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Biennale girandolina

Altri tre mesi a de Hadeln
(in attesa di Mikhalkov?)
Per la presidenza è lotta Galan-Urbani
sul nome di Cesare De Michelis
Venezia. Da Palazzo Querini Dubois, il
consiglio d’amministrazione della Biennale presieduto da Franco Bernabè ha deliberato di assegnare a Moritz de Hadeln altri tre mesi, o meglio: “Un incarico di consulenza”. Al fine di garantire continuità.
Tutto ciò in attesa dei cambiamenti. Della
presidenza innanzitutto, i veneziani reclamano voce in capitolo e vogliono un “presidente veneto”. L’asso nella manica del futuro presidente della Biennale è il direttore. Uno è Marco Müller, navigato e stimato,
già direttore a Locarno. Nel direttore infatti – nel braccio operativo che il nuovo presidente incaricato da Giuliano Urbani si
sceglierà – si gioca il prestigio della Mostra.
Per il cinema appunto, la sezione senza
dubbio più importante, in sostituzione di
Moritz de Hadeln, l’altro vero nome proposto fino a ieri dagli sherpa della cinematografia è quello di Nikita Sergeyevich
Mikhalkov-Gonchalovsky. Mikhalkov, già
Leone D’Oro in questo stesso festival per il
suo “Urga - Territorio d’amore”, autore del
celebre “Sole ingannatore”, di “Oci ciornie” e di “Il barbiere di Siberia”, è un nome d’altissimo livello che garantisce una
scelta non provinciale – oltre che politica,
visto il suo stretto rapporto con Vladimir
Putin e Silvio Berlusconi –, un’indicazione
che mette fuori gioco il carosello dei nomi
spesi intorno alle alte burocrazie del ministero dei Beni culturali, ossia Giuliano
Montaldo e Giancarlo Giannini. Quest’ultimo fu evocato quando sembrava deciso l’arrivo di Francesco Alberoni al posto dell’uscente Franco Bernabè; anche sul primo
venne ipotizzata l’accoppiata con Alberoni
per accontentare le vecchie famiglie della
sinistra cinematografara (sono stati fatti anche i nomi di Irene Bignardi e Felice Laudadio, sempre in “quota minoranza”) ma le
difficoltà sorte intorno al nome del sociologo non consentono ulteriori scommesse. Alberoni, ad ogni modo, è stato certamente il
candidato numero uno di Urbani per questo luogo di giubilazione adatto a gente ormai arrivata che presta parte della propria
autorevolezza. Concentrato su questo approdo, il saggista di “Innamoramento e
amore”, presidente della Scuola nazionale
di cinema, membro del cda di Cinecittà
Holding, pare sia disposto a rinunciare al
suo posto nel cda della Rai – in mancanza
di novità – ma è probabile che gli equilibri
politici possano indurre lo stesso ministro
a rinunciare al suo candidato e scegliere
invece il veneziano Cesare De Michelis,
editore-patron della Marsilio, perché proprio su De Michelis si concentrano le fatiche degli sherpa, il sicuro assenso di Berlusconi, il nulla osta della sinistra se solo
bastassero le pressioni politiche romane
ma anche – a sostegno dell’editore – la simpatia dei potentati economici, il parere favorevole del sindaco di Venezia, Paolo Costa (forse non quello del suo entourage),
quello della Provincia di Venezia, nonché
il sostegno di Giancarlo Galan che s’è esposto al punto di farne un conflitto e un punto d’onore con Urbani proponendo il suo
candidato in un’intervista.
Le chance di Melograni
Fino a ieri, il tg Rai veneto dava per certo De Michelis ma un nulla osta esattamente speculare a quello dell’editore potrebbe
averlo anche Piero Melograni, storico (in
Biennale un precedente tra gli storici c’è:
Giuseppe Galasso), firma del Sole24ore,
membro del cda Luce. Non è veneziano Melograni, col nuovo statuto è venuta l’idea di
fare un presidente veneziano – cosa che
non succede da quarant’anni – e fra i nomi
che sono stati fatti e poi cancellati c’è stato
anche quello di Giuliano Segre, presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio, una
personalità di sinistra senza dubbio, buon
amico di Giulio Tremonti e di Giuliano
Amato, ma assolutamente disinteressato all’incarico. Ha detto subito no. L’altro veneziano interpellato, il grande Vittore Branca, vuole godersi i suoi splendidi ottant’anni e restarsene alla Fondazione Cini. Ed è
accaduto di tutto fino a oggi, perfino l’ambasciatore Umberto Vattani – in attesa di
novità dalla Farnesina, presto arrivate –
s’era mostrato “distrattamente interessato”
per questo santuario dove Urbani non consente intromissioni (fatte salve le indicazioni di Berlusconi e Putin). E’ un posto
“dove chiunque vada non può sognarsi di
prendersi un de Hadeln”, così ci dicono
sotto la cappa gelata di palazzo Querini Dubois nel frattempo che l’uscente de Hadeln
non capisce bene cosa possa essere questa
consulenza: “E’ una città di origine bizantina e forse bisogna prenderla così”.

