'amputazione di un braccio». Il destino vuole che

proprio oggi in Lussemburgo vi sia una ministeriale europea. Presente per l'Italia il sottosegretario agli affari

europei Sandro Gozi. Sarà l'occasione per preparare il consiglio europeo previsto il 28 e 29 giugno. Mentre

Tusk vuole che la risposta all'esito del voto sia a 27 o a 28 a seconda del risultato, i sei Paesi fondatori

flirtano con l'idea di una loro presa di posizione. I ministri degli Esteri di Italia, Francia, Germania, Belgio,

Lussemburgo e Olanda si riuniranno sabato a Berlino. Il problema è che neppure i Paesi fondatori hanno

visioni simili; e tanto meno i 28 o i 27. Dietro alle dichiarazioni di principio- El Pais ha titolato un commento

del ministro degli Esteri spagnolo José Manuel GarciaMargallo «Più Europa, qualsiasi cosa succeda», si

nascondono divergenze di opinione, dubbi politici, angosce nazionaliste. Se vince il Leave, la partita del

negoziato di uscita del Regno Unito sarà lunga e sofferta. Se vince il Remain, il sospiro di sollievo rischia di
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essere di breve periodo. Il futuro dell'Unione LA VIGILIA Il presidente della Commissione europea,

JeanClaude Juncker, ieri è rimasto in costante contatto telefonico da Bruxelles con gli altri leader europei,

da Matteo Renzi ad Angela Merkel a François Hollande. Nei palazzi delle istituzioni europee ci si prepara al

«day after», con il Consiglio e il Parlamento europei rimasti aperti tutta la notte . IL «DAY AFTER»

All'annuncio del risultato ufficiale all'Europarlamento si riunirannoi capi dei gruppi parlamentari. Alle 9.30 il

presidente Martin Schulz esporrà la posizione dell'unica istituzione elettiva della costruzione europea.E alle

10.30 parteciperà con il presidente del Consiglio Ue Donald Tuske il premier olandese Mark Rutte

(presidente Ue di turno) alla riunione nell'ufficio di Juncker per la prima risposta istituzionale. I PAESI

MEMBRI UE 28 LE RIFORME Per lunedìè convocata la riunione straordinaria del Collegio dei commissari,

che metteràa punto la posizione alla vigilia del vertice di martedìe mercoledì. Nella coalizione europeista

che al Parlamento europeo sostiene l'esecutivo Juncker,i liberali sono i più determinatia chiedere una

riforma della Ue. Ma anchei socialisti sono convinti che non sarà possibile ripartire come se nulla fosse

accaduto. LE PROSSIME TAPPE Nelle discussioni di questi giorni è stata ventilata l'ipotesi di una presa di

posizione dei sei Paesi fondatori: e i ministri degli Esteri di Italia, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo

e Olanda si riuniranno domani a Berlino. Sul clima politico nella Ue peseranno anche le prossime, delicate

elezioni: nel 2017 si vota in Francia e Ungheria per le presidenziali, in Germania, Repubblica ceca e

Olanda per le amministrative. I PAESI FONDATORI 6

Foto: AP

Foto: L'Unione alla prova. Un lavoratore sistema le bandiere europee davanti alla sede della Ue a Bruxelles
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L' Europa 
La Ue teme l'effetto domino 
Dopo l'esempio britannico potrebbero esserci 32 referendum richiesti da almeno 45 partiti europei. Erdogan
minaccia di sottoporre a consultazione l'adesione turca In Grecia e Portogallo c'è chi vorrebbe il voto
popolare contro l'austerity di bilancio 
(a.b.)
 
BRUXELLES. Chiuse le urne del referendum britannico, la priorità delle priorità per i leader europei è

evitare che se ne aprano altre. La scommessa è riuscire a scongiurare il catastrofico effetto domino di una

corsa generalizzata ai referendum, pro o contro la Ue, pro o contro questa o quella politica comunitaria, che

paralizzerebbe del tutto l'Europa e che finirebbe per destabilizzare anche i governi nazionali. Lo European

Council on Foreign Relations, uno dei think-tank bruxellesi, è arrivato a contare fino a 32 possibili

referendum che potrebbero essere richiesti o convocati da non meno di 45 partiti o movimenti sparsi in tutta

Europa. Certo la cifra è esagerata. In molti casi si tratta solo di piccoli gruppi che agitano lo spauracchio

referendario per mettere in difficoltà i rispettivi governi. Ma, dopo l'esempio britannico, dire di no a una

richiesta di democrazia diretta che tocca le scelte europee è diventato più difficile e più scomodo. E qualche

governo potrebbe essere tentato di strumentalizzare la minaccia referendaria e fare pressione su Bruxelles

per ottenere magari il riconoscimento di uno "status" particolare, come è riuscito benissimo a fare David

Cameron.

 E infatti l'esempio britannico sta già facendo scuola perfino fuori dai confini europei. Il presidente turco

Recep Tayyip Erdogan non ha aspettato neppure che si chiudessero le votazioni a Londra per minacciare

di indire un referendum in Turchia chiamando il popolo a decidere se continuare o meno i negoziati di

adesione alla Ue. In altri Paesi, dall'Olanda alla Svezia e alla Danimarca, i movimenti populisti hanno già

cominciato ad agitarsi per chiedere a loro volta la convocazione di consultazioni popolari. In Grecia e in

Portogallo c'è chi vorrebbe un referendum contro l'austerity di bilancio. In Estonia e Finlandia, sul fronte

opposto, si chiede una consultazione per escludere dall'euro gli indisciplinati governi del Sud. Per non

contare quanti vorrebbero un referendum per bloccare gli accordi commerciali in discussione con gli Stati

Uniti o, come è già successo in Olanda, per rigettare gli accordi di associazione tra la Ue e l'Ucraina.

 E poi, sempre a proposito di effetto domino, c'è il pericolo che polacchi o ungheresi, che hanno aperto con

Bruxelles contenziosi di principio sulla legittimità democratica delle riforme che vogliono imporre nei

rispettivi Paesi, comincino a battere i pugni sul tavolo come ha fatto Cameron chiedendo di non essere

vincolati a questo o quel principio della Carta europea dei valori. Dopo le concessioni fatte a Londra, sarà

più difficile dire loro di no.

 La minaccia di un contagio referendario pone ai leader europei un ulteriore problema che aggrava la già

difficile situazione in cui si trovano. Sono in molti, a cominciare dal governo italiano, a ritenere che il dopo

referendum britannico imponga comunque all'Europa la necessità di una ripartenza, di una rinascita. Ma

d'altra parte i fermenti populisti e anti-europei che ribollono un po' ovunque, e che ora hanno trovato anche

la bandiera referendaria di cui ammantarsi, sconsigliano di lanciarsi in una vera e propria rifondazione

europea, come chiedono a gran voce i liberali e una parte dei socialisti nel Parlamento europeo.

 Restare inerti dopo il voto britannico è impossibile. Ma qualsiasi mossa si decida di fare, rischia di

innescare la corsa a nuovi referendum e generare nuova instabilità.

24/06/2016
Pag. 5

diffusione:234691
tiratura:339543

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

EUROPEAN COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS -  Rassegna Stampa 24/06/2016 9

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201606/24/0002_binpageNZ05.pdf&authCookie=-1414299982
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201606/24/0002_binpageNZ05.pdf&authCookie=-1414299982
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201606/24/0002_binpageNZ05.pdf&authCookie=-1414299982


LA BREXIT NON FINISCE QUI 
Dove arriva la voglia di "exit". Così il referendum diventa "un'arma per
sfidare le élite politiche" in Ue 
DAVID CARRETTA
 
Bruxelles. Boris Johnson, Michael Gove e Nigel Farage possono cantare vittoria nella loro guerra politico-

culturale all'Europa, dopo aver sostenuto la Brexit nel referendum sulla permanenza del Regno Unito

all'Unione europea. I cittadini britannici ieri hanno deciso le sorti del loro paese. Ma se, oltre alla Brexit,

Boris & Co. speravano anche di paralizzare il club Ue ci sono riusciti: la Commissione ha congelato tutti i

dossier controversi, dalla liberalizzazione dei visti alla Turchia alla nuova Strategia globale per la politica

estera, in attesa dell'esito ufficiale del voto britannico. Se l'intenzione era di impedire ai Ventotto ulteriori

balzi di integrazione, l'esito è stato raggiunto: i capi di stato e di governo non sono in grado di mettersi

d'accordo su come rispondere a nuove minacce di uscita dal club, se non con una vaga dichiarazione di

intenti faticosamente scritta a Parigi e Berlino. Se volevano avviare un processo di disintegrazione dell'Ue,

la missione è compiuta: il referendum sull'Europa è destinato a diventare il grande mantra delle prossime

campagne elettorali nazionali. Perché, indipendentemente da quel che diranno i leader nei prossimi giorni

per garantire a tutti che il progetto europeo è irreversibile e non ci sarà un effetto domino di "exit", i

movimenti e i partiti populisti della rivolta contro l'Ue intendono impossessarsi del referendum "come arma

per sfidare le élite politiche tradizionali", spiega l'European Council on Foreign Relations (Ecfr) in un

rapporto che sarà pubblicato lunedì. Oltre a prolungare l'agonia dell'Ue, che dal "no" francese al trattato

costituzionale del 29 maggio 2005 si paralizza ogni volta che è davanti a un voto popolare, l'effetto sarà di

sabotare la politica europea. "Anche se i partiti della rivolta non prendono direttamente il potere, sono così

potenti dal punto di vista politico che stanno costringendo i partiti del mainstream a adottare le loro

posizioni", spiega Mark Leonard, il direttore del think tank. La contabilità dell'Ecfr dice che i "partiti della

rivolta" - nuovi e vecchi populisti che vanno dall'estrema destra all'estrema sinistra - stanno chiedendo 32

referendum su questioni che hanno a che fare con l'appartenenza del loro paese all'Ue. A voler imitare il

Regno Unito con un voto popolare sulla exit totale dall'Europa sono in tanti: il Front national e il Partito

comunista in Francia; Alternative für Deutschland in Germania; il Partito della libertà di Geert Wilders in

Olanda; la Lega nord in Italia; i comunisti del Kscm, i libertari del Partito dei cittadini liberi e i fascisti della

coalizione Alba nazionale in Repubblica ceca; i Democratici svedesi in Svezia; il Partito del popolo danese

in Danimarca; il Vlaams Belang fiammingo in Belgio; i nazionalisti di sinistra di Ataka in Bulgaria, i

neonazisti del Jobbik in Ungheria; la destra del Partito conservatore del popolo in Estonia. I tedeschi di Afd

vogliono anche un referendum sull'uscita dall'euro, come il Movimento 5 stelle (non conteggiato nella

ricerca dell'Ecfr). I portoghesi del Blocco di sinistra (che sostengono il governo di minoranza del socialista

António Costa) lo chiedono sul Patto di stabilità. Il referendum sull'allargamento è un tema prediletto degli

austriaci della Fpö, il Fronte patriottico bulgaro si limita alla Turchia, mentre fiamminghi e tedeschi vogliono

imitare il Pvv di Wilders sull'accordo di associazione con l'Ucraina. Altro tema alla moda è l'immigrazione

(interna o esterna all'Ue), con un partito di governo, il Fidesz del premier ungherese Viktor Orbán, che

intende far votare i suoi cittadini sulle quote per ripartire i richiedenti asilo. Il Ttip è in cima alla classifica dei

referendum proposti dai populisti di estrema sinistra. Gli spagnoli di Podemos sono una minaccia per via

del referendum sull'indipendenza della Catalogna, che potrebbe innescare una valanga di secessioni

nazionali con richieste di adesione all'Ue. Le ultime elezioni presidenziali in Austria, con la vittoria per 30

mila voti del verde europeista Alexander Van der Bellen sull'euroscettico della Fpö Norbert Hofer,

dimostrano che anche i voti puramente nazionali si stanno trasformando in referendum sull'Ue. In Spagna

domenica è Unidos Podemos che rappresenta il campo della rivolta, con il suo leader Pablo Iglesias che

potrebbe rivendicare il posto di primo ministro dopo aver superato i socialisti del Psoe nei sondaggi. Il

24/06/2016
Pag. 1

diffusione:25000
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

EUROPEAN COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS -  Rassegna Stampa 24/06/2016 10

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201606/24/0323_binpage1.3.pdf&authCookie=1536615675
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201606/24/0323_binpage1.3.pdf&authCookie=1536615675
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201606/24/0323_binpage1.3.pdf&authCookie=1536615675
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201606/24/0323_binpage1.3.pdf&authCookie=1536615675


calendario elettorale del 2017 è ricco di occasioni per rivendicare referendum: politiche in Olanda entro

marzo (con il Pvv di Wilders in testa nei sondaggi), presidenziali e Assemblea nazionale in Francia ad aprile

e maggio (con il Front national di Marine Le Pen che al primo turno potrebbe arrivare in testa) ed elezioni

federali in Germania in autunno (con Afd al 15 per cento e la grande coalizione Cdu-Spd sotto il 50 per

cento). Come ha già fatto, Le Pen avrà gioco facile a presentarsi come "il difensore della libertà dei popoli

di disporre del loro destino" e accusare i suoi rivali di appoggiare un'Ue "totalitaria" perché è da "11 anni

che i francesi non sono interrogati". A forza di sentire evocare referendum, le opinioni pubbliche si stanno

convincendo che è necessario. Un sondaggio del Monde di marzo dice che il 53 per cento dei francesi

vorrebbe esprimersi sulla "Frexit". In Olanda è il 54 per cento, secondo una ricerca più recente della

televisione pubblica. Almeno i referendum hanno un effetto chiarificatore. Il premier populista di Syriza,

Alexis Tsipras, è stato costretto a una clamorosa marcia indietro sul suo referendum dello scorso anno,

dopo aver capito che la "Grexit" avrebbe avuto conseguenze catastrofiche per la Grecia. Ma fino a quando

non ci sarà un incidente vero, senza espedienti giuridici o politici per rientrare dalla finestra, l'Ue rimarrà

esposta allo tsunami del populismo referendario.
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Now surely we can agree: referendums are bad for Britain Martin Kettle 
David Cameron has tested direct democracy to destruction. The outcome is more, not less, division 
The Guardian Domestic edition
 
Da pagina 3 Bliss was it in that dawn to be alive? I don't think many will feel the same way that William

Wordsworth did about the French revolution when they look back on June 2016 and our referendum on

Europe. For this was no springtime of peoples, no logical debate in Plato's republic, and no political

Glastonbury either. And it has not produced the national catharsis that some hoped for. No one is waking

up this morning thinking, wow, that was just what we all needed, give us more of it.This referendum was

about Britain and Europe. But it was also a disturbing revelation of the way we now do politics. As such it

cannot help but be a reflection on David Cameron. This was his show, prepared over years, not weeks. He

produced, designed, directed and starred in it. It reflected his way of governing, his model of leadership, his

priorities, his politics and his attitude to Europe. And it has been a shabby muddle for which he must take

responsibility.Those of us who have not lived through all-out war should be hesitant before drawing the

parallel that follows. But this has been the first occasion in my life when I have experienced a peacetime

moment more normally associated with war, in which you realise that everything you know may soon and

suddenly disappear, the good along with the rotten. In my view the responsibility for that lurching doubt

about the future lies not just with Cameron but sits squarely at the door of the referendum process

itself.Perhaps some on the leave side of the argument, like the poet Rupert Brooke when war broke out in

1914, have thanked God for matching us with the referendum's hour. But the two simple words that have

come increasingly to mind over the past month are those that were used so often by the generations who

emerged intact from war in 1918 and in 1945. Never again.Referendums have insinuated themselves into

our politics in the last half-century. Like the banker's bonus, the xenophobic tabloid, the cold call, the urban

fox and a lot of the other unwelcome aspects of modern Britain, no one ever positively invited them into our

lives. But they have gained a foothold and, like the bonuses, the xenophobes, the calls and the foxes, it's

time we drew the line much more tightly around them. It is not too late.Cameron has simply been too weak

to do this and, being weak, has made the problem worse for his successors. His whole approach to the

referendum has been ad hoc, because he has shown himself to be, in the final analysis, an essentially ad

hoc politician. His dominant view of the world does not go far beyond the view that Britain is, on the whole,

better governed by the Conservatives. Europe, and everything else, is seen through that prism.Cameron

has never, even now, resolved his own position on Europe. For 24.9 of the past 25 years he has thought

three incompatible things about the EU: that he dislikes it, that we should be part of it, and that there must

be a referendum about it. A better leader would have sorted these competing instincts into order, would

have chosen between his dislike of Europe and his desire to be part of it and made the referendum

subordinate to that decision.Instead Cameron almost drifted into the referendum. He appeared to think until

the campaign actually started that it would be a repetition of the first EU vote in 1975, in which majority

opinion would endorse the overwhelming consensus of the ruling class in favour of remaining on the terms

he had negotiated. It didn't work out that way for many reasons: among these, I suspect, was a feeling

among post-crash voters that economic warnings do not really apply to them but only to the distant rich and

corporate. Either way, the referendum became more of an angry act of payback than a measured act of

democratic participation.This was far from being an isolated referendum. The referendum is now the

weapon of choice for populist parties of left and right. The European Council on Foreign Relations pointed

out yesterday that populist parties around Europe now propose a total of 32 referendums on issues ranging

from EU membership to refugee quotas. A vote for Brexit, says the council, could be the advance signal of

a "political tsunami". Since the survey makes no mention of the Catalonia independence referendum that
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may emerge from a victory for the left in Spain's election on Sunday, the figure of 32 is probably an

underestimate.The fact that populists like referendums is not necessarily an argument against them. But it

is certainly a reason to reflect much more carefully about the place of referendums in our systems of

representative government. Every referendum concedes the argument that parliament is not always

sovereign. For a political system such as Britain's, which is centred on a feudal concept of sovereignty, that

is a slippery slope.Over the past half-century, Britain has drifted into a system of referendums that has few

common rules or strict criteria. We talk about referendums being reserved for major constitutional issues,

but without defining what such issues are. Sometimes a referendum is binding, sometimes not. We say

referendums are special, but we have few special rules to govern them. We are inconsistent about their

use. In the UK devolution sometimes involves a referendum and sometimes not. European treaties can be

subject to referendums but other treaties are not. The alternative vote was put to a referendum but

proportional representation in European elections was not. We do not specify that a referendum cannot

override fundamental rights.There may, in certain circumstances, be an argument for referendums in our

politics. But the argument has to be better than that we have had some referendums in the past or that a lot

of the public would like one. People will always agree they want a say. Yet it is far from obvious that a

system of referendums strengthens trust in democracy. Neither Ireland nor Switzerland, where referendums

are more common, seem to vindicate that. Germany's constitution is strongly rooted in the opposite view.

And if an issue is major enough to require a referendum, why is it not major enough to require a high level

of turnout or an enhanced majority of those voting, as should be the norm?Cameron has just put Britain

through a stress test of the proposition that a major issue can be best resolved by a referendum. Politically,

perhaps he had no choice. But the result actually means Britain's place in Europe is messier, not clarified.

The referendum has conferred less legitimacy on politics, not more. It has pushed the nations and

communities of Britain apart, not brought them together. It has allowed a bad press to behave even more

irresponsibly.After what we have experienced in the past month, we need political reform more than ever.

But the verdict on referendums should be a ruthless one. Never again.
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DIRITTI UMANI
 

 

50 articoli



 
Sfida all'ultimo voto sull'Europa 
Referendum in Gran Bretagna: per i sondaggi è avanti il no all'addio, ma nei primi risultati prevale la Brexit
Il populista Farage: vinceremo comunque la guerra. Cameron : grazie a chi ha scelto la Ue. Sterlina in
altalena 
Fabio Cavalera
 
I l Regno Unito ha votato per decidere il suo futuro: dentro o fuori l'Europa. Secondo le prime rilevazioni, il

«Remain» sarebbe al 52 per cento, il «Leave» al 48. Ma i primi dati ufficiali danno una situazione molto più

incerta. Le Borse hanno puntato sul «Remain». Il leader degli euroscettici Nigel Farage aveva salutato con

soddisfazione i primi rilevamenti. Il premier britannico David Cameron ha twittato: grazie a chi ha votato,

così siamo forti nella Ue. Mentre Beppe Grillo si è schierato contro l'uscita dei britannici. A Bruxelles l'attesa

dei capi di governo dell'Unione Europea. E anche nella sede della Bce si studiano le strategie future. 

da pagina 2 a pagina 11

 Caizzi, Conti 

24/06/2016
Pag. 1

diffusione:305863
tiratura:387811

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

DIRITTI UMANI -  Rassegna Stampa 24/06/2016 15

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201606/24/0001_binpageNAZ01.pdf&authCookie=-2039020432
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201606/24/0001_binpageNAZ01.pdf&authCookie=-2039020432
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201606/24/0001_binpageNAZ01.pdf&authCookie=-2039020432


Lo spoglio corregge i sondaggi: nella notte risale il «Leave». Affluenza record Cameron ringrazia chi ha
scelto «Remain» 
Sfida all'ultimo voto sull'Europa I primi risultati fanno paura Il voto in
bilico 
Fabio Cavalera
 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

 LONDRA Nel giorno storico del referendum sull'Europa i numeri virtuali dei sondaggi si incrociano con i

numeri reali che affluiscono nella notte. 

Alle 23 italiane un rilevamento, che non è un exit poll ma un campionamento di umori e intenzioni nel

Brexit-day, emette un verdetto molto provvisorio: 52 per cento per il sì all'Europa, 48 per il no. Lo spoglio

delle schede offre la fotografia di pesante incertezza e archivia l'euforia iniziale. A Sunderland, regione un

tempo laburista il no all'Europa sfonda: 61,3% contro 38,7. Pessimo messaggio. A Newcastle, pure

laburista, è sul filo: 50,7 per il sì e 49,3 per Brexit. Ovunque è corsa all'ultima scheda. Il dato generale

suggerisce una continua altalena di risultati. L'Inghilterra scivola sul no. La Scozia e il Nord Irlanda sul sì. Il

Galles balla. Londra è la bilancia. L'alba darà la sentenza.

La posta è pesante, le ricadute globali. Speranze e paure si rincorrono schizofrenicamente sotto gli

intervallati diluvi di pioggia che instillano preoccupazione a chi immagina la diserzione dalle urne e un

conseguente vantaggio per i tifosi dell'«Independence Day», l'indipendenza dall'Europa, come urlano ai

seggi i loro arrembanti capifila, Boris Johnson, l'ex sindaco londinese che pensa di defenestrare David

Cameron, e Nigel Farage che fa proseliti a destra e sinistra. 

In momenti del genere, con l'ottimismo e il pessimismo che si alternano, i mercati offrono con il passare

delle ore indizi interessanti, da prendere però con le pinze. La sterlina si rivaluta, poi scende. La Borsa

corre in positivo e guadagna l'1,2 per cento, la migliore seduta degli ultimi due mesi. 

Si sa che le istituzioni finanziarie sono preparate alle montagne russe. Che i listini procedano discretamente

può essere il segnale che gli gnomi delle banche e dei fondi abbiano indicazioni incoraggianti per l'Europa.

Ma sono suggestioni. Nell'attesa che si scateni la tempesta o che brilli il sole. 

Ogni spiffero di questo 23 giugno che tiene l'Europa e il mondo, i governi e il Regno Unito, in altalena può

spostare gli equilibri. Apre le danze l' Evening Standard che nel pomeriggio sentenzia: 52 a 48 per l'Europa.

Il Financial Times : 48 a 46. E i bookmaker incassano puntate per il «remain». O è un bluff gigantesco e

pericoloso. 

«Un voto per il futuro dei nostri figli». E' l'ultimo l'appello europeista di David Cameron. «Un voto per la

nostra indipendenza» è il mantra di Boris Johnson. I due capifila del «remain» e del «leave» se le suonano

senza tregua. C'è una maggioranza silenziosa che va conquistata. E' la maggioranza silenziosa degli

indecisi e dei fluttuanti. Gli euroscettici contano su un esercito di arrabbiati che dal nord-est laburista

scende fino al Kent tory. Gli europeisti hanno la riserva della Scozia, in parte il Galles, Londra e

Manchester. La tradizione insegna che, alla fine, la «terra di mezzo» dei britannici privi di convinzioni

consolidate propende per i voti conservativi. Il pragmatismo di chi dice: scelgo il meno peggio. Ma chi si

azzarda a giurare che sarà così anche oggi?

David Cameron si mette in marcia di prima mattina per andare a stanare chi è davanti al pallottoliere del sì

o del no. È un elettorato che deve essere lavorato fino all'ultimo. E poi ci sono da spingere i giovani che

non sognano di stare in un Regno Unito ammalato di nostalgie isolazioniste. L'affluenza è alta, attorno al 70

per cento. 

Incognite di un referendum che segna comunque un solco nel Regno Unito. Ha spaccato i conservatori e

ha spaccato i laburisti. Ha dato fiato all'estremismo nazionalista. Ha diviso la Scozia (europeista)

dall'Inghilterra (metà Brexit e metà no). L'ha voluto David Cameron, pensando di uscirne con una facile
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vittoria. Leggerezza imperdonabile. Sotto la cenere covano scontri sia fra i tory sia fra i laburisti. E la

questione scozzese tornerà a ruggire. Chi ricomporrà i cocci? 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: La Gran Bretagna alle urne In senso orario, un gruppo di suore davanti al seggio a Londra. L'ex

sindaco di Londra Boris Johnson con la moglie al seggio dopo il voto. Una scrutatrice porta una delle prime

urne elettorali per lo spoglio a Sunderland. Due ragazze mentre vanno a votare a cavallo a Reading, vicino

a Londra ( Foto Afp Getty )
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Schiaffo della Corte Suprema a Obama Stop alla riforma
dell'immigrazione 
A rischio espulsione 5 milioni di persone. Il presidente: «Non è questa l'America che vogliamo»
Repubblicani Ryan, lo speaker della Camera, ha rubato la scena a Trump, rivendicando la vittoria Il
successore di Scalia La Corte Suprema è in formazione ridotta: il Senato non ratifica la nomina di Obama 
Giuseppe Sarcina
 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

 NEW YORK Quattro contro quattro. La C orte Suprema degli Stati Uniti si spacca sul piano immigrazione

di Barack Obama. Ma lo stallo equivale a una bocciatura. Bruciante sul piano politico; potenzialmente

devastante per la vita di almeno 5 milioni di migranti non regolarizzati. 

Quello che è accaduto ieri a Washington, nel breve spazio che separa il grande edificio della Corte, Capitol

Hill, la sede del Congresso, e la Casa Bianca testimonia quanto sia confuso, incerto e quindi paralizzato

l'assetto politico-istituzionale dell'America. 

La Corte Suprema è ancora in formazione ridotta: il Senato, in mano ai repubblicani, non vuole ratificare la

nomina di Merrick Garland designato da Obama come successore di Antonin Scalia, morto il 13 febbraio

scorso. Nel frattempo la frattura ideologica interna si è allargata: il «black out» giuridico scatta sul tema più

difficile e delicato, dopo tre anni di scontri e misure inattuate. Nel 2013 il Senato, con un accordo bipartisan,

aveva trovato un compromesso su un'ampia riforma in materia di immigrazione. Poi, nel 2014, con le

elezioni di midterm, i repubblicani conquistarono il controllo del Congresso. Una delle prime conseguenze

fu proprio quella di bloccare la nuova legislazione nella Camera dei rappresentanti. A quel punto Obama

fece ricorso a un'azione esecutiva, che non richiede il via libera del potere legislativo. Due le misure

cardine: niente espulsione dal Paese per genitori, senza documenti, di figli nati negli Stati Uniti; protezione

assoluta per persone arrivate nel Paese quando erano bambini. Per il resto le «deportazioni» di immigrati

irregolari sono proseguite sulla base delle leggi in vigore, spesso con effetti sociali drammatici nella

comunità messicana e più in generale dei «latinos». 

Questo è stato finora il passaggio chiave delle primarie e lo rimarrà fino alle elezioni presidenziali di

novembre. È precisamente qui, nella crudeltà di uno scontro tra poveri, che è maturata, o meglio, è

fermentata l'ascesa di Donald Trump. 

L'azione esecutiva di Obama ha come cristallizzato la diffidenza e le paure diffuse nelle profondità

americane. I governatori repubblicani di 27 Stati, guidati da quello del Texas, all'epoca Rick Perry,

impugnarono i decreti del Presidente, davanti alle Corti statali. Il giudice distrettuale di Bronsville, nel

Texas, Andrew Hanen, accolse il ricorso, confermato poi da una corte d'Appello federale. 

Il Dipartimento della Giustizia di Washington contestò la sentenza, rivolgendosi alla Corte Suprema. Ieri la

«non decisione» della più Alta magistratura: il 4 a 4 è un pareggio che non fa giurisprudenza e rimanda

all'indirizzo fissato della Corte d'Appello federale: bocciate le azioni esecutive del Presidente. 

Obama ieri è apparso visibilmente contrariato: «Lo stallo di oggi della Corte ci riporta indietro, ci allontana

dall'idea del Paese che vorremmo essere. Non dobbiamo rinchiuderci, rifiutare coloro che non somigliano a

noi, che non pregano come noi, che hanno cognomi diversi dai nostri, perché essere americani è qualcosa

che va oltre tutto ciò. Significa condividere l'idea che tutti noi siamo stati creati come esseri uguali». Il

leader della Casa Bianca ha accusato i repubblicani di condurre una strategia distruttiva. 

I conservatori, invece, dal Texas a Washington, incassano quella che considerano una grande vittoria

contro «gli abusi costituzionali di Obama». Il moderato Paul Ryan, lo speaker della Camera dei

rappresentanti, per una volta, è riuscito a rubare la scena persino a Trump, rivendicando la titolarità di una

battaglia, vinta, contro la Casa Bianca. 
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La vicenda
Nel 2013 il Senato, con un accordo bipartisan, aveva trovato il compromesso sulla riforma dell'immigra-

zione. Nel 2014 con le elezioni di midterm, i repubblicani conquistarono il controllo del Congresso. Una

delle prime conseguenze fu quella di bloccare la legislazione alla Camera Obama fece ricorso a un'azione

esecutiva, che non richiede il via libera del Congresso. Due le misure cardine: niente espulsione dal Paese

per genitori, senza documenti, di figli nati negli Usa; protezione assoluta per persone arrivate da bambini.

Per il resto le «deportazioni» di immigrati irregolari sono proseguite I governatori repubblicani di 27 Stati,

guidati da quello del Texas, impugnarono i decreti di Obama davanti alle Corti statali. Il giudice distrettuale

di Bronsville in Texas accolse il ricorso, confermato da una Corte d'Appello federale. Allora il dipartimento

della Giustizia di Washington contestò la sentenza rivolgendosi alla Corte Suprema, che ieri si è spaccata,

bocciando di fatto il piano di Obama

Foto: Casa Bianca Barack Obama ieri in conferenza stampa dopo la «non decisione» della Corte Suprema
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Visti da lontano 
Il boom economico della California risanata 
Massimo Gaggi
 
Q uattro anni fa, per attaccare le politiche di Obama, il suo rivale repubblicano nella corsa alla Casa Bianca,

Mitt Romney, disse che l'America rischiava di diventare un'economia disastrata «come la Grecia, l'Italia o la

California». Guai greci e pregiudizi sull'Italia a parte, il bersaglio del candidato conservatore e del suo

partito era la California. E lo è ancora oggi. Lo Stato del Pacifico è considerato un esempio deteriore di

interventismo economico di sinistra: col governatore democratico Jerry Brown, subentrato sei anni fa al

«destro» Arnold Schwarzenegger, in California sono aumentate le regole (soprattutto per inquinamento e

risparmio energetico) e le tasse sui ricchi. Davanti al continuo aumento delle diseguaglianze economiche

che mettono a rischio la tenuta dei sistemi democratici, erano da tempo in molti, e non solo a sinistra, a

giudicare inadeguata la ricetta economica iperliberista dei repubblicani. Ma ora i dati del grande Stato della

West Coast e quelli del Kansas, trasformato dal governatore Sam Brownback in un laboratorio politico

ispirato all'ortodossia ideologica conservatrice, giustificano il sospetto che la ricetta repubblicana sia non

solo incapace di ridurre le diseguaglianze, ma anche di produrre crescita in una situazione nella quale la

domanda privata ristagna e le imprese non investono in nuova capacità produttiva anche se possono

finanziarsi a costi molto ridotti. Fa sensazione leggere che la California, considerata qualche anno fa uno

Stato quasi fallito, ha avuto una crescita così rapida da superare, nell'ultimo anno, in termini di Pil, Russia,

Brasile, Italia e, ora, anche la Francia, diventando la sesta «potenza» mondiale. Governata da «Schwarzy»,

la California era sull'orlo della bancarotta e con una disoccupazione record. Con Brown i conti sono tornati

in ordine mentre l'economia ha continuato a crescere molto più del resto del Paese (4,1% l'anno scorso)

nonostante un aumento delle tasse che, nelle previsioni dei conservatori, avrebbe dovuto far affondare

l'economia californiana. Intanto il Kansas, che ha tagliato tasse e spese, l'anno scorso è cresciuto appena

dello 0,2 per cento. Meglio non trarre conclusioni semplicistiche da situazioni economiche complesse e

molto diverse tra loro, ma i dati sono impressionanti e devono far riflettere. Anche perché il laboratorio-

Kansas va peggio non solo della California, ma anche degli altri Stati del Mid-West che lo circondano. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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LA SVOLTA NECESSARIA 
Brexit, la cattiva coscienza dell'Europa 
Adriana Cerretelli
 
Fallimento della Ced, la Comunità di eurodifesa, affondata nel 1954 dall'Assemblea nazionale francese.

Nove anni dopo, politica della sedia vuota: il generale De Gaulle blocca per 7 mesi il mercato comune per

ritorsione contro partner troppo ansiosi di integrazione, troppo poco leali alla sua Europa delle patrie, alla

fine garantita dal compromesso di Lussemburgo, lo scudoa difesa degli interessi nazionali. «I want my

money back»: da poco premier Margaret Thatcher, che pure nel referendum inglese del '75 si era battuta

per il "Remain", apre un conflitto che bloccherà per 4 anni la vita comunitaria, fino a quando non otterrà

soddisfazione sul taglio del contributo britannico all'eurobilancio. Fine anni '80, caduta del Muro di Berlino,

riunificazione tedesca prima ed europea 15 anni dopo: bagno improvviso di nuovo disorientamento e

antiche paure, conclusosi però con il balzo in avanti verso il mercato e la moneta unica. Poi, è storia

recente, otto anni di crisi finanziaria, la peggior recessione dal dopoguerra, disoccupati alle stelle, euro in

bilico sull'abisso non solo greco, il salvataggio di Mario Draghi ma quasi tuttii problemi restano ancora

irrisolti. Ne ha vissute di crisi l'Europa! Tanto da entrare nel suo Dna, spesso per trasformare drammi

immediati in successi futuri. Finirà così anche questa volta dopo l'ennesimo pronunciamento popolare sul

vecchio dilemma inglese dell'essere o non essere europei? Verrebbe voglia di sdrammatizzare, mettendo

l'intera vicenda in prospettiva storica per concludere che l'Europa alla fine macinerà anche questa crisi,

come ha fatto con tutte le altre. Questa volta però non sarà come le altre. La Gran Bretagna che esce dalla

prova referendaria è un Paese irriconoscibile: fazioso, bugiardo, violento, spaccato. Come ai tempi della

guerra civile, di Oliver Cromwell e dei suoi "bravi" che incendiavano chiese lasciandosi indietro scheletri

vuoti, sognavano di rovesciare la monarchia e instaurare la repubblica. Solo che oggi l'assalto è alla

cattedrale europea e ai suoi odiati sacerdoti. Continua u pagina 2 Continua da pagina 1 Trasformata nel

male assoluto, l'Europa accecai suoi nemici, tanto che non riescono piùa vedere gli enormi benefici che

regala. Peròè essa stessa accecata, non dalla stessa violenza ma dai propri limiti. Sempre più evidenti. Ha

fatto molto l'Unione sulla strada della propria integrazione ma ha fatto tuttoa metà: dal mercato unico, all'

euro, all'unione bancaria, al microbilancio comune. Quasi niente su energia, digitale, innovazione

tecnologica, servizi, investimenti, politica macroeconomica comuni. Per non parlare della politica migratoria.

Sono queste le nuove sfide? Certo. Ma comee con chi quando nazionalismi, protezionismi ed egoismi

dovunque rialzano la testa, la sfiducia reciproca la fa da padrone insieme alla paura di populismi ed

euroscetticismi che dovunque paralizzano azionee visione dei Governi in carica? Mancano leader veri?

Certo. L'Europaa 28è un progetto spezzato? Anche. Dietro malesseree cacofonie generali c'è anche la sua

incapacità di tenere il passo con la globalizzazione ineluttabile che avanza sul filo di una travolgente

innovazione tecnologicae digitale, riduce il mondo al formato di un click, stravolgendone il modello di

sviluppoe di società. C'è la caduta demografica che rema contro la sua crescita economicae la tenuta del

welfare. C'è la democrazia che cambia, spiazzata dal tramonto di ogni forma di intermediazione politica,

economicae finanziaria, costretta alla concorrenza con populismie social media nella ricerca di un

consenso irrinunciabile ma di sicuro più volatilee instabile. Sullo sfondo di questo storico rivolgimento, le

divergenze intraeuropee appaiono danni collaterali da aggiungere al groviglio dei problemi interni aperti.E

da superare per restare nella partita globale. Non sarà facile. Da tempo l'Unione siè brexizzatta sull'onda di

rabbia, frustrazioni e disincanto dei suoi cittadini, che non sono solo inglesi. In questo senso Brexit, quella

vera, appare lo specchio impietoso della cattiva coscienza europea, di un'Unione da tempo ai ferri corti con

se stessa.I negoziati con Londra, sulla base degli accordi di febbraio, saranno comunque lunghi, difficili, in

parte imprevedibili perché l'interdipendenza con l'Europa è molto strettae perché quasi mai la realtà si

conforma alla perfezione agli schemi giuridici che dovrebbero regolarla. Saranno complicatie poco inclini al
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compromesso, contrariamentea una lunga tradizione europea, perché questa volta bisogneràa tuttii costi

evitare l'effetto imitazione. E lo saranno ancora di più perché l'anno prossimo andranno alle urne Olanda,

Franciae Germania, le prime due da anni logorate da incontenibili spinte nazionaleuroscettiche, la terza con

sindrome antiimmigratie antieuro diffusa. Senza contare la Spagna: domenica potrebbe decretare la vittoria

di Podemos ed estrema sinistra, tutti antirigore. Dunque un duro colpo da incassaree gestire con le mani

legate almeno per un annoe mezzo. Anche per questo la partita che vaa incominciare assomigliaa un salto

nel buio.
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INTERVISTA A SAVIOTTI 
«Banco Popolare più forte, pronti alla fusione con Bpm» 
Luca Davi
 
Pagine 33 e 35 «Banco Popolare più forte, pronti alla fusione con Bpm» Un successo «enorme», che fa del

Banco un istituto «più forte».E che, soprattutto, rende «ancora più agevole il dialogo con Bpm». Pier

Francesco Saviotti, a.d del Banco Popolare, può dirsi soddisfatto: l'aumento di capitale da un miliardo di

euro chiesto da Bce è andato a segno senza intoppi, con un'adesione del 99,4%, senza l'intervento delle

due banche garanti (Mediobanca e BofA Merrill Lynch) e senza fibrillazioni. Un risultato non scontato, vista

la fase difficile in cui si trova il mercato bancario, tra rischio Brexit e crisi delle banche territoriali. Tanto che

alcuni addirittura ipotizzavano la necessità di un intervento del fondo Atlante. Dottor Saviotti, partiamo dalla

fine. Se l'aspettava un successo così tondo? È inutile nascondersi: ero fiducioso ma con qualche dubbio

per la bassa reputazione di cui gode il mercato bancario italiano, per lo sconquasso derivato dal

"salvataggio" delle banche regionali salvate, per le difficoltà nell'aumento delle due banche ex popolari in

Veneto. Continua u pagina 35 Continua da pagina 33 Senza contare il fermento pre Brexit. E poi, detto

francamente, avevo un'altra preoccupazione. Quale? Temevo che, a fronte di una Bce che aveva imposto

un aumento nonostante noi sostenessimo che non ce ne fosse bisogno, sorgesse un dubbio del tipo: ma se

un'istituzione come la Bce chiede qualcosa,è forse perché qualcosa nel Banco non quadra? E invece? E

invecei soci hanno capito che la nostra era la stessa banca di qualche mese prima, che non era successo

niente di nuovo. Che eravamoe siamo una banca solida e vitale. Abbiamo spiegato a tutti che questo

aumento serviva ad aumentare le coperture sui crediti, conditio sine qua non per costruire con Bpm la terza

banca del Paese. Così abbiamo fatto squadra. Tutti, dal nostro presidente Carlo Fratta Pasini ai consiglieri,

dai manager a tutta la nostra rete di filiali, si sono spesi sul territorio. La fiducia è andata gradualmente

aumentando e i risultati sono arrivati. I soci storici hanno risposto in maniera enorme, incredibile. Solo nei

nostri sportelli abbiamo collocato poco meno di 260 milioni, a cui si è aggiunta un'altra novantina di milioni

di sottoscrizioni da parte di nostri soci storici con azioni depositate presso altre banche. In filiale sono

entrati migliaia di azionisti. Pensi che siamo stati costretti a tenere aperte le filiali di sabato per raccogliere

le richieste dei soci. Ed è forse questa la risposta che dà maggiore soddisfazione. La risposta forte però è

arrivata anche dai grandi fondi di investimento. È vero. È stata la dimostrazione che hanno creduto al

nostro progetto. Gli investitori non partecipano all'aumento delle due banche venete ma partecipano in

maniera massiccia al vostro. Si parla genericamente di mercato bancario italiano ma la sensazione è che

ogni caso faccia a sé. Perché su di voi è andata bene? Perché il mercato fa un ragionamento. Dice: il

Banco è sottoposto a un aumento, detiene un livello di solidità elevato pari al 12,4%, ha un livello di liquidità

ottimo, una redditività decorosa ma in grado di migliorare. Ha un grado di copertura dei crediti che non sarà

il migliore ma è superiore alla media. E ha una palla al piede, uno stock di crediti deteriorati. Non hanno tutti

i torti. Certo. Poi però gli investitori pensano: questo Banco, con un miliardo in più di aumento, diventa

ancora più forte. Il merca to apprezza il progetto di fusione con Bpm, che è legato all'aumento di capitale.

