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L’Europa alla prova
dei nazionalismi
POPULISMI E FUTURO DELL’UNIONE
di Valerio Castronovo

L’

intero edificio dell’Unione europea corre oggi il rischio di franare, in quanto eroso sia da numerose lesioni endogene che da concomitanti scosse esogene.
Mai prima d’ora s’erano infatti accumulati un groviglio di
problemi così gravi e ineludibili di ordine economico, sociale e politico. E mai ci si è trovati nel mezzo di così pesanti congiunture ed emergenze internazionali. Da una parte, sia lo
scenario geopolitico che quello geoeconomico mondiale si
sono sempre più offuscati; dall’altra, sono venuti al pettine
nell’ambito dell’Unione europea tanti nodi che, essendo rimasti da tempo irrisolti, appaiono adesso ancor più intricati
e difficili da sciogliere. (...)
Altri muri maestri della costruzione europea rischiano di
incrinarsi. E ciò non solo a causa dell’allontanamento dei governi polacco e ungherese dal sistema di princìpi e valori politici dei paesi euro-occidentali (che, peraltro, non erano stati
espressamentesancitidaappositiprotocollialmomentodella
loro integrazione), ma anche in seguito allo «statuto speciale»
a favore della Gran Bretagna, ottenuto dal premier britannico
in capo alle laboriose trattative da lui condotte con Bruxelles,
al fine di evitare il rischio refendario di un’uscita del Regno
Unito dalla Ue. È evidente che nel caso (come, ovviamente, ci
si augura) Londra rimanga nell’Unione europea, le concessioni accordate al governo britannico (oltretutto impugnabili
sotto il profilo giuridico) da un lato appaiono tali da indebolire
le norme della Comunità europea, mentre dall’altro potrebbero risultare contagiose, inducendo alcuni paesi, fuori dall’Eurozona, a chiedere privilegi più o meno analoghi a quelli aggiudicatisi dalla Gran Bretagna.
Non c’è comunque da farsi illusioni su un possibile recupero di quei motivi ideali e politici, nonché di quelle suggestioni
etiche e culturali che stavano alla base del progetto originario
di un’Europa federata delle nazioni e dei popoli. D’altronde, se
non figurano più sulla scena leader politici della stessa statura
e passione dei padri fondatori della Comunità europea, è anche vero che la rivoluzione tecnologica digitale, la globalizzazione delle culture sociali e la crescente finanziarizzazione
dell’economia hanno man mano trasformato profondamente
lo scenario internazionale.
A sua volta, la crisi dei debiti sovrani ha modificato la gerarchia politica fra i paesi dell’Unione europea, in quanto con il Fiscal Compact è cresciuta nell’ambito dell’Eurozona la forza
contrattuale e condizionante dei partner «più virtuosi», ossia
dei Paesi del Nord, in particolare della Germania (la cui classe
dirigente ritiene che quanto fa bene, di per sé, al proprio Paese
faccia bene anche e comunque all'Europa).
Se nella situazione così impietosa in cui è scivolata l’Europa
è dovere di tutti i suoi partner fare ognuno la propria parte per
scongiurare una disintegrazione della Ue, è un fatto comunque che da Berlino dipende, in primo luogo, il futuro dell’Europa comunitaria. La classe dirigente tedesca s’è mostrata finora
per lo più autoreferenziale, attenta ai propri interessi nazionaliealleproprievariabilialleanzediplomatiche.Perciòdovrebbe adesso dar prova, per trasformare la sua supremazia (acquisita con le armi dell’economia e con la sagace abilità della
Merkel nel forgiare in sede comunitaria le maggioranze più
congeniali agli orientamenti di Berlino) in un’autentica leadership, consistente, quindi, in un maggior grado di responsabilità politica e in una visione lungimirante all’insegna del bene comune. Ciò comporta, in sostanza, una concreta sensibilità e apertura della Germania verso soluzioni sinergiche che
valgano a coniugare stabilità finanziaria, crescita economica
edequitàsociale.D’altronde,sitrattadirilanciareelegittimare
quella che in fondo costituisce la precipua ragion d’essere dell’Unione europea.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il libro L’articolo sopra
riproduce in parte le
conclusioni del nuovo volume
di Valerio Castronovo, in
libreria da oggi. Il saggio,
L’Europa e la rinascita dei
nazionalismi (Laterza), è una
ricostruzione documentata
della storia della Ue negli ultimi
25 anni. Una spiegazione delle
ragioni del tramonto della
prospettiva dell’unificazione
politica e dei rischi di
disintegrazione della Ue.