OGGI – Nord: graduale aumento della nuvolosità sul settore occidentale con deboli piogge, neve sui rilievi e localmente anche in pianura. Centro: graduale aumento
della nuvolosità con deboli piogge sulle
coste tirreniche. Sud: nuvolosità variabile,
deboli piogge su Puglia, Calabria e Sicilia.
DOMANI – Nord: residue precipitazioni
su Lombardia, Liguria e regioni di NordEst, tendenza a rapido miglioramento.
Centro: generalmente nuvoloso con deboli precipitazioni, tendenza a rapido miglioramento. Sud: generalmente nuvoloso
con locali temporali.
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Essere poveri in America, qualche cifra per capire un modello sociale
Roma. Come sbugiardare i corbellatori
sociali, vasta e animosa categoria di divulgatori politici. Negli States tengono per la
sinistra liberal, citano a più non posso Paul
Krugman e recentemente George Soros. Sono i “nayasayers”, per loro la crescita americana è truccata e in realtà a star meglio è
solo una minoranza di ricconi. In Europa
sono socialisti, cattolici antimercato e “destrisociali”, a braccetto con ulivisti immoderati in salsa varia. A titolo di esempio, si
prenda uno dei loro più recenti manifesti,
plurilodato da Repubblica e prefato da un
compìto Guido Rossi, “Europa versus Usa”
di Will Hutton, ovverosia “perché la nostra
economia è più efficiente e la nostra società più equa”, di quella americana si intende. Il capitolo 9 è dedicato alla presunta superiorità del modello sociale europeo,
e si impernia sul trito luogo comune della
società americana troppo diseguale, “il
welfare americano è riuscito ad abbassare
solo moderatamente la soglia della povertà,
portandola dal 27 al 19 per cento, in Germania e Italia i trasferimenti sociali sono
nettamente più efficaci, utilizzando gli stessi parametri solo il 7,5 e il 6,5 per cento delle rispettive popolazioni adulte vive in povertà” (pagina 273, nell’edizione italiana).
“Utilizzando gli stessi parametri”, dice
Hutton, e ripetono con lui migliaia di e-lettori. Senonché i parametri non sono affatto
gli stessi, bisogna capire che cosa siano
davvero, “i poveri” americani. Perché naturalmente si può benissimo accostare come fossero la stessa cosa il quintile di reddito più basso negli States rispetto al nostro
o a quello europeo, ma resta il fatto che il
reddito e il potere d’acquisto rispetto a cui
rispettivamente ciascuno di loro si calcola
sono diversi, e totalmente diverse le condizioni concrete di cui si sta parlando.
Per dire invece pane al pane e vino al vino, aiuta una recente ricerca che ai “poveri” americani hanno dedicato due fellow
della Heritage Foundation, Robert Rector
e Kirk Johnson, che da anni rimasticano le
diverse rilevazioni statistiche americane in
materia. Partono anch’essi dal presupposto

più “impressive”: secondo il più recente
rapporto del Census Bureau, a fine 2002 erano ben 35 milioni circa gli americani compresi nel più basso quintile di reddito, “i
poveri” dunque. Senonché, a vederli descritti nei meticolosi capitoli che ripercorrono tutte le voci assolutamente “ufficiali”
che identificano le loro condizioni, ne viene
un’immagine molto diversa da quel che ci si
aspetta. Se si raffronta il loro standard di vita media con le serie storiche del Census, si
scopre anzi che il “povero americano” di oggi è la fotografia della classe media Usa del
1973. Il 46 per cento di essi oggi è proprietario della casa in cui vive, il 73 per cento ha