Sanno che queste due banche insieme non fanno due debolezze, ma fanno una forza che ha tutte le

condizioni per crescere. Ora cosa farete con questo miliardo? Faremo quello che la Bce ha chiesto.

Francoforte vuole che le coperture sui crediti deteriorati salgano al 49%, che quelle sulle sofferenze

salgano al 62%, che lo stock deteriorati della nuova banca si riduca di 810 miliardi così da arrivare al 2019

con un rapporto deteriorati su prestiti totali non superiore al 19%. Noi utilizzeremo quindi le risorse per

incrementare le coperture, in particolare le sofferenze almeno al 62% entro fine anno, forse già prima.

Abbiamo in corso anche la cessione di crediti garantiti per circa 418 milioni. Stiamo cominciando la data

room, poi la due diligence, e poi spero che a settem bre ci sarà il closing. Fatto l'aumento non ci sono più

ostacoli alla fusione? La fusione, se non è in discesa, è quanto meno in pianura. E di sicuro questo era il
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primo e fondamentale tassello. L'enorme successo è un elemento positivo che rende ancora più agevole il

dialogo. A proposito: i soci Pensionati di Bpm chiedono, tra le altre cose, una modifica del concambio per

dare l'ok alla fusione. Che cosa ne pensa? Penso una cosa semplice. Il concambio era soggettoa modifiche

in relazionea una due diligence che è stata fatta e chiusa con soddisfazione da entrambe le parti, Bpm e

Banco. Non ci sono possibilità che venga cambiato. Anche Castagna l'ha ripetuto. La Bce ha chiesto

correzioni al piano industriale? No. Servivano solo delle integrazioni. Noi avevamo mandato l'istanza di

fusione seguendo un modello semplificato. La Vigilanza invece ci ha chiesto di mandare una istanza nuova,

come se si trattasse di una banca ex novo. Ma non cambia nulla nella road map per la fusione. Siamo

fiduciosi che l'approvazione della Vigilanza arrivi in tempi anche inferiori alle previsioni. Tra gli imprenditori

che hanno preso parte all'aumento di capitale si è distinto Sandro Veronesi, patron di Calzedonia, che,

secondo alcuni rumors, potrebbe avere un ruolo di pivot nella costruzione di "nocciolo duro" di imprenditori

sul territorio. Come vede questa ipotesi? So che ne stanno parlando e che a seguire direttamente il dossier

sono il presidente e i vicepresidenti. Personalmente vedo positivamente la possibilità che possano nascere

aggregazioni tra i soci storici del Banco e di Bpm nelle varie aree di appartenenza. Mi auguro che ci possa

essere una soluzione di questo tipo e auspico che a Verona il carisma di Sandro Veronesi possa fare da

aggregatore.

I numeri di BpmBanco Popolare 0 0 0 0 0 50 50 10 500 20 100 100 150 150 30 40 200 200 50 250 250

ROE in % 78.4 1.813 120.5 17.337 5.000 34.2 1.000 10.000 50.2 1.500 15.000 654 7.743 2.000 20.000

2.500 25.000 170.7 112.6 5.5 

Banco Popolare 5.1 6,2 25.084 2.467 DIPENDENTI Numero risorse Fonte: dati societari Banca Popolare di

Milano Nuovo gruppo pro-forma NUMERO DI FILIALI IN ITALIA TOTALE DELL'ATTIVO miliardi di euro

CREDITI VERSO LA CLIENTELA miliardi di euro (lordi)

Foto: IMAGOECONOMICA Banco Popolare. L'amministratore delegato Pier Francesco Saviotti

.@lucaaldodavi
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BANCHE CENTRALI 
Uno scudo di swap valutari 
Alessandro Merli
 
Il messaggio è stato ripetuto in modo martellante negli ultimi giorni prima del voto di ieri sulla permanenza

della Gran Bretagna nell'Unione europea. Le banche centrali sono pronte. Del resto, quando c'è

un'emergenza finanziaria sono sempre loro le prime istituzioni a essere investite dall'urto. E a dover

rispondere immediatamente, anche per evitare che si diffonda il panico. Ma, proprio per questo, hanno

sviluppato un repertorio di strumenti già testato da crisi ben più gravi di quella a cui ci si è preparati in

occasione del voto su Brexit. Continua u pagina 7 Continua da pagina 1 FRANCOFORTE. Dal nostro

corrispondente p«La Banca centrale europea è pronta a tutte le eventualità», ha ribadito il suo presidente,

Mario Draghi, nella sua audizione al Parlamento europeo questa settimana. Il che non vuol dire che le

banche centrali prendano la situazione sotto gamba, anzi, si può dire che Brexit ha occupato molte delle

loro preoccupazioni nelle ultime settimane. Non c'è un piano, siè spinto a dire Draghi nella sua audizione,

un modo per sottolineare che, a meno di cataclismi per ora impensabili, c'è un copione da seguire,

sperimentato in altre occasioni,e non misure eccezionali.È lo stesso tasto su cui aveva insistito

recentemente Benoit Coeuré, che alla Bce ha responsabilità dei mercati finanziari. «Nel breve periodo - ha

detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco al forum sul voto inglese organizzato dal Sole 24 Ore

martedì scorso  è molto probabile che se la Gran Bretagna uscisse dall'Unione europea, si vedrebbero

conseguenze sui mercati finanziari. Ma le banche centrali sono pronte a fare la loro parte per ridurre gli

effetti negativi. Sia la Bce, sia la Bank of England. Se si creasse un difetto di liquidità nei mercati, si

potrebbe intervenire attraverso operazioni di swap sterlinaeuro o sterlinadollaro. Oppure si potrebbero

avviare interventi specifici di rifinanziamento, qualora se ne creasse il bisogno soprattutto in Gran Bretagna.

Poi c'è sempre la leva dei tassi, forse poco utilizzabile dalla Bce, ma ancora manovrabile da parte della

Bank of England. Le banche centrali sono insomma attrezzate per rispondere a un'eventuale turbolenza.

L'incertezza potrebbe anche pesare sugli investimenti, e questo potrebbe avere conseguenze sulla

crescita, anche oltre il breve periodo». Nell'elenco delle misure presentato da Visco ne manca una, la

comunicazione, un'arma ormai importantissima nel central banking di oggi. È probabile che, dopo

un'immediata consultazione telefonica, la prima risposta delle banche centrali sia un intervento verbale, che

potrebbe prendere la forma di un comunicato della Banca d'Inghilterra, ma più probabilmente congiunto con

le altre grandi banche centrali globali (la Bce, ma anche la Federal Reserve e le banche di Giappone e

Svizzera) per ricordare appunto ai mercati che ci sono gli strumenti per fornire liquidità, di solito la prima

vittima della paralisi dei mercati che può derivare da situazioni estreme, anche in valuta. Gli accordi di swap

fra le principali banche centrali, cui fa riferimento Visco, sono stati creati con la grande crisi finanziaria

globale degli anni scorsie sono ancora in atto. Per cui si potranno avere sterline, o euro, o dollari, a

piacimento. Può esserci poi la necessità di far fronte a problemi di singole istituzioni. Il governatore della

Banca d'Italia ricorda che è più probabile che questo avvenga fra le banche o altre istituzioni finanziarie del

Regno Unito, che in fondo è l'epicentro della vicenda. Ma non è escluso che le ripercussioni si facciano

sentire altrove: da tempo i mercati hanno per esempio nel mirino le banche italiane, considerate l'anello

debole del sistema bancario dell'eurozona. Anche in questo caso, le banche centrali sono pronte al

finanziamento con i loro strumenti ordinari. Nel caso della Bce ce n'è uno, entrato in uso proprio in questi

giorni, creato con altre finalità, cioè per spingere il credito all'economia reale, ma che potrebbe essere

utilizzato nell'occasione dalle banche a scopo precauzionale: è la prima di quattro Tltro2, finanziamenti

quadriennali della Bce alle banche a tasso zero. Una manovra sui tassi è da considerare meno probabile,

soprattutto nel caso della Bce, come ha ricordato Visco, anche perché si è ormai a zero, ma la Banca

d'Inghilterra ha un po' di margine. Molto dipenderà dall'entità dello shock. È difficile prevedere l'impatto, sia
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sui mercati finanziari sia sull'economia reale, ha osservato Draghi al Parlamento europeo. Nelle banche

centrali nessuno si sbilancia. Anche perché i mercati hanno abituato a reazioni imprevedibili, mentre

l'economia reale è in una situazione di tale fragilità, soprattutto nell'area euro, che un nuovo shock potrebbe

frenare quel poco di crescita che c'è e complicare ancor di più il compito della Bce di normalizzare la

situazione della ripresa e dell'inflazione. Semmai richiederebbe un'accelerazione sulle riforme strutturali più

volte invocata dalla Bce e che, come ha ricordato Visco al forum, va al di là di quello che può fare la politica

monetaria. È chiaro che il problema va al di là della Manica e dei confini dell'Europa. «Alle ultime riunioni

del G20 - ha dichiarato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, allo stesso forum del Sole 24 Ore -

Brexit è considerato uno shock capace di rafforzare i rischi al ribasso della crescita economica

mondiale».La prova si è avuta quando il presidente della Fed, Janet Yellen, ha additato Brexit come uno

dei pericoli che hanno indotto la banca centrale americana a rinviare un possibile rialzo dei tassi. Se tutto

andrà liscio, Draghi, Yellen e il governatore della Bank of England, Mark Carney, avranno modo di

celebrare la prossima settimana al forum che riunisce il Gotha del central banking della Bce a Sintra, in

Portogallo.

Gli strumenti più importanti SWAP VALUTARI TRA BANCHE CENTRALI 

Il più importante consiste in accordi di swap valutar io tra i pr incipali istituti monetari a livello mondiale. Con

questi accordi la Banca centrale di un determinato Paese fornisce liquidità nella propr ia valuta alla Banca

centrale di un altro Paese e viceversa. Lo strumento è stato utilizzato a più r iprese in occasione della cr isi

Lehman e della cr isi debitor ia dell'Eurozona, quando si sono creati difetti di liquidità nel mercato

interbancar io a livello mondiale. Dall'ottobre 2013 sei grandi banche centrali hanno reso permanenti (e

attivabili in qualsiasi momento) questi accordi di swap valutar io: Banca centrale europea, Federal Reser

ve, Bank of England, Bank of Japan, Bank of Canada, Banca nazionale svizzera LA BCE E LE TLTRO II

Non si tratta di una misura d'emergenza, ma di uno strumento per fornire liquidità all'economia reale

attraverso aste di r ifinanziamento al sistema bancar io dell'eurozona. Il fatto che la pr ima di queste aste,

chiamate TLTRO II, sia stata lanciata nei giorni del referendum inglese è soltanto una fortunata

coincidenza. Si tratta comunque di denaro a buon mercato (tassi a zero e a determinate condizioni a -0,4%)

che può essere r ichiesto da ogni singola banca per un ammontare fino al 30% dei prestiti già in essere.

Sono prestiti quadr iennali e le prossime aste sono previste in settembre, dicembre e marzo 2017 LA BCE

E IL QUANTITATIVE EASING Pur trattandosi di una misura di politica monetar ia non convenzionale, non è

una misura d'emergenza ma un piano d'acquisto di asset sul mercato (titoli di Stato e bond societari non

finanziar i) lanciato nel marzo del 2015 dalla Banca centrale europea per far r isalire l'inflazione. Il r itmo

mensile di acquisti, inizialmente di 60 miliardi di euro, è ora salito a 80 miliardi. LA BCE E IL PIANO OMT

Definito anche scudo anti-spread, fu concepito nell'estate del 2012 nel momento più acuto della cr isi

dell'Eurozona. Si tratta di un piano di acquisti dei titoli di Stato da parte della Bce dei Paesi in difficoltà:

sotto attacco della speculazione a causa del debito elevato e con spread insostenibili. L'attivazione del

piano avviene tramite r ichiesta del Paese, che deve pr ima firmare un'intesa vincolante (pacchetto di r

iforme) con le istituzione europee. Non è mai stato attivato
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LA DIFFERENZA TRA DUE CRISI / LE ANALISI DEL SOLE 
Quanto pesano Grexit e Brexit 
Vittorio Da Rold
 
pagina 7 Quanto pesano Grexit e Brexit È sempre arduo fare delle comparazioni tra eventi apparentemente

simili, ma tra l'ipotesi della Grexit rispetto alla Brexit è la prima eventualità a dover preoccupare

maggiormente. Grexit riguardava l'ipotesi, che esattamente un anno fa stava quasi per realizzarsi nel Mar

Egeo, dell'uscita dall'eurozona di un suo membro: questa eventualità metteva in discussione l'intangibilità

della moneta unica che sarebbe stata vista dai mercati come un sistema di cambi fissi i cui paesi membri

erano sempre liberi di andarsene. Questa ipotesi avrebbe indebolito la tenuta stessa dell'euro che, come

tutti riconoscono, non è solo un mero progetto finanziario, ma soprattutto politico. Brexit, invece, pur

riguardando un paese molto maggiore per dimensioni e popolazione rispetto alla piccola e marginale

Grecia, concerne un paese che ha tenuto stretta la sua moneta ed ha mantenuto molte e variegate

deroghe alle cessioni di sovranità in vari settori. Come ha giustamente ricordato al recente Forum

organizzato dal Sole 24 ore l'ex presidente della Commissione Ue, Romano Prodi, riguardo a Brexit,

«l'Europa a due velocità è nei fatti. Non vedo grandi pericoli, anche se non è un bel messaggio un'Europa

delle porte girevoli». Il referendum su Brexit, pur non riguardando la moneta unica, punta però il dito su

un'altra questione messa in luce dal geniale creatore di House of Cards, Michael Dobbs, in una recente

intervista al magazine americano Politico. Dobbs, politico conservatore britannico ed ex capo dello staff dei

Tories ai tempi di Margaret Thatcher, ha ricordato una frase che il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang

Schaeuble, disse in occasione delle elezioni greche: «Le elezioni non cambieranno niente». In sostanza

qualsiasi fosse stato il risultato elettorale, Atene avrebbe dovuto accettare le misure di austerità in cambio

dei prestiti. Schaeuble, in modo rude, aveva detto, da europeista convinto, la verità, ma senza volere aveva

messo in luce un sottile vulnus di legittimità democratica ancora aperto nel processo in corso dell'Ue. Se

uno Stato membro cede volontariamente sovranità al centro è evidente che si riducono i margini di

manovra delle politiche fiscali dei governi nazionali. Ma se ai cittadini di uno stato membro alla vigilia del

voto si dice che le politiche del nuovo esecutivo non potranno che essere quelle già decise a Bruxelles

resta un senso di malessere che, come ha detto Dobbs, «le elezioni non contano nulla». In realtà non è

proprio così, ma è evidente che la costruzione europea deve fare un passo in avanti mettendo in comune,

almeno parzialmente, politiche fiscali centrali che possano intervenire a favore dei paesi in recessione

quando questi siano impossibilitati da vincoli di bilancio. Negli Stati Uniti al piccolo e depresso Arkansas

non si chiede di essere ricco quanto la California, ma la California non ha maggiori diritti dell'Arkansas.

Così l'Ue si esplicita tra stati paritari non tra paesi creditori e nazioni debitrici. Altrimenti a perdere è la

democrazia.
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DAGLI EUROBOND ALL'UNIONE BANCARIA / LE ANALISI DEL SOLE 
I passi da fare e il coraggio che manca 
Isabella Bufacchi
 
Brexit, Cinagate, Japanization, Trumpnomics, antieuropeismo anno 2016: quale che sia il rischio, la zona

dell'euro trema dove più vulnerabile, dove la crescita stenta, il debito pubbli co è alto, le banche corrose

dalle sofferenze. Se l'Eurozona avesse più coraggio su eurobond, Esm, Bei, Bce, bankingcapital market

union, sarebbe meno fragile. Continua u pagina 4 Continua da pagina1 Visto dall'Eurozona, il rischio Brexit

di questo giugno equivale al rischio Cina che siè manifestato a inizio annoe al rischio Usa che potrebbe

riemergere verso fine annoe al rischio Giappone che incombe da anni: il pericoloè sempre quello, un

rallentamento della crescita nella Uee nella zona dell'euro,a causa di fattori esterni.A questi, quest'anno si

aggiunge una turbolenza tutta politicae interna, quella dell'antieuropeismo che serpeggia nelle elezioni

locali, generali, presidenziali. A cascata, per ognuno di questi rischi, la ripresa economica dei Paesi europei

più deboli come l'Italia può divenire più gracile con conseguenze negative per la sostenibilità dell'alto debito

pubblico, per la tenuta del rating sovranoe per la solidità di un sistema bancario già corroso dall'elevato

stock di crediti deteriorati in percentuale degli impieghi. Crescita, debito pubblicoe banche sono dunque le

principali vulnerabilità dell'Eurozona, rispettoa shock finanziari ed economici esterni, a instabilità politica

interna. Eppure l'area dell'euro sarebbe ora meno vulnerabile se fosse in grado di sfruttarea pieni giri tutti

gli strumenti di sostegno alla crescitae alle banchea sua disposizione,e se fosse stata in questi anni più

coraggiosa mettendo in pista altri interventi. L'Europa avrebbe potuto fare molto di più su vari fronti:

lanciare gli eurobonde creare un meccanismo di gestione dei debiti pubblici in eccesso al 60% del Pil;

riformare l'Esm attribuendoa questo meccanismo di stabilità nuove missioni per attingere ai 400 miliardi di

risorse potenziali ora inutilizzate; potenziare il Piano Juncker che per la parte Efsi/Fei dedicata alle Pmi per

questo autunno avrà esaurito la sua capacità di intervento avendo raggiuntoi 75 miliardi di investimenti

totali indotti 18 mesi in anticipo; velocizzare l'Unione bancaria realizzando in anticipo il fondo di garanzia

unico peri depositie il fondo di risoluzione unicoe purchè non finanziato dalle sole banche; maggiori stimolie

agevolazioni (anche fiscali quando possibile) per accelerare il processo di mercatounico dei capitali che

ancora stenta (vedere tabella sotto). Persino lgi interventi della Bce sarebbero potuti essere potenziati

rivisitando lo statuto: un Qe senza il requisito della capital keye con la possibilità di reinvestire all'infinito

l'importo dei titoli di Stato che giungono in scadenza (un finanziamento indiretto degli Stati); OMTs meno

vincolatee quindi più accessibili, senza la firma di un programma di aiutie impegni scolpiti nella pietra del

memorandum of understanding siglato dal Paese in difficoltà. Quel che rende l'euroe l'Eurozona vulnerabili,

agli occhi del mondo esterno,è la mancanza di istituzioni, istituti e mercati veramente unici europei al di

fuori della Bce capaci di intervenire tempestivamente nel caso di Grande Crisi:a differenza degli Usa, dove

il presidente della Federal Reserve agisce sull'immediatoe di concerto con il ministro del Tesoroe il

presidente degli Stati Uniti, nell'Eurozona una grave crisi bancaria sarebbe ancora oggi gestita con

decisioni collegiali tra consigli, board, comitati, gruppi di lavoro, tavoli. Lo stesso nel caso scoppiasse

un'altra violenta crisi economica, c0n il ritorno alla recessione. Quel che il rischio Brexit, Cina oppure Usa fa

emergere è un'Eurozona, e anche un'Unione europea, inadeguata alle sfide provenienti dall'esterno e alle

problematiche interne (oltre all'antieuropeismo l'emergenza migranti, l'invecchiamento della popolazione, la

quarta rivoluzione tecnologica). Per rafforzare il progetto dimoneta unica, oltre un'unione fiscalee un budget

unico, gli Stati membri dovranno convincersi che servono maggiori investimenti upfront. Per esempio?

aumento di capitale dell'Esm per un campo d'azione più vasto; aumento di capitale della Bei (uno studio

recente del Joint research centre della Commissione europea ha valutato l'impatto dell'aumento di capitale

della Bei del 2012 sul Pil europeo, combinando gli effetti temporanei (0,8% di Pil addizionalee 830.000 posti

di lavoro in più) ed effetti permanenti sull'economia europea (Pil+ 1,1%e 1,4 milioni di posti in più); un
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incremento della potenza di fuoco dell'Efsi per il Feie le Pmi nel Piano Juncker; un mandato più libero da

vincoli della Bce; un mercato dei capitali più armonizzato; un'Unione bancaria con bad bank europeae

fondo di risoluzione unico finanziato dai contributi di banchee Stati; il meccanismo unico per il debito

europeoe gl i  eurobond per f inanziare le infrastrutturee legrandi opere transfrontal iere.

isabel la.bufacchi@ilsole24ore.com

I Bond corporate in euro 66 727 801 713 531 11.585 98.891 1.120 1.735 1.263 1.677 1.484 1.509 1.135

1.290 928 596 692 459 570 696 216.245 320.656 140.150 167.381 Valore operazione 183.872 374.963

199.049 367.637 265.923 323.223 191.803 152.617 256.932 145.665 233.360 190.740 218.290 Numero

Fonte: Dealogic 2016 First Half 2015 Second Half 2011 Primo semestre 2012 Primo semestre 2013 Primo

semestre 2015 Primo semestre 2007 Primo semestre 2008 Primo semestre 2009 Primo semestre 2010

Primo semestre 2014 Primo semestre 2011 Secondo semestre 2012 Secondo semestre 2013 Secondo

semestre 2014 Secondo semestre 2007 Secondo semestre 2008 Secondo semestre 2009 Secondo

semestre 2010 Secondo semestre Deal Pricing Date by Half Year Controvalore in milioni di euro e numero

di operazioni

Foto: .@isa_bufacchi
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EREDITÀ RISCHIOSA LE ANALISI DEL SOLE 
Il danno all'Europa è stato già fatto 
Leonardo Maisano
 
Nessuna frazione di punto nel conteggio finale fra i duellanti britannici potrà metterci al riparo dal rischio

che l'eccezione inglese divenga la norma europea. È l'eredità più dolorosa di quanto abbiamo visto andare

in scena, al di qua e al di là della Manica, in questi ultimi mesi. Continua u pagina 3 Continua da pagina1

Un'eredità impermeabile al risultato perchéè già divenuta esempio per populisti conclamatie demagoghi

ancora restiia fare outing, tanto nel centro quanto nelle marche dell'Unione europea. La via inglese corre su

un binario duplice ed è, al tempo stesso, doppiamente pericolosa. Che l'Europa consenta una via d'uscita ai

partner riluttantiè cosa nota, ma vedere una capitale minacciare di invocare l'articolo 50 del Trattato di

Lisbona squarcia il velo sul futuro che ci attende. D'ora in avanti sarà, forse, più semplice, sarà certamente

più accettabile organizzare un referendum popolare con un quesito radicale come quello che Londra ha

sottoposto ai propri cittadini. Nessun pudore, nessuna vergogna: avanti tutta con la "fuga" dall'Europa.

D'ora in avanti sarà, soprattutto, possibile, anzi probabile che dalle capitali dell'Unione si levino richieste di

eccezioni specifiche. Il generoso welfare britannico s'è guadagnato tutele- nel negoziato Londra Ue del

febbraio scorso dalle norme esistenti del single market. Il precedenteè lì, insuperabile baluardo

dell'eccezione inglese, doppiato, poi, dal permesso di divergere dall'obbiettivo comune di una crescente

integrazione. Binario duplice, abbiamo detto, ovvero la possibilità di negoziare un trattamento ad hoc,

minacciando la secessionea furor di popolo. Quanto di peggio possa offrire il menù europeoa meno che si

possa sancire- al di là di quanto accade ora- che l'Unioneèa cerchi concentrici più chea due velocità. La

rappresentazione geometrica meglio si adatta, crediamo,a un progetto che non prevede una scansione

temporale nel raggiungimento di un traguardo comune, ma compartimenti ben distinti d'azione, nella

consapevolezza che Londra nonè più lenta nel cammino verso l'integrazione rispetto agli altri partner, ma

corre in un'altra categoria che non prevede future promozioni. Per questo l'eccezione inglese va blindata,

rispondendo fin d'ora, da oggi stesso, alle spinte per meno Europa con un'accelerazione verso nuovi

traguardi di integrazione.
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Il governo italiano. Il premier ha seguito il voto ora per ora  Nel fine settimana non è esclusa una
teleconferenza o un incontro ristretto a tre Merkel Hollande  Renzi  Gentiloni: no a instabilità eincertezza 
Roma, filo diretto con i partner Ue contro l'instabilità 
Gerardo Pelosi
 
ROMA Il filo diretto è durato tutto il giorno interrotto solo dalla preparazione di una burrascosa direzione del

Partito democratico di oggi. Contatti diretti con il nostro ambasciatore a Londra Pasquale Terracciano e con

gli amici che vivono da tempo nel Regno Unito come il finanziere Davide Serra. Il premier Matteo Renzi ha

seguito ieri ora per ora il testa a testa tra il "Leave" e il "Remain". Solo questa mattina, però, ci potrà essere

quella consultazione con gli altri principali leader europei per valutare gli effetti del voto. Non si esclude

neppure, durante il prossimo fine settimana, una teleconferenza o un vertice ristretto a tre

MerkelHollandeRenzi in preparazione del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno a Bruxelles. I seggi in Gran

Bretagna hanno chiuso ieri alle 22 locali (le 23 in Italia) ma non ci sono stati exit poll e gli unici

commissionati dagli hedge fund a società private non sono stati divulgati. Lunedì prossimo il presidente del

Consiglio riferirà comunque in aula del Senato sull'esito del voto britannicoe sulla preparazione del summit

europeo del 28. L'impegno del premier Matteo Renzi a favore del fronte europeista è ampia mente notoe

rientra nella strategia del presidente del Consiglio che si vuole ritagliare un ruolo guida tra i capi di Stato e

di Governo europei. In un appello pubblicato sul Guardian alcuni giorni fa Renzi ha chiesto agli inglesi di

«Rimanere» in Europa. «Non fatelo per noi - scriveva Renzi  noi siamo molto contenti di essere nell'Unione

con voi. Fatelo piuttosto per voi stessi, per ciò che rappresentate: la storia di una nazione che ha sempre

guardato oltre se stessa e un futuro come una piattaforma per l'innovazione, che noi tutti invidiamo e

ammiriamo. Non sarete persuasi o resi impauriti nella vostra scelta  diceva Renzi da implorazionio insulti.

Come popolo britannico sarete come sempre all'altezza della situazione» e «non camminerete mai soli»

(come scandiscono i tifosi del Liverpool). Noi europei, ribadiva Renzi, «rispetteremo la vostra voce, la

vostra scelta, la vostra decisione. Ma mai prima il Regno Unito ha scelto di ritrarsi o di tornare indietro. Noi

tiferemo per la Gran Bretagna in Europa. Non solo perché starete insieme a noi ma perché, come usavano

dire gli antichi romani, 'Sibi constet', ('resta in te',), restate costanti, siate fedeli a voi stessi». Insomma

secondo il premier italiano uscire sarebbe una «scelta sbagliata, un errore per il quale voi votanti prima di

tutti paghereste il prezzo. Chi vuole realmente che il Regno Unito sia piccolo e isolato?». Analoghe

considerazione che il premier Renzi ha ribadito martedì al presidente del Consiglio dell'Unione europea,

Donald Tusk,e mercoledì al presidente della Commissione Ue, JeanClaude Juncker. Ma c'è già chi come il

ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ritiene che «in ogni caso anche se non c'è Brexit non potremo

dire riprendiamo come se nulla fos se. La frattura c'è già stata ed in modo molto netto e le conseguenze

saranno diverse a seconda del risultato; ma non sarà più lo stesso sentiero che ci sarebbe stato in assenza

della iniziativa referendaria». Secondo il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, «se dovesse prevalere il "No"

al Referendum su Brexit in Inghilterra non si potrebbe avviare una lunga fase di instabilità e di incertezza.

Ma sono convinto che ci sono le condizioni perché ci sia una scelta convinta verso il "Remain". Tutti ce lo

auguriamo o, almeno, io me lo auguro e ho fiducia che possa prevalere la posizione degli Inglesi di restare

nell'Unione europea». Il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni giudica «convincenti» le parole usate dal

presidente della Commissione della Unione europea, JeanClaude Juncker, alla viglia del Referendum in

Gran Bretagna: «Chi decide di uscire esce  ha rimarcato il ministro Gentiloni , senza alcuna ambiguità».
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Il futuro dell' Unione europea . «Non si esce dalla crisi senza un forte intervento dello Stato. Stiamo
assistendo a una rinazionalizzazione dell'Europa» 
Prodi: asse Roma-Parigi-Madrid per bilanciare la Germania 
I DEFICIT DELL'EUROPA «Bisogna riconquistare la fiducia della gente perché l'ascensore sociale non gira
più da parecchio tempo» 
Dino Pesole
 
Che sia Brexit o remain, l'Europa a più velocità è già un fatto. E allora, per fronteggiare da un lato il rischio

tutto economico della «stagnazione secolare», e quello tutto politico di un'Europa a trazione tedesca

occorrerebbe mettere in campo una «piattaforma complessiva di politica economica» che veda in campo

simultaneamente Roma, Parigi e Madrid. Il tutto non in chiave antitedesca («la Germania è forte per le sue

virtù») ma per superare l'attuale «leadership barometrica» che a differenza delle previsioni meteo, ora

misurate con il satellite, si basa sulla visione corta del contingente. Ospite del 2° Master in management

politico, organizzato dalla Business School del Sole24Ore e dalla School of government della Luiss, l'ex

presidente del Consiglio Romano Prodi traccia un quadro a tutto campo dello stato di salute dell'Unione

europea. Il mondo è cambiato radicalmente, rispetto al sussulto di europeismo che caratterizzò la lunga

ricorsa all'euro della seconda metà degli anni Novanta. La crisi e l'emergenza migranti stanno minando

l'intero edificio della costruzione europea. «In fondo, Donald Trump da questo punto di vista è un vero

leader europeo. Ma attenzione. Schauble è un convinto europeista. Ma la domanda è: la Germania pensa

di fare da sola?» A partire dal consistente surplus commerciale, che in teoria la espone a una procedura

d'infrazione per eccesso di squilibri macroeconomici. E la Gran Bretagna? «Dovrà decidere cosa fare da

gran de, ed è del tutto evidente che il problema vi sarà comunque, date le concessioni che sono state

accordate a Londra lo scorso febbraio a Bruxelles». All'epoca in cui presiedeva la Commissione europea,

furono proprio gli inglesi a porre veti e paletti. «Ora fa una certa impressione vedere Tony Blair e Gordon

Brown sbracciarsi per il remain». Mancano leader dello spessore di Helmut Kohl, con cui Prodi negoziò

personalmente quando si trattava di fissare le parità irrevocabili tra le monete nazionali e l'euro. «Sapete

cosa mi disse? Romano, la Germania non lo vuole l'euro, lo voglio io perché mio fratello è morto in guerra».

Nel 1929, la Grande crisi è stata superata grazie a Roosevelt e Keynes. «Rendiamoci conto che non si

esce dalla crisi senza un forte intervento dello Stato. Va bene "superMario", che dalla Bce fa quel che può,

ma non dovrebbe essere così. Stiamo assistendoa una rinazionalizzazione dell'Europa», quando invece la

strada per uscire dall'impasse è procedere verso una maggiore integrazione. L'allargamento è stato

condotto senza considerare rischi e possibili conseguenze? «Ho presieduto la Commissione a 15 e a 25.

Non ho individuato particolari differenze. E poi ve l'immaginate la Polonia oggi fuori dall'Unione?» Il

problema è che in questi tre anni trascorsi dall'annuncio del referendum Londra ha perso peso, la Francia si

è indebolita. «Abbiamo la necessità assoluta di riconquistare la fiducia della gente. L'ascensore sociale non

gira più».

Foto: IMAGOECONOMICA

Foto: Europeista. L'ex presidente del Consiglio Romano Prodi
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Il voto nel Regno Unito LA SCELTA DI LONDRA Inglesi in massa alle urne Affluenza record, oltre l'80% e
quindi molto superiore alla partecipazione nelle ultime elezioni politiche 
Gli exit poll: il 52% vuole Londra nella Ue 
Cameron : grazie a chi ha votato per restare più forti in Europa - L'euroscettico Farage: vince Remain ma
l'Ukip continuerà a crescere I BOOKMAKERS Già nel corso della giornata gli scommettitori avevano
iniziato a puntare pesantemente sul partito di "Remain" 
Leonardo Maisano
 
LONDRA. Dal nostro corrispondente Remain 52, Leave 48. È un sondaggio "rinforzato" quello che

accompagna nella notte il duello di Gran Bretagna, neppure un exit polls. È l'ultima indicazione fornita

dall'istituto di statistica YouGov per conto di Sky alla chiusura dei seggi con una metodologia che implica

ricontattare il campione sondato nei giorni scorsi per aver conferma del voto. In occasione del referendum

sull'indipendenza scozzese si rivelò preciso.E che sia preciso lo riconosce anche Nigel Farage leader

dell'eurofobo Ukip che conferma: Remain sembra avercela fatta. Lo stesso Cameron sembrava più che

ottimista e se l'è sentita subito di twittare: «Grazie a tutti quelli che hanno votato per mantenere la Gran

Bretagna più forte, più sicura e più prospera in Europa». Che la Gran Bretagna abbia confermato il suo

bisogno di Europa rigettando l'addio all'Ueè nella notte un'ipotesi statistica e non una certezza, ma

un'ipotesi assolutamente credibile perché del tutto in linea con le indicazioni dell'altro ieri, piombate sul

giorno del voto con la forza di un uragano. All'apertura delle urne i mercati avevano già deciso chea vincere

la consultazione sul destino europeo del Regno Unito sarebbe stato Remain. La sterlina ha toccatoi

massimi del 2016 sul dollaro, Ftse sugli scudi, probabilità implicita di esito favorevole all'Europa schizzato

all'86% secondo Betfair contro Il 78% di due gionri fae il 68% della scorsa settimana. A decidere il corso dei

mercati finanziario sono stati due sondaggi che confermavano il trend visto negli ultimi giorni. Per la

precisione da giovedì scorso quando fu assassinata la deputata laburista Jo Cox, abbattuta a colpi di

revolver da uno squilibrato con passioni neonaziste. Omicidio che resta il punto di svolta per capire

l'orientamento del consenso in un Paese che siè scoperto molto più diviso di quanto fosse immaginabile.

Gli opinion polls che hanno accesoi mercati sono stati quelli di Populus (55% Remain, 45% Leave) e

ComRes che assegnava il 48%a Remain contro il 42%a Leave. Nel pomeriggio è giunta l'ultima rilevazione

sulle intenzioni di voto prima di quella elaborata da Sky. Mori chiudeva il gap a 4 soli punti, con il 52%a

Remaine 48%a Leave. I margini variano, ma l'indicazione s'è fatta univoca nel giorno del referedum fino

all'ipotesi di YouGov e tanto è bastato a rafforzare i sentimenti deli eurofili del Regno. A pesare in maniera

determinante sull'atteggiamento quasi euforico delle trading rooms possono avere contribuito elementi di

valutazione tenuti "coperti", ovvero quegli exit polls che hedge funds e istituzioni finanziarie avrebbero fatto

nel corso della giornata di ieri per orientare le loro operazioni sulla base di elementi più concreti di una

semplice intenzione. Un altro elemento significativo, ancora una volta apparso favorevole a uno scenario

incline a Remain,è l'affluenza. Il dato nonè ancora accertato, ma nella notte si ipotizzava un numero record

fra il 65e il 70% se non addirittura l'80%, oltre, quindi, la soglia delle elezioni politiche. In tutto il Paese sono

state indicate code ai seggi anche nel sud est battuto l'altra notte da piogge torrenziali, un'ottima ragione,

normalmente, per evitare l'appuntamento referendario. Il premier David Cameron spera che il 70% dei 46,5

milioni di aventi diritto si sia recato ai seggi. Si tratterebbe, lo ripetiamo, di una percentuale elevatissima in

un Paese che soffre una grave disaffezione per le urne e che alla democrazia diretta non è abituata avendo

organizzato referendum nazionali in due sole occasioni precedenti. L'auspicio di Cameron è figlio di una

considerazione precisa:i giovani sono considerati nella stragrande maggioranza favorevoli all'adesione

all'Unione, ma sono anche coloro che più probabilmente si "dimenticano" di votare. Diverso l'atteggiamento

degli anziani. Sono più disciplinati e più compatti a optare per Leave nel ricordo di tempi che non tutti

considerano ormai andati. Lo scrutinio in pieno svolgimento mentre scriviamo si concluderà all'alba e dirà la

direzione adottata da un Paese che al di là di qualsiasi esito dovrà fare i conti con l'altra metà di sé stesso
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oltre che con le reazioni globali in caso di Brexit. La più tempestiva nell'annunciare che accadrà il giorno

dopo è stata, ieri, Standard and Poors secca nel precisare che in caso di divorzio angloeuropeo la caduta

del rating britannico sarebbe scontatae «avverrebbe- ha precisato Moritz Kramer numero uno dell'agenzia -

entro un breve periodo di tempo». La decisione nasce da una considerazione politica sul destino del Regno

Unito che rischia di trovarsi profondamente indebolito. In caso di Brexit, ma anche qualora ci fosse la

marginale vittoria di Remain immaginata dai sondaggi nella notte. Nel mirino c'è ovviamente il premier,

David Cameron, esplicito fino ad ora nell'escludere qualsiasi ricaduta su sé stesso dell'esito del voto. In

realtà se passasse la secessione britannica dalla Ue, Cameron avrebbe noni giorni, ma le ore contatea

Downing street.E anche in caso di vittoria troppo incerta si troverebbe nel mirino di una base parlamentare

pronta a sollevarsi sulla scorta del malumore popolare.

SUI GIORNALI Promesse tedesche Se la Gran Bretagna resta in Europa, i tedeschi riconosceranno il

famigerato golfantasma con cui Geoff Hurst portò l'Inghilterra al sorpasso nella finale di Coppa del Mondo

del 1966, finita poi 42 per i britannici, e la smetteranno di fare battute sulle orecchie a sventola del principe

Carlo. Lo scrive ironicamente la Bild. I timori di Pechino Con Brexit la Gran Bretagna andrebbe verso la

perdita d'influenza su scala globale:è la posizione espressa dal Global Times, nato dal Quotidiano del

Popolo, che rileva che sia il referendum d'adesione alla Ue sia quello sull'indipendenza della Scozia del

2014 hanno fatto del Regno Unito uno dei fattori più incerti dell'Europa. I media arabi per «Remain» «È

nell'interesse degli arabi, siano cittadini britannici di origine araba che Statiinvestitori, la permanenza della

Gran Bretagna nella Ue», scrive alQuds alArabi, quotidiano panarabo edito a Londra, ma soprattutto di

proprietà dello Stato del Qatar, uno dei Paesi con i maggiori investimenti nel Regno Unito.