Sono inadeguate
la cultura e l’offerta
della vecchia sinistra

È

difficile commentare su scala
nazionale i risultati di elezioni
amministrative, senza scadere in
banalità e semplificazioni. Ben 1.300
storie locali, ognuna con i propri conflitti
e identità. Una di queste è un po’ più
particolare delle altre, perché il Pd
rinasce, muore e non risorge a Sesto
Fiorentino. Comune baluardo del Pd, a
livello provinciale Sesto Fiorentino è
secondo solo a Firenze per peso politico
ed economico. Lì il Pd, e prima di esso “la
sinistra”, sono sempre rinati, anche dopo
le batoste peggiori. Si votasse per il
sindaco o l’Europa, il cittadino sestese
non tradiva, tanto da valere al comune
l’appellativo di Sestograd. Ma è a Sesto
Fiorentino che, neppure due anni fa, il Pd
muore della morte peggiore, con
l’espulsione dei sette consiglieri della
sinistra interna al partito, rei di aver

di Marco Valsania
PANAMA CITY. Dal nostro inviato

L

a piccola lancia di sei metri ha un
curioso nome di lusso, Bentley.
Ma mi conduce a un appuntamento davvero speciale, con
quelle che, a rischio di retorica, sono le
emozioni della storia. Alle soglie d’una
rivoluzione del commercio marittimo
mondiale: è lei, la Bentley, a fare da improvvisato “apripista” alla prova generale di una colossale nave PostPanamax,
che oggi solcherà per la prima volta lentamente, guidata da due rimorchiatori e
da piloti appositamente addestrati, le
acque di un nuovo, enormemente ampliato Canale di Panama, per la precisione le inedite chiuse dal lato dell’Atlantico imitate esattamente sul versante del
Pacifico.
Tutto funziona come dovrebbe,
sembra voler rassicurare anche il coccodrillo che nuota placidamente accanto; a ricordare forse che il Canale di
Panama - il tratto nuovo come il vecchio - è un progetto senza eguali e senza
date. Fatto dai rischi, drammi e sacrifici
che il “passaggio” tra due oceani è costato a cavallo di tre secoli. Venticinquemila morti per domare la giungla tra
l’Ottocento e il Novecento, tra sforzi,
futili, francesi e poi di successo, statunitensi. Otto in incidenti di lavoro fra le
30mila persone, al 90% locali, impegnate nei sette anni serviti al nuovo progetto. Un’epopea che può essere apprezzata soltanto dallo sguardo d’aquila
d’un volo in elicottero, mezz’ora da costa a costa sopra una densa e selvaggia
foresta pluviale, ancora immensa macchia verde scuro segnata da tortuosi
corsi d’acqua quali i 200 chilometri del
Rio Chagres.
Le maestose e sofisticate paratoie
delle chiuse, le più grandi al mondo del
genere, viste da sotto, dalla tolda del
Bentley, si aprono e chiudono rapidamente, in meno di dieci minuti, e senza
sforzo. Tutto è pronto per un’inaugurazione ufficiale che ormai incombe, il 26
giugno, per dare il via libera alla traversata da un oceano all’altro in dieci ore,
anziché dodici, di generazioni di vascelli grandi il doppio e capaci di carichi tripli rispetto alle imbarcazioni che navigheranno al loro fianco, lungo le chiuse
del vecchio canale di Panama ultracentenario. Oggi da quel Canale passa solo
più il 3% del commercio marittimo globale, 270 miliardi su novemila, ma era il
triplo anni or sono, un declino per mancanza di dimensioni e lentezza che adesso dovrebbe invertire la rotta.
La prova odierna è a sua volta una vera
e propria inaugurazione, seppur senza
cerimonie. La nave che metterà alla prova le chiuse è la MS Baroque, al termine
di un lungo viaggio che l’ha portata a toccare Shanghai, Israele, Gibilterra e Baltimora. Un autentico “bulk carrier”, un
porta-grano che batte bandiera di Malta
in forze alla flotta Swissmarine, con
stazza di 63.940 tonnellate, larga 43 metri e lunga 255. È per fare spazio a simili
mastodonti del mare che ha operato la
sua “magia” Salini Impregilo, il colosso
italiano di ingegneria e opere infrastrutturali ai quattro angoli del pianeta gui-
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Una società incapace di capire

