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1. LE POLEMICHE SULLO SPIONAGGIO DELLA NSA 

AMERICANA 

 NYT - Gli spioni della NSA e le conseguenze 

 Anche la fiducia tra alleati è un interesse di sicurezza nazionale 

 Il presidente Obama ha passato la scorsa settimana a cercare di 

convincere i più stretti alleati dell'America, la Francia e la Germania, che 

l'ampio programma condotto dalla National Security Agency in questi 

paesi è sotto controllo. Ma non ha avuto successo. I suoi sforzi di 

rassicurare il presidente Francois Hollande e la cancelliera Angela 

Merkel sembrano tatno incompleti quanto le spiegazioni date 

dall'amministrazione all'opinione pubblica americana sull'utilizzo 

eccessivo dell'agenzia a livello interno. 

 Il governo tedesco la scorsa settimana ha scoperto che il settimanale Der 

Spiegel aveva nuove prove – presumibilmente attraverso le informazioni 

passate da Edward Snowden – sul fatto che la NSA abbia monitorato il 

telefono cellulare di Merkel.  
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1. LE POLEMICHE SULLO SPIONAGGIO DELLA NSA 

AMERICANA 

 Lunedì, Le Monde ha scritto che l'agenzia ha raccolto più di 70 milioni di 

telefonate e messaggi in Francia in un periodo di 30 giorni, suggerendo 

che il programma di sorveglianza è andato ben oltre il legittimo 

obiettivo di controllare i terroristi internazionali. 

 Obama ha cercato di assicurare Merkel che il suo telefono non è 

attualmente sotto controllo e che non lo sarà in futuro, ma non ha voluto 

dire nulla sul passato. Secondo alcune informazioni, la Germania 

avrebbe la prova che il monitoraggio risale ai tempi 

dell'amministrazione Bush. Il Guardian la scorsa settimana ha scritto che 

le conversazioni di almeno 35 leader mondiali sono state monitorate 

dalla Nsa nel 2006. Non deve dunque sorprendere se i leader stranieri 

siano diventati più restii a condividere i loro numeri con i funzionari 

americani. 
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1. LE POLEMICHE SULLO SPIONAGGIO DELLA NSA 

AMERICANA 

 Questo tipo di sorveglianza mina la fiducia tra alleati e la loro volontà 

di condividere quel tipo di informazioni confidenziali che sono necessarie 

per sconfiggere il terrorismo e altre minacce. Quando la NSA viola la 

legge francese o tedesca, le autorità di questi paesi che cooperano con 

l'agenzia americana lo fanno a loro rischio. CI sono anche danni molto 

più sottili dovuti alla sensazione che gli USA giochino secondo le loro 

regole, e non quelle comuni. 

 I programmi di raccolta dati del governo americano danneggiano gli 

sforzi delle imprese americane di internet di mettere sul mercato i loro 

servizi a livello internazionale, gettando un dubbio sulla loro capacità di 

proteggere la privacy. C'è una nuova pressione sui governi europei per 

rafforzare le regole sulla protezione dei dati nei negoziati sull'Accordo 

di libero scambio con gli USA – negoziati il cui clima è peggiorato 

significativamente dopo l'esplosione dei nuovi scandali legati alla Nsa. 
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1. LE POLEMICHE SULLO SPIONAGGIO DELLA NSA 

AMERICANA 

 I leader europei non son naif sulle realtà dello spionaggio a livello 

internazionale. Ma la sicurezza americana è costruita sulla forza delle 

alleanze degli USA e l'amministrazione non deve metterle a rischio, solo 

perché la Nsa ora ha la capacità di monitorare più comunicazioni che 

mai. Un buon modo per gli Usa di uscire da questa crisi sarebbe di 

accettare la richiesta avanzata da Germania e Francia di negoziare un 

patto formale per fissare linee guida comuni accettabili per la 

sorveglianza.  

 I prossimi passi, però, devono venire da Obama: il presidente americano  

deve andare oltre la vaga promessa di bilanciare la sicurezza con la 

privacy e dare sostanza a linee guida che limitino i programmi di 

sorveglianza della Nsa sia all'estero sia in patria. 
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1. LE POLEMICHE SULLO SPIONAGGIO DELLA NSA 

AMERICANA 

 WSJ - Le api, i fiori e le spie della NSA: l'oltraggio dell'Europa sullo 

spionaggio americano dimentica la storia e le pratiche dell'Europa 

 Forse i leader dell'UE avrebbero dovuto pubblicare un comunicato alla 

fine del loro summit di Bruxelles venerdì, ringraziando pubblicamente 

Edward Snowden per aver rubato segreti americani e per avergli 

consentito di parlare di qualcosa di diverse dello stato della loro 

economia. 

 Il tasso di disoccupazione della zona euro in agosto ha toccato la cifra 

record del 12 per cento e la tanto decantata ripresa europea si attesta 

allo 0,3 per cento dopo 18 mesi di recessione. Ma perché dover 

prestare attenzione a tutto questo, quando si può sparare addosso agli 

americani? 