Foto: OLI SCARFF/AFP

Foto: Nel nome di Jo. Davanti al Municipio di Batley, Nord Inghilterra, il tributo alla deputata laburista uccisa

il 16 giugno. Sotto, i leader al voto: il premier David Cameron con la moglie Samantha, Boris Johnson  ex

sindaco di Londra e leader della campagna «Leave»  e la moglie Marina, e Nigel Farage, leader dell'Ukip

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: AFP
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Il voto nel Regno Unito VALUTE E TITOLI DI STATO Le oscillazioni di mercato Gli investitori sono tornati a
riposizionarsi con decisione sul pound Alla chiusura dei seggi balza anche l' euro , che sfonda quota 1,14 
Fiammata della sterlina al top del 2016 
La moneta britannica sfonda 1,50 sul dollaro ai primi dati dopo la chiusura dei seggi I DERIVATI L'indice
che misura il costo che il mercato paga per proteggersi contro le oscillazioni della sterlina ha toccato il
massimo storico 
Andrea Franceschi
 
Solo questa mattina, quando saranno ufficializzati i risultati del referendum britannico sulla permanenza

nella Ue, si capirà se ha avuto ragione o clamorosamente torto chi in questi giorni ha scommesso forte sul

«Bremain». Sea concretizzarsi, ossia la tanto temuta «Brexit», è logico aspettarsi che la recente fiammata

registrata dalla sterlina si dissolva nel giro di poco. Altrimenti è probabile che il rafforzamento visto in questi

ultimi giorni si possa consolidare ulteriormente. Ieri, giorno del voto sulla permanenza nell'Ue, il mercato ha

scommesso forte sulla vittoria del «Bremain». La riprova la si è avuta nella performance delle Borse

continentali e soprattutto nelle quotazioni della sterlina. Ieri il pound ha messo a segno un netto rialzo

rispetto al dollaro. Partita poco sopra 1,47, la valuta britannica ha registrato una fiammata nella seconda

parte della mattinata superando la soglia di 1,49 dollari riportandosi sui massimi da metà dicembre nel

cambio con il dollaro. Nel finale di seduta il cambioè tornato sui livelli di inizio seduta (poco sopra 1,47) a

testimonianza di quando in questi giorni la sterlina sia in balìa della speculazione mordie fuggi. Ma il dato

più eclatante è avvenuto alla chiusura dei seggi: il dato che dava in vantaggio il Remain ha fatto scattare la

valuta inglesea 1,50 sul dollaro. Balzo anche dell'euro, che ha sfondato quota 1,14 sul dollaro. La volatilità

del cambio ha registrato oscillazioni vertiginose. L'indice che, sulla base delle quotazioni del mercato dei

derivati, misura il costo che il mercato paga per proteggersi contro le oscillazioni della sterlina (pound/

dollar overnight implied volatility) prima ha toccato un massimo storico al 119,7% poi è sceso bruscamente

al 63 per cento. A muovere il cambio è stato, come sempre, l'ennesimo son daggio sulle opinioni di voto dei

cittadini britannici. La rilevazione, realizzata online da Populus su un campione di 4700 persone tra il 21 e il

22 giugno ha dato un vantaggio del «Remain» sul «Leave» addirittura di 10 punti percentuali: 45 a 55 per

cento. Gli investitori sono tornati a riposizionarsi con decisione sulla sterlina da qualche giorno. In una

settimana il rialzo del cambio con il dollaro è stato di oltre il 6 per cento. Triste dirlo ma l'evento che ha fatto

risalire le quotazioni del «Bremain» è stato l'assassinio della parlamentare Labour e leader del fronte

favorevole filoUe, Jo Cox, giovedì scorso. Nella convinzione che questo evento potesse influenzare

l'elettorato a votare per la permanenza nell'Unione gli investitori hanno cinicamente puntato sulla sterlina e

su tutte quelle classi di investimento considerate più rischiose e pertanto più vulnerabili in caso di Brexit.

Tra queste c'è ad esempio la Borsa di Milano e in particolare le banche italiane. Le azioni dei nostri istituti

di credito sono state bersagliate quando il trend dominante era quello dell'avversione al rischio per poi

tornare ad essere fortemente gettonate quando i mercati sono tornati ad aver fiducia in un voto che

confermasse lo status quo. Dai minimi del mese toccati giovedì scorso l'indice che misura le quotazioni

delle banche italiane (Ftse Italia Banks) è risalito di ben 20 punti percentuali.

LA PAROLA CHIAVE
Derivati 7 Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore «deriva» dalla quotazione di mercato

delle attività «sottostanti», cioè varia in base all'andamento delle attività finanziarie. I derivati sono oggetto

di contrattazione in molti mercati finanziari, e soprattutto in mercati al di fuori dei centri borsistici ufficiali.

Sterlina ad alta volatilità 1,480 1,500 1,495 1,490 1,485 1,475 1,470 8.50 1,472 12.36 1,494 18.00 1,480

1,500 23.00 REUTERS Apertura Dollari per sterline
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Il voto nel Regno Unito LA GIORNATA DEI MERCATI I sondaggi pesano sui listini Molte case di
investimento già ieri potevano contare sui risultati di «exit poll» privati commissionati ai seggi 
Le Borse volano, scelgono Remain 
Per le piazze europee rialzo medio del 2%. Milano la migliore trainata dai recuperi dei bancari BENE
PIAZZA AFFARI L'indice Ftse/Mib è salito di ben 1600 punti negli ultimi 10 giorni portando a casa un
sonoro aumento del 10 per cento 
Vito Lops
 
Nell'ultima giornata disponibile per posizionarsi prima di conoscere l'esito del referendum sul Brexiti mercati

azionari hanno scelto in modo netto l'opzione "Remain". Le Borse europee hanno chiuso al galoppo

mettendo a segno un rialzo medio del 2%. Regina d'Europa è stata Piazza Affari con il Ftse Mib che è salito

del 3,71% trascinato dal forte recupero dei titoli bancari (+5,8%). Se vincerà il fronte del "Remain" (ieri i

cittadini britannici hanno votato fino alle 23 ora italiana quando poiè partito, per concludersi alle prime ore di

questa mattina, lo spoglio) il settore bancario europeo potrà tirare un sospiro di sollievo. In caso di Brexit

invece sono attese nuove misure espansive a partire dalla Bank of Englande poia ruota anche da parte

della Bce che porterebbero a un'ulteriore contrazione del costo del denaro e dei tassie di conseguenza dei

margini per le banche nell'attività tradizionale (quella peraltro legata al rilancio del ciclo economico). Gli

investitori ancor prima di conoscere l'esito del referendum  si sono sbilanciati con acquisti pesanti (perché

sostenuti da elevati volumi) ipotizzando una sconfitta del Brexit. Il grafico elaborato da Bloomberg che

misurava le probabilità dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea ieri sera sgonfiava la forza di

questa possibilità al 25%, al pari delle aspettative della media delle agenzie di scommesse che in casi di

questo tipo vengono comunque osservate dall'universo degli analisti. A dire la verità gli investitori hanno

iniziatoa puntare sul "Remain" già da giovedì scorso, 16 maggio, in tragica coincidenza con la notizia della

morte della deputata laburista Joe Cox, apertamente schieratasi contro il Brexit. Da allora, dai minimi

intraday di quel giorno, Piazza Affariè cresciuta del 12%e in media i listini del Vecchio Continente hanno

recuperato l'8% e il Ftse 100 della Borsa londinese il 7%. In pratica gli investitori si sono avvicinati al

momento della verità  che conosceranno alle prime ore di questa mattina quando saranno ultimati i

conteggi avendo riportato i conti in pari rispetto a due settimane fa, prima ancora che alcuni sondaggi

indicassero il sorpasso del fronte del "Leave". La volatilità delle ultime seduteè stata altissima anche perché

obiettivamente la spaccatura nel Regno Unito è forte: la città di Londra, Galles e Scozia sembravano

schierati per la permanenza mentre il Sud e l'Ovest dell'Inghilterra pro pendono per il "Leave". Quanto

all'Irlanda del Nord i lealisti sono per "il Leave" e i cattolici per il "Remain". Ma in ogni caso i mercati non

possono concedersi un attimo di pace. Domenica un altro voto, questa volta quello spagnolo per le elezioni

parlamentari, potrà avere la forza di un market mover. In caso di vittoria del partito antiausterity Podemos

(dato da alcuni sondaggi al 25%) la turbolenza finanziaria nel breve periodo potrebbe aumentare. Il Partito

popolare (quello che piace più alla platea degli investitori) resta in vantaggio nelle proiezioni (29%) ma

bisognerà vedere se alla fine queste previsioni saranno confermate e se in ogni caso la Spagna riuscirà a

formare un governo stabile (che manca da sei mesi) con il pressing di Podemos, anche qualora questo non

risulti il primo partito. Da non dimenticare poi la politica monetaria della Fed, pronta sempre a balzare agli

onori della cronaca. Al momento i mercati si aspettano solo un rialzo dei tassi entro il 2016, con ogni

probabilitàa dicembre. Maè una telenovela a cui assistiamo da troppo tempo. Su questo fronte non v'è

certezza dato che la Federal Reserve non può compiere questa decisione in totale autonomia ma è

costretta a valutare anche le implicazioni che una stretta monetaria negli Usa avrebbe altrove, in particolare

nei Paesi emergenti considerato il forte debito in dollari accumulato da quest'area quando la Fed ha

azzerato i tassi e svalutato violentemente il dollaro praticando tre piani di espansione monetaria

(quantitative easing) tra il 2009e il 2014. Probabilmente esagerando e costringendo le altre principali

banche centrali ad intraprendere un percorso, finora inesplorato e potenzialmente molto pericoloso nel
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lungo periodo, cammino.

Banche in altalena 177,3 151,9 139,2 190,0 164,6 126,5 30/12 183,6 150,9 23/06 Andamento dell'indice

Stoxx Banks Ottimismo sulla Brexit Variazioni % di ieri e da inizio anno LE BORSE 0 Dax Mps Bper Milano

Uni pol Madrid Ibex 35 +9, 92 +7, 75 +7, 67 +7, 24 Parigi Cac 40 Ex or Bpm +6, 47 +6, 23 +5, 87 +5, 64

Europa Londra +5, 54 +4, 75 +4, 33 +4, 93 Nikkei Tokyo Te naris Zurigo +4, 29 +4, 26 +3, 97 +3, 92 Ftse

Mib DA INIZIO ANNO Uni cre dit Ubi Banca DA INIZIO ANNO -6, 90% DA INIZIO ANNO -3, 69% Me di

obanca DA INIZIO ANNO -4, 52% Eurostoxx DA INIZIO ANNO -5, 32% Me di aset Ftse 100 DA INIZIO

ANNO +1, 53% DA INIZIO ANNO Ge ne rali Uni pol sai Swiss Mkt DA INIZIO ANNO -9, 02% +3, 71% -16,

12% +2, 11% +1, 96% Banco P opol are Francoforte +1, 85% +1, 47% Cnh I ndustri al Tele com I talia I nte

sa Sanpaolo +1, 23% -14, 69% I MIGLIORI A PIAZZA AFFARI Variazioni % +1, 07% +0, 64%

Foto: .@vitolops
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Fragilità internazionale. Ripresa debole in Eurolandia, gli Stati Uniti in perdita di velocità, Cina in frenata e
molti emergenti in crisi 
Economia globale, il momento sbagliato per uno shock 
L'IMPATTO NEGATIVO Tutti le simulazioni di Brexit mostrano difetti, una delle poche certezze riguarda
l'impatto sul bilancio Ue: riduzione del 10% dei fondi 
Riccardo Sorrentino
 
La Gran Bretagna, ne sono convinti molti, soffrirebbe per un'eventuale uscita dalla Ue; ma il resto del

mondo? Sono riproponibili anche per Eurolandia,o per le altre economie, quegli scenari così foschi 

contestati in realtà sul piano metodologico elaborati per il Regno Unito? Il timore che le ricadute possano

essere pesanti anche per l'economia globale è davvero forte. Se non altro perché è il momento peggiore

per avere un nuovo shock: Eurolandia non corre, la Cina fa fatica, gli Stati Uniti non sono brillanti come un

tempo, tanti emergenti di successo sono in difficoltà... Molto dipende da quanto potrebbe accadere sui

mercati finanziari. Dove andrà la sterlina? E l'euro? Calerebbero insieme a svantaggio del dollaro?

Basterebbe forse questo per far temere conseguenze su tutte le economie con squilibri finanziari, come

hanno mostrato altri episodi di rialzo della valuta Usa, anche solo paventato. Analogo discorso può essere

fatto per i premi al rischio, che minacciano  e in parte i primi effetti si sono già vistii rendimenti di molti

Paesi: Franciae Italia, secondo un'analisi di Crédit Suisse, potrebbero essere tra l'altroi Pae si più colpiti su

questo fronte. Le turbolenze, purtroppo, sembrano certe, al punto che oggi varrebbe la pena di domandarsi 

come invita a fare Stephen L. Jen di Slj MacroPartners  se non siano almeno in parte proprio l'effetto del

catastrofismo alimentato dall'«establishment» e dai «cosiddetti esperti», un elemento importante per la

propaganda politica ma gravido di conseguenze per i mercati (e non solo). Non è più facile valutare le

eventuali conseguenze di mediolungo periodo di un eventuale Brexit.I modelli non aiutano molto. Quelli

usati per valutare l'impatto sulla Gran Bretagna (per riassumere: una perdita di 2.200 sterline a persona

entro il 2020) sono stati molto criticati: quello del Tesoro britannico, ha notato David Blake della Cass

Business School si basa su due presupposti "forti": il primo prevede che il Go verno non faccia nulla per

rispondere allo shock dell'uscita, al quale è stata attribuita una durata di due anni (piuttosto lunga); il

secondo che gli accordi commerciali futuri saranno peggiori di quelli del passato, dimenticando anche che

la Gran Bretagna ha un ammortizzatore nella sterlina fluttuante. Usando la stessa metodologia, secondo

Blake, il Tesoro di Londra dovrebbe spingere per l'adozione dell'euro, piuttosto vantaggiosa; mentre

l'indipendenza della Scozia, se avesse prevalso al referendum del 2014, avrebbe portato a una riduzione

dell'80% dell'interscambio con la Gran Bretagna. Un po' troppo. Non tutte le analisi, benché usino lo stesso

modello ("di gravità") hanno presupposti così pesanti. In ogni caso una analoga stima, dai risultati piuttosto

foschi per l'economia britannica come quella pubblicata dal Fondo monetario internazionale nei giorni

scorsi, prevede ricadute relativamente limitate per Eurolandia e per il resto del mondo. Per l'intera

economia globale, si valuta una riduzione del Pil compresa tra lo zero e 0,2 punti percentuali - rispetto agli

attuali scenari - nel 2018. Per l'Eurozona, l'effetto sarebbe più importante e si collocherebbe tra 0,2e 0,5

punti, con ri cadute peggiori in Irlanda, Olanda, Belgio, Cipro e Malta - più il Lussemburgo per il solo

aspetto finanziario - ma inferiori alla media in Francia, Germania, Italia e Spagna. Solo nello scenario più

avverso i Paesi periferici di Eurolandia potrebbero subire un effetto negativo superiore alla media dell'area.

Vantaggi? Per nessuno, anche se i modelli usati non permettono di valutare - e l'Fmi lo riconosce - l'effetto

del "trasloco" di attività dalla Gran Bretagna in altri Paesi. Alcuni privati sembrano meno ottimisti. Il team di

Crédit Suisse ipotizza per Eurolandia un Pil ridotto di 0,2 punti percentuali quest'anno (all'1,5%) e di un

punto l'anno prossimo (all'1%). Unicredit pensaa un Pil di Eurolandia del 2017 in crescita dello 0,5%1%

contro l'attuale scenario dell'1,6% e quello Usa in rialzo del 2% dall'attuale 2,25%2,5%. Minimo sembra

essere l'effetto complessivo sui Paesi emergenti. Al di fuori di Eurolandia, e valutando solo il peso delle

esportazioni verso la Gran Bretagna, l'Fmi immagina difficoltà solo in alcune economie:a Hong Kong, in
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Islanda, Norvegiae Singapore, oltre a una lunga serie di emergenti (Guinea Equatoriale, Seychelles,

Cambogia, Belize, Costa Rica, Gu yana, Tuvalu, Mauritius, Algeria, Isole Solomon, Fiji, Sud Africa e

Vietnam). L'analisi dell'Fmi sembra essere in parte al riparo dalle critiche rivolte al rapporto del Tesoro di

Londra, perché non si spinge a valutare cosa potrebbe accadere dal 2019 in poi: è da allora, secondo

l'Ocse, che la Gran Bretagna "taglierà i ponti"  ammesso che, al di là della propaganda, si possa usare

questa espressione  con l'Europa, in attesa di definire una nuova forma di associazione con l'Unione.

Responsi chiari, in ultima analisi, sembrano assenti. L'aspetto più interessante di molte analisi sugli effetti di

Brexit è il ruolo dato all'incertezza, soprattutto politica, cruciale per sostenere le conclusioni delle ricerche. I

consumi di beni durevoli, e soprattutto gli investimenti, potrebbero soffrirne, sia pure con un'intensità che

dipende da molti fattori. Per fortuna, spiega l'Fmiè un effetto limitato nel tempo e, si può aggiungere, un po'

elusivo. L'unica certezza è allora l'impatto sui bilanci comunitari,i due terzi dei quali - nota l'Fmi - sono

destinati a politiche di coesione. I fondi disponibili per le politiche Ue, dopo l'uscita della Gran Bretagna, si

ridurrebbero del 10%, con effetti importanti in Ungheria, Estonia, Bulgaria, Danimarca, Lituania, Lettonia,

Polonia e Romania. Difficile, su questo aspetto, avere dubbi.

Le ricadute su alcuni Paesi europei e sul mondo 0 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,5 Italia Grecia Mondo Irlanda

Francia Spagna Fonte: Fmi Germania Area Euro In % del Pil Scenario base (2018) Economie emergenti

Scenario avverso (2019)

-10% La riduzione dei fondi Ue In caso di Brexit il Tesoro aveva formulato uno scenario avverso con una

perdita fino al 5,5% del Prodotto interno lordo. Si tratta però di uno scanerio che non prevede alcuna

contromisura da parte del Governo britannico. una delle poche certezze numeriche di Brexit era la

riduzione del bilancio comunitario con una perdita del 10% per i fondi destinati alla coesione.
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beachwear 
Stile e qualità trainano i marchi di fascia alta 
Marta Casadei
 
a A settant'anni dal suo debutto sulla scena mondiale possiamo affermarlo al di là di ogni dubbio: il bikini ha

cambiato i connotati dell'abbigliamento mare, la cui punta di diamante sono i costumi da bagno, un tempo

un po' goffi e molto coprenti e oggi ridotti (anche) all'osso nonostante le silhouette anni '50 e '60 siano

tornate di gran moda. Una ricerca di vente-privee.com lo incorona re dell'estate 2016 con il 91% delle

preferenze espresse dalle intervistate che prediligono la combinazione tra fascia (45%)e slip (60%). Forme

a parte, a fare la differenza quando si parla di beachwear, bikini o costume intero non importa, non sono

solo le forme: la creatività e lo stile, che nel tempo hanno contribuito a fare del costume un capo

d'abbigliamento non solo funzionale, ma anche desiderabile e cool al pari di un abito; la qualità dei tessuti e

delle lavorazioni che da un lato rappresentano una personalizzazione del costume stesso -che sempre più

spesso è impreziosito da ricami fatti a mano, applicazioni e charms - dall'altro contribuiscono a migliorare la

performance del prodotto, esposto in primis agli effetti dell'acqua salata e del sole. Su questo fronte, dove

la creatività si unisce alla qualità e all'innovazione, si inseriscono alcuni marchi nostrani, molti dei quali

producono in Italia, con le loro collezioni di fascia medio-alta e alta. Tra i nomi più noti ci sono La Perla,

Fisico, Parah, Pin Up Stars - che produce anche i brand Agogoa e Poisson d'Amour - marchi "established",

alcuni con negozi monomarca. Poi ci sono i player più piccoli, i marchi di nicchia che stanno trovando

terreno fertile in una clientela pronta a spendere pur di avere costumi di buona manifattura e non troppo

mainstream nelle tendenze. Amorissimo è uno di loro: è una start up di famiglia, fondata da Mario Attalla

con la moglie Barbara e la figlia Marta. «Siamo partiti con entusiasmo e con la voglia di creare un prodotto

diverso, meno omologato - dice il ceo - e di qualità». I costumi sono realizzati al 100% in Italia, con intrecci

e ricami fatti a mano, e oggi sono in vendita anche alla Rinascente: «Siamo alla prima "vera" stagione e

quasi a breakeven con i costi di produzione. E il prodotto piace molto». Di questa nicchia fa parte anche

Just Mine, azienda con sede a Oleggio (No), cittadina che nel dopoguerra si è specializzata nella

produzione di costumi da bagno: nato nel 2012 il marchio rilegge la tradizione produttiva radicata nel

territorio in chiave contemporanea con stampe originali e materiali di alta qualità. Originalità e ricercatezza

sono le parole chiave del concept di Kedua, marchio fondato nel 2014 a Gallarate (Va) da Gregori

Piazzalunga (ex presidente di Parah), Lucia Branduardi e Barbara Genghini nella cui collezione ci sono

anche proposte curvy. Tra i brand di beachwear made in Italy molti dei quali presenteranno le loro creazioni

per la P-E 2017 a Firenze, dal 23 al 25 luglio prossimo alla fiera Maredamare - c'è anche Anjuna, nato nel

2014 da un'idea di Emanuela Corvo, già fondatrice e direttore creativo di Emamò. La collezione è preziosa

e sofisticata e fa dell' "abito da mare" un vero must have. Sotto, ça va sans dire, va il costume: bikini o

intero, l'importante è poter scegliere.

Foto: Justmine. Made in Oleggio

Foto: Amorissimo. Intrecciato a mano
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Industria + Finanza 
Gas, ricavi a 88 milioni e focus sui paesi esteri 
marta casadei
 
Gas, ricavi a 88 milioni e focus sui paesi esteri pag. 25 a «Quella che definisco Gas 3.0 è una strategia

semplice e allo stesso tempo innovativa, basata su un prodotto di alta qualità proposto a un prezzo

accessibile. E su una rete distributiva capillare e selettiva, in Italia all'estero». È una fotografia nitida quella

scattata da Enrico Acciai, dal novembre 2015 amministratore delegato di Grotto Spa, azienda veneta cui fa

capo il marchio di denim e casualwear uomo e donna Gas. Fondata da Claudio Grotto negli anni Settanta,

l'azienda ha lanciato Gas nel 1984 e oggi ha 400 dipendenti nel mondo e un giro d'affari di 88 milioni di

euro (dato 2015) che secondo Acciai «dovrebbe essere confermato a fine 2016. È nostra intenzione

rimanere su questa taglia di fatturato: siamo alla ricerca di qualità, non di crescita a tutti i costi». La nuova

vita di Gas - con un direttore creativo, il primo mai nominato, come Yossi Cohen - parte proprio da questa

necessità: offrire ai propri clienti prodotti sempre più innovativi e di qualità. Investendo nella creatività e,

insieme, nella distribuzione. A partire dall'Italia, un mercato che assorbe il 55% dei ricavi dell'azienda,e nel

quale, pur non avendo registrato incrementi di fatturato nel 2015, la Grotto continua a essere presente:

«Quella domestica è una piazza complessa, richiede comprensione dei meccanismi retaile wholesale. Gas

non ha mai abbandonato l'Italia e condivido questa scelta: i tanto bistrattati mercati maturi oggi sono tornati

ad essere considerati di grandissimo interesse da parte di tutti». Anche in termini di paesi stranieri Gas ha

fatto scelte sui generis. Che, considerate stravaganti a suo tempo, oggi stanno dando i frutti sperati: «Anni

fa l'azienda aveva fatto degli investimenti in India: oggi assorbe il 10% dei ricavi aziendali ed è il vero

mercato emergente. A questo proposito stiamo finalizzando una joint venture con il nostro partner indiano

che ci permetterà di svilupparci in modo migliore arrivando a raddoppiare l'impatto del Paese sul nostro

fatturato in 3 anni». India a parte, lo sguardo di Acciai e della Grotto corre verso due aree molto distanti tra

loro: «Da una parte ci sono Cina e Corea, mercati con un potenziale straordinario per affordable luxury e

denim. Poi c'è il Nord Europa: puntiamo a rafforzare la nostra presenza con un progetto ad hoc, a partire

dal prossimo autunno-inverno». A supportare lo sviluppo internazionale del brand c'è una rete di vendita

con 155 monomarca (di cui 100 in Italia) tra store a gestione diretta e franchisee e punti vendita multimarca:

«Abbiamo imparato a sviluppare tutti e due i canali di vendita come fossero binari paralleli», spiega Acciai.

Che conferma il focus sul retail: «Entro la fine dell'anno in apertura otto punti inclusi i cinque in India. Nel

primo semestre ne abbiamo aperti 11: il 2016 è stato un anno record». Un ruolo importante oggi spetta

all'e-commerce: «Cresce in maniera vistosa».

Foto: Mercati esteri. Lo store di Mumbai e la collezione Ai 16/17
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Riforma del lavoro. Sempre meno manifestanti, controllati dalla polizia 
A Parigi contro il jobs act sfila un corteo blindato 
BRACCIO DI FERRO Il sindacato comincia a dare segni di cedimento Presenza massiccia di forze
dell'ordine sul percorso come in una "fan zone" 
Marco Moussanet
 
Stando ai numeri,i sindacati radicali che si oppongono alla legge di riforma del mercato del lavoro stanno

perdendo la loro sfida al Governo. Ieri, in occasione della decima giornata di mobilitazione nell'ambito di

una protesta iniziata ormai quattro mesi fa, sono scese in piazza 70mila persone in tutta la Francia, cioè

meno della metà (secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno) rispetto a alle 150mila registrate durante

l'ultima giornata con modalità di manifestazione analoghe (il 26 maggio). Gli stessi sindacati riconoscono un

calo della partecipazione: 200mila rispetto a 300mila. A Parigi, sempre secondo le autorità, erano in 20mila

a sfilare. Pochi, sempre meno. Ma soprattutto non ci sono stati incidenti. Grazie a una formula di

manifestazione assolutamente inedita. E francamente bizzarra. Va ricordato che dopo gli scontri e le

violenze del 14 giugno, il Governo aveva deciso di usare il pugno di ferro. E inizialmente aveva negato (per

la prima volta dal 1967) l'autorizzazionea un corteo che, secondo il programma dei sindacati, avrebbe

dovuto andare dalla Bastiglia a Nation. Proponendo in alternativa un raduno "statico" in Place de la Nation.I

sinda cati si erano opposti e alla fine si sono piegati all'ultima proposta del ministro dell'Interno: ok al corteo

ma su un percorso molto limitato (intorno al bacino dell'Arsenale, con partenza e arrivo alla Bastiglia, 1,6

chilometri in tutto) e facilmente controllabile dalle forze dell'ordine. La zonaè stata completamente blindata,

con uno schieramento impressionante: oltre 2.100 poliziotti (più di uno ogni dieci manifestanti), barriere

antisommossa, camion con i cannoni ad acqua e filtri agli accessi (dove sono state fermate 95 persone) per

evitare l'ingresso dei "casseurs". Sembrava insomma un'immensa "fan zone".I manifestanti hanno sfilato in

un'atmosfera surreale, da stadio con le tribune deserte, senza passanti, senza spettatori, senza pubblico.

Qualche incidente c'è invece stato a Rennes, dove alcune centinaia di giovani a volto coperto hanno

distrutto vetrine e pensiline degli autobus, incendiato bidoni della spazzatura e un'auto. Nonostante un'altra

giornata di protesta già programmata per martedì prossimo, il presidente François Hollande e il premier

Manuel Valls hanno ribadito l'intenzione di «andare fino in fondo, fino all'approvazione della legge». Per

riuscirci dovranno probabilmente porre nuovamente la fiducia in occasione dell'ultimo passaggio

parlamentare, alla Camera a fine luglio.
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I DATI ISTAT 
Export extra-Ue ancora in calo 
Luca Orlando
 
pagina 16 Export extra-Ue ancora in calo MILANO Male l'export, al palo i ricavi. Per l'industria italiana la

lettura congiunta dei dati Istat sul commercio estero extraUnione Europea (1,7% a maggio su base annua)

e sul fatturato manifatturiero (un magro +0,1% tendenziale ad aprile) non è tra le più esaltanti. Il

rallentamento del commercio internazionale è visibile nel quinto calo consecutivo per le vendite nei mercati

più remoti, frenata che porta in rosso del 4,1% il bilancio dei primi cinque mesi dell'anno: tradotto in valori

assoluti significa oltre tre miliardi di commesse in meno per le nostre aziende. Il dato negativo di maggio è

in realtà pesantemente condizionato dal crollo dei prodotti energetici riesportati, i cui valori sono nel mese

esattamente dimezzati. E tuttavia, anche se escludendo dal calcolo l'energia il bilancio torna positivo

dell'1,4%, si tratta pur sempre di un valore raggiunto in presenza di due giornate lavorative in più rispetto

allo stesso mese del 2015. A parità di calendario, l'Istat stima per maggio una caduta annua del 4,4%,

dunque per nulla rassicurante. Tra le poche note liete va segnalato il recupero della commesse verso la

Russia, primo dato positivo (+3,7%) dopo una caduta ininterrotta iniziata esattamente due anni prima. La

crescita a doppia cifra del Giappone e la tenuta della Turchia sono altre eccezioni all'interno di un quadro

negativo che vede nel crollo del 24,8% dell'area Mercosur (il mercato comune dell'America meridionale) il

risultato peggiore. Cina e Stati Uniti sono in lieve arretramento, così come in rosso sono India, Africa

Settentrionale e Medio Oriente. Per l'export extraUe il gap in valore assoluto dei primi cinque mesi dell'anno

è dunque pari a 3,1 miliardi di euro, con un contributo determinante in arrivo dai Bric's: 300 milioni il "deficit"

per la sola Russia, altri 300 nell'area Mercosur (cioè soprattutto Brasile). Segnali di debolezza anche dal

lato delle importazioni, positive solo se al netto dell'energia, che cede su base annua il 26,5%. Il bilancio

manifatturiero dell'import è sostenuto in particolare dai beni strumentali, in crescita di 16 punti nel mese, di

quasi 9 dall'inizio dell'anno. Nel dettaglio, le importazioni da Russia (32,2%), paesi Opec (15,4%), paesi

Mercosur (5,2%) e Stati Uniti (4,5%) sono in calo, mentre gli acquisti dall'India (+29,8%) e dalla Turchia

(+14,1%) registrano una crescita sostenuta. Per effetto del crollo nei valori di acquisto dell'energia la

bilancia commerciale extraUe migliora nel mese di mezzo miliardo di euro, di due miliardi in cinque mesi. In

termini di ricavi industriali il quadro è solo un poco meno desolante. Su base mensile, grazie in particolare

all'energia, il fatturato cresce del 2,1% con una spinta di oltre tre punti in arrivo dal mercato interno. Ma nel

confronto annuo il trend è diverso, con un magro +0,1% che non basta ovviamente per ribaltare il trend dei

primi 4 mesi dell'anno, in rosso per oltre un punto percentuale. Beni di consumo durevole e strumentali

sono gli unici comparti con vendite in crescita tra gennaio ed aprile mentre intermedi, beni di consumo non

durevole ed energia (20,2%) sono in rosso. Ancora una volta la lettura delle medie è complicata dalle

brusche oscillazioni del settore petrolifero, escludendo il quale il quadro globale è un poco meno cupo, con

più settori ad aumentare il proprio fatturato. Mezzi di trasporto e macchinari, chimica e farmaceutica,

gommaplastica e legno sono tutti comparti in terreno positivo. Dal lato degli ordini il quadro non è per nulla

esaltante, con una frenata diffusa a più settori e cali a doppia cifra per macchinari e computer. Mentre il

calo di oltre 29 punti per i mezzi di trasporto è solo il risultato statistico di un confronto "impari", con ordini

una tantum di navi che nello stesso mese del 2015 avevano moltiplicato per dieci il dato di comparto.

LA PAROLA CHIAVE Bilancia commerciale 7 Nell'ambito della contabilità nazionale la bilancia

commerciale è un conto nel quale viene registrato l'ammontare delle importazioni e delle esportazioni di

merci di un paese. Il saldo di bilancia commerciale corrisponde alla differenza tra il valore delle esportazioni

e quello delle importazioni di merci. Per effetto del crollo nei valori di acquisto dell'energia, l'Istat fa sapere

che la bilancia commerciale extraUe migliora nel mese di maggio di mezzo miliardo di euro, di due miliardi

in cinque mesi.
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Lo scenario dell'Azienda Italia 6 0 18 12 -6 -12 USA RUSSIA ASEAN CINA OPEC +0,1 -11,3 Fonte: Istat

GIAPPONE +12,4% +3,7% +2,9% SVIZZERA +2,1% Ordinativi TURCHIA +1,4% Fatturato -1,2% -2,1% -

10,9% MERCOSUR -24,8% Fatturato Ordinativi M F 2015 A M F 2016 

PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI Variazioni % maggio 2016 su maggio 2015 D N O S A L G M A D

N O S A L G M A FATTURATO E ORDINATIVI DELL'INDUSTRIA Aprile 2014 - aprile 2016, variazioni %

tendenziali
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Credito. 3mila esuberi 
Deutsche chiude filiali in Germania 
Alessandro Merli
 
FRANCOFORTE. Dal nostro corrispondente pDeutsche Bank chiuderà un quarto delle sue filiali in

Germania in un piano di ristrutturazione dei servizi alla clientela al dettaglio che prevede anche

l'eliminazione di 3.000 posti di lavoro entro il 2018. L'annuncio è stato dato ieri sera dal più grande gruppo

bancario tedesco dopo l'accordo raggiunto con i sindacati. La decisione segna un'altra tappa del

cambiamento di strategia della banca sull'attività al dettaglio. Dopo aver acquistato Postbank, la banca

delle poste tedesche, alla sua privatizzazione, con l'obiettivo di ridurre la propria dipendenza dall'investment

banking e di espandere la sua presenza nel dettaglio sul mercato nazionale, Deutsche Bank ha fatto marcia

indietro dopo esser stata investita dalla crisi e da numerosi scandali finanziari ed essere costretta a varare

un'ampia ristrutturazione. Questa ha portato anche alla cessione di Postbank e ora alla chiusura di 188

filiali su 723 in Germania. Il gruppo intende compensare le chiusure, che cominceranno entro fine anno,

con la modernizzazione delle filiali rimanenti, nelle quali ha investito fino a 2 milioni di euro per ognuna, e

maggiori investimenti sui servizi digitali, per circa 750 milioni di euro da qui al 2020. Oltre a 2.500 posti nel

retail banking, l'accordo prevede l'eliminazione di altri 500 nella prima fase. Nel piano originario, lanciato nel

2015, Deutsche Bank aveva annunciato la riduzione di 4mila posti in Germania su 9mila totali.A questo

punto, la nota delle banca sostiene che il 90% del piano di tagli di personaleè stato realizzato.I tagli nelle

altre divisioni del gruppo, che ha un totale di 100mila dipendenti, verranno affrontati in una successiva

tornata di trattative sindacali. La riorganizzazione fa parte del piano dell'ad John Cryan per ridare

competitività alla banca. «Dobbiamo abbassarei costi», ha detto Cryan in una lettera ai dipendenti. Le

spese di ristrutturazione potrebbero tuttavia far sì che Deutsche Bank chiuda in rosso anche il 2016, dopo

la perdita record di 6,8 miliardi del 2015.
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AFFLUENZA RECORD AL REFERENDUM 
Brexit, in testa il sì alla Ue Farage: siamo in svantaggio 
Cameron ringrazia gli elettori. I mercati scommettono sulla scelta pro-Unione 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE ENRICO FRANCESCHINI
 
LONDRA NELLA sfida sul futuro del Regno Unito sembra in testa "Remain". Il primo exit poll assegna il 52

per cento al sì all'Unione Europea e il 48 per cento al no. Borsa e sterlina volano. Farage ammette: siamo

in svantaggio. Cameron ringrazia gli elettori. ALLE PAGINE 2 E 3 LONDRA. Il giorno più lungo della Gran

Bretagna comincia sotto un diluvio, pioggia torrenziale, tuoni e fulmini, proprio alle 7 del mattino, l'ora in cui

aprono i seggi. A Kingstone, cittadina sul Tamigi alle porte della capitale, si allagano una scuola e un asilo

in cui si doveva votare. Sembra un cattivo presagio per Remain, il fronte del sì all'Unione Europea: «Se il

maltempo tiene a casa i sostenitori morbidi dell'Europa, vinciamo noi», commenta raggiante Nigel Farage, il

leader dell'Ukip, nella campagna del Kent, dove depone la scheda nell'urna. Pare allegro, il capo del partito

anti-europeo che è stato la miccia di tutta la vicenda. Ma in tarda serata, al primo exit poll, cambia umore:

«Sembra che abbia vinto Remain ».

 Alla pioggia gli inglesi sono abituati: infatti si mettono disciplinatamente in fila, indifferenti ai violenti

acquazzoni. «Mai viste code così lunghe ai seggi», commenta Tom Clark, reporter del Guardian, fuori da

quello di Islington dove deve votare il leader laburista Jeremy Corbyn. Il diluvio, universale o quasi, diventa

dunque un cattivo presagio per Brexit, il fronte del no all'Europa: partecipazione di massa al referendum,

anche con l'ombrello. Ed ecco Corbyn, giacca grigia. Ottimista, Jeremy? «Eccome», risponde, «gran bella

giornata». Forse intende politicamente, visto il tempo. Vincerà Remain? «Date retta ai bookmaker, hanno

sempre ragione», replica, poi si cava un sassolino: «Tranne con me, gli sono costato un sacco di soldi»,

perché non credettero a una sua vittoria nelle primarie laburiste. Stavolta puntano decisamente sulla vittoria

di Remain: un allibratore ha incassato 56 milioni di sterline sul referendum, di cui 5 milioni solo nelle ultime

24 ore. Quasi tutti scommessi sul restare in Europa.

 Smette di piovere. La quiete dopo la tempesta: non esce il sole, ma il termometro sale a 22 gradi, qui

considerata una calura. A Westminster votano David e Samantha Cameron, lui impeccabile in completo

blu, lei in vestitino estivo. Fioccano domande, il leader conservatore risponde soltanto « Good morning »,

ma ha un sorriso bene augurante. Forse ha seguito, oltre alle quotazioni dei bookmaker, i sondaggi finali:

che danno Remain in testa. Oppure l'andamento del mercato, con l'indice della Borsa di Londra e la sterlina

ai massimi del 2016: la City, tifosa di Remain come il primo ministro, sa qualcosa che gli altri non sanno?

Lampi. Tuoni. Ricomincia a piovere.

 A Leeds, davanti alla biblioteca, ora trasformata in seggio, dove stava andando Jo Cox quando è stata

assassinata, i concittadini depongono mazzi di fiori e osservano un minuto di silenzio: «Se Remain vincerà

- concordano gli esperti - sarà anche per lo shock provocato dalla tragica morte della deputata filo

europea». Suo marito Brendan non si fa vedere: conforta i bambini, dopo la manifestazione a Trafalgar

Square. Non si vede nemmeno Boris Johnson: è volato in Scozia, per la cerimonia di laurea della figlia. O

resta lontano perché annusa una brutta aria? «Brexit conta più del mio futuro politico», dice nell'intervista

pubblicata giovedì dal Telegraph, «se questa sarà la fine della mia carriera, ho fatto il sindaco della capitale

8 anni, mi basta». Ammissione di sconfitta? Ma molti scommettono su di lui come futuro leader

conservatore. Nell'area posh di South Kensington vota Michael Gove, ministro della Giustizia, un altro dei

Tories che, come Johnson, si sono ribellati alla linea pro-Ue di Cameron. È Gove a suggerire la metafora

dello sbarco in Normandia, chiamando il referendum «il nostro D-day»: forse era meglio B-day, il giorno di

Brexit, in ogni caso è davvero un altro "giorno più lungo" (titolo del libro e del film sull'epico sbarco) per

questo paese. Non finisce alle 22, quando chiudono i seggi: andrà avanti fino all'alba, aspettando il

risultato. Un giro in taxi tra i palazzi del potere svela tante luci accese alle finestre di Downing Street, al
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Foreign Office, alla Banca d'Inghilterra: sarà una lunga notte.

 Sul taccuino del cronista resta l'incipit dell'articolo di Martin Wolf sul Financial Times: «La Gran Bretagna è

un paese europeo, deve decidere se vuole restare ai margini dell'Europa o giocare un ruolo appropriato alla

sua storia». Insomma decidere se, al termine del suo giorno più lungo, sbarcherà di nuovo in Europa.

Stavolta per restarci.

www.gov.uk www.parliament.uk PER SAPERNE DI PIÙ

Foto: FOTO: ©JOEL GOODMAN/ZUMAPRESS

Foto: Una bambina alla manifestazione a Trafalgar Square in memoria di Jo Cox e per la permanenza della

Gran Bretagna in Europa

Foto: VERSO I SEGGI I britannici al voto su Brexit. Nel seggio di Batley, omaggi floreali in memoria di Jo

Cox FOTO: ©ODD ANDERSEN/ZUMAPRESS

Foto: FOTO: ©REUTERS FOTO: ©AFP AFP FOTO: ©EPA AFP
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L'intervista. Sylvie Goulard, eurodeputata francese liberale autrice di "Goodbye Europe", contesta lo status
speciale accordato 4 mesi fa Dopo il referendum di Londra 
"L'Unione ha sbagliato troppe concessioni a Londra" 
ANDREA BONANNI
 
BRUXELLES. Un errore madornale e una straordinaria occasione mancata. Così Sylvie Goulard definisce

la concessioni che i leader europei hanno fatto a David Cameron per convincerlo a schierare il governo di

Londra contro la Brexit. Eurodeputata francese del gruppo liberale, Sylvie Goulard ha lavorato con Romano

Prodi quando era presidente della Commissione e firmato con Mario Monti un libro sulla democrazia in

Europa.