PICCOLA POSTA

3 camere da letto e garage oltre che bagno,
non risale a prima del 1967 e vale in media
86 mila dollari. Solo il 6 per cento dei 35 milioni di “poveri” vive in sovraffollamento
abitativo, il 67 per cento dispone nella propria abitazione di due vani in media per
componente del nucleo familiare.
Rector e Johnson per accertare con la nuda realtà dei fatti la presunta superiorità
del modello sociale europeo non si sono accontentati, hanno anche direttamente paragonato i metri quadrati abitativi per diverso livello di reddito nelle statistiche di 54
diversi paesi. I 42 metri quadrati abitativi
disponibili “per povero americano” (la me-

Caro Aldo Stefano Dolcetti,
scrivo a te ma vorrei che tu
estendessi all’intera squadra
della Fiorentina, all’allenatore Alberto Cavasin, ai preparatori atletici, al
preparatore dei portieri, ai giocatori e tecnici e tutti, gli auguri miei e dei miei coinquilini. Scrivo a te perché da tempo, senza chiedertene il permesso, mi vanto in giro di essere tuo amico, e più esattamente
di aver giocato con te e di aver ricevuto un
passaggio sulla destra. Non mi spingo fino
a mentire sul modo in cui utilizzai quel
passaggio. Ci sarà anche per me una seconda occasione. Per la Fiorentina, oltre
all’adiacenza toscana, sentiamo una speciale simpatia perché conosciamo bene la

questione del rifarsi una vita dopo aver
toccato il fondo della retrocessione. Sappiamo che si è fatta qualche spesa di Natale per rafforzare la squadra. Vorremmo,
con tutto il rispetto, proporre ai giocatori
di immaginare lo spirito col quale dei detenuti si giocherebbero una promozione,
se ne avessero l’opportunità – non so, Fuga per la vittoria, Quella sporca dozzina,
Quella sporca ultima meta, e chissà quale
altra sporca circostanza – e, per un’oretta
e mezza alla volta, imitarlo. Non sono molte le circostanze in cui può far da sprone
figurarsi di essere disgraziati prigionieri:
questa può esserlo. Beninteso, vi auguriamo di vincere, ma se pareggiaste, o perdeste onorevolmente, non sarebbero meno
affezionati i saluti dei detenuti di ogni nazione della galera di Pisa, e miei.

un’automobile, il 31 per cento ne ha 2, il 76
per cento dispone di un impianto di aria
condizionata (30 anni fa era il 36 per cento
in tutti gli Usa), il 99 per cento ha almeno un
frigorifero, il 65 per cento la lavatrice e il 74
per cento almeno un microonde, il 97 per
cento una tv a colori, il 56 ne ha “almeno 2”
e il 63 ha la tv via cavo o satellitare, il 78 per
cento videoregistratore e Dvd e il 25 per
cento ne ha “almeno due e un impianto a
grande schermo”. L’abitazione ha in media

dia nazionale è più del doppio) superano i
39 in media disponibili per le “classi medie” britannica, francese e tedesca, dove
per “media” si intende con un reddito annuo compreso tra i 14 e i 20 mila euro.
Vi risparmiamo i capitoli su altezze, peso
e complessione fisica delle giovani generazioni “povere” americane, perché ovviamente l’alimentazione americana non fa testo rispetto a quella del resto del mondo.
Sappiate che solo il 3,2 per cento per cento