Domenico Rosa
Prima di trarre conclusioni, su scala locale o nazionale, vediamo come va a finire il
ballottaggio tra il candidato renziano Lorenzo Zambini (32,5%) e lo sfidante Lorenzo Falchi (di Sinistra italiana, 27,4%).

Sullo sfondo il 19% totalizzato dal terzo
arrivato Maurizio Quercioli (“nuova”
Rifondazione comunista), che avrà certo un ruolo importante nella partita finale a due. Sestograd resiste? Renzi e il Pd

In questi giorni si stanno susseguendo
drammatici fatti di cronaca, molti sono
femminicidi, poi omicidi-suicidi: i tg
sembrano bollettini di cronaca nera.
Fatti così sono sempre esistiti ma, di
certo, credo che ci sia anche una
responsabilità generale della società che,
presa dal quotidiano, non è in grado di
essere attenta ai bisogni psicologici.
D’altra parte questo fatto mi meraviglia
anche poco: la nostra società non si
accorge o meglio si accorge ma non sa far
fronte alle migliaia di profughi che
muoiono sulle nostre spiagge. Come
pretendere che sia capace di capire e
andare in soccorso dei problemi
psicologici dai quali nascono delitti
passionali e fatti di cronaca drammatici?
Lettera firmata

Lo storico allargamento realizzato da un consorzio internazionale guidato da Salini Impregilo
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devono rincorrere la sinistra che fu? A
me pare che la cultura e l’offerta politica
della vecchia sinistra siano comunque
inadeguate per un Paese aperto e moderno. E Sestograd appartiene al ‘900, non al
futuro.

Panama, pronto il nuovo canale «italiano»
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votato la mozione di sfiducia al
neoeletto sindaco, imposto da Renzi
senza passare per le primarie. A Sesto
Fiorentino il Pd sarebbe dovuto
risorgere, nella nuova veste indossata da
un candidato trentenne benedetto
anch’egli da Renzi. Ma non tutti i
miracoli riescono e se le liste degli
epurati cumulano il 28% delle
preferenze, il Pd perde più della metà dei
voti e venti punti percentuali. Sestograd
invece è viva e vegeta, con la triplice di
sinistra, tra Pd e ex Pd , che cumula oltre
il 70% delle preferenze e quel 10% di
astenuti in più che lascia l’asticella dei
votanti in linea con la media nazionale.
Dal particolare al nazionale, ci si prova.
Quel che il nuovo corso renziano perde a
sinistra, non conquista tra i moderati.
C’è da fare più di una riflessione. Non
bastano i miliardi del dopo Expo, quelli
di Roma olimpica, né i milioni per gli
aeroporti fiorentini a radicare consenso.
La fenice è volata via, è il caso di
prendere in considerazione il fatto che
dalle macerie, spesso, non nasce proprio
niente.