 Ora, con il titolo Goodbye Europe, ha scritto un nuovo libro per denunciare l'eccessiva arrendevolezza alle

pretese britanniche, il riconoscimento di uno "status" particolare che, spiega, rischia costituire un

precedente a cui si potrebbero ispirare altri governi populisti o euroscettici. Le troppe concessioni fatte sono

state un errore, lei dice, ma perché? «Perché lascia i britannici soli arbitri del futuro dell'Europa e ci fa

correre il rischio di uno sfascio dell'Unione senza prendere la minima iniziativa per difendere l'euro. Per

quanto possa sembrare incredibile, questa è la strada scelta dai dirigenti europei al vertice del 18 e 19

febbraio. Di fronte alle richieste di Cameron abbiamo ceduto su tutta la linea in modo che trovo umiliante».

 In che senso? «Prendiamo il caso dell'euro.

 Con la dichiarazione di febbraio si prende atto che la Gran Bretagna non entrerà mai nella moneta unica.

Però si lascia comunque agli inglesi il diritto di partecipare ai processi decisionali che riguardano l'euro. Il

commissario britannico vota nel collegio su questioni che riguardano la zona euro. E così fanno i deputati

britannici nel Parlamento europeo. Non vedo come questo possa contribuire a tutelare gli interessi della

Francia, dell'Italia e degli altri Paesi che stanno nell'Unione monetaria. Per non parlare del bilancio».

 Che c'entra il bilancio? «Ogni anno gli altri europei versano alla Gran Bretagna un assegno di sei miliardi

per ridurre il suoi contributi al bilancio Ue. Alla Francia questo costa 1,6 miliardi. All'Italia 1,2 miliardi. E tutto

ciò per favorire un Paese che non ha offerto neppure un minimo di solidarietà di fronte alla crisi dei

migranti. La discussione sulle richieste di Cameron poteva essere almeno l'occasione per sollevare il

problema dell'assegno britannico, specialmente da parte di Francia e Italia che insieme ne pagano quasi la

metà. Ma nessuno lo ha fatto».

 Siamo stati troppo generosi? «Non è solo una questione di convenienza. Con gli accordi di febbraio Londra

ha ottenuto di poter discriminare i cittadini comunitari che risiedono sul suo territorio, di non partecipare a

Schengen, di non condividere la Carta dei valori fondamentali, di restare fuori dalla moneta unica e anche

dall'unione bancaria. Che cosa resta? Il mercato interno, forse. E anche su quello hanno chiesto

concessioni. Tutto ciò crea un precedente pericoloso di cui potrebbero approfittare gli altri governi anti-

europei e magari, un domani, la stessa Marine Le Pen».

DANIMARCA Ha una for te componente euroscettica e potrebbe essere tentata dal referendum
SVEZIA Asse commerciale e politico con Londra potrebbe pensare allo "Swexit"
OLANDA Bocciò la Costituzione Ue, ora il leader dei populisti Wilders chiede il referendum per la
"Nexit"
POLONIA Potrebbe chiedere eccezioni ai Trattati e minaccia un referendum
AUSTRIA L'estrema destra Fpö vuole il referendum sull'exit
UNGHERIA Orbán ha dicili rappor ti con la Ue e potrebbe chiedere eccezioni ai trattati
FRANCIA Se eletta presidente nel 2017, Le Pen ha promesso un referendum sulla Ue Sylvie Goulard

eurodeputata francese autrice di "Goodbye Europe"

L'EURO
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I britannici non entreranno mai nella moneta unica ma hanno il diritto di partecipare ai processi
decisionali
L'ASSEGNO

Ogni anno gli altri paesi versano al Regno Unito 6 miliardi per ridurre i suoi contributi al bilancio Ue
L'EURODEPUTATA SYLVIE GOULARD www.europa.eu www.sylviegoulard.eu PER SAPERNE DI PIÙ
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La polemica Il caso. Nelle intercettazioni il ministro dell'Interno parla di una squadra di "polizia patriottica"
Una tegola sul Partito popolare a tre giorni dalle elezioni 
Dossier sui leader dell'opposizione lo scandalo spie sul voto spagnolo 
Il premier Rajoy: "Cospirazione politica" Ora l'ipotesi alleanza con il Psoe è più complicata L'obiettivo era
screditare i leader catalani, ma nel mirino c'erano forse anche esponenti di Podemos 
OMERO CIAI
 
MADRID. Non poteva mancare, alla vigilia di questo replay delle elezioni spagnole, l'ennesimo scandalo del

Partito Popolare di Mariano Rajoy. Una serie di intercettazioni audio, rivelate da un quotidiano online,

Publico.es, hanno svelato una trama segreta, organizzata dal ministero degli Interni del governo dei

Popolari, per fabbricare dossier con l'obiettivo di screditare pubblicamente i più importanti dirigenti del

nazionalismo catalano. Negli audio si ascolta il ministro Jorge Fernandez Diaz discutere con il responsabile

dell'Ufficio antifrodi di Barcellona di come organizzare e dirigere un gruppo di agenti di polizia, segreti e

anomini, con la missione di indagare i leader nazionalisti, e le loro famiglie, confezionando accuse e una

campagna di "guerra sporca" per indebolirli politicamente. Non è la prima volta che si parla di questo

gruppo di "polizia patriottica", a difesa dell'unità della Spagna, ma le ultime intercettazioni confermano il

ruolo che hanno avuto sia il ministro degli Interni che il presidente del governo Rajoy e l'utilizzazione, con

fini illeciti e di parte, degli 007 della polizia nazionale. Il caso più clamoroso furono le accuse, mai provate,

sui presunti conti bancari in Svizzera dell'ex governatore catalano, Artur Mas, e dell'ex sindaco di

Barcellona, Xavier Trias. Il quotidiano El País denunciò l'esistenza di un complotto governativo contro gli

indipendentisti già alla fine del 2012, un anno dopo che Fernandez Diaz, che tra l'altro è il leader del Partito

popolare in Catalogna, era stato nominato ministro degli interni da Rajoy. Ma adesso la congiura è provata

nelle parole dello stesso ministro. L'obiettivo evidente di questa cosiddetta "unità patriottica" della polizia

era quello di combattere contro il movimento secessionista in Catalogna con la filosofia che il fine

giustificava l'uso di qualsiasi mezzo.

 Ieri tutta l'opposizione ha chiesto le dimissioni del ministro che, invece, si difende sostenendo di non aver

commesso nessuna illegalità promuovendo indagini sui leader secessionisti, mentre Rajoy, commentando

la divulgazione delle intercettazioni, ha detto che si tratta di un'altra "cospirazione politica" contro il suo

partito alla vigilia del voto di domenica. Ma le rivelazioni complicano ancora di più i possibili scenari post

voto.

 Anche perché nel mirino della misteriosa unità di polizia potrebbero essere finiti anche i dirigenti di

Podemos, il nuovo partito di opposizione emergente a sinistra.

 La diffusione dei sondaggi è proibita per legge da qualche giorno ma, gli ultimi, vengono pubblicati via

Twitter da un account di Andorra, "Electograph". Secondo il più recente la situazione non sarà molto

diversa da quella che uscì dalle urne sei mesi fa, alla fine di dicembre dell'anno scorso. Risultato che ha

impedito la formazione di un governo e costretto re Felipe a sciogliere in anticipo il Parlamento per

convocare nuove elezioni. Se non per un dato: questa volta sembra abbastanza scontato il sorpasso a

sinistra di Podemos sul Psoe. Sorpasso sicuro in termini di voti, molto meno certo però, per effetto della

legge d'Hont, sul piano dei seggi. E non è un particolare da poco. Se Pablo Iglesias sorpassa il Psoe di

Pedro Sanchez soltanto nei suffragi, il terremoto a sinistra sarà molto più contenuto rispetto a quello che si

verificherà se anche i seggi di Podemos, che questa volta è alleato anche con i comunisti di Izquierda

Unida, saranno di più. In quest'ultimo caso lo showdown sembra abbastanza inevitabile con le dimissioni di

Pedro Sanchez da segretario del Psoe.

 A differenza di sei mesi fa, questa volta sarà più difficile per tutti non raggiungere un compromesso per

formare comunque un governo. Fino a ieri la soluzione più facile, favorita anche dalla sempre più probabile

uscita di scena di Sanchez, sembrava essere quella di un patto di coalizione fra i due storici partiti del

centro destra e del centro sinistra, il Pp e il Psoe. Soluzione per la quale spinge l'ex presidente del governo
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e padre storico dei socialisti, Felipe González, e gran parte del blocco regionale dominante nel Psoe, quello

dell'Andalusia. Un'ipotesi che però l'ultimo scandalo dei Popolari rende un po' più complicata. L'altra è

l'accordo a sinistra tra i socialisti e Podemos, magari anche con l'appoggio dei moderati del Pnv, il partito

nazionalista basco.

 In questo caso, più la somma dei seggi delle due formazioni arriverà vicino al numero magico della

maggioranza assoluta, 176 scranni, più sarà difficile per i socialisti rinunciarvi.

 L'ultimo sondaggio da Andorra recita così: Pp 28,2% (tra 114 e 118 seggi, ne aveva 123); Podemos e IU

23,6% (tra 83 e 87 seggi, ne aveva 69); Psoe 21,7% (tra 83 e 87 seggi, ne aveva 90); Ciudadanos 15,2%

(tra 40 e 44 seggi, ne aveva 40).

LA SCHEDA LO SCENARIO Un sondaggio di "El País" vede in testa Rajoy, seguito da Iglesias che

distanzia Sánchez. La Spagna rischia di nuovo l'ingovernabilità LE ELEZIONI Dopo il voto di dicembre e

mesi di stallo politico, re Felipe (in foto) ha convocato nuove elezioni per domenica 26 giugno I CANDIDATI

Il premier Mariano Rajoy (Popolari), Pedro Sánchez (Socialisti), Pablo Iglesias (in foto, Podemos), Albert

Rivera (Ciudadanos) www.elpais.com www.elmundo.es PER SAPERNE DI PIÙ

Foto: AL GOVERNO Il ministro dell'Interno Jorge Fernandez Diaz (sinistra) e il premier Rajoy
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Il caso 
Bocciata la riforma sull'immigrazione Obama : "Ipocrisia" 
Non passa alla Corte suprema la sanatoria voluta dal presidente per 5 milioni di irregolari 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE FEDERICO RAMPINI
 
NEW YORK. «Questa decisione ci allontana dall'America che vorremmo essere. È frustrante. In molti

saranno delusi. In campagna elettorale l'immigrazione diventa uno spauracchio, alcuni ne parlano per

demonizzarla.

 Ma un sistema dove i lavoratori che vengono qui a raccogliere la frutta o a pulire le nostre case, non hanno

un percorso per legalizzare la propria posizione è ipocrita».

 Barack Obama reagisce con durezza alla sconfitta di una sua riforma importante: la sanatoria per 5 milioni

di immigrati in posizione irregolare, che lui varò nel 2014. Ieri la Corte suprema doveva pronunciarsi: è finita

in un pareggio (4 a 4) tra i giudici costituzionali (manca sempre il nono giudice, bloccato dai repubblicani

dopo la morte del conservatore Antonin Scalia). Ma lo stallo è una disfatta per Obama, perché in mancanza

di un verdetto dei giudici costituzionali, resta valida una sentenza negativa di grado inferiore: una corte

d'appello in precedenza aveva bocciato la sanatoria.

 La riforma di Obama era intervenuta su due tipi di situazioni illegali. In primo luogo aveva aperto una

strada per regolarizzare gli immigrati clandestini i cui figli sono nati qui e hanno quindi automaticamente la

cittadinanza americana. Una misura umanitaria per impedire la frantumazione di nuclei familiari in seguito

alla deportazione dei genitori. Un secondo provvedimento, collegato, proteggeva invece dalla deportazione

quei giovani immigrati che arrivarono qui da piccoli, prima di avere compiuto 16 anni.

Obama si era deciso ad agire da solo, con un decreto presidenziale, dopo che erano andati a vuoto diversi

tentativi per raggiungere un'intesa bipartisan al Congresso, che consentisse la riforma dell'intera normativa

sull'immigrazione con l'appoggio anche dei repubblicani. Ma la riforma dell'esecutivo si è scontrata con

un'altra resistenza della destra, a livello dei singoli Stati. Il Texas e altri 25 Stati governati dai repubblicani

hanno presentato vari ricorsi contro la sanatoria denunciandola come un abuso di potere dell'esecutivo in

un campo dove il Congresso o i singoli Stati hanno facoltà di legiferare. Ora l'hanno spuntata loro, visto che

la Corte suprema non ha cancellato la sentenza anti-sanatoria. Obama sapeva di correre questo rischio.

Lui stesso esitò a lungo prima di muoversi da solo. Di certo avrebbe preferito avere le spalle coperte dal

Congresso. Un pezzo della sua eredità riformista viene smantellato, e paradossalmente rimane in piedi la

parte repressiva. Infatti per non apparire troppo squilibrato in favore della sanatoria dei clandestini, Obama

aveva anche rafforzato i mezzi di polizia usati nella sorveglianza del confine col Messico, nonché il ricorso

alle deportazioni di stranieri senza documenti di soggiorno.

 I più ottimisti alla Casa Bianca vedono almeno un elemento positivo: questa battuta d'arresto può

convincere un numero ancora maggiore di ispanici a votare a novembre per impedire l'elezione di Donald

Trump. www.supremecourt.gov www.whitehouse.gov PER SAPERNE DI PIÙ

Foto: AL CONGRESSO Concluso ieri sera il sit in dei democratici per ottenere un nuovo voto sulle norme

per la vendita di armi, durato oltre 25 ore
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R2 IL RACCONTO 
Paradosso Panama il canale dei record al tempo della crisi 
La tempistica dell'inaugurazione è disastrosa: l'anno scorso il traffico delle navi mercantili è calato del 10%
E per la prima volta gli scambi decrescono 
FEDERICO RAMPINI FOTOGRAFIE DI CARLOS JASSO / AGENZIA REUTERS
 
NEW YORK ÈLA GRANDE opera del nuovo millennio, come il primo canale di Panama segnò l'inizio del

Novecento. Settanta capi di Stato saranno alla cerimonia d'inaugurazione, quando una nave portacontainer

cinese lo solcherà per prima dall'Atlantico al Pacifico. Nove anni di lavori e quasi sei miliardi di dollari di

investimenti hanno raddoppiato la capacità del canale che collega i due oceani maggiori. Già nella vecchia

versione vi transitava un terzo di tutti i traffici tra l'Asia e le Americhe. Ora potranno usarlo le nuove navi

extra-extra-large, dette per l'appunto Post-Panamax.

 Sono i King Kong dei mari, veri mostri capaci di trasportare fino a 14mila container invece del carico

tradizionale di 5mila. È un altro colpo al Mediterraneo.

 Aprendosi alle navi più grosse il neo-Panama toglie a questi cargo cinque giorni di viaggio nell'itinerario

dalle grandi potenze industriali asiatiche alla East Coast degli Stati Uniti. Quindi rende meno competitivo su

quelle rotte il canale di Suez, che già ha dovuto tagliare alcuni "pedaggi" del 65%.

 Nonostante i record storici polverizzati, malgrado le iperboli che accompagnano l'inaugurazione, il canale

di Panama nella nuova versione si apre in un momento sfortunato. La tempistica è disastrosa. L'anno

scorso il traffico delle navi mercantili è calato del 10%. Tutto il business del trasporto marittimo è in crisi, si

stima che ci sia un 30% di capacità inutilizzata. Con tante navi ferme in rada, in attesa di clienti, i noli

scendono brutalmente. In certi casi gli armatori coprono a malapena il costo del carburante.

 La Grande Opera del secolo incrocia una crisi della globalizzazione, o quantomeno una sua battuta

d'arresto. Autorevoli organismi sovranazionali come il Fondo monetario s'interrogano su quel che sta

accadendo: è la prima volta da molti decenni che gli scambi globali hanno cessato di crescere più del Pil,

anzi addirittura decrescono. Dal dopoguerra e fino a non molto tempo fa, i commerci tra nazioni erano un

motore trainante dello sviluppo mondiale; ora sono un freno. È l'effetto di protezionismi striscianti? Oppure

le delocalizzazioni hanno raggiunto un tetto fisiologico e con esse anche i volumi di beni fisici che devono

solcare gli oceani? O infine, abbiamo imboccato la "stagnazione secolare" teorizzata da molti economisti?

Questa è l'incognita di fondo che incombe sul nuovo canale: potrebbe essere uno di quei progetti titanici

scaturiti da un'estrapolazione di tendenze passate, cioè dando per scontato che i trend della

globalizzazione si sarebbero prolungati all'infinito.

 I problemi generati dalla crisi degli scambi e quindi del trasporto navale, si sommano a "incidenti" più

specifici e locali. Pochi mesi fa c'è stata la pubblicazione dei Panama Paper: uno squarcio sul ruolo di

questo Stato come oasi di traffici illeciti, evasione fiscale, riciclaggio.

 Le ombre e i sospetti si allungano anche sulla costruzione del nuovo canale. Dalle procedure d'appalto alla

sicurezza tecnica, le polemiche hanno preceduto di molti mesi l'apertura solenne. L'impatto ambientale è

uno dei punti dolenti: questa infrastruttura è una divoratrice di acqua, tra le altre cose. La Grande Opera del

terzo millennio nasce con i riflettori puntati addosso, c'è anche tanta curiosità e meraviglia per le prodezze

tecnologiche; ma l'attenzione non è tutta benevola.

Foto: TRA I DUE OCEANI Nelle immagini scattate dal fotografo Carlos Jasso dell'agenzia Reuters, le fasi

dell'ampliamento del Canale di Panama Nella foto grande (in alto), una visita guidata all'interno della

costruzione organizzata dal governo panamense lo scorso anno. A destra (dall'alto): pilastri della nuova

costruzione, operai che scattano foto, una nave in attesa davanti al passaggio Miraflores e una veduta

aerea del canale
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Dentro e fuori www.lespresso.it 
Otto von Bismarck parlava in falsetto 
Il grande statista tedesco sarebbe durato poco oggi, nella civiltà delle immagini. Che condiziona la
democrazia. E fnisce per imprigionarla 
Bernardo Valli
 
OTTO VON BISMARCK parlava in falsetto. Non con artifcio. Era il tono naturale della sua voce. Una voce

alta e delicata, femminile. «Come non ci si sarebbe attesi dalla mole del suo corpo», scrive Golo Mann in

"Storia della Germania moderna". Bismarck era un uomo di un metro e novanta e più di centoventi chili.

Nelle frequenti colle re, quando doveva affermare la propria autorità, emetteva suoni acuti non esattamente

da cancelliere di ferro. Oggi l'omone baffuto, l'unificatore della Germania, con la voce (quasi) squittente

susciterebbe qualche per plessità nella massa dei telespettatori non solo tedeschi. Le immagini contano,

pesano, nelle nostre società democratiche. Non tento neppure con la fantasia, di trasferirvi Otto von

Bismarck. Lui appartiene al suo tempo. E nella Germania d'oggi la cancelliera è una donna che non ha bi

sogno dell'elmo chiodato per imporre l'autorità. Il carisma di Angela Merkel risiede nel forte carattere che

traspare dall'aspetto disteso. Mansueto, come vuole apparire oggi la Germania tenace e pacifca.

Ambiziosa, ma non aggressi va. Lei rifette l'immagine più ideale che reale di una Germania, che rifugge

dall'uso della forza. FRANÇOIS HOLLANDE è invece un campione di impopolarità. È vittima della civiltà

delle immagini. Raccoglie infatti meno consensi dei sei predecessori nei cinquantotto anni della Quinta

Repub blica. Il diagramma che indica i voti virtuali è quasi piatto. Il 15% dei consensi non è il quoziente

peggiore in quest'ultimo anno del suo mandato. Per donne e uomini politici è diffcile mantenere il flo

narrativo che consente di dare una coerenza alle loro intenzioni e decisioni. L'assenza di risultati rispetto

alle pro messe spiega la delusione di cui Hollande subisce le conseguenze. Ma la diffcoltà che incontra nel

colloquio col paese ha un peso non indifferente. Essa determina la sua immagine. È il discorso trasmesso

attraverso il paesaggio mediatico dove tutto è volatile, sulle reti sociali, sui siti internet, sui vari canali di

informazione, a raffgurare il personaggio. Ne precisa il carattere, e anche la fsionomia. DA UN LATO IL

POLITICO deve occupare lo spazio, dall'altro rischia di infazionarsi, di banalizzarsi. François Hollande

ubbidisce al richiamo dei microfoni e delle telecamere. Come presidente della Repubblica risponde alle

sollecitazioni. Reagendo a quel che dicono gli altri, in particolare ai giudizi sulla sua azione presidenziale,

fnisce col non essere più padrone della propria parola o nella posizione di un imputato costretto a di

fendersi. Il suo messaggio appare confuso. Casuale. Non incisivo. Soprattutto non trasmette un programma

preciso, un pensiero politico coerente. È come se l'uomo di sinistra si fosse smarrito. Vo leva essere un

presidente normale e si è rivelato troppo normale per un paese sanguigno come la Francia. Nell'epoca

della democrazia mediatica, che favori sce lo sproloquio, non è facile restare credibile. La rapidità con la

quale un avvenimento scaccia l'altro rischia di travolgere chi interpreta o è trascinato dall'attualità. Matteo

Renzi, grande frequentatore di teleschermi e delle reti sociali, è uno spericolato equilibrista. Hollande era

un "second couteau", un secondo coltello, un personaggio secondario che non era mai stato mini stro,

prima di diventare presidente. Era tuttavia un uomo spiritoso, senza cravatta, spesso in pullover e blu

jeans. E con una fama di seduttore. Sapeva far ridere le donne e secondo un detto francese «femme qui rit

déjà dans ton lit». Candidatosi alla presidenza, un sarto turco gli ha cucito completi grigi con spalle

squadrate e maniche che coprono le mani. Sembravano e sembrano vesti ti ereditati da un parente più

slanciato. Questo non è certo all'origine dell'impopolarità. Ma in parte l'ha favorita. L'abito ha fatto il

monaco. LA CIVILTfi DELLE IMMAGINI è spietata con i politici. Le continue apparizioni sul teleschermo

non richiedono doti d'attore, ma danno un'impronta. Ogni giorno, ogni ora, con diabolica puntualità, la

democrazia d'opinione rivela inoltre, attraverso i sondaggi, il voto ottenuto dall'uomo politico dopo

un'apparizio ne o dopo l'annuncio di un atto di governo. La pubblicità (nel senso datole da Kant) che
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dovrebbe accompagnare ogni decisione riguardante la vita collettiva diventa nelle nostre democrazie un

condizionamento assillante. Perché l'opinione rivelata dà per scontato quel che accadrà prima ancora che il

cittadi no si esprima nelle urne o con un giudizio autonomo personale. E condiziona chi governa. La

trasparenza, dovuta all'immagine e all'opinione sfornata dai sondaggi, non esalta sempre la demo crazia.

Spesso l'imprigiona. Foto: Luz Photo
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Kissinger: "Trattiamo con Putin " 
MARTA DASSÙ
 
«Temo che sarò abbastanza isolato». Me lo dice con un filo di ironia Henry Kissinger, appoggiandosi al suo

bastone, mentre si prepara a parlare di Russia in un recente foro euro -atlantico. Il vecchio protagonista

della politica estera americana, e ancora oggi fine saggista sulle questioni internazionali, non ama

certamente lo Zar di Mosca, Vladimir P utin. PAGINA Ma ritiene - come ha detto e scritto già varie volte -

che la Russia sia comunque un interlocuto re indispensabile di un mondo o ccidentale che d ovrà gestire,

nei decenni a venire, problemi assai più impegnativi: dalla competizione e conomica e geopolitica con la

Cina alle varie declinazioni del ter rorismo jih adista. Del rest o, l 'evoluzione della crisi in Siria dimostra c h

e l a Ru s s i a è g i à - p e r un'Europa vulnerabile e per un'America distratta - un interlocutore importante

nello spazio mediorientale, segnato dalla crisi terminale dello Stato arabo. Ma questa stessa Russia,

partner almeno potenziale sul fronte Sud dell'Europa, appare invece, sul fronte Est, quale una potenza

revanscista e da contenere: in particolare per Polonia e Baltici, che puntano a rafforza re le misu re già p

rese dalla Nato dopo la guerra in Crimea e la crisi Uc raina. Partner globale da coltivare o rivale regionale

da dissuade re? Gli eu ropei sono formalmente uniti sulla gestione del problema Russia; ma la realtà è che

Paesi come la Germania e l'Italia sono più «kissin geriani» di altri. La Russia, come sempre, divide. E gioca

a dividere: per quanto P utin abbia sostenuto, nel foro con Matteo Renzi a San Pietroburgo, di auspicare

una Europa forte, la realtà degli ultimi anni è andata in senso dive rs o. Se non alt ro per l 'appoggio offerto

da Mosca a vari partiti nazionalisti ed eu ro scettici del Vecchio Continente; tutti affascinati, non a caso, dal

«neo -autoritarismo» di una Russia al tempo stesso post-sovietica e nostalgica del passato imperiale. Tutto

questo spiega il contest o, certamente non facil e, della «camp agna di Russia» avvi ata dal p remier italian

o. Q uale ospite speciale del Forum di San Pietroburgo, l'Italia aveva l 'onore ma anche l'onere di guardare

al di là dei soli interessi economici del nostro Paese, che pure esistono e sono quanto mai rilevanti. Matteo

Renzi lo ha fatto, ricordando che la ve ra questione st rategica in discussione è il futu ro stesso della

relazione fra la Russia e l'Europa. La tesi del p remier italiano è che la costruzione di una relazione di

«buon vicinato» con il nostro vicino euro -asiatico risponda agli interessi st rategici del Vecchio Continente

e richieda uno sforzo preciso: per la necessaria applicazione (da parte di Mosca ma anche di Kiev) degli

accordi di Minsk sull'Ucraina, per una valutazione politica (e non solo burocratica) delle sanzioni e per la

riaffermazione dei principi messi a dura prova nello spazio grigio comune fra l'Europa e la Russia. Costrui

re un dialo go con Vladimir P utin ha senso, del resto, solo a queste condizioni: di fende re gli inte ressi

europei (o di larga parte di loro) senza sacrificare valori irrinunciabili (per tutti gli europei); consolidare il

fronte Est dell'Europa senza perdere di vista il ruolo della Russia come potenziale partner globale (Siria,

Isis, fornitu re ene rgetiche). S embra una difficile quadratura del cerchio. E lo è. Ma non è sbagliato

tentare. Renzi si è schierato così con una scuola di pensiero internazionale abbastanza precisa, quella che

appunto potremmo defini re «kissin geriana». Ma vi ha aggiunto una tradizione tutta italiana: la vecchia e

abbastanza rituale vocazione del nostro Paese a proporsi come «ponte» verso inte rlocutori non facili. Pe

rché una s celta del genere sia utile e credibile, e non vuotamente dichiaratoria, l'Italia deve tenere fermi

alcuni principi essenziali, riferiti anzitutto alla crisi ucraina. Per quanti errori possano esse re st ati compiuti

nella gestione del rapporto con la Russia, dal 1991 fino al varo della «Eastern Partnership» - e di errori ne

sono stati compiuti parecchi - resta che le pulsioni di Mosca nel cosiddetto «estero vicino» non possono

essere accettate o premiate. Il «ponte» con Mosca ha sens o, insomma, se l'Italia non giocherà una partita

solitaria (non sembra sia questo il caso); e se invece servirà a chiarire i termini di una relazione fra l'Europa

e la Russia che ha bisogno di esse re p ro fondamente ripensata. Da entrambe le parti. Per l'Europa non è

un tema certo secondario: al di là dello schermo delle sanzioni (che verranno ancora prorogate), il «che
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fare con Mosca» divide appunto gli europei sull'asse Ovest/Est; e può dividere l'Atlantico. Al vertice di

Varsavia della Nat o, nelle settimane prossime, l'obiettivo sarà di evitare nuove frizioni del genere. Per la

Russia, di venta re europea è sulla carta un destino: «Al russo - scri veva Dosto evskji - l'Eu ropa è alt

rettanto ca ra della Russia: gli è ca ra ogni piet ra di essa. L'Eu ropa è la nost ra p atria, alt rettanto che la

Russia». Ma il destino va m e r i t at o, p i u t t o s t o c h e conquist at o. E sono indispensabili i valori,

assieme agli inte ressi, pe rché quella f ra Europa e Russia di venti una storia comun e. Per o ra non è così:

a suo mod o, del rest o, P utin ri vendica un p roprio «e ccezionalismo». In realtà, la Russia è molto più

debole di quanto non voglia apparire: l 'o rgo glio p atriotti co dello zar del C remlino fa da cont rappeso a

una condizione e conomica difficil e, anche come ef fetto del declino del p rezzo del pet roli o. Che la

Russia accetti i suoi limiti - in politica interna e in quelle che ritiene sue t radizionali aree di influenza - è una

delle condizioni per un rapporto mi glio re con l'Eu ropa. Da parte lo ro gli eu ropei d evono t rova re, ve rso

la Russia, un ter reno di intesa: cosa niente af fatto facile ma ne cessaria, per evita re u n'alt ra fonte di f

ragilità struttu rale del ve cc h i o C o n t i n e n t e. E p e r ave re in Mosca l'inte rlocutore di cui abbiamo ef

fettivamente bisogn o.
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INTERVISTA COLLOQUIO 
Ankara a Roma: Agenda comune sul Mediterraneo 
Francesca Sforza
 
Il ministro Celik: collaboriamo su Isis, migranti e Libia La Turchia rimarrà laica A PAGINA 13 Il ministro

turco per gli Affari Europei Ömer Çelik è oggi uno degli uomini più vicini al p residente Erdogan, ed è

convinto che, per la stabilità del Mediterrane o, sia arri vato il momento di un'alleanza strategica t ra Turchia

e Italia. Non un appello generico, ma un'intesa forte e chiara, articolata in tre punti che il ministro ha deciso

di illustrarci nel corso di una lunga conversazione alla sede diplomatica turca di Roma. Durante la sua visita

in Italia, dove ha incontrato il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, ha espresso con chiarezza il desiderio di

una futu ra Tu rchia eu ropea. Le difficoltà non mancano, ne è consapevole, e per risolverle, di nuovo,

crede nel ruolo strategico dell'Italia, «Paese da sempre sostenitore dell'adesione turca». Ministro Çelik, la

crisi dei migranti vede la Turchia impegnata in prima linea, cosa risponde alle critiche di organizzazioni

umanitarie come Msf e Amnesty a proposito delle politiche di ricollocamento e di accoglienza del suo

Paese? «La Turchia ha visto per prima le dimensioni di questa crisi, e ha subito richiamato l'attenzione dell'

Onu su quanto stava accadendo, chiedendo la creazione di "safe" e "no -fly-zone", ma finché le persone

non hanno cominciato a traversare il mare mettendo a rischio le loro stesse vite, questi richiami non sono

stati accolti. Al centro della crisi c'è il Mediterraneo e i due Paesi più esperti di Mediterraneo, Turchia e

Italia, ne subiscono le conseguenze più immediate. Quindi la collaborazione tra Italia e Turchia gioca un

ruolo chiave». Cosa possono fare insieme Italia e Turchia? «Abbiamo tre capitoli da gestire insieme: la lotta

contro l'Isis e le altre organizzazioni radicali dell'Africa del Nord; la crisi migratoria, e la collaborazione

all'interno dell'Ue. Si dice che ci saranno alcuni accordi tra Ue e Libia, ecco, senza l'esperienza della

Turchia è difficile che abbiano successo, e la Turchia è sempre al fianco della Italia. Abbiamo relazioni dal

1300, siamo i Paesi che conoscono meglio il Mediterraneo, quindi è importante rafforzare la

collaborazione». Immagina nuove iniziative comuni? «Abbiamo già utili t avoli di confronto a livello di

meccanismo inter governativo, ma possiamo dar vita a nuove iniziative che abbiano a cuore la pace del

Mediterraneo, perché la Libia non è un paese isol at o, ma parte di u n'a rea che noi e gli italiani

conosciamo molto bene». Cosa risponde a chi denuncia carenze nell'implementazione dell'accordo del 18

marzo? «L'accordo si sta implementando, ma da solo non basta. Bisogna includervi l'accettazione

umanitaria del ricollocamento, e la liberalizzazione dei visti. Vo glio esse re chia ro, quando noi diciamo

queste cose viene riportato "la Turchia ci minaccia". No, non è una minaccia, è un'osservazione. Se il

pacchetto non è completo, l'accordo diventa inefficace». Crede che la Turchia un giorno sarà europea? «Si

dice che l'Europa sia stata fondata con l'avvicinamento di Francia e Germania, poi si è detto che l 'alla

rgamento dell'Eu ropa ai Balcani e all'Est sia stato possibile grazie alla riappacificazione tra Germania e

Polonia. S ono dell'idea che l'Europa cresca come potenza dinamica solo con gli allargamenti, e che

l'avvicinamento t ra Germania e Turchia renderà l'Europa come la desideriamo davvero». Cosa ha pensato

quando il Parlamento tedesco ha approvato la definizione di genocidio per la catastrofe armena? «A quei

tempi accaddero cose molto brutte e ce ne rattristiam o, e ra un momento di crisi del nostro impero in cui

vari gruppi si sono comportati in modo inaccettabile, ma la Corte europea aveva già detto che una

spiegazione unilaterale non poteva essere accett ata, quindi la decisione del pa rlamento tedesco va contro

il diritto prima di tutto. E in un momento in cui le relazioni devono essere strette, una decisione così, venuta

dal nulla, non contribuisce a migliorare i rapporti». C'è il terrorismo dell'Isis, c'è quello del Pkk, ma c'è anche

la questione aperta dei curdi, su cui l'opinione pubblica occidentale è molto preoccupata... «O ggi non

stiamo lottando contro i nostri cittadini curdi o l'identità curda; all'interno del nostro partito abbiamo decine di

deputati curdi e nel governo abbiamo ministri curdi. Chi lotta contro il Pkk lotta contro una organizzazione di

terroristi, non contro i curdi. Distinguere i terrorismi è un errore che è stato già fatto in Afghanistan e ancora
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ne soffriamo le conseguenze, quindi cerchiamo di non fare della Siria un nuovo Afghanistan». Lei sta

lavorando alla nuova costituzione turca. Sarà inserita una formula che ribadisca la laicità dello Stato? «Sì,

ci sarà». Ankara ringrazia Roma per il sostegno all'adesione nella Ue, e si offre di essere al fianco dell'Italia

nella complessa crisi libica 

La liberalizzazione dei visti è parte integrante dell'accordo di marzo Omer Çelik Ministro della Repubblica di

Turchia per gli Affari dell'Ue

Foto: A Roma Nella sua visita in Italia, il ministro Celik ha incontrato il ministro degli Esteri Gentiloni

24/06/2016
Pag. 1.13

diffusione:170497
tiratura:245377

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

DIRITTI UMANI -  Rassegna Stampa 24/06/2016 59



 
Inglesi ai seggi sotto la pioggia Per i sondaggi vince il sì all'Europa 
Sezioni chiuse ed elettori bloccati per il maltempo. Alta l'affluenza in Scozia Nella notte lo scrutinio. Il
Remain in vantaggio di 4 punti nei primi dati diffusi 
ALESSANDRA RIZZO
 
LONDRA L'immagine di Churchill, espressione indomita, osserva i londinesi che percorrono di fretta le

strade della capitale. «Brits don't quit», i britannici non mollano. «Vote In» invita il poster elettorale che è

spuntato qua e là negli ultimi giorni. Nella Londra ricca e multiculturale molti avranno dato retta al vecchio

Winston. A Hackney, vecchio quartiere working-class oggi pieno di gastropub e baretti, e una delle zone più

filoeuropee del Paese, gli elettori si sono messi in fila ordinatamente dalla mattina. «Dobbiamo restare

uniti», dice Martin, concierge in uno degli alberghi di Kensington, altra area allergica alla Brexit. «La

quantità di soldi, energia e tempo spesi per il referendum si potevano impiegare in altro modo, ma è un

esercizio di democrazia, suppongo». Come si conviene per un referendum sull'identità britannica, oltre che

sull'appartenenza all'Unione Europea, il voto si è svolto per lo più sotto la pioggia. Uno schieramento, il

filoeuropeo Remain, è andato alle urne con la speranza di evitare una tempesta ben peggiore, di quelle che

si abbattono sull'economia; i fautori della Brexit hanno invocato l'alba di un nuovo giorno splendente, come

suggerito dalla copertina del «Sun» di ieri, un sole nascente sull'«Independence Day». Secondo un n

sondaggio di YouGov diffuso alla chiusura dei seggi il fronte Remain è in vantaggio di 4 punti sul Leave,

con 52% contro il 48%. E anche il leader euroscettico dell'Ukip, Nigel Farage, citato da Skynews, dà credito

a una possibile vittoria del sì all'Ue: «Sembra che Remain sia in vantaggio». E Cameron ringrazia du

Twitter gli inglesi «che hanno votato per mantenere la Gran Bretagna più forte, più sicura: starà meglio in

Europa». Altissima l'affluenza, che in Scozia sarebbe oltre il 70%. Su una cosa entrambi gli schieramenti

sono d'accordo: La Gran Bretagna non sarà più la stessa. Una campagna elettorale come una seduta di

psicanalisi di gruppo ha costretto il Paese a guardare dentro le proprie paure: degli immigrati, di perdere il

benessere, di non contare più nel mondo globalizzato. E, dopo l'omicidio della deputata Jo Cox, paura di

estremismo e odio incontrollabili. «I politici mentono, lo fanno di mestiere», dice Denis, scozzese trapiantato

a Londra che lavora nel settore bancario. «Ho votato Remain per via dei rischi economici, fidandomi del

parere degli esperti». I leader hanno votato nelle prime ore della mattinata, David Cameron, teso in volto e

accompagnato dalla moglie Samantha; il «Brexiteer» Michael Gove, ombrello con la scritta Leave in mano;

Nigel Farage emerso dal suo seggio nel Kent come sempre sorridente. In altre parti del Paese, intere aree

erano inondate. Per i cittadini colpiti è stata più che altro una gran seccatura: in alcuni quartieri di Londra

automobili mezze sommerse, treni cancellati o in ritardo, traffico bloccato, centinaia di chiamate ai vigili del

fuoco. Anche i collegamenti con gli aeroporti di Gatwick e Stansted hanno subito ritardi. Ma ad altre aree

del SudEst del Paese è andata peggio. A Kingstone, nel Surrey, due seggi sono stati chiusi e gli elettori

dirottati altrove; a Romford, villaggio fieramente euroscettico al confine con l'Essex, i soccorritori hanno

evacuato in gommone residenti intrappolati in casa. Ora i britannici possono lasciarsi alle spalle il

referendum e con esso la loro estate piovosa, magari per passare le vacanze nell'assolata, amata-odiata

Europa. 

70%
alle urne I primi dati di affluenza arrivano dalla Scozia e da Bristol con una variazione dal 70 all'80% di

votanti

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Foto: Un gruppo di «Chelsea pensioners», reduci di guerra in pensione, si dirige alle urne nel quartiere a

Ovest di Londra
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il caso 
Il giorno della "sconfitta" di Cameron Tre donne in corsa per scalzarlo
dal partito 
Ha investito tutto nel voto che ha diviso il Paese. Ora maggioranza a rischio 
ALBERTO SIMONI
 
INVIATO A LONDRA A Downing Street hanno preparato due discorsi, quello che Cameron vorrebbe

leggere stamani, «restiamo in Europa» e giù con i dettagli, le promesse di cambiamento, oppure l'altro,

quello nel quale il Primo ministro prende atto che il suo popolo è solo britannico e non più europeo.

Comunque sia stato il verdetto della notte, se c'è qualcuno che esce dal braccio di ferro elettorale scosso è

Cameron. Governerà ancora - a meno di rovinosa débâcle pro Leave ma non avrà più potere, almeno 60

deputati (stima ottimistica) gli sono contro, notava un rivale laburista. Cameron ha investito tutto il suo

capitale politico in questo azzardato referendum. Chi lo ha contrastato dai banchi dell'opposizione ricorda

che il p remier non c red eva che avrebbe vinto le elezioni del maggio 2015. «Pensava sarebbe stato

costretto a una nuova coalizione con i liberal-democratici e che questi avrebbero posto il veto sul

referendum». Era la combinazione perfetta per uscire dall'angolo. «Cari conservatori, ho promesso il

referendum, ma i compagni di coalizione non me lo lasciano fare». Lo schema è saltato quando i Tory

hanno avuto la maggioranza assoluta, governo monocolore e nessuna scusa per non indire il referendum.