di Adriano Sofri

di quei 35 milioni va incontro a problemi
alimentari “almeno una volta nel corso dell’ultimo anno”. Naturalmente, invece, i guai
si concentrano sulle difficoltà finanziarie,
visto che il 19 per cento ha avuto problemi
con le bollette (la media americana è del 9
per cento), il 4 per cento ha avuto almeno
un’utenza sospesa nell’ultimo anno, mentre
il 13 per cento ha dovuto sospendere il pagamento di ipoteche e mutui o incorre in insolvenze per carte di credito (qui emerge il
problema, vero e innegabile, dell’indebitamento crescente delle famiglie Usa).
Chi crede che si tratti di un paper trionfalistico, sbaglia. La conclusione è serissimamente dedicata all’analisi degli effetti
delle politiche di welfare condotte in questi
anni. E mira all’individuazione degli strumenti per risolvere il problema oggi aperto.
Se nell’arco dei prossimi 5 anni le ore lavorate per famiglia povera passassero dalle
attuali 800 l’anno a 2 mila, il 75 per cento dei
2 milioni di minori in fascia povertà si avvierebbero a scuola con molte preoccupazioni in meno per il futuro. La povertà della fascia giovane dipende anche dal boom
di nascite fuori da matrimoni o unioni di
fatto ma stabili: e i due ricercatori, per
quanto conservatori, riconoscono che in materia il cambio di passo attuato già dall’Amministrazione Clinton e proseguito dall’attuale, modificando il vecchio programma
Aid to Families with Dependent Children
con il nuovo Temporary Assistance to
Needy Families , ha ottenuto l’effetto di abbassare dal 53 al 39 per cento il tasso di povertà delle ragazze madri in origine appartenenti al quintile di reddito più basso.
Chiedetevi ora se non siano ben spesi, gli
aumenti massicci di spesa sociale disposti
dal bilancio federale in questi anni. E non
stupitevi più o per niente dell’iniziativa “sociale” di Bush per ammettere ai benefici
del lavoro regolarizzato milioni di clandestini. Riprendete però a questo punto in mano Hutton, e rileggete a voce alta della “nostra superiorità europea”. Nel migliore dei
casi, vi scapperà un sorriso.
OFG
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I salari italiani sono bassi, il governo può e (se vuole) deve intervenire
i riapre, seppure su basi prevalenteS
mente propagandistiche, la discussione
sulla politica dei redditi, un tema che, con
alterne fortune, ha attraversato la storia
delle relazioni industriali degli ultimi quarant’anni. A lanciarla fu, all’inizio dell’esperienza di centrosinistra, Ugo La Malfa,
che considerava indispensabile accompagnare alla programmazione degli interventi pubblici una prevedibilità concordata
dell’evoluzione salariale. La Cgil non ne volle sapere per una ragione fondata (i redditi
da lavoro erano allora molto compressi anche per effetto dell’inefficacia di un’azione
sindacale disunita) e per una concezione generale sbagliata (quella enunciata da Luciano Lama e sostenuta, allora, da Giuliano
Amato) che definiva il salario una “variabile indipendente” e che a questo concetto
ancorava l’autonomia dell’azione sindacale.
Così, dopo la ripresa contrattuale dal 1969
al 1975, la tutela del potere d’acquisto fu affidata non alla politica dei redditi, cioè a un
rapporto preordinato tra crescita economica ed evoluzione retributiva, ma agli automatismi tra inflazione e aumento del salario nominale, attraverso il nuovo meccanismo di scala mobile, egualitaria e iperinflazionistica. L’accordo confederale del 1975,
firmato da Gianni Agnelli, oltre al punto
unico di contingenza, prima differenziato
per livelli salariali, introdusse anche la parificazione territoriale dei minimi contrattuali, con l’abolizione delle zone salariali
che corrispondevano alle diverse situazioni

economiche e del costo della vita reale che
caratterizzavano (allora come oggi) le diverse aree del paese. Questo egalitarismo automatico, sia fra i livelli professionali che
tra le aree territoriali, portò a un appiattimento generalizzato delle retribuzioni contrattate, recuperato dal sistema con una incessante rincorsa inflazionistica. I tentativi
di ricondurre sotto controllo l’inflazione insistettero sul primo aspetto, quello della
contingenza, prima con la battaglia sul de-

AGENDA MIELI

nei limiti della politica dei redditi, ha perso la sua carica inflattiva, e questo ha favorito, insieme all’introduzione dell’euro, una
colossale riduzione dei tassi, che a sua volta ha reso sopportabile l’onere dell’immenso debito pubblico accumulato. La massa
salariale però è cresciuta poco, in termini
relativi è persino diminuita, mentre i redditi del risparmio, col crollo del rendimento dei titoli pubblici, in gran parte percepito dalle famiglie, hanno, nel complesso, ri-

IL RIEMPITIVO
di Pietrangelo Buttafuoco

Egalité, la parola che la sinistra non usa più. Usarla.
Audizione Venuti. Ottimo sound. Rass. Tony
Napolitano non si candida. Lucy
pronta. Rass. Fass.