Gianfranco Fabi
Fabrizio Galimberti
Guido Gentili
Adriana Cerretelli
Salvatore Carrubba
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o 06) 3022.2888, fax (02 o 06) 3022.2519, ci si può rivolgere per i diritti
previsti dal D.Lgs. 196/03.
Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

dando un consorzio - il Grupo Unidos
por el Canal - che comprende la spagnola Sacyr, la belga Jan De Nul e la locale
Constructora Urbana. Una magia che
ha dato vita a un sistema tecnicamente
definito da una modesta espressione, “il
terzo set di chiuse” (le prime due appartengono al vecchio canale, a doppia corsia). Ma Giuseppe Quarta, mappe alla
mano, nei gesti tradisce l’enormità del
progetto, che va ben oltre le sue stesse
parole surrealmente semplici. «Un

grande ascensore», è come il veterano
project manager di Salini Impregilo, da
due anni alla guida del consorzio, descrive il nuovo sistema sia di chiuse che
di canali d’accesso e uscita agli estremi
dell’istmo che fa da naturale crocevia
tra Centro e Sudamerica e tra Est e
Ovest. Chitarrista e fan di Frank Zappa,
nel prossimo futuro Quarta andrà a seguire lo sviluppo di progetti negli Stati
Uniti. Ora però è qui a toccare con mano
e trepidazione la “sua” rivoluzione crea-

Opera chiave. Da quando, nel 1999, il Canale è passato sotto il controllo panamense ha
contribuito fino al 40% del Pil del Paese centroamericano. Con il triplicamento della capacità
portato dall’allargamento, questa percentuale è destinata a salire ulteriormente.

«Il Perugino» a Mainetti e Spagnoli

Boccia premia Carlo Colaiacovo
Consegnati ieri a Perugia, nella Sala dei Notari, i premi “il Perugino”. Sono stati insigniti
Valter Mainetti, ad Sorgente Group; Nicoletta Spagnoli, ad Luisa Spagnoli. Un premio
speciale alla carriera è andato a Carlo Colaiacovo, ad Colacem. A consegnargli il premio è
stato Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. (Nella foto, da sinistra: Carlo
Colaiacovo, Vincenzo Boccia, Valter Mainetti e Nicoletta Spagnoli)
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tiva: le sei vaste nuove chiuse, tre sul Pacifico e altrettante sull’Atlantico, che
sollevano o calano ciascuna di nove metri le navi per superare il dislivello complessivo di 27 metri tra i due oceani e le
vie d’acqua artificiali, la Corte Culebra,
Valle del Serpente, e il lago Gatun, cuore
del canale create oltre un secolo fa.
La passione affiora nei dettagli. «L’ordine di grandezza dell’opera e la complessità dei sistemi di controllo e della
loro integrazione - antincendio, telecomunicazioni, segnalamento e tanti altri sono state le maggiori sfide», racconta.
E snocciola numeri: 5 milioni di metri
cubi di calcestruzzo, ogni mese più di
quanto ne venisse prodotto nell’intera
Panama, e quasi trenta volte il ferro e
l’acciaio usato per la Torre Eiffel, per dar
vita a dieci chilometri di vie d’acqua sui
77 chilometri del Canale.
Il gioiello del progetto è però nelle
chiuse: sedici gigantesche paratoie in
tutto, doppie per sicurezza su entrambi
le sponde oceaniche dal peso di fino a
4mila tonnellate, dividono i sei bacini di
questo straordinario “ascensore”, ciascuno profondo 49 metri, lunghi 427 e
larghi 55, oltre un terzo più dei vecchi che
rimarranno in funzione per le navi minori. Le paratoie d’acciaio, lunghe 60
metri, larghe dieci e alte una trentina, sono vuote all’interno per alleggerirle, ricche di sistemi tecnologici e scorrono
orizzontali su ruote supportate da un sistema di galleggiamento, al contrario
dell’apertura su cardini delle vecchie
chiuse, aiutate da cavi d’acciaio e dalla
pressione idraulica. «Si muovono a velocità doppia serrandosi ermeticamente grazie a materiale plastico» dice Andrea Garbuio, 38 anni, ingegnere e responsabile dell’installazione, che ha visto arrivare le paratie per nave dall’Italia
e ha diretto l’operazione più delicata, pilotarne il collocamento con carrelli teleguidati sui binari dove oggi scorrono.
Nella straordinarietà del progetto, Garbuio sottolinea anche lo scarso impatto
ambientale: vasche di riciclaggio parallele alle chiuse fanno risparmiare il 60%
dell’acqua dolce scaricata in mare dal
vecchio Canale, 200 milioni di metri cubi, trattenendo con una soluzione di vasi
comunicanti parte dell’acqua. Il viaggio
odierno tra le chiuse è l’ultimo passo
d’un cammino per allargare il Canale intrapreso nel 2006 da Panama, che aveva
ormai ricevuto dal 1999 dagli Stati Uniti
il controllo della cruciale via d’acqua dagli Stati Uniti, idea dal genio militare
americano e inaugurato dal presidente
Teddy Roosevelt nel 1914. Il consorzio di
Impregilo, poi Salini Impregilo, vinse
l’appalto battendo su costi e tecnologia
proprio la concorrenza della statunitense Bechtel con una proposta da 3,2 miliardi poi diventati 6. E se oggi Panama
ha un’economia fondata su turismo e
servizi finanziari - comprese giungle di
grattacieli costruiti da capitali in fuga e
l’evasione fiscale denunciata dai Panama Papers (11 milioni di documenti, il triplo della popolazione locale) - il suo
motto rimanda tuttora al Canale e alle
glorie del commercio internazionale via
nave: Pro Mundi Beneficio. A vantaggio
del mondo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scenari globali