Che non solo ha lacerato il Regno Unito, ma ha consumato per mesi la leadership di Cameron. E fatto

balzare agli onori della scena politica molti altri personaggi. Come Ruth Davidson, 37 anni, scozzese, ex

giornalista, lesbica e liberale, ventata di totale freschezza in un partito che con Cameron è stato svecchiato,

ma tiene un occhio costantemente al passato. È leader della branca scozzese dei conservatori che ha

portato a essere secondo partit o, appena un mese fa, a Holyrood. Gli allibratori la vedono già al posto di

Cameron (come leader del partito), le quote sono scese in un mese da 33 a 16 a uno. Martedì, nel grande

dibattito a Wembley, ha tenuto testa a Boris Johnson, che ha dimostrato di saper fare campagna elettorale

come pochi. Se il Leave non è naufragato, Boris sarà in corsa. Altra donna che ha preso a schiaffi Johnson

è Amber Rudd, 52enne segretario all'Energia. «Non è l'uomo che vorresti ti accompagnasse a casa dopo

una serata», ha detto in diretta tv. Il «Times» l'ha piazzata fra i pochi politici capaci di spostare consensi.

Theresa May, 59 anni, ministro degli Interni dal pugno di ferro sui controlli alle frontiere e con gli illegali, è

invece passata inosservata, o quasi. Eppure fra i corridoi di Westminster, rivali e compagni di partito,

sembrano puntare su di lei. I rivali la temono. «Donna, tosta, conservatrice il giusto per piacere agli

euroscettici», spiega un Lord laburista. In questa campagna è emersa proprio perché non l'ha fatta.

Riflettori spenti, ha comunicato l'adesione al fronte del Remain in marzo in due parole. Poi è sparita

ricomparendo il 24 aprile in quello che è stato l'unico grande discorso di questi mesi. Ecco cosa ha detto:

«Basta nuovi ingressi nella Ue, nessuno spazio per Serbia, Albania e Turchia che portano crimine,

corruzione e qualche volta terrorismo; bisogna uscire dalla Convenzione europea sui diritti umani che lega

le mani al Parlamento». Il tutto mitigato da un ottimistico «non è che il Regno Unito non sopravvive senza

l'Europa, ma dentro e da leader sta meglio». Un mix fra sentimenti anti-Ue e pragmatismo britannico che

piace al fronte euroscettico. Ma se il referendum ha spaccato i conservatori, in casa laburista la ritrosia di

Corbyn non è piaciuta granché. La sua leadership è fragile, Sadiq Khan, sindaco di Londra, l'ha sfidato

subito, all'indomani della sua vittoria elettorale del 5 maggio. «Vince chi parla di temi concreti che

interessano alla gente». È stato il primo morso per azzannare la leadership del Partito. Il musulmano figlio

di un autista di bus pachistano diventato il simbolo della Londra accogliente e cosmopolita, è decisamente

sulla rampa di lancio. Progressista e più liberal di Corbyn, ha 45 anni e sa parlare a un Paese con molte

anime. Il fronte Remain ne ha fatto una bandiera. Gli scambi al vetriolo nell'ultimo dibattito tv con Johnson

sono sembrati l'antipasto della sfida che verrà per Downing Street. Previsione forse scontata. Corbyn per
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ora è silente, i laburisti dietro le quinte armeggiano: Tom Watson, suo vice si è ben distinto in questi mesi,

altri vorrebbero nuovamente Miliband alla guida del Partito. Vedremo chi stamattina sarà ancora in piedi. 

La promessaCameron promise di convocare un referendum sulla permanenza nell'Ue nel caso in cui

avesse vinto le elezioni del 2015. La promessa giunse per rispondere alle richieste del Partito

dell'indipendenza (cioè l'Ukip di Nigel Farage) e di una parte dei conservatori.

Foto: STEFAN WERMUTH/REUTERS

Foto: Theresa May Del partito conservatore, è ministro degli Interni inglese

Foto: Ruth Davidson Leader del partito conservatore scozzese Potrebbe scalzare Cameron

Foto: Sadiq Aman Khan Laburista, è stato eletto sindaco di Londra lo scorso 6 maggio

Foto: Amber Rudd Conservatrice, è Segretaria di Stato per l'energia e il clima
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Euro 2016, stavolta fa gol la Ue Fuori tutte le extracomunitarie 
Almeno nel calcio la moneta unica si prende la rivincita: eliminata solo l'Austria 
MARCO ZATTERIN
 
Euroscettici, attenzione! Il verdetto dei gironi eliminatori di Euro 2016 è che, se si tiene l'anima e il cuore

lontani da Bruxelles, non si vince. È un fatto simbolico, una chiacchiera da bar, ma è facile osservare che

nei paesi dove c'è la moneta unica, e si legifera insieme sotto la bandiera a dodici stelle, anche il motore

dell'universo del pallone gira meglio. Basta contare gli esclusi. Salta fuori che, dopo le prime tre partite,

tutte le formazioni delle capitali senza legami con l'Ue sono state eliminate. L'Albania, che vorrebbe aderire,

non ce l'ha fatta per poco. Ucraina e Turchia sono cadute, come la Russia, nemica giurata del patto

comunitario. Visto così, almeno sui campi di calcio, per l'Europa bistrattata dai populisti e indipendentisti, il

torneo francese si annuncia foriero di trionfi. Tiene bene l'euroclub Ha tenuto bene il club dell'euro. Sono

partiti per l'Esagono in nove su diciannove che sono, lasciando indietro soprattutto i Paesi Bassi. Non era

un buon presagio, a dir la verità, anche se Malta, Cipro e Lussemburgo non avrebbero avuto chance

nemmeno se fossero entrati nell'area del real brasiliano. Sono comunque andati avanti in otto e tutto lascia

pensare che il vincitore possa essere in questo pacchetto che comprende, fra gli altri, Spagna, Germania,

Francia, Italia, e Belgio. L'unica squadra che paga in euro i giocatori ed è stata espulsa è l'Austria,

incidentalmente il sistema più euroscettico, che per poco non ha eletto un presidente sostenuto dalla destra

radicale. Via gli alleati scomodi Sono soci dell'Unione la Polonia, la Croazia e l'Ungheria. Promosse. Mentre

c'è del simbolismo evidente nel fatto che tutte le équipe provenienti dall'euro-riluttante Regno Unito che si

sono guadagnate il biglietto per attraversare la Manica hanno superato il turno, ovvero Inghilterra, Galles e

Irlanda del Nord. Non ce l'hanno fatta Romania, Cechia e Svezia, da sempre alleati scomodi per chi crede

nell'integrazione e nel mercato unico in cui merci e cittadini viaggiano libere. Sarà casuale? Potrebbe non

esserlo - sempre a voler scrivere con la tastiera spruzzata di leggerezza - il destino che ha permesso a

Svizzera e Islanda di centrare la qualificazione. Non sono nell'Ue e non vogliono esserci, però sono

connesse via Schengen. Sono Paesi europeizzati, a modo loro. Potevano restar fuori, bastava un tiro storto

e la gloria sarebbe andata altrove. Però non è successo. Stavolta, a fare gol, è stata l'Unione europea. c

1,92 reti a gara Finora a Euro 2016 è stato segnato un gol ogni 47 minuti di gioco, media in netto calo

rispetto al 2012 (2,5) LA STAMPA Eliminati: Austria EUROZONA Qualificati: Portogallo Belgio Germania

Slovacchia Italia Spagna Francia Irlanda Eliminati: Romania Repubblica Ceca Svezia ALTRO (no

eurozona, no Ue, no Schengen) Tutti eliminati: Albania Russia Ucraina Turchia UNIONE EUROPEA

Qualificati: Polonia Croazia Galles Irlanda del Nord Ungheria Inghilterra NON UE MA DENTRO

SCHENGEN Qualificati: Svizzera Islanda

69 gol Realizzati nella fase a gironi di Euro 2016 (36 partite), 24 nei primi tempi e 45 nei secondi

Foto: Dodici stelle La bandiera dell'Unione europea sventola (per ora) sul torneo: quasi tutte qualificate
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SECONDO ME 
La politica autoreferenziale che non affronta i problemi 
CESARE MARTINETTI
 
Caro Martinetti, c'è voluta la sconfitta del governo e del Pd perché si tornasse a parlare del ruolo

fondamentale dei Comuni nella crescita del Paese, ma ancora poche analisi mettono il dito nella «piaga»,

che si chiama sostanziale mortificazione del ruolo di quelle istituzioni che poi sono quelle più vicine ai

cittadini. Ormai siamo uffici periferici dello Stato, che ci impone anche quante scrivanie comprare. L'80%

del nostro tempo è impegnato in attività di back-office, a trasmettere gli stessi dati a cinque, sei enti o

istituzioni che non comunicano fra loro. Nessun candidato sindaco ha sfiorato la questione dell'autonomia

frustrata dei Comuni durante la campagna elettorale e con cui, però, tutti troveranno a misurarsi nelle

prossime ore, quando scopriranno che i poteri che pensavano di avere non ci sono. Siamo passati cioè

dall'enfasi (esagerata) del federalismo al sostanziale annullamento dell'autonomia. L'Anci è stata passiva;

ha fatto qualche timida protesta, poi subito ha presentato ai Comuni il «kit» dei servizi e dei prodotti per

gestire la nuova «complicazione», perché ormai l'Anci è più una struttura burocratica che deve alimentare

se stessa che un «sindacato» dei Comuni. So che è un giudizio duro, ma è aderente alla realtà. DOTT.

ANTONIO PILEGGI DIRIGENTE (A TEMPO) DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME (PISTOIA) Caro

Pileggi, ho dato spazio alla sua testimonianza perché ci avvicina ad una realtà che lei giustamente

denuncia come dimenticata o occultata. È questa una delle ragioni profonde del discredito che colpisce

oggi la politica: quella di essere diventata uno spettacolo mediatico in un mondo autoreferenziale. Senza

che alla fine si abbia mai l'impressione di toccare il fondo dei problemi. Non c'è da lamentarsi se poi gli

elettori scelgono con la pancia: si eleggono figure o, come usa molto dire oggi, «narrazioni» che a loro volta

produrranno altre narrazioni sull'efficacia degli eletti. E gli elettori residuali (ormai siamo quasi al 50 per

cento di astensionismo fisiologico) decideranno in base ai risultati «percepiti». Un cortocircuito che ha molti

colpevoli e di cui tutti siamo vittime. www.lastampa.it/lettere Dal 1986 a «La Stampa». Inviato e

corrispondente da Mosca, Bruxelles e Parigi. Vicedirettore con Mario Calabresi. Due i libri editi da

Feltrinelli: «Il padrino di Mosca» (1995) e «L'autunno francese» (2007). Dal novembre scorso è direttore del

settimanale de «La Stampa», «Origami», in edicola il giovedì.

contatti Le lettere vanno inviate a LA STAMPA Via Lugaro 15, 10126 Torino EMAIL: lettere@lastampa.it

Anna Masera Garante del lettore: public.editor@lastampa.it FAX: 011 6568924
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Padoan: ma una frattura c'è stata 
Bruxelles si prepara al rilancio: ora un'unione più stretta e forte 
David Carretta
 
Le istituzioni e i leader dell'Unione europea si preparano a cercare di riparare ai danni di una campagna

che ha spaccato tutto il continente. A pag. 4 Il giorno dopo il referendum sulla Brexit, le istituzioni e i leader

dell'Unione europea si preparano a cercare di riparare ai danni di una campagna che ha spaccato non solo

il Regno Unito ma tutto il continente. Ieri, mentre i cittadini britannici mettevano una croce per scegliere il

destino del loro paese nel club dei 28, il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ha trascorso

la giornata al telefono discutendo con i capi di Stato e di governo la risposta comune all'esito del

referendum. Ottimismo, ma nessun commento dopo la pubblicazione del sondaggio YouGove per Sky

News che in serata dava il «Remain» in testa. Le istituzioni e i leader dell'Ue hanno deciso di aspettare i

risultati ufficiali e il discorso del premier britannico, David Cameron, prima di esprimersi. A prescindere

dall'esito del referendum, la linea concordata è di lanciare un messaggio di unità, con la promessa di

rafforzare l'Europa. Dopo il referendum «non potremo dire 'riprendiamo come se nulla fosse'. La frattura già

c'è stata e in modo molto netto», ha spiegato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. I principali

gruppi all'Europarlamento - popolari, socialisti e liberali - sono pronti a chiedere di riaprire il cantiere

istituzionale per una riforma del Trattato. La grande difficoltà sarà di trovare un'intesa tra i governi, nel

momento in cui Germania e Francia divergono sui dossier più scottanti - dal futuro dell'euro ai rifugiati - alla

vigilia di un anno elettorale in entrambi i paesi. I piani post-referendum Brexit sono comunque pronti, con

due scenari a seconda dell'esito. Juncker si incontrerà in mattinata con i presidenti del Consiglio Europeo e

dell'Europarlamento - Donald Tusk e Martin Schulz - e il primo ministro olandese, Mark Rutte, che ha la

presidenza di turno dell'Ue. La cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il presidente francese, François

Hollande, dovrebbero fare una dichiarazione. La Commissione ha previsto di riunirsi lunedì al completo,

mentre i capi di Stato e di governo dei 28 devono vedersi martedì e mercoledì per un Consiglio europeo

ordinario. La vittoria del Remain spianerebbe la strada alla messa in opera dell'accordo raggiunto con

Cameron a febbraio, che prevede una serie di esenzioni per il Regno Unito sulla libera circolazione dei

lavoratori. Il successo del Leave rivoluzionerebbe l'agenda, con vertici straordinari e un possibile

«statement» dei leader destinato a rassicurare sull'unità del resto dell'Ue. L'obiettivo è di evitare un effetto

domino con altri paesi tentati da un'uscita. Di qui le dichiarazioni molto dure sul Regno Unito che sarà

escluso dal mercato unico in caso di Brexit. Con il referendum britannico è emerso «un rischio politico di

emulazione perché forze politiche populiste potrebbero proporre iniziative analoghe in altri stati membri»,

ha spiegato Padoan. Le elezioni politiche in Spagna domenica, con il possibile successo degli anti-austerità

di Podemos, costituiscono un'altra incognita. LO SCENARIO Il futuro dell'Ue passa in parte dal Vertice del

28 e 29 giugno, quando i leader discuteranno di migration compact e della nuova strategia globale della

politica estera: rafforzamento della sicurezza interna e esterna sono tra le priorità indicate da Parigi e

Berlino per rispondere alla sfida della Brexit. Nelle prossime settimane, inoltre, i leader dovrebbero tornare

a dibattere del rapporto dei 5 presidenti, che delinea le prossime tappe per una maggiore integrazione della

zona euro. Tusk sarebbe pronto anche a convocare un «conclave» sull'Ue. Ma gli osservatori sono scettici

sulla possibilità di compiere progressi sostanziali. «Un'iniziativa franco-tedesca è improbabile», dice una

fonte: «Le divergenze sono troppo profonde». Secondo la fonte, «solo dopo le elezioni del 2017», i leader

di Francia e Germania «potranno proporre di rafforzare l'eurozona». 

ABITANTI

Il confronto

508
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DISOCCUP. CRESCITA DEL PIL PIL PRO CAPITE INFLAZIONE

Foto: Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker PRONTE RIUNIONI DI

EMERGENZA PER VALUTARE IL VOTO SULLO SFONDO C'È ANCHE LA RIFORMA DEL TRATTATO
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LA STRATEGIA 
La sfida di Cameron riparte dal governo 
Lettera di 84 deputati conservatori, tra cui anche Johnson, per chiedere al premier di restare comunque a
Downing Street Il primo ministro ora pensa ad un rimpasto per escludere i ministri che si sono espressi a
favore dell'uscita dall'Europa 
Cristina Marconi
 
Camminando verso il seggio elettorale con la moglie Samantha in un bel vestito celeste Europa, ieri il

premier britannico aveva l'aria stanca di chi ha combattuto una battaglia di quelle che rischiano di non

portare alcuna gloria, nè in caso di vittoria nè in quello di sconfitta. Una battaglia sfiancante in cui

l'europeista per caso David Cameron è stato sia generale che soldato semplice, spesso solo, il più delle

volte male accompagnato. In questi mesi sono in molti, soprattutto al di fuori del Regno Unito, quelli che

hanno pensato che sia stato anche nemico di se stesso nel voler chiamare un referendum che ha scosso il

paese nel profondo col risultato di spaccarlo, tenendo il mondo con il fiato sospeso. Ma quando David

Cameron salì sul palco di Bloomberg e annunciò la consultazione, il 23 gennaio del 2013, non aveva molta

scelta: la sua leadership era debole, l'economia non era ancora ripartita, Nigel Farage si preparava ad

aggiudicarsi il 25% dei voti nei consigli regionali in cui Ukip si era presentato e in casa Tory la faglia con gli

eurofobi - Westminster pullula di politici la cui identità è tutta fondata sull'avversione nei confronti di

Bruxelles - si andava scavando sempre di più a causa di un'alleanza di governo con i LibDem

dell'arcieuropeista Nick Clegg giudicata scomoda da molti. Da molti ma non dal primo ministro, che aveva

in Clegg un interlocutore ben più docile di quelli che si ritrova ora, nonostante la conciliante lettera

recapitata ieri sera a urne chiuse in cui 84 conservatori lo hanno ringraziato per aver permesso ai britannici

«di scegliere il loro destino» e hanno sottolineato come Cameron abbia «il mandato e il dovere di

continuare a guidare il Paese», allontanando l'ipotesi di un golpe a stretto giro. Tra i firmatari ci sono il

ministro della Giustizia Michael Gove, gli altri membri del governo che hanno fatto una vigorosa campagna

pro-Brexit e due terzi dei deputati euroscettici. E soprattutto c'è la firma dell'uomo che piu' di tutti lo ha

messo in difficoltà in questi mesi di guerra civile, ossia quel Boris Johnson che, dovendo rilanciare la sua

carriera politica dopo 8 anni obiettivamente brillanti alla guida di Londra, ha scelto l'Unione europea come

tema su cui dare al suo profilo cosmopolita e patrizio un deciso appeal nazionalpopolare. Quale che sia il

risultato delle urne, sia gli euroscettici che Johnson (di cui in molti ricordano le sortite pro-Europa degli anni

da sindaco) hanno avuto il loro momento di gloria durante una campagna ruvida e dura e difficilmente le

istanze che sono emerse verranno sedate nel breve termine. E quel momento di gloria Cameron è stato

costretto a porgerglielo su un piatto d'argento, al suo ex compagno d'università Boris, visto che nel 2013

neanche l'allora leader laburista Ed Miliband poteva escludere del tutto di voler consultare i cittadini sul quel

demone che infesta la politica britannica dal referendum del 1975, nonostante il 67,2% di «si» che

Bruxelles ottenne allora. Se errore c'è stato da parte di Cameron, non è stato il referendum in sè, bensì la

decisione di rinegoziare i termini del rapporto tra Londra e Bruxelles pensando di ritagliarsi il beau role del

salvatore della patria. Inesperto di cose europee e mal consigliato, Cameron ha usato la rinegoziazione

come modo per garantire a suoi che era lui stesso euroscettico e scontento dello status quo comunitario e

per compattare il partito in vista delle elezioni. Un piano solo in parte riuscito, visto il risultato elettorale ben

al di sopra delle aspettative del maggio 2015. «E' rimasto premier, ma non ha ottenuto molto a Bruxelles e

ha dimostrato quanto sia difficile riformare la Ue», osserva John Springford, analista del Centre for

European Reform, secondo cui la rinegoziazione è stato il vero passo falso che ha messo Cameron nella

posizione ambigua di dover difendere qualcosa la cui rigidità aveva appena sperimentato di persona. Come

farà il premier a riportare ordine nel partito almeno per il tempo necessario per gestire le conseguenze del

voto? L'istinto potrebbe essere quello di far proprio parte del dissenso con un rimpasto, ma potrebbe non

essere abbastanza: la sua maggioranza è risicata e nonostante le rassicurazioni lo aspettano tempi difficili,
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soprattutto dopo aver condiviso palchi e piattaforme politiche con membri di un'opposizione che a sua volta

sta mostrando pericolose. Perchè come dimostra il caso di Johnson, per i politici britannici l'Europa è si un

volano, ma solo finchè non si arriva alla resa dei conti: poi diventa veleno. 

Foto: (foto AP)

Foto: Cameron con la moglie Samantha dopo aver votato. Nella foto tonda Boris Johnson

Foto: I LABURISTI LO HANNO ACCUSATO DI AVER MAL NEGOZIATO NEI MESI SCORSI I NUOVI

ACCORDI CON BRUXELLES

Foto: DOPO UNA DURISSIMA CAMPAGNA ELETTORALE SI APRE UNA FASE DIFFICILE IN CUI IL

LEADER DEVE METTERE ORDINE DENTRO AL PARTITO
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Storia di copertina La musica di Springsteen racconta 40 anni di Stati Uniti 
Ha cantato la forza nell'inseguire l'American Dream. Ora i candidati Usa
vorrebbero tutti avere la sua voce, senza riuscirci 
Massimo Gaggi
 
«It'a a town full of losers and I'm pulling out of here to win»: questa è una città piena di perdenti, me ne

vado perchè voglio vincere. Una frase tirata fuori dalla biografia del giovane Trump? Macchè: è puro Bruce

Springsteen, voce dell'America popolare, un progressista "a trazione integrale". Parole di Thunder Road,

uno dei grandi successi del "Boss". Una canzone scritta nel 1975 quando gli Stati Uniti, dopo un quarto di

secolo di crescita a perdifiato, avevano inciampato, come il resto del mondo industrializzato, nella prima

crisi petrolifera e nella stagazione. Un'America ancora prospera ma inquieta alla vigilia dell'era di Ronald

Reagan che, quando arrivò alla Casa Bianca, cercò invano di corteggiare quello che in un discorso definì

«il giovane musicista del New Jersey che sa arrivare al cuore degli americani». A Ronald che amava salire

sul palcoscenico sulle note di Born in the Usa uscita proprio nel 1984, a metà della sua presidenza, Bruce

rispose con garbato sarcasmo: «Mi sa che non ha ascoltato bene le parole». E cominciò ad eseguire il suo

brano forse più celebre senza accompagnamento musicale, solo con la sua chitarra, per far risaltare di più

la storia dolorosa di un "colletto blu" che viene mandato in Vietnam per una guerra insensata e quando

torna scopre che l'"American Dream" per il quale ha combattuto è svanito. Una storia di fede e valori

tradizionali dell'America, spazzati via da un destino ironico e amaro: non esattamente la "città splendente

sulla collina" o "il nuovo mattino dell'America" della trionfale retorica reaganiana. Eppure, anche contro la

sua volontà, quella di Springsteen è rimasta, nel ricordo di molti, la colonna sonora dell'America

repubblicana ma anche popolare di Reagan e dei due Bush. Trasversale. Un destino beffardo che insegue

Bruce anche oggi: voce della sinistra, ma amato e corteggiato dai conservatori ancor più che dai

democratici, perfino in questo 2016 elettorale di radicalizzazione politica estrema. Coi candidati

repubblicani, a partire proprio da Donald Trump, che hanno tentato più volte di appropriarsi delle sue

canzoni popolarissime, anche quando descrivono la rabbia degli sconfitti, vittime di un capitalismo senza

scrupoli. E lui - che ha dedicato questo anno-chiave per l'America a una riedizione di The River,

mastodontico album col quale 36 anni fa abbandonò definitivamente il rock ottimista della prima parte della

sua carriera musicale per raccontare la vita dura degli sconfitti e i loro disperati tentativi di aggrapparsi

all'"American Dream" - ha ricominciato sommessamente, senza rabbia, a sottrarsi a questi tentativi di fare

un uso politico distorto della sua narrativa. Tutto apparentemente ovvio, ma in realtà non semplicissimo.

Proprio il confronto con Trump è, per lui, molto insidioso. A prima vista Springsteen e "The Donald" non

potrebbero essere più diversi. Quando in Badlands canta «Il povero vuole diventare ricco/ Il ricco vuole

diventare re/ Il re non è soddisfatto fino a quando non controlla tutto», "The Boss" sembra dare una

descrizione succinta del trumpismo (anche se questo brano risale a quasi 40 anni fa). Tutti e due, però, si

rivolgono allo stesso pubblico: i loro fan più convinti sono i lavoratori bianchi che negli anni della crescita e

del lavoro abbondante per tutti erano riusciti a diventare ceto medio e ora, in un'economia tornata arcigna e

spietata, si ritrovano proletariato o sottoproletariato con pochi soldi in tasca e poche tutele previdenziali e

sanitarie. Fin dagli anni Ottanta del Novecento, del resto, Springsteen ha incarnato il "rock" operaio in

rivolta contro il "soft pop" spensierato dei Bee Gees, di Elton John, dei Chicago Transit Authority. Ha

cantato fatica e stenti, ma anche la tenacia di chi cerca di farcela comunque nella speranza di un futuro

migliore perché «devi tirare fuori tutto il possibile da questa vita, visto che è l'unica che hai». È l'estremo

riesso dell'immigrato, del pioniere che, anche quando fatica nelle retrovie della società, spera ancora di

vincere e non solo di sopravvivere. Quella di The River, album riproposto ora in una lunga "tournée" in

Europa (sarà anche in Italia il 3, il 5 e il 16 luglio) dopo aver battuto tutte le maggiori città Usa, è un'America

dolente, molto simile a quella di oggi. Con la differenza che, rispetto ad allora, l'"ascensore sociale" si è
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fermato, le speranze di una vita migliore si sono affievolite. E oggi uno Sprigsteen sempre più perplesso e

amareggiato spiega di aver passato tutta la sua vita «a misurare la distanza tra il sogno americano e la sua

realizzazione». Lontano anni luce da Trump, Bruce è, tuttavia, oltre che un grande artista, lo scienziato

sociale che meglio di tanti politologi ha capito cosa bolliva nella pentola di questo sterminato Paese: «Non è

più America se dici alla gente che non può salire sul treno. C'è un punto di rottura oltre il quale la società

collassa». Fino a quella domanda terribile che oggi sembra una profezia, più che un quesito: «Un sogno

che non si avvera è una bugia o qualcosa di peggio?» Col suo populismo e il cinismo da consumato uomo

di spettacolo, il costruttore miliardario diventato star della tv con The Apprentice, ha cavalcato questo

malumore che, appena sollecitato, si è trasformato in una prorompente rabbia antisistema. La risposta alla

domanda di Bruce è che un sogno che non si avvera può diventare qualcosa di peggio: un incubo. Un'onda

con la quale Trump ha demolito il vecchio "establishment" repubblicano promettendo all'America degli ultimi

che si sentono minacciati dalla globalizzazione e dalla concorrenza dei lavoratori dei Paesi più poveri, di

alzare muri per bloccare l'immigrazione e di farla finita col "free trade" e col vangelo conservatore del

liberismo economico. Un radicalismo di destra costellato anche di promesse di interventi sociali e di

ampliamento del ruolo dello Stato care alla sinistra "liberal" che, durante la campagna delle primarie, ha

indotto molti analisiti a descrivere quelli di Trump e di Bernie Sanders come due populismi diversi ma

paralleli e con non pochi punti di contatto. Colonna sonora vivente. È questa, in un certo senso, la

condanna di Springsteen. Il programma di Sanders era sicuramente quello più vicino alle sue idee ma ora,

scomparso dalla scena il senatore socialista del Vermont, il "Boss" si ritrova, suo malgrado, ad essere la

colonna sonora vivente dell'America che ha incoronato Donald Trump sfidante ufficiale di Hillary Clinton per

la Casa Bianca. Del resto nei tentativi dei repubblicani di cavalcare la musica e i messaggi dolenti di

Springsteen non c'è solo furbizia partitica ma anche, spesso, una passione reale. Come quella del

governatore del New Jersey (ed ex candidato alla Casa Bianca), Chris Christie che si atteggia a

"innamorato respinto" dal cittadino più celebre del suo Stato che si era sempre rifiutato di incontrarlo. Fino a

quando un magnanimo Barack Obama convinse la "rockstar" a parlare almeno al telefono col suo fan

repubblicano durante la campagna elettorale del 2012. Allora, dopo molte esitazioni, Springsteen accettò di

salire sul palco degli ultimi comizi per sostenere la rielezione del leader democratico. E il presidente ne

approfittò per rompere il ghiaccio tra i due. Inseguendo un sogno. Deluso, allora, dalle promesse mancate

di Obama, Springsteeen aveva deciso di restarsene in disparte, ma poi Barack, in crisi di popolarità, chiese

a lui, a Jay-Z e a Stevie Wonder di accompagnarlo nella fase finale dell'ultimo tour elettorale della sua vita

politica (oggi fa campagne per gli altri, non più per sé stesso non essendo più rieleggibile). Furono momenti

indimenticabili di politica e di spettacolo. Domenica 4 novembre nell'arena di Cincinnati Stevie Wonder dà

l'anima per eccitare una platea non proprio entusiasta e puntellare il suo presidente in difficoltà. Il giorno

dopo, lunedì, ultimo giorno della campagna, arrivano anche Jay-Z e Springsteen, a fianco di Obama, dal

primo comizio mattutino a Madison, la capitale del Wisconsin, davanti a 20 mila democratici che non fanno

certo un tifo da stadio. Si sciolgono solo al momento dell'abbraccio tra il presidente e l'artista, ma poi Bruce

canta e improvvisa un monologo, tenendo anche lui un po' le distanze: «Perché sono qui? Mi ha chiamato

lui. Mi ha detto: "Ciao, sono Obama. Senti Bruce, ho bisogno del tuo aiuto per arrivare in fondo a questa

campagna". E io sono venuto. Perché? Perché per la prima volta posso volare sull'"Air Force One". E

perché questa è l'ultima occasione per inseguire i nostri sogni e le nostre speranze». Poi ancora col

presidente a Columbus, in Ohio, una puntata nel West e, quasi a mezzanotte, la chiusura della campagna

nella piazza principale di Des Moines, in Iowa, dove tutto cominciò nel 2008 col giovane senatore nero di

Chicago che sconfisse a sorpresa l'ex "first lady" nella prima tappa della corsa delle primarie Usa. Una

notte magica di inizio inverno. Zero gradi: Obama sale sul palco con un giubbotto avio e Bruce lo segue in

camicia con le maniche arrotolate e il gilet aperto. Stavolta il Boss ce la mette tutta. Accantona le riserve

sulle promesse mancate: «Sono qui perché Obama ci ha dato una sanità migliore, ha salvato l'industria
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dell'auto, difende i diritti delle donne». E chiude cantando The Land of Hope and Dreams. E ora?

Difficilmente lo vedremo sul palco di Hillary, quello della famiglia reale del partito democratico: le

sperequazioni economiche estreme, l'allargamento del divario tra ricchi e poveri che oggi afigge l'America

dipende in primo luogo dalle politiche fiscali dei repubblicani, certo, ma un contributo l'ha dato anche Bill

Clinton che nei suoi anni alla Casa Bianca ha continuato la politica di "deregulation" dell'economia avviata

da Reagan. Con le sciagurate riforme finanziarie della sua presidenza che, a distanza di anni, sono sfociate

negli eccessi di Wall Street col crollo della Lehman che ha innescato una crisi planetaria dalla quale il

mondo e l'America non si sono ancora ripresi. Del resto la stessa ex "first lady", in difficoltà soprattutto con

gli elettori più giovani, più che a un cantautore della sua generazione (Bruce ha 66 anni), per farsi trainare

nella sua campagna si è rivolta a idoli dei ventenni come Katy Perry, Usher, Ice-T, Beyoncé, Pharrell

Williams e Christina Aguilera. Spazzati via dal vento. Chissà, però, mai dire mai: per dare una mano a

Hillary, Springsteen non deve necessariamente salire sul suo palcoscenico. Gli basta rimettersi a cantare

qualcuna delle sue tante ballate sulla vita infernale degli immigrati: come quelli di American Land che

hanno fatto l'America costruendo ferrovie, che sono morti nei campi, che si sono spaccati la schiena nelle

fabbriche. Uomini spazzati via dal vento cento anni fa. Molto simili agli ispanici clandestini che oggi tengono

insieme il Paese facendo i lavori più umili: le braccia che oggi Trump vorrebbe cacciare dal Paese. Chissà:

sono passati 40 anni da Born to Run, primo grande successo di Springsteen col quale l'attenzione passò

dalle battaglie dei diritti civili di Martin Luther King e dei Kennedy negli anni Sessanta, alle fratture sociali e

alle difficoltà economiche degli Usa nel decennio successivo. The River, album ora diventato un concerto di

tre ore e mezzo è tutto questo: il racconto, attraverso brani come Hungry Heart e Out in the Street di uomini

schiacciati dall'insoddisfazione, incupiti dai loro fallimenti, oppressi da lavori ripetitivi e senza senso, che

abbandonano moglie e figli per non tornare mai più. Un viaggio nelle inquietudini di un'America profonda

che il "Boss" sa capire e interpretare meglio di chiunque altro. Lui che pensa a sinistra ma ama John

Wayne. Massimo Gaggi

HILLARY CLINTON 68 anni, già segretario di Stato, moglie dell'ex presidente Usa Bill Clinton è il candidato

ufficiale dei Democratici per le prossime elezioni. DONALD TRUMP 70 anni, imprenditore, politico e

personaggio televisivo, è figlio dell'immobiliarista newyorkese Fred. È il candidato dei Repubblicani.

IL NO A REGAN Gli elicotteri della US Army nel 1966 durante un attacco a Saigon, in Vietnam. La guerra,

iniziata nel 1955, è finita il 30 aprile 1975 con la caduta del Paese asiatico. In Born in the Usa, canzone che

Ronald Reagan (nel tondo) sceglieva per introdurre i suoi discorsi, Springsteen cantava la storia dolorosa di

un "colletto blu" mandato in Vietnam. IL NO A REGAN Gli elicotteri della US Army nel 1966 durante un

attacco a Saigon, in Vietnam. La guerra, iniziata nel 1955, è fi nita il 30 aprile 1975 con la caduta del Paese

asiatico. In the Usa Ronald Reagan (nel tondo) sceglieva per introdurre i suoi discorsi, Springsteen cantava

la storia dolorosa di un "colletto blu" mandato in Vietnam.

IL PARADOSSO DI BUSH Qui a lato, i soldati americani durante la seconda Guerra del Golfo. Nel tondo,

George W. Bush, presidente Usa dal 2001 al 2009. Sia lui sia il padre, presidente dal 1989 al 1993,

rappresentano quell'America repubblicana che ha coinciso con il periodo d'oro del Boss. IL PARADOSSO

DI BUSH Qui a lato, i soldati americani durante la seconda Guerra del Golfo. Nel tondo, George W. Bush,

presidente Usa dal 2001 al 2009. Sia lui sia il padre, presidente dal 1989 al 1993, rappresentano

quell'America repubblicana che ha coinciso con il periodo d'oro del Boss.

IN MOSTRA AD ALBA Springsteen e la E Street Band fotografati da Frank Stefanko che ha anche

realizzato lo scatto per la copertina The River (a lato). Alcune delle foto realizzate in particolare tra il 1978 e

il 1982 sono in mostra alla Wall Of Sound Gallery di Alba (wallofsoundgallery.com), dal 2 luglio al 4

settembre. Ingresso gratuito.

Sono passati 40 anni da Born to Run , primo grande successo di Springsteen con il quale
l'attenzione passò dalle battaglie dei diritti civili degli Anni 60 alle fratture sociali e alle difficoltà
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economiche degli Usa del decennio successivo
ASPETTANDO ÒTHE BOSSÓ Bruce Springsteen & The E Street Band tornano in Italia per tre date: il 3 e il

5 luglio saranno per la sesta volta allo Stadio San Siro di Milano; mentre il 16 luglio sarà il Circo Massimo di

Roma ad accogliere il Boss. Per tutte le date del tour: brucespringsteen.net.

NELLE LIBRERIE

Tutte le note cantate da Bruce Storia, aneddoti, fortuna e sfortuna di tutte le canzoni di Bruce

Springsteen: dai capolavori giovanili di Born to Run e The River a Nebraska, passando attraverso le

polemiche di Born in the Usa. Il giornalista Paolo Giovanazzi racconta i brani che hanno fatto la grande la

carriera del Boss nel libro Bruce Springsteen. Tutte le canzoni (Giunti, pp. 384, 22 euro) appena uscito in

libreria.

Foto: INCONTRI RAVVICINATI Bruce Springsteen (66 anni) e Barack Obama (54) il 5 novembre 2012 a

Madison, in Wisconsin. Il cantante è intervenuto proprio alla fine della scorsa campagna elettorale per

sostenere il presidente Usa che puntava al suo secondo mandato.
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Dal nostro inviato nella Grande guerra / 95 Delusione e frustrazione tra le truppe 
Arriva la vittoria, ma è una maledizione 
La conclusione del Primo conflitto mondiale pone le premesse per quello successivo: una dinamica che si
ripeterà. Fino a oggi 
Lorenzo Cremonesi
 
Sconfitta e rinascita, dolore e speranza, morte non come fine bensì foriera di vita. La disfatta quale

premessa di un'era nuova, di un rinnovamento totale, messianico e rigeneratore. All'inizio fu Troia, la madre

di tutte le sconfitte occidentali, ma poi venne Roma. Enea e la sua famiglia, come racconta il mito,

riuscirono a fuggire dalle macerie fumanti della loro città devastata per porre le fondamenta di un grande

impero sulle coste laziali destinato a segnare profondamente le sorti della civiltà futura. «Il mito di Troia

come termine e allo stesso tempo nuovo inizio non è che una delle espressioni dell'antica idea, comune a

tutte le grandi culture, per cui la guerra, la morte e la rinascita siano ciclicamente collegate tra loro».

Giungendo ormai alle battute finali di questo lungo, tortuoso viaggio nella Grande guerra, certo non

esaustivo e neppure fedele alla storia, bensì modulato attraverso la lente d'ingrandimento e i parametri di

alcuni tra i più gravi conitti contemporanei, ci è funzionale citare lo studioso tedesco Wolfgang Schivelbusch

nel suo magistrale La Cultura dei Vinti (Il Mulino 2006). Una cultura, ben radicata nella tradizione europea,

per cui la vittoria può essere vista come una "maledizione" (chi trionfa un giorno sarà inevitabilmente nella

polvere), mentre lo sconfitto è destinato a una "purificazione morale" che lo condurrà alla rivalsa e alla

salvezza. Oltretutto dalla sconfitta scatta l'impulso della vendetta. Con la definizione di Schivelbusch: «Un

istinto primario, come la sete o il desiderio sessuale». Rabbioso, cieco e urgente come quello degli ebrei

legati ai partigiani polacchi che sotto la guida del loro leader, Abba Kovner, crearono già nel 1944 il gruppo

dei Nokmin, i Vendicatori, i quali per alcuni mesi di fronte alla Germania ormai battuta e in ginocchio

pianificarono di avvelenare le riserve d'acqua potabile sino a sterminare almeno sei milioni di tedeschi.