“Non possiamo non dirci tricolori” titola un articolo di Maurizio Viroli
concepito a Princeton e pubblicato sulla
Stampa. Non può non dirsi tricolore lui. E
poi dice che uno si butta borbonico. A lu
sonu ’e viulina, morte a li giacubina!

creto di San Valentino di Bettino Craxi, poi,
quando la situazione divenne nuovamente
insostenibile, con l’accordo del 1993, costruito da Carlo Azeglio Ciampi, che abolì
gli automatismi sostituendoli con un meccanismo di contrattazione basata sull’inflazione programmata, quello che si chiama
politica dei redditi.
A dieci anni di distanza si possono valutare i grandiosi effetti positivi, ma anche le
insufficienze intanto emerse, di quell’impostazione. L’aumento salariale, contenuto

dotto le disponibilità e quindi portato a una
stagnazione dei consumi, con effetti pesanti sulla domanda interna, che però non si
sono tradotti in riduzione dei prezzi anche
a causa delle speculazioni sul cambio della moneta, soprattutto nel settore alimentare.
Esiste quindi nuovamente, come a metà
degli anni Sessanta, una condizione di compressione salariale, su cui i sindacati hanno ragione di protestare e che il governo farebbe bene a prendere in considerazione,

come peraltro sembra fare il ministro del
Welfare Roberto Maroni. Quello che però
bisogna evitare è una crescita non selettiva
delle retribuzioni, che avrebbe nuovamente gli effetti inflattivi degli anni Settanta,
senza neppure la valvola di sfogo della svalutazione monetaria. Bisogna pagare di più
chi lavora di più e meglio, articolare le retribuzioni anche in rapporto alle condizioni locali di costo della vita, fortemente differenziate, in modo da favorire l’afflusso di
investimenti nelle aree attualmente meno
sviluppate e l’orientamento del mercato
del lavoro verso le attività più professionalizzate. Naturalmente si tratta di temi lasciati alla contrattazione tra le parti, ma il
governo può intervenire con incentivi e disincentivi fiscali e contributivi, per favorire una crescita salariale ben indirizzata.
Per ora lo ha fatto in riferimento alle classi di età, con la decontribuzione per i giovani e la proposta di esenzione contributiva per i lavoratori che continuano dopo
aver raggiunto il diritto al pensionamento.
Si può ampliare questo tipo di differenziazione per aree geografiche e per qualità
dell’impegno professionale, ma naturalmente tutto ciò si può fare senza creare tensioni insopportabili solo nell’ambito di una
fase di robusta crescita retributiva. Allo
stato attuale la difesa della contrattazione
nazionale di categoria centralizzata da parte della Cgil sembra insuperabile. Pochi
anni fa era lo stesso per la contingenza che
“non si tocca”, ma poi si è abolita.
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Ma i sindacati accettino liberalizzazioni, riforme e contratti decentrati
rima i salari, e poi (forse) le pensioni. E’
P
la nuova agenda dei sindacati. Per Epifani la perdita di potere di acquisto delle
retribuzioni non è più sopportabile. Per
Pezzotta l’accordo del ’93 è saltato. Per Angeletti il tasso di inflazione programmata è
ormai una categoria dello spirito. La questione salariale torna al centro della scena.
Non ci sono solo in ballo importanti rinnovi contrattuali e vertenze, come quelle dei
meccanici e dei trasporti, che mettono a rischio l’unità del sindacato e della sua base
sociale. I leader delle formazioni sindacali
cercano di farsi interpreti di un malessere
diffuso nel mondo del lavoro. Già nello
sciopero generale dello scorso dicembre
era apparso chiaro che molti lavoratori scesi in piazza protestavano non tanto contro
la delega previdenziale e la legge finanziaria, quanto contro quel micidiale combinato-disposto di stagnazione e inflazione di
“classe” che colpisce il tenore di vita dei
ceti popolari.
Il governo non dovrebbe sottovalutare
questo disagio profondo di una parte non
piccola del paese. Disagio che ha le sue radici anche in una distribuzione personale
e territoriale del reddito sempre più sperequata. E una cattiva distribuzione del
reddito concorre a rallentare la crescita,
limitando l’apporto dei meno abbienti alla produttività, oltre che ai consumi e al risparmio nazionale. Ma quel disagio non
dovrebbero sottovalutarlo nemmeno gli
imprenditori, i quali trovano ingiustificato l’allarmismo dei sindacati. Le imprese
italiane, in verità, non sono mai state sedotte dall’equazione di Henry Ford, secondo cui ad alti salari corrispondono alti
consumi. Ora che le famiglie comprano
meno vestiti, meno mobili e meno auto, industriali e commercianti chiedono misure
d’emergenza, ma restano ossessionati dal
costo del lavoro. Anche il movimento sindacale, però, deve dire fino in fondo come