La crescita
sul mercato Usa
prossimo passo
con autostrade,
porti e ferrovie

A

l di là del Canale c’è
ancora e soprattutto
l’America. Per Salini
Impregilo - e per le
altre aziende italiane che ha
arruolato nel progetto - la
prossima meta è
strategicamente persino più
ambiziosa del nuovo
collegamento tra due oceani:
allargare la breccia nel mercato
nordamericano.
Nato dalla fusione tra i due
gruppi completata dall’inizio
del 2014, il colosso italiano
delle opere infrastrutturali è
attivo in 50 Paesi del mondo e
ha dipendenti di 87 nazionalità.
Ma nel suo ultimo piano
industriale ha messo in chiaro
che negli Stati Uniti vuole
ricavare nel giro di pochi anni
oltre il 20% del giro d’affari
rispetto al 3% del 2015.
E passi sono già stati
compiuti: è reduce dalla
conquista di Lane Construction
(strade e autostrade), che ha
rafforzato la presenza locale
finora garantita da avamposti
nelle regioni occidentali del
Paese quali un’impresa di
tunnel a Las Vegas.
Tra i progetti vinti ci sono
l’ampliamento dell’accesso al
porto di Charleston, riflesso
del maggior traffico atteso
dall’ampliamento del Canale di
Panama, e lavori ferroviari
nell’area di Washington Dc.
La sua impronta tecnologica
e innovativa l’ha già lasciata: è
di ottobre scorso la consegna
del progetto del lago Mead. Tra
il 2008 e il 2015 ha realizzato
una missione rifiutata dai più:
creare, scavando a cento metri
di profondità con tecniche
innovative e poi inserendo
tunnel di sette metri di
diametro, una “presa d’acqua”
sul fondo del lago per dissetare
a Las Vegas.
Panama è però diventato un
banco di prova per numerose
“eccellenze” italiane: Cimolai,
(costruzioni metalliche) che ha
forgiato le paratoie delle
chiuse; Selex di FinmeccanicaLeonardo, specializzata in
sistemi elettronici di controllo;
il Gruppo Trevi per le
trivellazioni.
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