Occhio per occhio, dente per dente, sempre nella storia la vendetta è stata una molla fondamentale per

motivare gli uomini a combattere, sino alla morte se necessario. A osservare le dinamiche della sconfitta

tedesca nel 1918 si colgono le premesse per il riscatto che verrà, a sua volta poi consumato negli orrori

della Seconda guerra mondiale. Dalla richiesta del cessate il fuoco, già il 4 ottobre, alla firma dell'armistizio

nel celebre vagone ferroviario nei boschi presso il villaggio di Compiègne, l'11 novembre, i tedeschi ebbero

il tempo di cominciare a familiarizzare con lo shock della sconfitta (sino ad allora per loro largamente

inconcepibile) ed elaborare la leggenda della "pugnalata alla schiena". L'esercito tedesco era stato "tradito",

obbligato ad arrendersi quando ancora stava combattendo sul territorio dei nemici. E il tradimento, per

definizione, va vendicato, riscattato. Allo stesso modo e nello stesso periodo Gabriele d'Annunzio

cominciava a parlare di "vittoria mutilata" per l'Italia. In entrambi i casi (sebbene da posizioni assolutamente

diverse, visto che l'Italia stava nel campo dei vincitori) i due futuri alleati si concepiranno come vittime di

macchinazioni, ingiustamente considerati dalla grande diplomazia internazionale, non meritevoli del

trattamento che avevano subìto. La Prima Guerra mondiale terminava tra frustrazioni e rese, sebbene la

Francia e specialmente il mondo anglosassone godessero i frutti del successo e il presidente americano

W0odrow Wilson dalle macerie volesse idealisticamente porre le basi di un mondo migliore, per sempre al

riparo dal agello dello guerra. Frustrati, delusi e però anche utopisti illusi di poter cambiare la storia: era un

consesso di tensioni ben gravi e laceranti quello che alla conferenza di Parigi nel 1919 avrebbe voluto

costruire la pace. Corsi e ricorsi storici. In verità arrendersi, mettere "le mani in alto", venire sconfitti, è parte

integrante della guerra, come lo sono gli attacchi, le difese, gli assedi e le vittorie. Perdere è speculare al

vincere, vanno di pari passo. Per logica definizione, il prevalere di una parte comporta il soccombere

dell'altra. Anche se molti conitti possono terminare con la mutua scelta di non combattere più, di evitare il

crollo totale di uno dei contendenti, senza che le sorti della guerra siano determinate in modo decisivo. La
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storia recente dello scontro arabo-israeliano offre parecchi scenari di questo tipo. Se, infatti, le guerre del

1947-49 e 1967 culminarono con il netto successo israeliano, altrettanto non si può dire per quella del

1956, quando gli Stati Uniti, in accordo con Mosca, costrinsero le truppe israeliane ad abbandonare il

Canale di Suez per tornare alle linee di partenza nel deserto del Negev tra Elat e Gaza. Anche l'invasione

israeliana del Libano meridionale nel 1982 si concluse con un nulla di fatto. Il ritiro voluto dall'allora premier

Ehud Barak nel maggio Duemila può anzi essere letto come uno scacco. La milizia alleata, formata per lo

più da maroniti libanesi, venne smantellata, la maggioranza dei suoi uomini fuggì in Galilea. E la minaccia

dell'Hezbollah sciita sostenuta dall'Iran divenne da allora per Israele più grave che mai, incombente lungo i

suoi confini settentrionali. Adesso in Medio Oriente. Un ragionamento a parte necessita invece la guerra del

Kippur nel 1973. Per diversi aspetti ricorda infatti le dinamiche interne tedesche seguite alla Repubblica di

Weimar e quindi all'avvento del nazismo. Qui s'impone il tema già citato della sconfitta come preludio del

riscatto. Egitto e Siria battuti e umiliati in soli "sei giorni", sei anni dopo riuscivano a sferrare un attacco a

sorpresa capace di mettere il nemico in ginocchio. Mentre i carri armati siriani irrompevano in larga parte

delle alture del Golan sino a lambire le rive del Lago di Tiberiade, quelli egiziani attraversavano con

successo Suez, sbaragliavano la Linea Bar Lev e avanzavano nel Sinai. Israele impreparato, spaventato e

sulla difensiva era costretto a chiedere l'aiuto americano, il panico fu tale che vennero approntati i silos per

il lancio di missili a testata nucleare. Poche settimane dopo i rifornimenti di armi Usa permisero a Israele di

battere l'attacco e imporre il cessate il fuoco da una posizione di forza. Eppure, per la narrativa araba quella

guerra fu la resa dei conti, l'affrancamento dall'umiliazione, la vendetta appagata che preparava il terreno

per una eventuale trattativa sul piano di eguaglianza. Gli accordi di Camp David tra Egitto e Israele furono

possibili proprio grazie alla "vittoria" del 1973, anche se il mondo del fondamentalismo islamico si è sempre

rifiutato di riconoscerli con veemenza immutata. Così, la sconfitta tedesca del 1918 preparò il terreno per "il

secondo round" 21 anni dopo. Non a caso Hitler volle che la cerimonia della firma dell'armistizio con la

Francia il 22 giugno 1940 avesse luogo nello stesso vagone (tirato fuori dal museo per l'occasione) e

addirittura nella stessa foresta di Compiègne dove si era consumata, tra onta, vergogna e umiliazione, la

capitolazione del suo esercito. Fu il culmine della popolarità del Fuhrer, che riprendeva i temi della vecchia

retorica militarista esaltandoli all'eccesso grazie alla ben oliata macchina della propaganda nazista. Non

importava che ci fosse ben poco di vero in tutto ciò. In realtà era caduta nel totale oblio quella che fu la

reale situazione di sfascio e demotivazione nei ranghi tedeschi dopo le fallite offensive della primavera-

estate 1918. Gli archivi della Grande Guerra offrono un quadro impietoso delle unità degli Imperi Centrali

negli ultimi mesi di guerra. L'AustriaUngheria si stava sfaldando al suo interno, le varie nazionalità non

riconoscevano più i comandi centrali. I diari dei soldati austriaci da Trento, il Grappa e il Piave raccontano

della loro paura nei confronti dei camerati ungheresi, romeni, serbi. Potevano essere uccisi per un tozzo di

pane, capitava che interi battaglioni alleati rifiutassero di obbedire agli ordini, tanti non facevano più

neppure lo sforzo di capire il tedesco. Era il caos, l'anarchia, talvolta l'aperta insubordinazione. Gli stessi

disciplinatissimi tedeschi cominciavano a imitare l'ondata di "scioperi" che aveva quasi messo in ginocchio

le forze francesi la seconda metà del 1917. Erano eserciti che stavano inceppandosi per consunzione

interna, logorati, demotivati, corrosi nell'anima. 95- continua

La Grande guerra Dal numero 22 del 30 maggio 2014 è iniziato il lungo viaggio di Sette sui luoghi della

Prima guerra mondiale

Foto: Il sogno di Wilson Sotto, il presidente americano Woodrow Wilson (1856-1924) con il suo segretario

Joseph Patrick Tumulty. Per tutelare la pace e dare attuazione agli accordi post-bellici, Wilson propose la

costituzione di una Società delle Nazioni che entrò in vigore il 10 gennaio 1920 e durò fino al 18 aprile

1946.

Foto: Luogo-simbolo Un'illustrazione d'epoca raffigura la firma dell'armistizio che pose fine alla Prima

guerra mondiale, l'11 novembre 1918, su un vagone ferroviario a Rethondes, nella foresta di Compiègne: lo

24/06/2016
Pag. 64 N.25 - 24 giugno 2016

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

DIRITTI UMANI -  Rassegna Stampa 24/06/2016 74



stesso convoglio sarà simbolicamente utilizzato da Hitler per la cerimonia della capitolazione della Francia,

il 22 giugno 1940.
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Natura originaria Assegnato all'antico frutto il Premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino 
È kazaka ed eterozigote la mela più pura del mondo 
Dalla scoperta del naturalista Sievers ai giorni nostri, la storia di una pianta capace di resistere a qualunque
clima e avversità 
Luca Bergamin
 
La mela "è nata" in Kazakistan, precisamente tra le montagne del Tien Shan ai confini con la Cina e il

Kirghizistan alla fine del cretaceo, tra 40 e 65 milioni di anni fa, almeno stando al polline ritrovato in

sedimenti risalenti a quel periodo. E ancora oggi in questa regione fatta di canyon impervi, dirupi scoscesi

al margine delle nevi perenni crescono e prosperano foreste e boschi di meli allo stato endemico originari

della fine del Terziario, alle quali è stato assegnato il Premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino

istituito dalla Fondazione Benetton studi ricerche, importante riconoscimento destinato a chi ha diffuso la

cultura di governo del paesaggio, cura dei luoghi, salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni di natura e

memoria che li contraddistinguono. La vincitrice "moral" dovrebbe essere in realtà Caterina II di Russia. È

merito, infatti, della passione per la botanica dell'imperatrice che sguinzagliava i suoi naturalisti nelle lande

più lontane dell'immenso regno per arricchire l'erbario di cui era tanto fiera se uno di essi, il tedesco Johann

August Carl Sievers nella seconda metà del XVIII secolo, nel corso di una di queste spedizione in Asia

Centrale, si perse tra le gole aspre e desolate del Tarbagatai, tra le valli bagnate dal fiume Urdjar in quella

che veniva chiamata la Grande Tartaria. A salvarlo dalla morte sicura e dall'inedia fu il provvidenziale

incontro con alcune tribù nomadi turco mongole che, incuriosite da questo cercatore di erbe e specie rare,

lo adottarono, ospitandolo nelle proprie iurte e nutrendolo con il latte delle greggi. Spostandosi insieme a

loro, arrampicandosi sui fianchi di catene montuose, attraversando valli glaciali, guadando torrenti,

inoltrandosi in canyon posti tra i 600 e i 2.400 metri di altitudine, Sievers si imbatté in alcune macchie di

meli selvatici aggrappate ai versanti più vertiginosi delle montagne e potette assaggiare mele dolcissime,

scoprendo così il centro, la terra di origine di questo frutto. «Fu un evento naturalistico sbalorditivo -

dichiara oggi Catherine Peix, studiosa, naturalista dell'associazione Alma di Parigi, autrice del

documentario Le foreste di meli selvatici del Tien Shan che sarà proiettato durante la cerimonia di

consegna del Premio Scarpa - perché si era sempre pensato che il melo fosse un albero coltivato, frutto del

lavoro dell'uomo. Il massiccio del Djungarskii, come ho potuto constatare io stessa muovendomi in sella al

cavallo insieme ai ranger kazaki -, è il luogo che si può identificare quale autentica foresta primaria in cui tra

grovigli di alberi, intrichi di arbusti, cespugli e ortiche, cresce quasi un milione di piante di Malus sieversii (

le è stato giustamente dato, su iniziativa di Karl Friedrich von Ledebour, celebre botanico tedesco

dell'Ottocento, autore del trattato Flora Altaica, il nome del collega tedesco che ne fu appunto lo scopritore,

ndr), rappresentando l'ultimo albero prima delle nevi perenni insieme al biancospino gigante, il pioppo

siberiano e quello cinese, la betulla, il larice, il pruno, il rabarbaro, il lampone, il porro e la peonia selvatiche.

Si tratta di meli giganti e vecchissimi. Alcuni superano i trenta metri di altezza e hanno più di trecento anni,

e fanno una quantità immensa di frutti, anche più di una tonnellata ciascuno». Anche nelle regioni vicine si

trovano tuttora testimonianze dei meleti originari: nel Tarbagatai, l'habitat più settentrionale, vi sono

boschetti di trecento esemplari, alti sino a 20 metri sulle rive di ruscelli, aridi pendii, lungo canaloni e nevai

accanto a mandorli nani, peri selvatici e macchie di roseti. Questa mela alla stato più puro che ci sia è

molto, per così dire, socievole, nel senso che ha bisogno per esistere di un partner sessuale. Essendo

fortemente eterozigote, non si autofeconda e deve trovare un compagno per riprodursi, per questo le

foreste di melus sieversii sono caratterizzate da un altissimo grado di biodiversità dal portamento della

pianta - prostrato, colonnare, con i rami che ricadono o piangenti - e dall'aspetto delle foglie sino soprattutto

ai frutti per quel che riguarda peso, calibro, colore, profumo, aspetto della polpa e gusto. «Il loro tronco può

essere unico o monumentale, superando addirittura i 2,5 metri di diametro, anche la corteccia e il colore del
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legno sono molto variabili proprio per l'estrema diversità genetica e l'eccelsa capacità di adattarsi

all'ambiente naturale - prosegue Catherine Peix -, come del resto le foglie che variano da un albero all'altro,

alcune sono levigate, pelose, altre lucide e dentate, lo stesso vale per il peduncolo del frutto che può

sembrare lungo al pari della ciliegia o mancare del tutto al punto che il frutto è attaccato al ramo. Le mele a

volte sono riunite in grappoli grossi composti anche da dieci esemplari, oppure solo da due e anche unici. A

stupire e deliziare più di tutto è la gamma dei sapori, alcune sono amare, acide, astringenti, e altre proprio

dolci, smentendo così quel pensiero comune che vorrebbe essere stato merito della coltivazione e

ibridazione operata dall'uomo l'avere reso questo frutto maggiormente zuccherato». La mela del Kazakistan

non è per questo meno muscolosa, anzi, dagli studi di genetica ai quali è stata sottoposta è risultato che

possiede anche una notevole resistenza agli attacchi degli insetti e tolleranza alle malattie veicolate da

batteri e funghi, doti che le hanno permesso, attraverso una lunghissima evoluzione durata milioni di anni,

di trovare una propria nicchia ecologica su terreni diversi dalla sabbia al calcare, dallo scisto al granito, di

mostrarsi elastica nei confronti delle condizioni di piovosità estremamente variabili e di scarti di temperatura

addirittura di 90 gradi tra l'estate e l'inverno. Insomma, siamo di fronte a un albero camaleontico dotato di

una radice a fittone che gli consente di penetrare profondamente nel suolo per trovare acqua e nutrimento

e di radici più superficiali a forma di stella dalle quali spuntano poi nuovi alberi "cloni" della pianta madre, in

quello che viene chiamato sistema di riproduzione vegetativa doppia. Uno spettacolo di fioritura. Questa

pianta straordinariamente longeva, resistente, dotata di una biodiversità unica non sarebbe probabilmente

giunta sino a noi, i suoi semi non avrebbero mai potuto attecchire nei nostri frutteti e dare origine alle sue

moderne coltivazioni senza "la via della Seta", quel complesso di arterie e vie carovaniere, sistema di

comunicazione di popoli, civiltà, mercanzie, idee, religioni, culture e conoscenze scientifiche che collegava

la lontana Cina con i paesi dell'Asia Centrale e poi con l'Europa. In particolare, fu determinante la rotta più

settentrionale che partiva dalla città di Kashgar in Cina e attraversava l'odierno Kazakistan passando per

Semirechye, la valle di Fergana, toccava Samarcanda coi suoi mercati, Bukhara coi suoi astronomi, Merv e

Hamadan sino alla Siria, lungo la catena dell'Alatau kirghiso sino alle rive del Lago d'Aral, al Mar Caspio

per giungere in Russia. «A partire dal VI e VII secolo, questo tragitto divenne il più frequentato sia dalle

missioni diplomatiche sia dalle carovane che trasportavano pelli, tappeti persiani, pietre e metalli preziosi e

soprattutto quella seta che allora costituiva il prodotto più esotico insieme all'oro - racconta Natalya Ogar,

membra dell'Accademia delle scienze di Almaty -, usata per fare doni ai sovrani, pagare mercenari e

saldare debiti pubblici. Le continue guerre che infestavano il tratto più meridionale della Via della Seta da

una parte, l'avidità di prodotti di lusso manifestata dai Gran Khan turchi e le loro larghe disponibilità

economiche dall'altra, favorirono il passaggio lungo le terre del Tien Shan dove i viaggiatori potevano

vedere i meli selvatici, assistere allo spettacolo della loro fioritura e soprattutto assaggiarne i frutti succosi.

Divenne quindi naturale che accanto allo scambio di monete, vetri romani, specchi, oggetti laccati

provenienti dalla Cina, fibule europee, sigilli in pietra dell'Iran, precetti del Buddismo, sure islamiche,

vangeli, si sia diffuso anche quello di semi e conoscenze botaniche. Se da una parte le popolazioni nomadi

dell'Asia appresero le tecniche dell'agricoltura attraverso quella stessa rete, i mercanti europei hanno preso

coscienza e semenza di piante alimentari e ornamentali la cui coltivazione si è poi diffusa nel Vecchio

Continente». Troppo eccitato dalla scoperta, Johann August Carl Sievers non volle aspettare di tornare

all'Accademia delle scienze di San Pietroburgo di cui faceva parte, e spedì una missiva al suo professore, il

chirurgo Peter Simon Pallas, che prima di lui aveva affrontato senza fortuna le lande più estreme

dell'impero russo. Lo scopritore della mela non ebbe però la riconoscenza che avrebbe meritato, morì

giovanissimo nel 1795 ad appena 33 anni di età. Ora, questo premio intitolato all'indimenticato inventore di

giardini Carlo Scarpa lo "risarcisce" a poco più di due secoli di distanza.

Foto: Autentica foresta primaria A sinistra, Caterina II di Russia in un dipinto di Richard Brompton del 1792.

Sopra, esemplari di Malus sieversii.
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Foto: Ai confini con Cina e Kirghizistan Sopra, una vallata tra le montagne del Tien Shan, in Kazakistan. A

destra, mele del tipo Malus sieversii.
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personaggi reportage confitti religioni 
L'« OBAMA INGLESE» SINDACO È LA SFIDA DI BRISTOL A UN
PASSATO RAZZISTA 
43 anni, madre bianca, padre nero, infanzia diffcile, Marvin Rees è primo cittadino di una città nota al
mondo solo per gli hotel che portano il suo nome 
dal nostro corrispondente Enrico Franceschini
 
LONDRA . La notizia che un musulmano di origine pakistana è diventato sindaco della capitale britannica

ha fatto il giro del mondo. Ma il recente voto amministrativo nel Regno Unito ha prodotto anche un altro

primato degno di attenzione: l'elezione del primo sindaco nero di questo Paese. Marvin Rees, laburista di

43 anni, è un «Obama inglese»: madre bianca, padre nero, infanzia diffcile. Ha vinto la corsa per primo

cittadino di Bristol: 450mila abitanti, ottava maggiore città della Gran Bretagna, seconda più popolosa

dell'Inghilterra del sud dopo Londra. Fondata dagli antichi Romani, diventò un porto naturale verso

l'Atlantico: da lì salpò nel 1497 il navigatore veneziano Giovanni Caboto, primo europeo (dopo i vichinghi) a

mettere piede sul continente americano, non su un'isola dei Caraibi come aveva fatto qualche anno prima

Colombo. Finora era nota all'estero per una curiosa caratteristica: il gran numero di alberghi in mezzo

mondo chiamati «Hotel Bristol». Adesso potrebbe farsi conoscere per un uomo politico giovane, ambizioso

e simbolo dell'ascesa di una minoranza a lungo oppressa. Come l'America, infatti, anche questo lato

dell'oceano ha un passato di razzismo, autorità sono guidate da un sindaco di razza mista. Ci dice

qualcosa sui progressi che abbiamo compiuto». Rees è cresciuto a Bristol sentendosi dare del nigger . Ma

nel 1980, quando scoppiarono violenti disordini razziali, i suoi coetanei gli chiedevano da che parte stava,

con i neri o con i bianchi. «Non sapevo rispondere» racconta. «Ero e mi sentivo un meticcio. Avevo amici

bianchi e neri, in comune la stessa miseria. Ora penso sia un vantaggio per comprendere la realtà

multirazziale e globale del mondo odierno». Nel 2015 Bristol è stata nominata la città britannica con la

migliore qualità della vita e la capitale verde d'Europa. Con un sindaco nero, non sarà più conosciuta solo

per gli hotel che portano il suo nome. oggi tenuto a bada da ferree leggi contro la discriminazione e tuttavia

esistente: come ha denunciato nei giorni scorsi Chuka Umunna, deputato laburista, pure lui quarantenne e

con l'etichetta di «Obama inglese», scrivendo sul Guardian che nel Regno Unito «la segregazione razziale

non è stata ancora sconftta» e bisogna fare di più per creare «coesione e mescolanza fra le comunità

etniche». Il neo-sindaco di Bristol ne ha sa qualcosa: «Cinquant'anni fa, quando mio padre arrivò qui dalla

Giamaica, in questa città c'erano cartelli che dicevano, "non si afftta agli irlandesi, ai neri e ai cani". Le

minoranze dovettero fare un boicottaggio dei trasporti pubblici per costringere le autorità a cancellare il

divieto di assumere neri e asiatici. Oggi quelle ADRIAN SHERRATT 

Foto: REGNO UNITO Bristol

Foto: Londra

Foto: SOTTO, IL NEOSINDACO DI BRISTOL MARVIN REES IN UNA CAFFETTERIA DEL QUARTIERE

EASTON
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IL COMMENTO 
IL SULTANO CHE NON PIACE MA ALL'EUROPA È NECESSARIO 
La svolta islamista, la grandeur nazionalista, l'opposizione silenziata non sembrano aver provocato traumi
tra la gente. Forse attratta dall' uomo forte . Come accade anche altrove 
Paolo Garimberti
 
C'è un episodio che mette a fuoco la personalità e l'ambizione di Recep Tayyip Erdogan. È avvenuto il 10

giugno, il giorno delle esequie di Muhammad Ali, a Louisville, nel Kentucky. All'ultimo momento il

presidente turco ha deciso di disertare la cerimonia interreligiosa, nella quale era previsto come uno degli

oratori, insieme a re Abdallah di Giordania. È tornato ad Ankara, dopo che c'è stato anche un litigio tra il

servizio segreto americano e alcune guardie del corpo turche. Lo sgarbo di Erdogan, di cui è diffcile trovare

prece denti nella storia di celebrazioni funebri a livello internazionale, è stato provocato dal mancato

accoglimento della sua richiesta di porre sulla bara un pezzo di stoffa proveniente dalla Kaaba, l'antica

costruzione della Mecca. Erdogan pretende di essere amato e considerato. Amato in patria dal suo popolo

e considerato nel mondo dagli altri governanti. Si sente il nuovo sultano di un risorgente Impero ottomano. Il

palazzo presidenziale nella zona protetta della Foresta Atatürk ad Ankara è una cartolina del suo

egocentrismo: 1200 stanze in stile ottomano (appunto), 50 ascensori, 3000 telecamere e 1100 agenti a

garantirne la sicurezza. Papa Francesco, in occasione della visita in Turchia un anno e mezzo fa, lo trovò

esageratamente «oversize» ed evitò di esservi invitato. Questa smisurata grandeur non ne ha minato più di

tanto la popolarità, tenuto anche conto della longevità al potere (pri ma che presidente è stato primo

ministro). L'opposizione è tacitata con le buone o con le cattive. Il premier Ahmet Davutoglu, negoziatore

abile e rispettato a Bruxelles, che ha mostrato una eccessiva autonomia di pensiero politico, è stato

sostituito dal fedelissimo Binali Yildirim. La stampa è repressa. Il clima che si respira nelle redazioni di

Istanbul è descritto benissimo da Siegmund Ginzberg nel suo reportage. La televisione pubblica è

obbediente e attenta alle direttive del palazzo (presidenziale). Un canale internazionale di news in lingua

inglese è stato creato di recente, con enormi investimenti, per diffondere nel mondo una narrazione della

Turchia rispondente alle ambizioni del sultano: non pochi giornalisti di madrelingua inglese assunti con

ricchi stipendi hanno cominciato a pentirsi della loro scelta di fronte a vincoli che ne mortifcano la

professionalità. Si sono sfogati con il Financial Times in un reportage che non è stato molto gradito ad

Ankara. La svolta islamista, che ha deviato in modo brusco dalla storica secolarità della Turchia di Atatürk,

sembra non aver prodotto traumi nella gente, anche tra le nuove generazioni. Nel modernissimo e lindo

quartier generale della tv di Stato, ad Ankara, il velo era proibito. Oggi non è sconsigliato. Erdogan si

atteggia a uo mo forte non solo nell'ideologia, ma anche nella sicurezza. E questo non dispiace alla sua

base elettorale. Eppure la Turchia è il Paese più pericoloso in Europa e il 143° (su 163) più insicuro al

mondo secondo le statistiche del Global Peace Index, diffuse il giorno dopo l'ultimo di una lunga serie di

attentati: un'autobomba, che ha ucciso 11 persone a Istanbul il 7 giugno. Nonostante i muscoli mostrati

ossessivamente dal suo leader, la Turchia di Erdogan continua a macerarsi nella sua contraddizione

storica: essere al tempo stesso indesiderata e indispensabile. È dalla fne del secolo scorso che si discute

dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. A un recente dialogo all'Ispi di Milano con il cardinale

Scola, l'ex presidente della Commissione Romano Prodi ha ricordato il vertice di Tampere, in Finlandia,

nell'ottobre del 1999 (uno dei capitoli del comunicato fnale era sulla «politica comune in materia di asilo e

migrazione», per dire che i vertici europei si trascinano i problemi di anno in anno). Quando fu sollevato il

tema di un negoziato di adesione con la Turchia, il premier austriaco ricordò l'assedio di Vienna da parte

dell'Impero ottomano, guidato dal sultano Solimano il Magnifco, nel 1529. «Mamma, li turchi!» non è solo

un modo di dire italiano. È stato uno degli slogan più ricorrenti nella campagna a favore della Brexit, in vista

del referendum nel Regno Unito. Cinquecento anni dopo l'assedio di Vienna, la Turchia, con i suoi 80
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milioni di abitanti, fa ancora paura: troppo grande, economicamente troppo ingombrante e, da qualche

tempo, troppo islamica. Il braccio di ferro a Bruxelles sulla politica dei visti ne è il segno più evidente. Ma la

Turchia è anche indispensabile. Lo è alla Nato per la forza strutturale del suo esercito, uno dei meglio

armati e addestrati dell'Alleanza, oltre che per ovvie ragioni geopolitiche. Lo è all'Unione Europea per il

controllo dei fussi migratori, come dice la cronaca di questi ultimi mesi. Per questo Angela Merkel appare

così «comprensiva» nei confronti di Erdogan: è stata addirittura accusata di essere andata in ginocchio da

lui. E il voto del Bundestag, il 2 giugno, sul genocidio armeno è apparso come una foglia di fco per coprire

le «vergogne» della cancelliera e dei suoi ministri (signifcativamente assenti al momento del voto). I quali, è

il caso di ricordarlo, governano un Paese dove vivono due milioni e mezzo di turchi. Erdogan ha richiamato

l'ambasciatore e ha minacciato «conseguenze gravissime» nelle relazioni con la Germania. È lo stesso tipo

di linguaggio che usa Vladimir Putin, un altro che può non piacere, ma che non si può ignorare nello

scacchiere internazionale. Il sultano e lo zar sono speculari: stesso uso del potere, stesso disprezzo per

l'opposizione, stessa avversione per la stampa indipendente, stessa grandeur nei cerimoniali di Stato.

Perfno nel body languag e, marziale e impettito, si somigliano. Erano anche amici, ma ora di detestano,

specie dopo che i turchi hanno abbattuto un aereo da caccia russo ai confni con la Siria. Sono loro i

prototipi di una classe di leader, magari democraticamente eletti ma che mostrano, come ha scritto uno dei

più acuti columnist britannici, Gideon Rach man, scarso rispetto per «le minuzie della democrazia». Dal

cinese Xi Jinping all'egiziano Abdel Fattah al-Sisi, dall'indiano Narendra Modi all'ungherese Viktor Orban

per fnire all'ultimo eletto, il flippino Rodrigo Duterte. È l'«attrazione dell'uomo forte» dice Rachman. Che

purtroppo sta contagiando anche gli Stati Uniti. CHRIS MCGRATH/GETTY IMAGES SOPRA, ISTANBUL,

CRAVATTA E COCCARDA CON L'IMMAGINE DEL FONDATORE DELLA TURCHIA MUSTAFA KEMAL

ATATÜRK PER LA FESTA A LUI DEDICATA. A DESTRA, UN MANIFESTO DELL'OPPOSIZIONE ANTI-

ERDOGAN NEL 2013
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Justices deal president a defeat on immigration 
Deadlock sustains ruling that Obama had no right to allow illegals to work 
BY ADAM LIPTAK AND MICHAEL D. SHEAR
 
The ruling is a rebuke to Mr. Obama's go-it-alone approach.The Supreme Court announced on Thursday

that it had deadlocked in a case challenging President Obama's immigration plan, a sharp blow to an

ambitious program that Mr. Obama had hoped would become one of his central legacies. As a result, as

many as five million undocumented immigrants will not be shielded from deportation or allowed to legally

work in the United States.The 4-to-4 deadlock, which left in place an appeals court ruling blocking the plan,

amplified the already contentious election-year debate over the nation's immigration policy and presidential

power.The case, United States v. Texas, No. 15-674, concerned an executive action by the president to

allow unauthorized immigrants who are the parents of citizens or of lawful permanent residents to apply for

a program that would spare them from deportation and provide them with work permits. The program was

called Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents, or DAPA.Mr. Obama

has said he took action in 2014 after years of frustration with Republicans in Congress who had repeatedly

refused to support bipartisan Senate legislation to update immigration laws. A coalition of 26 states, led by

Texas, promptly challenged the plan, accusing the president of ignoring administrative procedures for

changing rules and of abusing the power of his office by circumventing Congress.''Today's decision keeps

in place what we have maintained from the very start: one person, even a president, cannot unilaterally

change the law,'' Ken Paxton, the Texas attorney general, said in a statement after the ruling. ''This is

amajor setback to President Obama's attempts to expand executive power, and a victory for those who

believe in the separation of powers and the rule of law.''For Mr. Obama, the ruling is a rebuke to his go-it-

alone approach to immigration and effectively blocks any hope that his administration can protect millions of

immigrants from the threat of deportation before he hands the presidency to his successor.In a brief

statement from the White House, Mr. Obama said the ruling was a deep disappointment for the millions of

immigrants who will not be able to emerge from the threat of deportation for at least the balance of his

term.''Today's decision is frustrating to those who seek to grow our economy and bring a rationality to our

immigration system,'' he told reporters before heading to the West Coast for a two-day trip. ''It is

heartbreaking for the millions of immigrants who have made their lives here.''Mr. Obama said the White

House did not believe the very brief ruling fromthe court had any effect on the president's authority to act

unilaterally. But he said the practical impact would be to freeze his efforts on behalf of immigrants until after

the November election.''Now, wehave got a choice about who we are going to be as a country and what we

want to teach our kids,'' Mr. Obama said. A moment later, he added, ''In November, Americans are going to

have to make a decision about what we care about and who we are.''He also said the ruling was a stark

reminder of Republicans' refusal to consider Judge Merrick B. Garland, the president's nominee to the

Supreme Court. He said the court's deadlock on the immigration case was proof that the Republican

strategy was not ''sustainable'' over the long run.He also predicted that lawmakers would eventually act to

overhaul the nation's immigration system.''Congress is not going to be able to ignore America forever. It's

not a matter of if, it's a matter of when,'' he said. ''We get these spasms of politics around immigration and

fear-mongering, and then our traditions and our history and our better impulses kick in.''White House

officials had repeatedly argued that presidents in both parties have used similar executive authority in

applying the nation's immigration laws. And they said Congress had granted federal law enforcement wide

discretion over how those laws should be carried out.But the court's ruling most likely means that the next

president will once again need to seek a congressional compromise to overhaul immigration laws. And it

leaves immigration activists deeply disappointed.''This is personal,'' Rocio Saenz, the executive vice
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president of the Service Employees International Union, said in a statement. ''We will remain at the front

lines, committed to defending the immigration initiatives and paving the path to lasting immigration

reform.''In February 2015, Judge Andrew S. Hanen of Federal District Court in Brownsville, Tex., entered a

preliminary injunction shutting down the program while the legal case proceeded. The government

appealed, and a divided threejudge panel of the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit in New

Orleans affirmed the injunction.In their Supreme Court briefs, the states acknowledged that the president

had wide authority over immigration matters, telling the justices that ''the executive does have enforcement

discretion to forbear from removing aliens on an individual basis.'' Their quarrel, they said, was with what

they called a blanket grant of ''lawful presence'' to millions of immigrants, entitling them to various

benefits.In response, Solicitor General Donald B. Verrilli Jr. told the justices that this ''lawful presence'' was

merely what had always followed from the executive branch's decision not to deport someone for a given

period of time.''Deferred action does not provide these individuals with any lawful status under the

immigration laws,'' he said. ''But it provides some measure of dignity and decent treatment.''''It recognizes

the damage that would be wreaked by tearing apart families,'' Mr. Verrilli added, ''and it allows individuals to

leave the shadow economy and work on the books to provide for their families, thereby reducing

exploitation and distortion in our labor markets.''The states said they had suffered the sort of direct and

concrete injury that gave them standing to sue.Judge Jerry E. Smith, writing for the majority in the appeals

court, focused on an injury said to have been suffered by Texas, which he said would have to spend

millions of dollars to provide driver's licenses to immigrants as a consequence of the federal program.Mr.

Verrilli told the justices that Texas' injury was self-inflicted, a product of its decision to offer driver's licenses

for less than they cost to produce and to tie eligibility for them to federal standards.Texas responded that

being required to change its laws was itself the sort of harm that conferred standing. ''Such a forced change

in Texas lawwould impair Texas's sovereign interest in 'the power to create and enforce a legal code,''' the

state's lawyers wrote in a brief.
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A CAMPAIGN PROMISE UNFULFILLED 
Obama vowed to secure passage of immigration reform in his first year 
BY MICHAEL D. SHEAR
 
Mr. Obama had said he would secure passage of an immigration law during his first year in office. The

assertion of presidential power was remarkable in scale. With the flick of a pen just before Thanksgiving in

2014, President Obama ordered that nearly five million illegal immigrants be allowed to ''come out of the

shadows'' and work legally in the United States.Standing at the same lectern where he had announced the

death of Osama bin Laden three years earlier, Mr. Obama insisted in a speech to the nation that his plan for

immigrants was a fully legal response to a Republican-controlled Congress that had refused his plea for an

overhaul of the nation's immigration laws.But on Thursday, the Supreme Court disagreed. In a 4-to-4

decision, the justices let stand a lower court ruling that Mr. Obama had overstepped his authority. The

decision freezes the president's actions for the balance of his term, leaving the future of the program - and

millions of undocumented workers - in limbo.Mr. Obama campaigned vowing to secure passage of a

comprehensive immigration legislation during his first year in office, but the Supreme Court defeat will force

him to finish his term without securing the major progress he had promised to millions of Latino immigrants

living under the threat of deportation.Instead, one of the president's chief immigration legacies will be the

years of increased enforcement he ordered at the border with Mexico and in immigrant communities,

hoping it would lead to a compromise with Republican lawmakers. The aggressive actions of immigration

agents and local law enforcement, especially during Mr. Obama's first term, angered many family members

separated by raids and deportations.Mr. Obama did earn praise from many Hispanics for taking action in

2012 to help the so-called Dreamers, young undocumented immigrants who had been brought to the United

States as small children. Under the president's program, more than 730,000 Dreamers received documents

allowing them to work legally without the constant fear that they might be sent home.Mr. Obama's 2014

executive actions came after years of fighting to get Congress to act. In 2013, the Senate passed a

bipartisan immigration overhaul that the White House said the president could support. But House

Republicans blocked any consideration of the legislation, accusing the Senate and Mr. Obama of

supporting amnesty for the millions of illegal immigrants already in the United States.For most of his

presidency, even Mr. Obama said he did not have the power to act unilaterally. He repeatedly told Hispanic

activists that he could not use the ''Dreamers'' program as a model to expand similar protections to a much

larger pool of illegal immigrants.''If we start broadening that, then essentially I'll be ignoring the law in a way

that I think would be very difficult to defend legally,'' Mr. Obama told Jose DiazBalart in an interview in

September 2013, after it was clear that House Republicans were blocking the Senate's immigration

measure. ''So that's not an option.''Responding a month later to hecklers urging him to take action, Mr.

Obama snapped back, ''The easy way out is to try to yell and pretend like I can do something by violating

our laws.''But the pressure from Hispanic activists only grew more intense. (The head of the nation's largest

Latino advocacy organization once called Mr. Obama the ''deporter in chief.'') By the summer of 2014, the

president had ordered Jeh Johnson, the secretary of homeland security, to lead a team of lawyers in

reassessing how much power Mr. Obama had to act.In remarks at the White House on Nov. 20, 2014, the

president made it clear that he had reversed himself.''The actions I'm taking are not only lawful, they're the

kinds of actions taken by every single Republican president and every single Democratic president for the

past half-century,'' Mr. Obama said. He added, ''There are actions I have the legal authority to take as

president, the same kinds of actions taken by Democratic and Republican presidents before me, that will

help make our immigration system more fair and more just.''White House officials at the time told reporters

that they thought the legal case was rock-solid. In a briefing the day that Mr. Obama made his
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announcement, administration officials dismissed talk of a legal challenge by Republicans, arguing that

Texas did not have standing to sue.As it turned out, that proved too optimistic.
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With ruling, a campaign promise lies unfulfilled 
Obama vowed to secure passage of immigration reform in his first year 
BY MICHAEL D. SHEAR
 
From page 1 The assertion of presidential power was remarkable in scale. With the flick of a pen just before

Thanksgiving in 2014, President Obama ordered that nearly five million illegal immigrants be allowed to

''come out of the shadows'' and work legally in the United States.Standing at the same lectern where he

had announced the death of Osama bin Laden three years earlier, Mr. Obama insisted in a speech to the

nation that his plan for immigrants was a fully legal response to a Republican-controlled Congress that had

refused his plea for an overhaul of the nation's immigration laws.But on Thursday, the Supreme Court

disagreed. In a 4-to-4 decision, the justices let stand a lower court ruling that Mr. Obama had overstepped

his authority. The decision freezes the president's actions for the balance of his term, leaving the future of

the program - and millions of undocumented workers - in limbo.Mr. Obama campaigned vowing to secure

passage of a comprehensive immigration legislation during his first year in office, but the Supreme Court

defeat will force him to finish his term without securing the major progress he had promised to millions of

Latino immigrants living under the threat of deportation.Instead, one of the president's chief immigration

legacies will be the years of increased enforcement he ordered at the border with Mexico and in immigrant

communities, hoping it would lead to a compromise with Republican lawmakers. The aggressive actions of

immigration agents and local law enforcement, especially during Mr. Obama's first term, angered many

family members separated by raids and deportations.Mr. Obama did earn praise from many Hispanics for

taking action in 2012 to help the so-called Dreamers, young undocumented immigrants who had been

brought to the United States as small children. Under the president's program, more than 730,000

Dreamers received documents allowing them to work legally without the constant fear that they might be

sent home.Mr. Obama's 2014 executive actions came after years of fighting to get Congress to act. In

2013, the Senate passed a bipartisan immigration overhaul that the White House said the president could

support. But House Republicans blocked any consideration of the legislation, accusing the Senate and Mr.

Obama of supporting amnesty for the millions of illegal immigrants already in the United States.For most of

his presidency, even Mr. Obama said he did not have the power to act unilaterally. He repeatedly told

Hispanic activists that he could not use the ''Dreamers'' program as a model to expand similar protections to

a much larger pool of illegal immigrants.''If we start broadening that, then essentially I'll be ignoring the law

in a way that I think would be very difficult to defend legally,'' Mr. Obama told Jose DiazBalart in an

interview in September 2013, after it was clear that House Republicans were blocking the Senate's

immigration measure. ''So that's not an option.''Responding a month later to hecklers urging him to take

action, Mr. Obama snapped back, ''The easy way out is to try to yell and pretend like I can do something by

violating our laws.''But the pressure from Hispanic activists only grew more intense. (The head of the

nation's largest Latino advocacy organization once called Mr. Obama the ''deporter in chief.'') By the

summer of 2014, the president had ordered Jeh Johnson, the secretary of homeland security, to lead a

team of lawyers in reassessing how much power Mr. Obama had to act.In remarks at the White House on

Nov. 20, 2014, the president made it clear that he had reversed himself.''The actions I'm taking are not only

lawful, they're the kinds of actions taken by every single Republican president and every single Democratic

president for the past half-century,'' Mr. Obama said. He added, ''There are actions I have the legal

authority to take as president, the same kinds of actions taken by Democratic and Republican presidents

before me, that will help make our immigration system more fair and more just.''White House officials at the

time told reporters that they thought the legal case was rock-solid. In a briefing the day that Mr. Obama

made his announcement, administration officials dismissed talk of a legal challenge by Republicans,
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arguing that Texas did not have standing to sue.As it turned out, that proved too optimistic.
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Un chantier pharaonique aux nombreuses péripéties 
Olivier Tosseri (à Panama)
 
Lancé en 2007, le chantier du nouveau canal de Panama aura pris deux ans de retard au gré des conflits

entre les autorités du Panama et le consortium. L'heure était en ce mois de juin aux derniers tests sur l'un

des plus grands chantiers de génie civil au monde, avant l'inauguration ce dimanche du nouveau canal de

Panama. Une livraison qui arrive avec près de deux ans de retard sur le calendrier initial. Bien peu au vu de

l'ampleur des travaux, et presque un nouveau record pour ce chantier qui les a tous battus, au prix de

prouesses techniques dans un environnement naturel aussi bien qu'administratif souvent hostiles. Lancé

en 2007, l'Autorité du canal de Panamá (ACP) a confié la réalisation de l'ouvrage au Consortium GUPC

(Groupe Uni Pour le Canal), avec l'espagnol Sacyr, l'italien Salini-Impregilo, leader dans les projets

hydrauliques, le belge Jan de Nul, spécialisé dans le dragage et le panaméen Cucsa. Son offre passait

pour la plus innovante d'un point de vue technologique, et la moins coûteuse avec une facture initiale

estimée à 3,8 milliards de dollars. Si la première promesse s'est vérifiée, la seconde a été démentie avec

un quasi-doublement du coût final. Il est vrai que tout est titanesque dans ce chantier : pas moins de 5

millions de mètres cubes de béton ont été coulés ; 290.000 tonnes d'acier utilisées ; des nouvelles écluses

ultra-sophistiquées ont été construites avec, pour chaque chambre, une dimension de 427 mètres de long

sur 55 de large et 183 de tirant d'eau ; un système antisismique d'avant-garde a été installé sur un ouvrage

longé par trois bassins de rétention successifs à triple saut, lesquels permettent de récupérer 60 % de l'eau

douce utilisée. Un chantier aux allures aussi de tour de Babel. Car si 90 % des 30.000 ouvriers mobilisés

sont Panaméens, comme l'exigeaient les autorités panaméennes, 87 nationalités étaient représentées,

chacune devant affronter les difficultés d'une nature tropicale dense et parfois pas moins hostile que les

autorités locales. Le cahier des charges était en effet des plus rigoureux, avec des règles de sécurité

draconiennes, comme l'obligation de doubler chaque élément du nouveau canal, ou encore pour assurer la

préservation de la faune et de la flore ainsi que le reboisement ailleurs de 500 hectares déboisés sur le site.