stanno le cose. Perché non negli ultimi
due anni, ma negli ultimi dieci, le politiche salariali e del lavoro concertate in ben
tre patti triangolari hanno contribuito a
determinare la situazione oggi denunciata: riduzione sensibile della quota dei redditi da lavoro dipendente sul pil; stallo
delle retribuzioni lorde reali; aumento significativo del numero di chi è vicino o
sotto la soglia di povertà.
Se l’Italia è entrata in Europa, in altre parole, non si può ignorare che nel decennio
passato sono state poste le premesse, senza
ignorare il peso di altri fattori interni e internazionali, della crisi attuale.
Adesso i sindacati sollecitano una politica dei redditi più incisiva. Cosa significa?
Più efficace controllo dei prezzi e fisco più

equo, senza dubbio. Ogni politica dei redditi, tuttavia, si basa su uno scambio più o
meno implicito: salari che crescono meno
della produttività e occupazione che aumenta, in modo che la percentuale del salario sul reddito non diminuisca. E vero
che in questi anni la condizione essenziale
di quello scambio, ovvero l’incremento dell’occupazione, è stata solo parzialmente rispettata, mentre il lavoro dipendente si è
trovato stretto nella tenaglia della moderazione salariale e del risanamento della finanza statale. E’ però anche vero che un’inflazione bassa è un bene da cui tutti traggono vantaggio. Ma allora – ecco il punto – i
termini dello scambio si spostano dalla ripartizione dei benefici di un’inflazione più
bassa alla ripartizione tra i diversi gruppi

sociali dei costi da pagare per raggiungerla e mantenerla.
Questa è la cruna dell’ago della politica
dei redditi, al di là dei suoi molteplici aspetti tecnici e procedurali. Il conflitto distributivo tra capitale e lavoro resta. Ma c’è un
conflitto distributivo anche interno al lavoro dipendente, tra chi è esposto e chi non è
esposto alla concorrenza internazionale.
Ambedue le partite non si giocano più, soprattutto dopo la nascita dell’unione monetaria, in campo nazionale. Ebbene, se si vuole dare più reddito sia all’operaio che all’impiegato pubblico, occorre aumentare il
reddito totale disponibile, migliorando l’efficienza e la produttività e diminuendo le
rendite dei settori protetti.
Chi ambisce, come il sindacalismo confederale, a rappresentare sia i lavoratori manifatturieri che quelli dei servizi, dunque,
dovrebbe interessarsi di più di liberalizzazioni e di riforme strutturali, e non solo di
modelli contrattuali. E non dovrebbe manifestare ostilità preconcetta, in ogni caso, nei
confronti di una contrattazione salariale
maggiormente rispondente alle differenze
di produttività tra aziende e regioni. Perché
più sostenuti incrementi salariali sono possibili, senza mettere a repentaglio posti di
lavoro, solo là dove la produttività gode di
buona salute.
Su un punto, però, i sindacati hanno ragione da vendere. Coordinare la politica salariale attraverso il tasso di inflazione programmata è oggi privo di senso. Si tratta di
uno strumento che aveva una funzione
quando la svalutazione poteva difendere la
concorrenza. Nella realtà europea, dall’altro
canto, è un illustre sconosciuto. Con la moneta unica ciò non è più possibile. Perché allora non abolirlo, come hanno proposto Tito
Boeri e altri studiosi, assumendo come riferimento nella contrattazione la dinamica dei
prezzi e dei salari in Eurolandia?
Michele Magno

Stato dell’Unione
Prodi ritiri le sue critiche
al semestre italiano o si dimetta,
minaccia il capo del Ppe
BRUXELLES - Il prof. farà la fine di Santer?
Dicono a Bruxelles che, più del pacco
bomba che gli hanno mandato, ciò che ha
rovinato le vacanze di Hans-Gert Poettering,
capogruppo del Ppe a Bruxelles, siano state le critiche di Romano Prodi al semestre
di presidenza italiano. Il capogruppo tedesco ha convocato una conferenza stampa
per condannare l’uscita di Prodi, definita
“inaccettabile”, e minacciare conseguenze
che potrebbero avere esiti imprevedibili.
“Se Prodi non farà retromarcia, questa situazione potrebbe portare a un’escalation”,
ha ammonito, alludendo neanche troppo velatamente alla possibilità che il Parlamento europeo infligga alla Commissione Prodi
la stessa sorte che toccò a quella guidata da
Jacques Santer: l’obbligo alle dimissioni.
“Non esiste che il presidente della Commissione intervenga così massicciamente
nella politica italiana: è un abuso della sua
posizione”, ha aggiunto Poettering. “Prodi si
sta comportando così per ragioni interne,
forse per le sue ambizioni politiche. Se si
vuole candidare – ha continuato – si deve dimettere, ma ritengo che sarebbe irresponsabile. Prodi dovrebbe ritenere esplicito
non finire il mandato prima di novembre
2004. Ci aspettano discussioni cruciali, dobbiamo essere certi che l’azione della Commissione sia efficace”. Da lunedì i deputati
si riuniranno in sessione plenaria a Strasburgo: il 14 gennaio Prodi sarà chiamato a
spiegarsi in aula.
DUBLINO - Un debutto sfortunato
Quello di Bertie Ahern, presidente di turno dell’Unione europea a partire da gennaio, non è stato un debutto fortunato: è bastato che il primo ministro irlandese dichiarasse di voler rimandare al 2005 la messa a punto della futura Costituzione europea (i cui negoziati si sono arenati in dicembre, sotto presidenza italiana), che immediatamente le cancellerie di mezza Europa si sono mobilitate. Ma non erano stati
proprio i leader europei a invitare il povero Ahern, nel corso del fallimentare vertice
natalizio di Bruxelles, a farsi da parte? Il
primo a richiamare all’ordine l’irlandese è
stato Romano Prodi che, proprio durante la
conferenza stampa che segue la riunione
congiunta tra la Commissione e il governo
del paese che assume la presidenza di turno, ha ammonito che “l’Europa non si può
fermare per più di un anno: se non vi sarà
un accordo, Francia e Germania devono poter andare avanti con progetti di integrazione europea di avanguardia”. Dalla Francia
Jean-Pierre Raffarin, primo ministro del
paese che ha duellato contro Spagna e Polonia sul nuovo Trattato, gli ha fatto eco
esortando a procedere: “Se ci sono difficoltà, andremo avanti nella logica dei gruppi pionieri”. E anche il cancelliere tedesco
Gerhard Schroeder ha avvertito che in caso
di fallimento “si potrebbe procedere in
questa direzione”. Obbligato a correggere il
tiro, Ahern ha programmato una serie di
riunioni che si terranno a livello di ministri
degli Esteri per far avanzare i negoziati nei
primi mesi dell’anno. La rappresentanza irlandese a Bruxelles ha intanto raddoppiato
i propri funzionari portandoli a 160, tutti
precettati fino alle elezioni europee di giugno. Non solo: Jacques Chirac, Gerhard Schroeder e Tony Blair si incontreranno prima
del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo per
rilanciare le trattative.
PARIGI – Delors e il “miracolo europeo”
Anche l’inossidabile Jacques Delors, ex
presidente della Commissione europea, ha
appoggiato le iniziative “pionieristiche” sostenute dal motore franco-tedesco e dalla
Commissione. In un contributo pubblicato
sul quotidiano francese Le Figaro, che ospiterà interventi dei più prestigiosi conferenzieri europei sul futuro dell’Unione allargata, Delors ha inneggiato alla “differenziazione”. Dicesi “différenciation” la possibilità, per alcuni paesi dell’Unione, di avanzare più rapidamente degli altri. Fatta eccezione per il neologismo, dunque, nulla di
nuovo: anche Delors sostiene la formula
suggerita da Jacques Chirac di un’Europa a
due velocità, sulla quale l’Italia, i dieci nuovi paesi dell’allargamento e alcuni dei piccoli paesi dell’Ue sono apertamente contro.
Secondo Delors l’intransigenza dei nuovi
candidati, che trovano “scandalosa” questa
idea, porta a una “mauvaise querelle”, poiché “trasformare un problema di fondo in
una querelle tattica significa degradare le
idee che hanno fatto avanzare l’Europa”.
Delors sbeffeggia gli “inventori geniali dei
nuovi meccano, di nuove istituzioni, di nuove istanze e di nuovi presidenti”, invitandoli a non credere troppo in un nuovo “miracolo europeo”.
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