Mais, pointilleuse sur le cahier des charges, l'ACP s'est parfois montrée approximative dans les

informations géologiques qu'elle a fournies. Au point que le GUPC a été jusqu'à menacer de suspendre les

travaux tant qu'il n'obtiendrait pas 1,2 milliard d'euros pour faire face aux importants surcoûts. Un arbitrage

international a calmé les esprits. Mais c'était sans compter une série de conflits sociaux, dont une grève

des ouvriers en 2012. Toutefois, les enjeux de ce chantier étaient tels, tant pour le prestige du consortium

que pour l'orgueil national du Panama, et surtout les plus de 6 milliards de dollars qu'il en attend par an à

l'horizon 2025, que le chantier du nouveau canal ne pouvait qu'aboutir. « Nous avons réussi à porter à

terme un projet qui nous rend tous fiers », se félicite aujourd'hui Giuseppe Quarta, l'ingénieur italien de

Salini-Impregilo devenu CEO du GUPC. Cela valait bien deux ans de retard pour une infrastructure qui

bouleverse les grandes routes maritimes (lire ci-dessus), et les écluses seront « fiables durant 100 ans ».
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Kenneth Frazier : « Les acteurs du digital ne seront pas des concurrents
avant longtemps » 
Catherine Ducruet, Emmanuel Grasland et François Vidal
 
Le groupe américain Merck (MSD en France) va installer le siège de son activité e-santé dans l'Hexagone.

Pourquoi avez-vous choisi notre pays plutôt que les Etats-Unis ? Pour trois raisons. La France est tout

d'abord un marché important avec un système de santé de qualité qui permet un accès aux soins pour

tous. Ce pays dispose ensuite d'infrastructures biomédicales et d'une recherche académique de premier

plan. Enfin, notre groupe a, en France, une filiale qui est pionnière dans le digital. Comme tous les pays de

l'OCDE, la France réfléchit à la manière dont elle peut améliorer sa compétitivité au niveau mondial. Les

Français ne doivent pas sous-estimer la valeur des atouts dont ils disposent. Pour MSD, la France est le

deuxième pays après les Etats-Unis pour la réalisation d'essais cliniques en cancérologie. Comment

analysez-vous l'impact du digital sur le secteur de la santé ? Le digital va permettre au système de santé

de gagner en efficacité. Mais les laboratoires pourront aussi en tirer parti en proposant une offre globale.

Dans le diabète par exemple, on peut fournir au patient le moyen de contrôler sa glycémie et non plus

seulement se limiter au traitement. Ces systèmes vont nous aider à optimiser le parcours de santé des

patients, à prévoir par exemple un infarctus chez un diabétique ou bien à aider les seniors à respecter leur

prescription en leur rappelant qu'ils doivent prendre leurs médicaments. Craignez-vous la montée en

puissance des géants du numérique dans la santé ? Les sociétés comme Google ou Apple ne seront pas

des concurrents avant longtemps. Elles savent recueillir et traiter des masses de données mais n'ont pas

notre expertise scientifique. Elles emploient des ingénieurs, pas des biologistes. La mise au point de

médicament est un métier extrêmement difficile. On part de 5.000 à 10.000 molécules et on en garde 2.500

pour les tester. Parmi celles-ci, seules cinq seront testées chez l'homme pour aboutir à la fin à un

médicament. La France fait beaucoup d'efforts pour réduire ses dépenses de santé. Quel regard portez-

vous sur cette politique ? Les médicaments représentent 15 % des dépenses de santé en France, mais ils

ont généré ces dernières années 50 % des économies réalisées. Dans ce domaine, il ne faut pas avoir une

approche à court terme mais poser le problème dans son ensemble. Un médicament peut permettre de

réduire les hospitalisations, les interventions chirurgicales... Les laboratoires ont l'obligation de démontrer

l'efficacité des produits, mais le gouvernement doit faire en sorte que ceux-ci soient rémunérés à leur juste

valeur. Sinon plus personne ne voudra investir le capital nécessaire au financement de la R & D, faute

d'une rentabilité insuffisante. Or, il faut de quinze à vingt ans de R & D pour trouver et mettre sur le marché

un nouveau produit. Mais quand le prix d'un traitement contre l'hépatite C coûte plus de 40.000 euros, ne

va-t-on pas trop loin ? Mais quel est le coût de l'hépatite C, sachant que dans un certain nombre de cas elle

débouche sur une greffe du foie ? Il faut analyser le prix d'un médicament en fonction du coût global de la

maladie qu'il traite. Il y a en France un débat sur le prix des nouveaux anti-cancéreux. La question est

légitime mais évitons les caricatures. Dire que notre immunothérapie dans le mélanome keytruda coûte

100.000 euros en France, comme l'affirment certains, est inexact. Quel a été l'impact de l'Obamacare aux

Etats-Unis ? Avant l'Obamacare, des millions d'Américains ne pouvaient pas se faire soigner à des prix

accessibles. Le système actuel a changé cela en subventionnant les assurances complémentaires. C'est

une idée et une réforme que je soutiens à 100 %. Si tous les Américains ont accès aux soins, ils peuvent

bénéficier des médicaments qui leur sont nécessaires. C'est donc aussi une bonne chose pour les

laboratoires. L'Obamacare pourrait-il être menacé en cas d'élection de Donald Trump ? Il faudrait plus que

l'élection de Donald Trump pour faire disparaître l'Obamacare. Le système politique américain est basé sur

un équilibre des pouvoirs entre le président, la Chambre des représentants et le Sénat qui empêchent ce

genre de virage politique parce que ce type de décision nécessite une majorité difficile à atteindre. Qui plus
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est, je doute que Donald Trump sera élu. Pourquoi ? Aux Etats-Unis, les gens qui votent aux primaires le

font parce qu'ils se déclarent comme démocrates ou républicains. Ce qui signifie que les électeurs de

primaires représentent des catégories plus homogènes que la population générale. La popularité de Donald

Trump est ensuite due au fait que la mondialisation a eu un impact important sur beaucoup de citoyens.

Elle a été bénéfique aux consommateurs américains qui ont profité des faibles coûts de production en

Chine mais pas par exemple aux salariés de la sidérurgie, qui ont souffert de la concurrence industrielle

chinoise. Cela a donné à certains Américains le sentiment d'avoir été abandonnés par la classe politique.

Cela les a mis en colère et Donald Trump cristallise cela. L'Amérique a beaucoup délocalisé dans les

années 2000. Mais certains annoncent un retour de balancier... On observe effectivement aux Etats-Unis

une réindustrialisation avec le rapatriement par certaines entreprises de leur production. Les salaires ont

augmenté en Chine et les Etats-Unis bénéficient d'une énergie bon marché avec le gaz de schiste. Mais

l'organisation des grands industriels est et restera mondiale. Pour les laboratoires pharmaceutiques, les

principes actifs continueront à être produits en Chine ou en Inde. Par contre, la R & D est installée aux

Etats-Unis car c'est là que se trouvent les compétences scientifiques. Voyez-vous la concurrence se

développer en Asie dans le secteur pharmaceutique ? Nous observons l'essor d'une industrie des

génériques en Inde et le développement d'infrastructures biomédicales en Chine. Les industriels coréens

ont décidé d'investir dans les biosimilaires et ont réussi à construire cette nouvelle activité à partir de zéro.

Mais ce ne sont pas des industries d'innovation et pour l'instant elles ne concurrencent pas les grands

laboratoires occidentaux. Produire des génériques ou des biosimilaires, ce n'est pas la même chose que

d'inventer un nouveau médicament contre le cancer. Votre modèle de recherche a longtemps eu la

réputation d'être plutôt fermé. Avez-vous changé les choses ? Notre modèle de développement est

aujourd'hui largement ouvert à la recherche académique et aux biotech. Il n'y a pas d'autre solution.

Chacun doit apporter sa force et son expertise. Aujourd'hui, la moitié des molécules de notre pipeline sont

issues de ces collaborations extérieures. Les biotech sont bien placées pour la partie amont de la mise au

point des médicaments. La pharma est bien placée pour réaliser les essais cliniques et commercialiser les

produits. Elle seule peut mener les essais cliniques à grande échelle qui sont complexes à mettre en place

et coûtent très cher. Qu'est-ce qui a changé dans le traitement des maladies ces dernières années ? Le

traitement de maladies est un grand défi alors même que notre connaissance du corps humain en bonne

santé est déjà limitée. Mais nous sommes en train d'accomplir des avancées considérables. En

cancérologie, nous sommes au milieu d'une révolution thérapeutique grâce à la meilleure compréhension

que nous avons du fonctionnement du système immunitaire. C'est aussi le cas pour les maladies

neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer. Ce sont des progrès très importants. Si vous vivez

jusqu'à 85 ans, vous avez aujourd'hui un risque de 30 % d'avoir la maladie d'Alzheimer. Cela veut dire que

nous allons vivre plus longtemps ? Oui, nous allons vivre plus longtemps. Mais le défi est de vivre plus

longtemps en restant en bonne santé. Ca, c'est une autre histoire. Toute une série de maladies, comme le

cancer ou la maladie d'Alzheimer, seront plus fréquentes... Le challenge va être de conserver notre

cerveau, nos os, notre système cardio-vasculaire en bon état. Et ce sera aussi un défi pour le système de

santé. Vous attendez-vous à une accélération de la consolidation de l'industrie pharmaceutique ? Je pense

que le mouvement de consolidation va se poursuivre. Pour certains acteurs, cela peut être l'occasion de

réaliser des économies d'échelle, surtout si leur pipeline n'est pas assez fourni. De notre côté, nous ne

ferons aucune opération de croissance externe pour des motifs fiscaux mais seulement si cela présente un

intérêt pour notre recherche ou notre activité commerciale. C'est l'innovation et la science qui guident notre

stratégie. Son actualité A l'heure où certains des concurrents de l'américain Merck étaient prêts à des

acquisitions en Europe pour bénéficier d'une fiscalité plus favorable, Ken Frazzier s'y est toujours opposé.

Cela ne l'a pas empêché de plaider pour une fiscalité plus clémente aux Etats-Unis. En dépit de la perte de

plusieurs brevets sur des produits majeurs, il a maintenu le budget de R&D du groupe et a décidé d'installer
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le siège du pôle e-santé en France. Il a nommé l'actuel directeur de la R&D, Roger Perlmutter, connu pour

ses succès chez Amgen. Son parcours Diplômé en droit de Harvard et de l'université de Pennsylvanie,

Kenneth Frazier a d'abord été associé dans le cabinet d'avocats de Philadelphie, Drinker Biddle &Reath. Il

rejoint en 1992 le département juridique du laboratoire américain qu'il a conseillé avec succès dans le

règlement du contentieux de l'anti-inflammatoire Vioxx. Nommé président en 2011, il a auparavant occupé

au sein de Merck, différentes fonctions tant au sein de la production, que du marketing et de la R&D.
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RÉSULTATS 
EURO 2016 P. 60 I CHAMPIONNATS ÉTRANGERS ET FRANCE P. 63 
 
Règlement Les poules se disputent selon une formule de Championnat selon le barème suivant : 3 pts pour

une victoire, 1 pt pour un nul, 0 pt pour une défaite. Les deux première de chaque groupe et les quatre

meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les huitièmes. Les autres équipes sont éliminées. En cas d'égalité

de points de plusieurs équipes dans un groupe à l'issue de cette phase, les critères suivants seront retenus

pour déterminer le classement : a. plus grand nombre de points obtenus dans les matches disputés entre

les équipes concernées; b. meilleure différence de buts dans les matches disputés entre les équipes

concernées ; c. plus grand nombre de buts marqués dans les matches disputés entre les équipes

concernées; d. si, après l'application des critères «a» à «c», plusieurs équipes sont toujours à égalité, les

critères « a » à « c » sont à nouveau appliqués exclusivement aux matches entre les équipes concernées

afin de déterminer leur classement final. Si cette procédure ne donne pas de résultat, les critères « e » à «

h » s'appliquent: e. meilleure différence de buts dans tous les matches du groupe-, f. plus grand nombre de

buts marqués dans tous les matches du groupe ; g. comportement en termes de fairplay dans la phase

finale; h. positon dans le classement par coeff icient des équipes nationales de l'UEFA. Si deux équipes

ayant le même nombre de points, de buts marqués et de buts encaissés se rencontrent dans leur dernier

match de groupes et qu'elles sont à égalité à la fin de ce match, il sera procédé, pour les classer, à une

séance de tirs au but, à condition qu'aucune autre équipe du groupe n'ait le même nombre de points

qu'elles à l'issue de l'ensemble des matches du groupe. Les quatre meilleurs troisièmes sont déterminés

sur la base des critères suivants: a. plus grand nombre de points obtenus; b. meilleure différence de buts; c

plus grand nombre de buts marqués; d. comportement en termes de fairplay dans la phase finale; e.

position dans le classement par coefficient des équipes nationales de l'UEFA. À compter des huitièmes, en

cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire, une prolongation de deux fois quinze minutes sera disputée.

Si l'égalité subsiste, il sera procédé à une séance de tirs au but. Palmarès I960 : URSS. 1W4 : Espagne.

1968 : Italie. 1972: RFA. 1976: Tchécoslovaquie. 1980 : RFA. 1984 : France. 1988 : Pays-Bas. 1992 :

Danemark. 1996: Allemagne. 2000: France. 2004 : Grèce. 2008 : Espagne. 2012 : Espagne. Buteurs 1. R.

Lukaku (Belgique), Morata (Espagne), Payet (France), Baie (Galles), Stancu (Roumanie), 2 buts. 6. Sadiku

(Albanie), Mustafi et Schweinsteiger (Allemagne), Dier, Sturridge et Vardy (Angleterre), Witsel (Belgique),

Modric, Perisic et Rakitic (Croatie), Hoolahan (Eire), Nolito, Piqué (Espagne), Giroud et Griezmann

(France), Robson-Kanu (Galles), Szalai et Stieber (Hongrie), McAuleyet McGinn (Irlande du Nord), B.

Bjarnason et G. Sigurdsson (Islande), Eder, Giaccherini et Pelle (Italie), Milik (Pologne), Nani (Portugal),

Necid et Skoda (République tchèque), V. Berezoutski et Glouchakov (Russie), Duda, Hamsik et Weiss

(Slovaquie), Mehmedi et Schâr (Suisse), 1 but. C.s.c: Clark (Eire) pour la Suède; Saevarsson (Islande)

pour la Hongrie. Passeurs 1. Memushat (Albanie), Kroos et Ozil (Allemagne), Alli (Angleterre), De Bruyne,

Hazard et Meunier (Belgique), Badelj et Brozovic (Croatie), Coleman (Eire), Iniesta, Jordi Alba et Nolito

(Espagne), Gignac, Kanté, Payet et Rami (France), Ramsey (Galles), Norwood (Irlande du Nord), J.

Gudmundsson (Islande), Bonucci, Candreva et Zaza (Italie), Kleinheis1er et Priskin (Hongrie),

Blaszczykowski (Pologne), André Gomes (Portugal), Rosicky (République tchèque), Chatov et Chenikov

(Russie), Hamsik, Mak et Weiss (Slovaquie), Shaqiri (Suisse), i passe. Discipline Suspendus pour le

prochain match : Kukeli (Albanie). Oragovic (Hongrie), Finnbogason (Islande). e journée JOUEURS DE

CHAMP Étoiles* Note moyenne après la 2 1. Iniesta (Espagne), 8. 2. Payet (France), 7,5. 3. Boateng

(Allemagne), Modric (Croatie), Kanté (France), Baie (Galles), Krychowiak (Pologne), Hamsik (Slovaquie), 7.

9. Hysaj (Albanie), Kroos (Allemagne), Srna (Croatie), Bonucci et Candreva (Italie), A. Gomes (Portugal),

6,5. 15. Khedira (Allemagne), Hazard (Belgique), Badelj, Brozovic, Corluka, Perisic et Rakitic (Croatie),
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Whelan (Eire). Busquets, Morata et Nolito (Espagne), Rami (France). Ramsey (Galles), Kleinheisler

(Hongrie), G. Sigurdsson (Islande), Chiellini, Eder et Giaccherini (Italie), Glik (Pologne), Nani (Portugal),

Stancu (Roumanie), V. Berezoutski (Russie) Mak et Weiss (Slovaquie), Rakytskyi (Ukraine), 6. 1. Neuer

(Allemagne), Courtois (Belgique), Sommer (Suisse), 6,5. 4. De Gea (Espagne), Lloris (France), Buffon

(Italie), Pyatov (Ukraine), 6. 8. Aimer (Autriche), Subasic (Croatie), Kiraly (Hongrie), McGovern (Irlande du

Nord), Rui Patricio (Portugal), Cech (République tchèque), Akinfeïev (Russie), 5,5. * Ne sont classés que

les joueurs notés lors des deux premières journées. O Autriche-Hongrie: 0-2 (o-t» O France- Albanie: 2-0

(o-o> (DEspagne-Rép. tchèque: 1-0 (o-o> 

L U N D I 13 JUIN. Spectateurs: 29400 (Toulouse, Stadium municipal). Arbitre:

1

M. Marciniak (POL, 7*). B U T : Piqué (87

), Nolito (Pedro, 82

e

), Rosicky (Pavelka, 88

) pour la République tchèque. Temps additionnel : 3 min (0+3). Note du

QEire-Suède: 1-1
O Portugal-Islande: 1*
©Russie-Slovaquie: 1-2  e e e e e e 58 (88 ), Fabre), Gebre ), Klein), Stieber (87 (Roshi, 71 ), Abrashi
(81 ), Payet (90 heisler (Stieber, 79 ), Janko (Okotie, 64 ) pour l'Autriche. tial (P. Pogba, 46 ), Ajeti
(Veseli, 85 ), Nemeth (Pinter, 89 ), Harnik (Schôpf, 76 ), Kukeli (T. Xhaka, 74 ), Giroud (Gignac, 77
pour l'Autriche ; Nemeth (80 (1+5). Note du match: 11/20. ) pour la France ; Kukeli (55 , 4*), Coman
(Griezmann, 68 ). Remplacements : Morata (Aduriz, 62 ) pour l'Espagne ; Necid (Lafata, 75 ) pour
l'Autriche ; Szalai (Priskin, 69 ). Remplacements : Junuzovic (Sabitzer, ) pour l'Albanie.
Avertissements : Kanté ) pour la République tchèque. Avertissement : ) pour la Hongrie. Expulsion :
Dragovic (66 ) pour la Hongrie. Avertissements : Dragovic (33 tre : M. Colllum (ECO, 6*).BUTS :
Griezmann (90 ) pour l'Albanie. Temps additionnel : 6 min Temps additionnel : 6 min (1+5). Note du
match : 10/20. M A R D I 14 J U I N . Spectateurs : 34 424 (Bordeaux, Nouveau Stade). Arbitre : M.
Turpin (FRA, 6*). B U T S : Szalai (62 M E R C R E D I 15 JUIN. Spectateurs: 63670 (Marseille,Stade-
Vélodrome). Arbie e e e e e e e e e ) ) e e e e e e e e e e e e e son, 90 (Eder, 84 sik (45 ), Whelan (77
+4) pour l'Is), A. Gomes (Svento, 72 ), Finnbogason (90 ) pour l'Islande. (Glouchakov, 46 ), Mak
(Duris, 79 , 5*), Berg (Guidetti, 59 ) pour l'Eire ; Clark (71 ) pour l'Eire; Lindelbf (61 ), Lewicki (Ekdal,
86 c.s.c.) pour la Suède. ), J. McCarthy (McGeady, ), Hoolahan (Rob. Keane, 78 ), Joao Mario
(Quaresma, 76 ). Gudmundsson (T. Bjarna, 6*), Kokorine (Chirokov, 75 Remplacements : Walters
(McClean, 64 ) pour l'Eire : Lustig (E. Johansson, 44 ) pour le Portugal ; B. Bjarnason (50 pour la
Suède. Avertissements: McCarthy (43 Remplacements : Moutinho (Renato Sanches, 71 ) pour
l'Islande. Avertissements : B. Bjarnason (55 ) pour le Portugal ; Sigthorsson (Finnbogason, 81 )
pour la Slovaquie. Avertissement : Durica (46 ) pour la Slovaquie. Remplacements: Golovine
(Mamaev, 46 L U N D I 13 J U I N . Spectateurs: 73419 (Saint-Denis, Stade de France). Arbitre: M.
Mazic (SER, 6*). B U T S : Hoolahan (48 M A R D I 14 J U I N . Spectateurs: 38 742 (Saint-Étienne,
Geoffroy-Guichard). Arbitre: M. Cakir (TUR, 6*). B U T S : Nani (31 M E R C R E D I 15 J U I N .
Spectateurs : 38 989 (Lille, stade Pierre-Mauroy). Arbitre : M. Skomina (SLV, 8*). B U T S :
Glouchakov (80 
lande. Temps additionnel : 3 min (0+3). Note du match : 11/20.
ENTR.: lordanescu.
O Roumanie-Suisse: 1-1
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Q Belgique-Italie: 0-2 (o-u
Il
0
O
©
0
FRANCE I PARTOUT AVEC VOUS
©
e
©
©
©
@ ©
lé
©
©
0
II e e e ) ), RAT ) pour +1) ©OMAN EDER ©IRIGORE ©PINTILII ©TORJE OCHIPCIU SHAQIRI ©SCHÂR
,i S ) pour DEBRUYNE ), Pelle (90 DARMIAN CANDREVA ), Eder (75 ), Bonucci (78 SAPUNARU ),
Embolo (90 MEHMEDI ), Chipciu (24 ), Keserû (37 BEHRAMI G. XHAKA RODRIGUEZ DJOUROU ),
Grigore (76 SOMMER ENTR.: Conte. CHIRICHES(C) , 5*), Rat (Filip, 62 OLICHTSTEINER(C) ENTR.:
WilmotS. sements: Vertonghen (90 ALDERWEIRELD © WITSEL ), R. Lukaku (Origi, 73 ), Eder
(Immobile, 75 ©FELLAINI R.LUKAKU PAROLO BARZAGLI ©GIACCHERINICHIELUNI ) pour l'Italie.
AvertisNote du match: 13/20. ), Dzemaili (Lang, 83 ), Shaqiri (Tarashaj, 90 ), Stancu (Andone, 84
ENTR.: Petkovic. ), Ciman (Ferreira Carrasco, 75 ), De Rossi (Thiago Motta, 78 ) pour la Belgique ;
Darmian la Roumanie ; G. Xhaka (50 *2 mois d'engagement i O A.NAINGGOLAN - VERMAELEN
VERTONGHEN E.HAZARD(C) +1) pour la Belgique; Chiellini (65 ODEROSSI BONUCCIBUFFON(C)
+3). Remplacements : Nainggolan (Merpour la Roumanie ; Seferovic (Embolo, 64 s.p.) pour la
Roumanie ; Mehmedi (57 pour la Suisse. Avertissements : Prepelita (23 la Suisse. Remplacements :
Pintilii (Hoban, 46 ) pour la Suisse. Temps additionnel : 4 min (1+3). ANU _ STANCU KESERU
SEFEROVIC DZEMAÏLI pour la Suède. Temps additionnel : 3 min (0+3). Note du match : 11/20. ) pour
l'Italie. Temsp additionnel : 4 min (1+3). Note du match : 14/20. vaquie. Temps additionnel : 4 min
(1+3). Note du match : 12/20. L U N D I 13 J U I N . Spectateurs: 55408 (Lyon, OL Parc). Arbitre: M.
Clattenburg (ANG, 7*). B U T S : Giaccherini (32 M E R C R E D I 15 J U I N . Spectateurs : 43 576
(Paris, Parc des Princes). Arbitre : M. Karasev (RUS, 7*). B U T S : Stancu (18 75 O © © ©DIER ©ALLI
© © O © © +4) (72 © ©ŒCH © O O , 48 © © © © © O ©VIDA © O (90 Il Il © © © © o 0 © , 70 o © ® o
WALKER KANE j O , WARD DALLAS ©LEDLEV HUGHES m ), Sidort), Wash1 ® SIVOK ©PIQUÉ
HUBNIK ©HEQOR KROOS ©PLASIL KRFJCI MÛLLER ©D.SILVA O[MRIK BADEU ©MODRIC ERKIN ©
, GLIK I PAZDAN SUBASIC gason, 69 ©PRISKIN OSTIEBER (1-0) ONAGY OBRADY E K D A l GERA
KADAR OFEDET5KI ©KOVALENI ), Me Ginn (90 ROONEY(C) ©LALLANA S°ELEZNYOV NORWOOD ),
Dallas (87 CHESTER MCAULEY ), J. Evans (90 , 7*), Lallana -i i\ lowiec, 76 NEUER(C) Grosicki (55
Soriano. 64 glu (Sahin, 46 HUMMELS ©J.BOATENG HÔWEDES ©JUANFRAN JORDIALBA
LIMBERSKY KADERABEK KHEDIRA ), Peszko (90 ), Rakitic (59 ), Ûzil (34 ©FABREGAS © 0 SKALAK
j ), Nolito (37 ), Tufan (40 ), Necid (89 ), Vida (88 .CORLUKA FABIANSKI B.VOLKAN •--1 1/ -, \ -' v
COURTOIS (Durmaz, 79 ©ARNASON ©VERMAELEN OSKULASON ODEMBÉLÉ FLORENZI
©CANDREVA ©HAZARD(C) ©46tJ|DETTI ). Witsel (61 ©LARSSON MCCARTHY UNDELÔF
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©STEPANENKO SIOORTCHOUK), Sidortchouk (67 YARHOLENKO ), Sturridge (90 ©BALE TAYIOR
ALLEN A B.DAVIES ENTR.: LÔW. ENTR.:Vrba. Lafata (Skoda, 67 ), Plasil (Necid, 86 ÔZIL GÔTZE ), J.
Boateng (67 0 ! © ), Inan (Malli, 70 ©A.TURAN(C) ), Brozovic (74 ©lUKIC RAKITIC ©KRYCHOWIAK
ENTR.:CaciC. ) pour la Croatie. ENTR.: Terim. (Nainggolan, 57 ENTR.: Conte. (Thiago Motta, 74
R.SIGURDSSON ), Saevarsson (77 ©ALDERWEIRELD ©VERTONGHEN A ; WITSEL ), Guidetti (Berg,
85 DEBRUYNER.L Ô-L-''© KALLSTRÔM 0 ENTR.: Hodgson. ington (Magennis, 84 ENTR.: Fomenko.
Note du match : 14/20. ), C. Evans (McNair, 90 ) pour l'Ukraine ; Ward (63 IAMS(C) HENNES5EY J.
EVANS =wjj«» * flHR E N T R . : Coleman. ENTR.: Mi.O'Neill. tchèque ; Perisic (37 tissements:
Khedira (3 E N T R . : DelBosque. ©DEGEA BUSQUETS ), Fabregas (Koke, 71 , 3*), Ôzyakup (Sahan,
62 +3) pour la Pologne. ), Draxler (M. Gomez, 72 ), Grosicki (Peszko, 87 PERISIC STRINIC
©BROZOVIC SRNA(C) ©OZYAKUP BALTA ) pour la Pologne. AverE N T R . : Nawalka. s.p.) pour la
République ENTR.: WilmotS. 66'), Juhasz (Szalai, 85 BARZAGU PAROLO ), Florenzi (Sturaro, 85 ),
Hoolahan (McGeady, 71 ), R. Lukaku (Benteke, 82 WHELAN COLEMAN ), Long (Rob. Keane, 79
HENDRICK RANDOLPH ) pour l'Eire. Temps addiENTR.: Hamren. ENTR.: Ma.O'Neill. ), Bodvarsson
(Finnbo), Kovalenko (Zintchenko, 83 ©STERLING RAMSEY GUNTER , 6*), Sterling (Sturridge, 46 ),
Robson-Kanu (J. Williams, 71 +1) pour l'Angleterre ; Baie (4?) ©S.RAMOS(C) INIESTA ),
Blaszczykowski (Kapustka, 80 ODARIDA ROSICKY(C) LAFATA ), Jordi Alba (Azpilicueta. 81
©TUFAN MEHMETTOPAL ) pour l'Espagne ; Calhano) pour la Turquie. Avertissements : ) pour la
Turquie. Temps addigique ; McCarthy (McClean, 62 Avertissements : Vermaelen (49 CHIELLINI
GIACCHERIN1 ), Sigthorsson (Gudjohnsen, 84 SAEVARSSON GUDMUNDSSON ) pour l'Islande;
Kadar (81 ), Ferreira Carrasco (Mertens, 64 ) pour la Belgique ; Hendrick (42 PELLE
IBRAHIMOVIC(C) 0 ), Kleinheisler (83'), Nagy (90 ©KLEINHEISLER JUHASZ ). Remplacements :
Dembélé ©CHEVTCHOUK(C) KONOPLIANKA ) pour l'Ukraine ; Ward (McGinn, 69 ) pour la
République tchèque ; Badelj (14 MORATA BURAKYILMAZ INAN LEWANDOWSKI(C) MACZYNSKI )
pour l'Allemagne; Maczynski (45 GROSICKI JEDRZEJCZYK^_ ) pour l'Allemagne : Maczynski
(Jod+3) pour la Croatie. Avertissements : Sivok ). Remplacements: D. Silva (Bruno
O B U F F O I K O B O N U C C I  D E  R O S S I  E N T R . :  L a g e r b â c k e t H a l l g r i m s s o n .  '
GUNNARSSON(C)SIGTH0RSS0N ©B.BJARNASON DZSUDZSAK (C) ) pour l'Islande ; Stieber
(Nikolic, 65 ) pour l'Italie; Ekdal (Lewicki, 79 ). Remplacements : Pelle (Zaza, 60 s.p.) pour l'Islande ;
Saevarsson (88 OFORSBERG OLSSON 5 S pour Galles. Avertissement : B. Davies (61 pour Galles.
Remplacements : Kane (Vardy, 46 +6). Remplacements : Seleznyov (Zozulya, 72 ) pour Galles.
Temps additionnel : 4 min (1+3). +3) pour l'Irlande du Nord. Avertissements: tionnel : 3 min (1+2).
Note du match : 14/20. S. Ramos (F) pour l'Espagne ; Burak Yilmaz (9 Rakitic (Schildenfeld, 9^+2),
Strinic (Vrsaljko, 90 ©ORAXLER BLASZCZYKOWSKI PISZCZEK ONOLITO CALHANOGLU
GOKHANGÔNÙL ) pour la République tchèque ; Modric (Kovacic, 62 tionnel : 3 min (0+3). Note du
match : 13/20. | i l G.SIGURDSSON BODVARSSON HAUDORSSON _ . @Belgique-Eire: 3-0 ) pour la
Suède. Avertissements: De Rossi (69 (Rashford, 73') pour l'Angleterre; Ledley (Edwards, 67 0
Angleterre-Galles: 2-1 Temps additionnel : 5 min (1+4). Note du match : 13/20. ) pour la Croatie.
Remplacements : Skalak (Sural, 67 O Italie-Suède: 1-0 O Islande-Hongrie: 1-1 ) pour la Hongrie.
Avertissements : Gudmundsson (42 ® Allemagne-Pologne: 0-0 (DRép. tchèque-Croatie: 2-2 O
Espagne-Turquie: 3-0 (2-o> pour la Hongrie. Remplacements: Gunnarsson (Hallfredsson, 66 la
Hongrie. Temps additionnel : 5 min (1+4). Note du match : 11/20. MEUNIER FERREIRACARRASCO
HOOLAHAN WARD @Ukraine-Irlande du Nord: 0-2 pour l'Irlande du Nord. Temps additionnel : 6 min
(0+6). Note du match : 12/20. J E U D I 1 6 I U I N . Spectateurs: 34 033 (Lens, stade Félix-Bollaert-
Delelis). Arbitre: M. Brych (ALL, 7*). B U T S : Vardy (56 J E U D I 16 J U I N . Spectateurs : 51043
(Lyon, OL Parc). Arbitre : M. Kralovec (RTC, 7+) B U T S : Me Auley (49 J E U D I 16 J U I N .
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Spectateurs:73648. Arbitre: M. Kuipers(HOL,7*). Remplacements : Gôtze (Schùrrle, 66 V E N D R E D
I 17 JUIN. Spectateurs : 38 376 (Saint-Étienne, Geoffroy-Guicharcf). Arbitre : M. Clattenburg (ANG,
6*). B U T S : Skoda (75 V E N D R E D I 17 J U I N . Spectateurs : 33 409 (Nice, stade de Nice). Arbitre
: M. Mazic (SER, 7*). B U T S : Morata (34 V E N D R E D I 17 J U I N . Spectateurs: 35 472 (Toulouse,
Stadium municipal). Arbitre : M. Kassai (HON. 7*). B U T : Eder (88 +3) pour l'Italie ; M. Olsson
(90'+3) pour la Suède. Temps additionnel : 3 min (0+3). Note du match: 10/20. S A M E D I 18 J U I N .
Spectateurs: 39493 (Bordeaux, Nouveau Stade). Arbitre: M. Çakir (TUR, 6*). B U T S : R. Lukaku (48
S A M E D I 18 JUIN. Spectateurs : 60 842 (Marseille, Stade-Vélodrome). Arbitre : M. Karasev (RUS,
5*). B U T S : G. Sigurdsson (40 ), l 0 I 0 ), 68 80 7 (5 46 ), ), ) 7 re © O NANI 0 © ©LILA © e © ©RAMI o
(57 2. Chili I ! 4-0 3-0 4-2 0-1 1-1 3-0 t 2 3 1 4 4 ), J. , 89 , 43 (60 (70 , 87 , 52 , 28 , 57 , 74 OMATEL
STANCU POPA OSHAQIRI /"i"\ GIGNAC ©COMAN ©POGBA ©BA5HA ©CABAYE SA KLEIN OSAGNA
©HYSAJ MAVRAJ 1 M©! ALMER , 4*), 4. Haïti 1. Pérou i. Brésil 4. Bolivie J. Panama 2. Equateur ) -
Polo, ) - Guer), Noboa ), Mar) pour le ). Entr.: ), Wil3 2 1 dona,80 ) • Guer), Messi ) - Ron©6R1G0RE
OJOUROU i e SAPUNARU R.tARVALHO ©VIEIRINHA ), Prôdl (78 RODRIGUEZ G.XHAKA OBEHRAMI
©PREPELITA ), Schôpf (86 HEHMEDI OQUARESMA © © ), Pepe (40 SABITZER ©GRIEZMANN
©SISSOKO ABRASH1 MEMUSHAJ OILSANKER ), Hysaj (90 KOSCIELNY LLORIS(C) ©BERISHA / |~~
), Lenjani ), Nani (Rafa, Dudamel. (Biglia, 46 4. Jamaïque 1. Argentine Lavezzi (15 1. Mexique l.
Venezuela l. Uruguay Brésil-Pérou ), Watson (66 ), Cuesta (32 ), J. Ayovi (20 3 2 1 0 i 2 1 0 i 1 0 2 ),
Arevalo, nandez, 90 Arroyo (74 ), Arroyo (75 ), Zardes (65 ) • Dempsey (Reyes, 60 journée ), Lamela
(71 ), Vargas (44 ), Guardado • GROUPE A GROUPEB GROUPEA GROUPEE journée
©LICHSTEINER(C) ), Basha (Cana, 83 ©W.CARVALHO e e ), Memushaj (85 O o ), Koscielny (83
OHINTEREGGER ), Sapunaru (85 AJETI/1 ~ E N T R . : Koller. +4) pour l'Albafort (Louis, 70 Groupe B
Equateur-Haïti Cueva (Japia, 90 Groupe C Groupe D dez (Ramirez. 74 Argentine-Bolivie Chili-
Panama Ayovi (Cazares, 46 liamson (Austin, 69 rero. Entr. : Gareca. Mexique-Venezuela Uruguay-
Jamaïque ), A. Valencia (78 ). Entr. : Neveu. ), Flores (Ruidiaz, 64 C.S.C), Corujo (88 ). Entr. :
Quitteras. Pts I. O. H. P. p. ), Lodeira - Hernan). Entr. : Martino. S 3 1 2 0 6 2 ) 1 1 1 ï 2 i i il o i i 12 I 3 i
110 1 i i 2 0 1 M 3 3 1 « 2 «10 J ! 2 1 0 4 ! A. Sanchez (50 (Beckerman, 74 ). Entr. : Baldivieso. ) pour le
Panama ). Entr. : Gomez. ) - Nurse (Arroyo, ) - Vidal (HerColombie-Chili A. Sanchez (49 Brésil
Higuain (Agiiero, 74 ) - Gaitan (Lamela, 67 ). Entr. : Dudamel. ), Vidal • Puch, Centre J> journée
RETOUR, 18 JUIN Classement Saint-Amancf - Blois E N T R . : F. SantOS. ENTR.: PetkOVic. Note du
match: 13/20. ENTR.: lordanescu. ©CHIRICHES (C) HOBAN ), Mehmedi (Lang, 86 ), Popa (Andone,
68 DZEMAILI EMBOLO ), Sabitzer (Hinterseer, 85 ©BAUMGARTUNGEB ), A. Gomes (Eder, 83 ),
llsanker (Wimmer, 87 §ENTR.: Deschamps. ), Griezmann (Matuidi, ) pour la France. Temps E N T R . :
DeBiasi. ), Shaqiri (Gelson Fercelin (Alexandre, 79 CLASSEMENT FINAL CLASSEMENT FINAL
CLASSEMENT FINAL A. Gonzalez (Corujo, 81 3* ET DERNIÈRE JOURNÉE r ET DERNIERE
JOURNEE ), Del Valle (Martinez, 65 ) - Peralta. Entr. : Osorio. ), Cavani. Entr. : Tabarez. Pts J. G. N. P.
p. c. ), Norde - Nazon, BelPts J. G. H. P. p. c. ) • Molina (J. Hernandez, ), Hector, McAnuff (Binns, M 0
0 ) 0 6 ), Tejada (Torres, 46 Quarts de finale ), Wood. Entr. : Klinsmann. ) pour le Chili ; Camargo )
pour les États-Unis; Rendez-vous Lozano (Jimenez, 46 États-Unis-Argentine don, Martinez (Del
Valle, 80 JEUDI 23 JUIN, 2 HEURES ) - Aranguiz, Diaz (Silva, 57 ), Figuera, Seijas (Anor, 55 ), Messi.
Entr. : Martino. ) pour l'Argentine ; Rondon ), H. Herrera, Corona Osasuna-Girona FC Girona FC-
Osasuna CLASSEMENT FINAL Espagne d'Afrique ©GUERREIRO A.GOMES +3) pour la Roumanie ;
Basha (6 ©MOUTINHO C.RONALDO(C) ©STANCIU ALIBEC SADIKU 0HARNIK AUBA ARNAUT0V1C
FUCHS(C) ) pour le Portugal ; Harnik (47 r ET DERNIÈRE JOURNÉE pour le Mexique; Velasquez (10
), Cuesta, Funes Mori - Banega Jara, Beauséjour (Puch, 60 Jones, Bradley, Bedoya (Zusi, 81 )-
Cuadrado.Cardona(D. Moreno, 76 ), Diaz, Aranguiz - Fuenzalida, ) - C. Sanchez, Torres (Perez
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CarDEMI-FINALES MERCREDI 22 JUIN, 3 HEURES MATCH POUR LA 3* PLACE DIMANCHE 26 JUIN,
2 HEURES FINALE LUNDI 27 JUIN, 2 HEURES Vargas, A. Sanchez. Entr. : Pizzi. Ligue des
champions Segunda Division Osasuna est promu en Liga. ZESCO United RAMI - Al-Ahly arrêté à 0-2
Enyimba i»G«-Zamalek œm 0-1 Kawkab Marrakech «uni-Ét. Sahel mi» 2-1 TP Mazembe («oci-
Medeama M M 3-1 MO Béjaïa im-Young Africans « et FUS Rabatum-AI-AhliTripolimise disputaient
dans la nuit de dimanche à lundi. QPortugal-Autriche: 0-0 ) pour l'Autriche. Temps additionnel : 3
min (0+3). Etranger nie. Temps additionnel : 5 min (0+5). Note du match : 13/20. O Roumanie-
Albanie: 0-1 IO-D D I M A N C H E 19 J U I N . Spectateurs: 45616 (Lille, stade Pierre-Mauroy).
Arbitre: M. Skomina (SLV, 6*). Remplacements: Embolo (Seferovic, 74 D I M A N C H E 19 J U I N .
Spectateurs:49752 (Lyon, OL Parc). Arbitre: M. Kralovec (RTC, 7*). B U T : Sadiku (43 S A M E D I 18
JUIN. Spectateurs : 44 291 (Paris, Parc des Princes). Arbitre : M. Rizzoli (ITA, 7*). Remplacements :
Quaresma (Joao Mario, 71
Euro 2016 15 JUIN 19 JUIN UJUIN 15 JUIN 16 JUIN 2. Galles 4. Russie 2. Suisse 3. Albanie 1. France
3. Slovaquie journée journée Albanie-Suisse Déjà joués Déjà joués Roumanie-Suisse France-
Albanie Russie-Slovaquie Angleterre-Galles France-Roumanie Galles-Slovaquie Angleterre-Russie
Groupe Suisse-France Roumanie-Albanie Groupe Classement 1. Angleterre 4 4. Roumanie 1 1™
JOURNÉE, 10 JU ."JOURNÉE, UJUIN Classement final et dernière journée La France et la Suisse
sont qualifiées. Ce classement ne tient pas compte de Russie-Galles et de SlovaquieAngleterre qui
se sont disputés le lundi20juin. 16 JUIN 13 JUIN 17 JUIN {.Croatie L Pologne L Allemagne À
MARSEILLE journée journée journée Déjà joués Croatie-Espagne Déjà joués Ukraine-Pologne
Classement R e n d e z - v o u s Classement 21HEURES,ÀLEHS Rendez-vous 1" JOURNÉE, 12 JUIN
1" JOURNEE, 12 JUIN Groupe C L'Espagne est qualifiée. Groupe D Ukraine-Irlande du Nord
Allemagne-Pologne Pologne-Irlande du Nord Allemagne-Ukraine r ET DERNIÈRE JOURNÉE MARDI
21 JUIN, 21 HEURES, A BORDEAUX 3* ET DERNIÈRE JOURNÉE MARDI 21 JUM, 18 HEURES, À
PARIS Irlande du Nord-Allemagne République tchèque-Croatie Espagne-Turquie République
tchèque-Turquie Espagne-République tchèque 3. Irlande du Nord 3 2 1 1 1 4. Ukraine 1 2 0 0 2 13
JUIN 17 JUIN A LYON 18 JUIN 14 JUIN 18 JUIN Italie-Eire 4. Autriche 3. Portugal Italie-Suède
Belgique-Eire journée journée journée journée Eire-Suède Belgique-Italie Islande-Autriche Autriche-
Hongrie Portugal-Islande Hongrie-Portugal Islande-Hongrie Portugal-Autriche Classement
Classement Rendez-vous Rendez-vous A NICE Suède-Belgique Groupe E Groupe F 4 2 1 1 0 3 2 1 .
H o n g r i e L Italie ( 2 2 0 ï. Belgique 1 2 1 0 3. Suède 1 2 0 1 4. Eire 1 2 8 1 3* ET DERNIÈRE
JOURNÉE MERCREDI 22 JUIN, 21 HEURES, À LILLE 3* ET DERNIÈRE JOURNÉE MERCREDI 22
JUIN, 18 HEURES, A SAINT-DENIS L'Italie est qualifiée et certaine de finir première du groupe. 3.
Rép. tchèque 1 2 0 1 1 2 3 2. Islande 4. Turquie 1 2 0 0 2 0 4 Dim. 26 Juin, 21 heures, à Toulouse V
groupe F-2 6O.MARDI21 IUm2016.FF Samedi 25 juin, 15 heures, àSaint-Étienne Suisse-2' gr. c
Samedi 25 juin, 18 heures, Samedi 25 juin, 21 heures, àLens 1" groupe D-3* gr. B, E ou F à Paris 1"
groupe B-¥ gr. A, C ou D VAINQUEUR DU GROUPE C VAINQUEUR DU GROUPE A Phase finale
Huitièmes de finale VAINQUEUR DU GROUPE B VAINQUEUR DU GROUPE D Oppositions en
huitièmes de finale suivant les groupes dont sont issus les meilleurs troisièmes t 2'gr.B-rgr.F
gr.A,BouF Dimanche 26 juin, . 15 heures, à Lyon France-3°gr.C,DouE Lundi 27 juin, 18 heures, à
Saint-Denis ltalie-2'gr.D Lundi 27 juin, 21 heures, . à Nice Dimanche 26 juin, 18 heures, à Lille l"gr.C-
3 Huitièmes de finale
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Turchia 
La guerra segreta di Ankara / 1 
Città distrutte. Centinaia di civili uccisi. Attentati suicidi. Dopo la breve fase dei negoziati di pace, il conlitto
tra i curdi e lo stato turco è ripreso con una violenza inaudita. The New York Times Magazine, Stati Uniti. 
Robert F. Worth
 
La mattina del 29 ottobre 2014 un lungo convoglio di veicoli e camion corazzati si è messo in marcia verso

nord all'ombra dei monti Zagros, in Iraq, e ha oltrepassato il ponte sul fiume Khabur, che segna il confine

con la Turchia. Dall'altra parte della frontiera ai lati della strada c'erano migliaia di persone che

applaudivano e sventolavano bandiere curde. I soldati, curdi iracheni, stavano transitando in Turchia per

andare in Siria a difendere la città di Kobane dal gruppo Stato islamico (Is). Il loro percorso tracciava un

arco che partiva dal nord dell'Iraq e arrivava fino alla Siria settentrionale attraverso la Turchia

sudoccidentale: la patria storica del popolo curdo. Per la gente che li festeggiava sotto un nebbioso cielo

autunnale, la data era simbolica: in Turchia era il giorno della repubblica. La giornata che era sempre stata

l'emblema del dominio turco sui curdi questa volta si era trasformata in una festa. Diverse persone che

erano presenti mi hanno detto che quel giorno la loro vita è cambiata. La battaglia contro l'Is ha trasformato

i curdi in eroi. Nei mesi successivi, tra lo stupore e l'ammirazione dei curdi, i combattenti schierati con il

Partito dei lavoratori del Kurdistan (il Pkk, considerato un'organizzazione terroristica dalla Turchia e dagli

Stati Uniti) sono diventati i protagonisti della difesa di Kobane. E gli afiliati siriani del Pkk hanno collaborato

con le forze armate statunitensi. Lo spirito di Kobane A gennaio del 2015, quando il gruppo Stato islamico

si è ritirato da Kobane, i militanti curdi avevano pagato un prezzo di sangue altissimo, ma si erano

guadagnati l'ammirazione di tutto il mondo. Il Pentagono, impressionato dalle loro capacità di guerriglia, li

considerava ormai degli alleati fondamentali nella lotta all'Is, e in Europa si è ricominciato a parlare di

eliminare il Pkk dalla lista delle organizzazioni terroristiche. Per molti curdi di Turchia il messaggio era

inequivocabile: il momento era arrivato. In Turchia ho incontrato un'attivista del Pkk di 27 anni. Era stata a

Kobane per la prima volta nel 2012, quando i curdi avevano cominciato a ritagliarsi un loro stato in Siria,

chiamato Rojava. "Ricordo che parlavo con i combattenti del Pkk e pensavo: 'Sono pazzi se pensano di

potercela fare'. Adesso mi guardo indietro e penso che se loro ce l'hanno fatta, possiamo farcela anche

qui". Nei diciannove mesi dal passaggio di quel convoglio, lo spirito di quella giornata ha rianimato il conlitto

tra la Turchia e i ribelli curdi. I carri armati turchi bombardano le antiche città curde nel sudest del paese,

dove i giovani ribelli appoggiati dal Pkk hanno eretto delle barricate intorno alle "zone liberate". Secondo i

dati dell'International crisis group, dalla ripresa degli scontri ci sono stati più di mille morti e 350mila sfollati.

Gli scontri, che si sono intensificati lo scorso autunno, sono arrivati fino ad Ankara, la capitale turca, dove a

febbraio e a marzo due attentati suicidi organizzati da militanti curdi hanno ucciso 67 persone. Molte di

queste esplosioni di violenza, tuttavia, sono state tenute nascoste all'opinione pubblica dalla censura di

stato e dai "coprifuoco militari", un eufemismo usato da Ankara che non corrisponde alla realtà sul campo:

carri armati che assediano le città curde e le bombardano per settimane o mesi. Il conlitto ha riportato alla

memoria i giorni peggiori della guerra tra il Pkk e lo stato turco degli anni novanta. Allora gli scontri furono

brutali, ma quasi sempre confinati a sperduti paesini di montagna. Oggi la guerra sta devastando intere

città e minaccia di azzoppare un'economia già danneggiata dalle bombe dell'Is e dalle ondate di rifugiati in

arrivo dalla Siria. A Diyarbakr, capoluogo di una regione a maggioranza curda, è stata distrutta gran parte

del centro storico. Chiese e moschee che avevano resistito per secoli sono state ridotte in macerie. Il

turismo è crollato. Le immagini di case distrutte e bambini morti hanno portato l'orrore anche negli altri

paesi dove vivono i curdi, l'Iraq, l'Iran e la Siria. A differenza degli altri capitoli della secolare lotta dei curdi,

in qualche modo questa guerra coinvolge anche gli Stati Uniti. Il presidente turco Recep Tayyip Erdoan è

furioso per l'appoggio statunitense al Pyd, partito curdo del Rojava, che Ankara considera l'emanazione
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siriana del Pkk. La Casa Bianca sostiene di non avere scelta: nonostante le pressioni, il contributo della

Turchia nella lotta all'Is è stato limitato. Così gli Stati Uniti si sono afidati al Pyd, che considerano diverso

dal Pkk. Le forze speciali statunitensi oggi forniscono armi, attrezzature e consulenza ai combattenti curdi,

mentre la Turchia bombarda le loro basi e paga le milizie islamiche per attaccarli. Il conlitto non si ferma, e

Washington deve afrontare una pericolosa deriva che rischia di indebolire i suoi due principali alleati nella

regione, curdi e turchi. Se il conlitto continuasse ad allargarsi, per gli Stati Uniti sarà qualcosa di peggio di

un semplice fastidio. L'assedio di Cizre La città curda di Nusaybin si trova al confine con la Siria. Un

ammasso di abitazioni scolorite di pietra e mattoni dove i camionisti si fermano prima di proseguire verso

l'Iraq. La città è diventata curda un secolo fa, quando gli abitanti cristiani migrarono a sud per sfuggire ai

pogrom turchi cominciati durante la prima guerra mondiale. Nell'estate del 2015, quando sono ripresi gli

scontri, i giovani curdi afiliati al Pkk hanno alzato barricate intorno a diversi quartieri. Durante l'autunno e

l'inverno i turchi hanno lanciato diverse ofensive militari, ma i ribelli hanno resistito, grazie a un mix di mine

posizionate strategicamente e cecchini. Entro a Nusaybin all'inizio di marzo con l'aiuto di una militante

locale, che mi fa da traduttrice e da guida. Dobbiamo stare attenti a evitare i posti di blocco dell'esercito e

della polizia: il governo turco vieta severamente ai giornalisti di parlare dell'insurrezione, e basta una

minima manifestazione di simpatia per i ribelli per finire in carcere. Il risultato è che quello che succede

dietro le barricate non viene documentato. Ci fermiamo vicino a un ponte con dei grandi fori provocati

dall'esplosione di un'autobomba. La carcassa arrugginita di un'autocisterna ribaltata segna l'inizio del

territorio controllato dagli insorti. La aggiriamo a piedi, e dopo un isolato arriviamo alla prima barricata. È

alta più o meno un metro e ottanta e spessa novanta centimetri. In giro ce ne sono altre: per costruirle è

stata divelta la pavimentazione delle strade, che ormai sono quasi tutte sterrate. La zona sembra deserta,

ma a un certo punto sentiamo delle voci e sbuchiamo in un lotto vuoto tra due case. Un ragazzo esce per

salutarci. Indossa un gilet marrone e ha un walkie-talkie in mano. Ci porta in un patio semiaperto, dove ci

sono altri militanti che chiacchierano, bevono tè e fumano. Hanno tutti tra i venti e i trent'anni, a parte una

donna di mezza età che scherzando si presenta, in curdo, come "la cuoca dei terroristi". Hanno tutti un'aria

rilassata e vagamente bohémien: sembrano più studenti universitari di sinistra che guerriglieri. Mi dicono

che stanno difendendo quella che chiamano la "zona liberata". Alcuni sono cresciuti qui e vivono ancora

con le famiglie. Durante gli scontri a Nusaybin, raccontano, sono stati uccisi diciannove civili e dodici

combattenti. Sulle pareti ci sono i manifesti dei caduti, con i nomi e la scritta ehid , martire, e due grandi

ritratti di Abdullah Öcalan, il fondatore del Pkk. Uomo dall'ego smisurato, responsabile dell'esecuzione di

rivali e dissidenti, dal 1999 Öcalan è in carcere sull'isola turca di Imrali. Esercita ancora il suo dominio sul

movimento (compreso il Pyd siriano) come una specie di sovrano filosofo, rilasciando nebulosi proclami

attraverso i suoi avvocati. Ma non dirige più le operazioni del Pkk e da più di un anno non può vedere

nessuno. Chiedo ai combattenti cosa farebbero se Öcalan gli ordinasse di smantellare le barricate. "Lo

faremmo", dice uno senza esitazioni. "Öcalan è il nostro leader". A Nusaybin nessuno si fa illusioni.

Qualche giorno prima del mio arrivo la realtà della guerra si è imposta agli occhi di tutti con i fatti di Cizre,

una città a due ore da qui. Cizre era sotto coprifuoco e isolata dal resto del mondo da dicembre. Poi, il 2

marzo, è stata dichiarata libera dai terroristi e parzialmente riaperta. Entro a Cizre insieme alla prima

ondata dei residenti che tornano a casa. I danni sono evidenti: per strada ci sono macerie e vetri rotti,

mentre enormi fori sono visibili sui muri dei palazzi. Dovunque strade bloccate, cumuli di detriti, case

sventrate con i sofitti crollati. Regna uno strano silenzio. Alcuni piangono o imprecano. Altri cercano i

bambini rimasti intrappolati nei seminterrati durante gli scontri. L'odore dei cadaveri in putrefazione lascia

immaginare cosa si nasconde sotto le macerie. Un uomo guarda una catasta di mattoni e pietre: era la

moschea del quartiere. Un altro mi aferra la spalla e balbetta: "Qual è la nostra colpa? Che siamo curdi e ci

rifiutiamo di essere schiavi. Ci stanno dicendo: 'Se non volete essere schiavi, vi ammazziamo'". Qualche

giorno dopo, a Nusaybin, i ribelli mi parlano degli amici morti a Cizre. Si aspettano un attacco altrettanto
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spietato da un giorno all'altro. Gli chiedo se restando dietro le barricate non si stiano suicidando: a Cizre

nessuno è sopravvissuto all'assedio. "Loro hanno armi più potenti", mi risponde un combattente. "Ma noi

combattiamo con la nostra fede, perciò non possono fermarci". Sulle montagne Mustafa Kemal Atatürk, il

fondatore della Turchia moderna, voleva mescolare i diversi popoli che abitavano il paese e farne la base di

un unico stato omogeneo. Dopo la sua conquista della presidenza della Repubblica Turca, nel 1923, i curdi,

che vivevano nel sudest dell'attuale Turchia da oltre mille anni, furono ribattezzati "turchi di montagna". La

loro lingua e i loro costumi furono vietati. Le scuole, le organizzazioni e le pubblicazioni curde furono messe

fuori legge, perfino le parole "curdo" e "Kurdistan" furono bandite. Centinaia di migliaia di curdi fuggirono in

Turchia occidentale e in Europa, e il sudest rimase una zona sperduta e abbandonata. Il Pkk nacque per

trasformare questa realtà. Porta avanti un programma laico e di sinistra, predicando il rispetto e la tutela

della lingua e dell'identità transnazionale dei curdi. La guerra allo stato turco, cominciata nel 1984, è

costata almeno 30mile vite umane. Öcalan, il leader del gruppo, ha sfruttato abilmente le tensioni tra la

Turchia e gli stati confinanti per assicurare un rifugio ai suoi combattenti in Iraq, Siria e Iran, dove vive circa

la metà dei 30 milioni di curdi del Medio Oriente. I ribelli di Nusaybin sono nati quasi tutti a metà degli anni

novanta, quando ci fu l'ultima escalation del conlitto. Uno di loro, allampanato e con il volto sottile, resta

interdetto quando gli chiedo della sua infanzia: ho l'impressione che nessuno gli abbia mai fatto una

domanda simile. Il suo nome di battaglia è Omer Aydin. Parla velocemente, con gli occhi scuri che

scintillano di un'energia nervosa e allegra. È nato in un piccolo paese vicino a Nusaybin ed è figlio di un

contadino. Il suo villaggio era pieno di simpatizzanti del Pkk, compresi i suoi genitori. L'esercito aveva fatto

irruzione nel paese talmente tante volte - arrestando i giovani maschi, sparando a case e animali - che il

padre di Aydin alla fine si trasferì con tutta la famiglia in un quartiere alla periferia di Istanbul. Aydin è

andato a lavorare in uno stabilimento tessile quando aveva dieci anni. Un giorno il capo della fabbrica lo

sorprese a parlare in curdo. "Non devi mai parlare quella lingua qui! Devi parlare in turco", gli urlò. Aydin

non lo avrebbe più dimenticato. In quegli anni l'esercito turco distrusse ed evacuò migliaia di villaggi curdi,

creando un lusso continuo di sfollati. Ankara appoggiava loschi gruppi di manovalanza come gli Hezbollah

curdi (nessun legame con il movimento libanese), che in totale impunità torturavano e uccidevano. Il Pkk

rispose con una serie di attacchi in cui furono uccisi centinaia di soldati e poliziotti turchi. I bambini curdi

nati negli anni novanta sono chiamati dagli anziani "la gioventù della tempesta". Sono cresciuti in un clima

di rabbia e terrore. Decine di migliaia di questi ragazzi sono stati arrestati da adolescenti, e il contatto con i

militanti del Pkk in carcere li ha radicalizzati. Rispetto ai loro coetanei non curdi hanno molte meno

possibilità di trovare un lavoro. E sono tantissimi: in alcune zone curde la maggioranza della popolazione

ha meno di vent'anni. I politici curdi che negoziano con le istituzioni turche sottolineano che loro

rappresentano l'ultima generazione con cui si può dialogare: la prossima, spiegano, sarà molto più

estremista. È un argomento che usano come strumento di pressione, ed è diventato perfino un tema di

dibattito politico. Ma potrebbe anche essere vero. Quando Aydin era adolescente, suo padre e i suoi otto

fratelli furono arrestati con l'accusa di far parte del Pkk. La stessa sorte toccò ad altri suoi parenti. Un suo

amico d'infanzia fu ucciso dai soldati turchi sulle montagne. Aydin ha frequentato la scuola per quattro anni

in tutto. È lì che ha imparato il turco, che ancora non parla bene. "Quando hai sedici anni cerchi qualcosa",

dice Aydin. "Dopo quello che era successo ai miei fratelli e a mio padre, ho capito che dovevo fare

qualcosa per la rivoluzione". Così si è arruolato nel Pkk. Gli chiedo come è successo. Mi risponde con un

sorriso impertinente: "Quando al buio vedi una luce, trovi il modo di arrivarci". Aydin è stato addestrato sulle

montagne, dove ha imparato a usare le armi, a piazzare bombe, a nascondersi e a comunicare con gli altri

militanti. Per dieci anni ha vissuto in varie città turche per reclutare altri giovani curdi. Poi, nel 2014, il Pkk

gli ha ordinato di andare a Nusaybin. Il suo compito era occuparsi del reclutamento e dell'addestramento

dei ragazzi del posto. L'illusione della pace Due anni fa sembrava che il conlitto potesse finalmente

concludersi. Dopo aver toccato l'apice negli anni novanta, la violenza era diminuita con l'arrivo al potere di
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Erdoan, nel 2002. Senza far troppo rumore, l'allora primo ministro ha allentato le restrizioni alla lingua e alla

cultura curde e ha favorito lo sviluppo economico nel sudest. In un discorso del 2005, Erdoan è arrivato a

dire che "il problema curdo è non solo il problema di una parte del mio paese, è un problema di ciascuno di

noi, me compreso". I progressi sono stati lenti e discontinui, ma dopo il cessate il fuoco del 2013 le forze di

sicurezza turche si sono quasi completamente ritirate dalle città del sudest. Alcuni curdi mi hanno detto che

per la prima volta si sentivano liberi di andare in giro la notte senza temere di essere arrestati. Erdoan era

da tempo convinto che una soluzione pacifica alla questione curda avrebbe consolidato la sua immagine di

leader, assicurandogli i voti dei curdi turchi. Voti che gli servivano per un obiettivo più ambizioso: riformare

la costituzione e passare a un sistema presidenziale. Per riuscire nel suo piano, tuttavia, Erdoan doveva

prima fermare l'ascesa di un nuovo partito curdo, l'Hdp, che si stava allargando oltre i confini della sua

tradizionale base elettorale, conquistando le simpatie delle altre minoranze e perfino di alcuni turchi

progressisti. Il leader dell'Hdp, Selahattin Demirta, sembrava poter diventare un nuovo punto di riferimento

politico per i curdi. Demirta parlava di una Turchia pluralista e chiedeva maggiore autonomia amministrativa

in cambio di una riconciliazione con lo stato turco. Il suo progetto era condiviso dalla maggior parte dei

curdi non politicizzati, e questo rendeva l'Hdp una minaccia politica per Erdoan. Per neutralizzarla, il primo

ministro doveva afrontare la questione curda in prima persona e prendersi il merito di averla risolta. Con

questo obiettivo, a metà del 2014 Erdoan ha dato la sua benedizione a una serie di incontri nel carcere di

Imrali. Quasi ogni settimana Öcalan si è seduto a un tavolo con i leader dell'Hdp e i funzionari del governo

e dei servizi segreti turchi per discutere le condizioni del disarmo del Pkk. Poi, nel febbraio del 2015, in una

conferenza stampa congiunta a Istanbul il vice primo ministro turco e alcuni esponenti di primo piano

dell'Hdp hanno annunciato un programma in dieci punti che prevedeva, tra le altre cose, il disarmo del Pkk

e maggiore autonomia per le amministrazioni del sudest del paese. È stato perfino letto un messaggio di

Öcalan: "Questa è una storica dichiarazione di intenti che sostituisce la lotta armata con la politica

democratica". Ma è stato un trionfo di breve durata. Prima che la battaglia di Kobane diventasse l'evento

simbolo dell'orgoglio curdo, cominciava già a serpeggiare il sospetto. Poche settimane prima che le loro

truppe fossero autorizzate a unirsi ai combattimenti contro l'Is, i curdi hanno ascoltato esterrefatti le

dichiarazioni di Erdoan che, prevedendo una facile vittoria degli islamisti a Kobane, vietava ai curdi turchi di

passare il confine per andare a difendere la città. Ci sono state proteste in tutto il sudest, e i giovani del Pkk

hanno cominciato a erigere barricate. La polizia ha risposto con la forza, sparando e uccidendo decine di

persone. Mentre la battaglia di Kobane raforzava la posizione dei curdi, Erdoan si è convinto di essere stato

preso in giro. E poche settimane dopo la conferenza stampa di febbraio ha cominciato a prendere le

distanze dai colloqui di pace, arrivando a dichiarare che "non esiste un problema curdo" e dicendo

addirittura di non sapere nulla dei negoziati. Così il dialogo si è interrotto e a Öcalan è stata tolta la

possibilità di comunicare con il mondo esterno. A quel punto il Pkk ha cominciato di nuovo a farsi

minaccioso. A luglio alcuni militanti del partito hanno ucciso due agenti di polizia nella città di anlurfa. E i

giovani militanti curdi hanno ricominciato a costruire barricate. Questa volta armati. Il Pkk e Ankara

sembrano inciampati un'altra volta nella guerra, come una vecchia coppia che non può fare a meno di

litigare. "Inizialmente non pensavamo a costruire barricate", dice Aydin. "Volevamo una rivoluzione con la

gente comune, basata sulla richiesta di autogoverno. Ma dopo che abbiamo dichiarato l'autonomia, lo stato

ci ha aggrediti . È stato come sventolare un drappo rosso davanti a un toro". Il radicalismo dei giovani

attivisti urbani del Pkk ha avuto un ruolo in quest'escalation. Alcuni di questi combattenti disprezzano l'Hdp

e lo considerano un partito di pacifisti rammolliti. Una giovane militante che è stata a Cizre prima

dell'assalto finale racconta di quando alcuni politici curdi hanno oltrepassato le barricate per convincere i

combattenti ad accettare il cessate il fuoco. Sono stati tutti ricacciati indietro. Anche se si descrivono

esclusivamente come vittime, i giovani combattenti curdi sono diventati esperti di tattiche di guerriglia. Dalla

fine del cessate il fuoco sono stati uccisi quasi cinquecento tra poliziotti e soldati turchi, quasi tutti dai
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cecchini. Le strade intorno alla "zona liberata" di Nusaybin, mi spiegano più tardi, sono state minate in vista

di un attacco turco. Due giorni dopo la mia prima visita, un'autobomba è esplosa davanti a una vicina

stazione di polizia, uccidendo due agenti e ferendo decine di civili. Dopo aver finito di parlare Aydin mi

accompagna fuori. Sento una voce acuta che grida ordini. Nel lotto vuoto, una ventina di donne in tenuta

mimetica e passamontagna stanno facendo un'esercitazione; battono gli scarponi all'unisono e portano i

fucili in alto, poi dall'altro lato e in basso. Una schiera di comandanti curde sta sull'attenti di fronte a loro. È

l'8 marzo, la festa della donna, un'occasione per rivendicare il ruolo di primo piano delle donne nel

movimento. Questa miscela di femminismo e devozione per Öcalan, che quasi sconfina nel culto della

personalità, è uno dei paradossi del Pkk. Molte donne combattenti fuggono da situazioni familiari dificili. E

riconoscono a Öcalan il merito di averle riscattate da un'esistenza in cui il delitto d'onore era la regola,

elevandole a una posizione di potere e rispetto. All'esercitazione quasi tutte hanno fucili Ak-47, tranne una

che ha un fucile di precisione di fabbricazione russa. Decine di bambini e donne più anziane se ne stanno

seduti a guardare. A un certo punto una comandante tira fuori un foglio e legge una dichiarazione: "Nello

spirito dei nostri martiri, combatteremo ancora più duramente nelle zone autogovernate. Non

dimenticheremo i compagni uccisi a Cizre. Invitiamo tutte le donne del Kurdistan a combattere". Aydin si

avvicina e mi spiega che a Nusaybin la metà dei combattenti sono donne. Quando le manovre militari

finiscono, le donne mettono via i fucili e formano delle file per eseguire un ballo tradizionale. Alcune

ragazze in abiti civili si uniscono alle danze. Dalle casse escono a tutto volume gli inni del Pkk. Ci sono cori

dedicati ad Apo, zio in curdo, il soprannome di Öcalan. La frontiera siriana è a poche centinaia di metri. Dai

tetti si vedono i silos e le torri di controllo di Qamishli, la nuova capitale del Rojava. Se l'esercito turco

attaccasse su vasta scala, i curdi siriani sarebbero fortemente tentati di accorrere in aiuto. Due granate I

ribelli sostengono di essere la voce di una popolazione colonizzata e derubata, ma dopo nove mesi di

guerra molti curdi turchi della classe media giudicano una pazzia la decisione del Pkk di sfidare Ankara. Nel

quartiere di Sur, a Diyarbakr, i combattimenti hanno distrutto quello che era il cuore dell'economia cittadina.

Migliaia di posti di lavoro sono andati perduti. Perfino a Cizre e in altre roccaforti del Pkk molti puntano il

dito contro gli insorti. A Cizre un uomo di 42 anni mi mostra le rovine della sua casa. "Noi non volevamo

questo", mi dice. "Quando i giovani hanno cominciato ad alzare le barricate e a scavare le trincee li

abbiamo avvertiti: 'È pericoloso. Noi siamo civili'. Loro hanno risposto che ci stavano proteggendo. Ed ecco

i risultati. Tutte e due le parti sono responsabili", aggiunge. "E noi siamo nel mezzo". La violenza ha

radicalizzato le posizioni di molti giovani. Anche nel movimento, però, c'è qualche voce di dissenso. Come

quella di una donna di 24 anni, cecchina del Pkk, la cui fedeltà al gruppo è fuori discussione. Ha combattuto

a Kobane per più di un mese, spesso guardando in faccia i soldati dell'Is. Portava sempre con sé due

granate: una da usare contro il nemico, l'altra per farsi saltare in aria in caso di cattura. Le chiedo se ha

pensato a unirsi alla lotta del Pkk in Turchia. Dice di no. Poi resta in silenzio per un minuto. "A Kobane

sapevamo che avremmo ottenuto un risultato", dice. "Ma quando si combatte qui in Turchia non si

raggiunge nulla. Non voglio morire per una causa che non porta risultati. A Kobane tutto il mondo sapeva

quello che stavamo facendo. La lotta significava continua a pagina 48 » Foto di Moises Saman,

MAGNUM/CONTRASTODa sapere Attentati e conlitti 

u Dopo la ripresa del conlitto tra i curdi e lo stato turco, nel luglio del 2015, le operazioni militari di Ankara

nel sudest del paese hanno provocato centinaia di morti tra i civili. Diverse città a maggioranza curda, tra

cui Diyarbakr , Cizre , Nusaybin e Silopi , sono state isolate e bombardate. Durante il "coprifuoco militare"

sono stati distrutti migliaia di edifici. u Negli ultimi mesi diversi attentati hanno colpito le forze armate e la

polizia turche. L'ultimo attacco è stato quello di Istanbul del 7 giugno 2016, in cui sono morte 11 persone,

tra cui sei agenti. L'attentato è stato rivendicato dai Falchi della libertà del Kurdistan, Tak, un gruppo

formato da dissidenti del Pkk. Il Tak aveva già rivendicato gli attentati del 17 febbraio e del 13 marzo ad

Ankara , in cui erano morte rispettivamente 30 e 37 persone. u Il 31 maggio 2016 le Forze democratiche
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siriane (Fds), una coalizione tra le Unità di protezione popolare (Ypg) curde e alcune milizie arabe, hanno

lanciato un'ofensiva per strappare al gruppo Stato islamico la città siriana di Manbij , a ovest dell'Eufrate.

Gli Stati Uniti hanno partecipato all'operazione con bombardamenti aerei e forze speciali.

Foto: Nella città di Cizre dopo la fine del coprifuoco militare, 2 marzo 2016

Foto: Combattenti curde a Nusaybin, il 7 marzo 2016

Foto: I ribelli di Nusaybin sono nati negli anni novanta. Sono i "figli della tempesta"

Foto: Cizre, 3 marzo 2016

Foto: Il combattente curdo Omer Aydin a Nusaybin, il 7 marzo 2016
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L'opinione 
Un equilibrio complicato 
Nella lotta al gruppo Stato islamico l'alleanza tra gli Stati Uniti e la Turchia è messa in crisi dal ruolo dei
curdi siriani. Hürriyet Daily News, Turchia 
Serkan Demirta
 
Alla fine di maggio si è parlato parecchio di alcune foto di soldati statunitensi che, durante un'operazione

militare in Siria, sfoggiavano sulla divisa lo stemma delle Unità di protezione popolare (Ypg), il braccio

armato del Pyd, il partito dei curdi siriani del Rojava. Per Ankara l'episodio è stato la goccia che ha fatto

traboccare il vaso. La Turchia ha fatto le sue rimostranze attraverso i canali diplomatici. Il presidente Recep

Tayyip Erdoan e altri importanti funzionari turchi hanno poi criticato pubblicamente gli Stati Uniti, tradizionali

alleati della Turchia. Washington ha ammesso che la decisione dei militari statunitensi di indossare lo

stemma dell'Ypg era sbagliata. Un funzionario americano ha detto che "i soldati delle forze speciali che

hanno indossato lo stemma dell'Ypg non erano stati autorizzati e anzi avevano ricevuto l'ordine di non

farlo". Questo spiacevole incidente avrebbe potuto tranquillamente essere dimenticato, ma nel contesto

attuale ha invece acuito i contrasti in corso da tempo tra Turchia e Stati Uniti sulla lotta al gruppo Stato

islamico (Is). A luglio dell'anno scorso Washington e Ankara avevano raggiunto un accordo sull'uso della

base aerea di ncirlik da parte dell'aviazione statunitense, intesa che comprendeva anche i criteri per

un'eventuale partecipazione del Pyd alle operazioni. Nel timore che il Pyd potesse raforzare la propria

legittimità e inluenza nel nord della Siria, favorendo così la nascita di una regione autonoma curda appena

oltre i suoi confini, la Turchia ha garantito che non avrebbe permesso al Pyd di passare a ovest dell'Eufrate

e cambiare così gli equilibri demografici delle aree liberate dall'Is. Ankara considera il Pyd una costola del

Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk, dichiarato fuorilegge) e ha invitato Washington a non fornirgli armi

per evitare che finiscano nelle mani del Pkk e siano usate contro i soldati turchi. Il dialogo tra la Turchia e

gli Stati Uniti si è trasformato in un dialogo tra sordi. Il risultato è che oggi le due parti si accusano

apertamente a vicenda. Il vice primo ministro turco Numan Kurtulmu ha invitato Washington a scegliere tra

Ankara e il Pyd, e i turchi guardano ormai con crescente sospetto agli obiettivi scelti dagli statunitensi per le

loro operazioni aeree nella Siria del nord, sostenendo che tali operazioni sono condotte in modo sempre più

autonomo e all'insaputa dell'esercito turco. Confini in sicurezza Al momento sono in corso tentativi di

trovare un equilibrio nella lotta contro l'Is che riesca a tener conto delle preoccupazioni di Ankara e allo

stesso tempo permetta al Pyd di avere un ruolo di primo piano nelle operazioni. Anche perché le milizie

arabe non hanno dimostrato di essere alleati afidabili sul campo. Per gli Stati Uniti una delle prove più

importanti in questo senso è il fatto che l'operazione in corso per espellere i jihadisti dalla fascia tra Marea e

Jarabulus, nella Siria nordoccidentale, e creare una zona sicura non è andata a buon fine a causa

dell'incapacità dei gruppi arabi. La forte opposizione della Turchia al coinvolgimento del Pyd e l'accusa

rivolta agli Stati Uniti di non tenere nella giusta considerazione gli obiettivi di Ankara sembrano essere le

principali ragioni di questo stallo, che a sua volta provoca ulteriori problemi nella protezione del confine

turco. La Turchia e gli Stati Uniti nel luglio del 2015 hanno deciso di cacciare il gruppo Stato islamico da un

striscia di 98 chilometri di confine con la Siria, ma in dieci mesi non sono riusciti a raggiungere l'obiettivo.

Questa situazione ha spinto il governo di Ankara a chiedere che la questione sia afrontata in occasione del

vertice della Nato in programma a Varsavia l'8 e il 9 luglio. La Turchia vuole attirare l'attenzione sul fatto

che l'alleanza è ancora lontana dal mettere in sicurezza una parte importante del confine di un paese

membro. u as
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Economia e lavoro 
La Via della seta passa per Belgrado 
La Cina ha raforzato la presenza nei Balcani, in particolare in Serbia. L'obiettivo di Pechino è favorire
l'ingresso delle sue merci nel cuore del continente europeo 
M. Kaufmann Bossart, Neue Zürcher Zeitung, Svizzera
 
Solo gli inguaribili ottimisti speravano ancora in un possibile salvataggio dell'acciaieria serba Smederevo. Il

più grande esportatore della Serbia bruciava ogni anno più di cento milioni di euro di soldi pubblici. Quando

l'azienda statale, dopo un fallito tentativo di privatizzazione, è stata nuovamente messa in vendita, l'unico a

manifestare interesse per il grande stabilimento, in cui lavorano 5.050 persone, è stato il gruppo cinese He

Steel. Ad aprile i cinesi hanno firmato un contratto d'acquisto per 46 milioni di euro. Lo stabilimento è

passato nelle mani degli insperati investitori alla metà di giugno. Così almeno per il momento sembrerebbe

rafreddarsi quella che per il governo serbo è stata a lungo una patata bollente. Nel 2003 il gruppo

statunitense Us Steel comprò la Smederevo per 33 milioni di dollari. Ma nove anni più tardi abbandonò

l'impresa: con l'aumento del prezzo del ferro e il ribasso di quello dell'acciaio la fabbrica era costantemente

in perdita. Per impedirne la chiusura, lo stato serbo l'ha ricomprata per la cifra simbolica di un dollaro. Nel

2015 sono state avviate delle trattative con la statunitense Esmerk, ma poi sono state interrotte. Alla luce di

questi precedenti, alcune dichiarazioni degli investitori cinesi suonano quanto meno avventate:

"Renderemo Smederevo l'acciaieria più competitiva d'Europa", hanno ripetuto sicuri di sé. All'agenzia di

stampa cinese Tanjug il presidente della He Steel, Yu Yong, ha detto di aspettarsi un bilancio in attivo già

nel 2017. La Smederevo si è sempre rivolta al mercato di massa, ora l'inversione di rotta dovrebbe arrivare

grazie a uno spostamento verso i prodotti ad alto valore aggiunto. He Steel avrebbe previsto investimenti

per 300 milioni di euro e il mantenimento di tutti i posti di lavoro. Tuttavia, come spiega il sito Balkan Insight,

questi due punti non sono stati messi nero su bianco nel contratto d'acquisto. Naturalmente gli economisti

si chiedono come i cinesi pensino di ristrutturare l'azienda, ora che a livello globale l'industria dell'acciaio

sofre a causa della sovrapproduzione. Per allontanare il sospetto di aiuti di stato illeciti, Bruxelles analizzerà

attentamente l'impegno di Pechino in Serbia, un paese candidato all'ingresso nell'Unione europea. He Steel

ha descritto l'acquisizione come una mossa strategica per penetrare nel cuore dell'Europa. Per il gruppo

l'operazione fa parte del progetto della Nuova via della seta, annunciata nel 2013 da Pechino con l'obiettivo

di migliorare le relazioni economiche tra Asia, Africa ed Europa. La porta sull'Europa Che non si tratti solo

di parole lo dimostrano gli investimenti in porti, aeroporti, centri logistici e reti ferroviarie nei Balcani e nel

sudest europeo. La "porta sull'Europa" è il Pireo, il porto di Atene oggi controllato dall'azienda statale

cinese Cosco Shipping. A Plovdiv, in Bulgaria, dovrebbe sorgere un gigantesco centro logistico per le merci

cinesi, mentre in Albania il gruppo China Everbright si è accaparrato la gestione dell'aeroporto

internazionale di Tirana. Anche la cooperazione tra Serbia e Cina passa per le infrastrutture. Il progetto più

importante è un collegamento ferroviario ad alta velocità tra Belgrado e Sofia. Le aziende cinesi dirigono

inoltre i lavori di costruzione dell'autostrada che dalla capitale serba arriva alla città portuale montenegrina

di Bar. I paesi balcanici non hanno i mezzi finanziari necessari per rimettere a posto le loro antiquate

infrastrutture. Ma li rende ben disposti a collaborare con Pechino anche il fatto che la Cina non vincola i

suoi investimenti a delle condizioni politiche. In cambio devono accettare che nei cantieri le ditte locali

abbiano un ruolo limitato. I diplomatici dell'Europa occidentale osservano con sospetto l'intraprendenza

cinese. Temono che Pechino cerchi di irretire i paesi dell'Unione europea economicamente più deboli e

quelli candidati all'ingresso nell'Unione. Ma queste riserve non trattengono alcuni dall'assegnare gli appalti

alla Cina. Come nel caso della Smederevo, spesso non ci sono alternative. A quanto pare, però, la Cina è

interessata soprattutto alla Germania, al Regno Unito e alla Francia: secondo il Mercator institut for China

studies, nel 2015 quasi la metà dei 22,45 miliardi di euro investiti in Europa dalla Cina è stata spesa in
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questi tre paesi. I paesi balcanici, quindi, vengono sempre dopo. u nv OLIVER BUNICI (BLOOMBERG VIA

GETTY IMAGES)

Foto: Smederevo, Serbia
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THE BRIEF THE RISK REPORT 
India 's success is built to last 
IN THE WORLD OF CENTRAL BANKERS, 
By Ian Bremmer
 
Raghuram Rajan is a rock star, and the abrupt announcement on June 18 that he will depart the Reserve

Bank of India in September came as a shock for investors. Some experts suspect that the charismatic,

outspoken former IMF chief economist was forced out for political reasons and consider his departure a

disaster for his country's economy. But there's no need to raise alarms for India. Early reports suggest his

successor will be a credible figure with a distinguished resume, and all signs point to continued policy

progress on India's most pressing problems. To appreciate India's positive outlook, compare the country

with its emergingmarket peers. In China, growth has slowed dramatically in recent years, the debts of local

governments and Chinese companies have ballooned, and the central government is struggling to

implement reform. In Russia, deep dependence on energy exports, endemic corruption, Western sanctions

and the Kremlin's determination to blame foreigners for all serious problems prevent the political and

economic reforms that might finally make the country's economy more dynamic. Brazil faces its deepest

recession in decades, a widening political scandal, the Zika virus and an Olympic Games for which the

country doesn't seem prepared. India remains the emerging-market world's most positive story, in large part

because Prime Minister Narendra Modi and his Bharatiya Janata Party (BJP) lead the country's strongest

government in 30 years. Modi has lowered barriers to foreign investment across sectors as diverse as

defense, railways and real estate. India became the world's leading recipient of greenfield foreign

investment in 2015. By streamlining regulation and cutting red tape, Modi's government has made it easier

to do business at both the national and the state level. Opposition parties still hold a majority in India's

upper house and have stalled legislation on sensitive subjects like labor and land reform. But a plan to

dramatically simplify the tax system will probably pass this year, and Modi has accomplished more without

Parliament. The BJP has also pushed state governments to adopt reforms of their own. These gains are

likely to last, but two longer-term risks deserve particular attention. India faces serious water shortages, and

its fragmented legal systems make it hard to coordinate water management. In addition, rapid economic

growth isn't yet generating enough jobs for the million people who enter India's workforce each month. But

Modi has set India on a promising path-and it will take more than a centralbanking rock star leaving the

stage to knock the country off course. D

Foto: Modi has made it easier to do business at both the national and the state level
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