 L'ultima serie di picche europee deriva dalle rivelazioni di Snowden sulle 

dimensioni del programma di sorveglianza elettronica della National 

Security Agency.  
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1. LE POLEMICHE SULLO SPIONAGGIO DELLA NSA 

AMERICANA 

 Le Monde la scorsa settimana ha scritto che la Nsa ha intercettato 70 

milioni di telefonate francesi tra dicembre 2012 e gennaio 2013. 

“Questo tipo di pratiche tra partner è un attacco alla privacy ed è 

totalmente inaccettabile”, ha detto il ministro degli esteri Laurant Fabius, 

dopo aver convocato l'ambasciatore americano per dargli una 

sculacciata. 

 Nel frattempo, lo Spiegel ha sceitto che la Nsa potrebbe aver 

monitorato il telefono di Angela Merkel per oltre un decennio, anche se 

non è chiaro se gli USA abbiano ascoltato le chiamate della cancelliera 

tedesca oppure se abbiano registrato solo i suoi contatti. Le rivelazioni 

su Merkel seguono analoghe rivelazioni su intercettazioni del messicano 

Felipe Calderon e della brasiliana Dilma Rousseff.  
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1. LE POLEMICHE SULLO SPIONAGGIO DELLA NSA 

AMERICANA 

 L'oltraggio della Francia è difficile da prendere seriamente, visto che lo 

stesso Le Monde ha raccontato questa estate che l'agenzia di 

intelligence francese, la DGSE, ha un programma molto vasto di raccolta 

di dati contro obiettivi interni e stranieri, che il quotidiano aveva definito 

il “Big Brother franças”.  

 L'ex segretaria di Stato americana Madeleine Albright ha spiegato che i 

francesi intercettavano le sue conversazioni private quando era 

ambasciatrice alle Nazioni Unite negli anni novanta. “Tutto questo non 

sorprende nessuno”; ha detto Albright in una conferenza a Washington: 

“I paesi si spiano tra loro”: 

 Il caso tedesco è più sensibile: nessuno dubito della buona fede 

personale di Merkel come amica degli USA. Ma ci sono buone ragioni 

per gli USA per ascoltare cancellieri tedeschi, in particolare se si torna 

indietro nel tempo.  
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1. LE POLEMICHE SULLO SPIONAGGIO DELLA NSA 

AMERICANA 

 Negli anni 70, si scoprì che uno stretto collaboratore dell'allora 

cancelliera Willy Brandt era agente della Stasi. Più di recente, l'ex 

cancelliere tedesco Gerhard Schroeder aveva formato un'alleanza di 

fatto con il francese Jacques Chirac e il russo Vladimir Putin per opporsi 

agli Usa sull'Iraq. Dopo aver lasciato l'incarico nel 2005, Schroeder è 

andato a lavorare per Putin come presidente del consorzio Nort Stream, 

di cui il gigante del gas russo Gazprom ha il 51 per cento. 

 Questi episodi dovrebbero spingere l'amministrazione Obama a 

resistere agli appelli di Berlino e Parigi per avere un accordo di non 

spionaggio reciproco come quelli che gli USA hanno sottoscritto con il 

Regno Unito, il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda. Gli interessi 

americani ed europei divergono spesso e in modo netto. Il presidente 

Obama non dovrebbe legare le mani di un suo successore che magari 

non avere qualcuno di tanto simpatetico quanto Merkel come 

controparte a Berlino.  
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1. LE POLEMICHE SULLO SPIONAGGIO DELLA NSA 

AMERICANA 

 Gli Usa devono anche resistere ai tentativi della brasiliana Rousseff  

all'Onu di estendere a internet la protezione della privacy prevista dal 

Protocollo del 1976 sui diritti civili e politici, perché questo non 

impedirebbe a cinesi, russi o siriani di compiere azioni di hacking, ma 

renderà più difficile per gli Usa e per altre democrazie di condurre 

operazioni di intelligence in un settore in cui hanno ancora un vantaggio 

tecnologico. Il pericolo è di un disarmo unilaterale occidentale in un 

mondo in cui il cyber-crimine, i cyber-attacchi e il cyber-terrorismo 

stanno diventando più efficaci. 

 Non c'è da stupirsi dunque se Merkel stia abbassando i toni della 

retorica. “La cancelliera deve apparire oltraggiata in modo da riflettere 

la rabbia tedesca e europea per queste accuse”, ha notato lo Spiegel. 

“Ma deve anche evitare di denunciare in pubblico il più importante 

alleato di Berlino, gli Usa”.  
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1. LE POLEMICHE SULLO SPIONAGGIO DELLA NSA 

AMERICANA 

 Tradotto: la cancelliera e i loro colleghi non hanno bisogno di una 

lezione sulle api e sui fuori di come funziona lo spionaggio, ma devono 

comunque calmare la rabbia anti-americana degli europei. Nel 

frattempo, però, dimenticano l'obbligo che hanno i leader politici di 

educare il pubblico sulla realtà dell'intelligence e della sicurezza 

nazionale in un modo pericoloso. 
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2. CRISI DELLA ZONA EURO 

 FT - commento di Wolfang Munchau - L'ottimismo sulla fine della crisi 

dell'euro è sbagliato 

 Per dirla in modo brusco: le dimensioni dell'aggiustamento richiesto sono 

assolutamente enormi e il FMI no crede che possa avvenire 

 Aggiustamento è la parola chiave per mettere fine alla crisi della zona 

euro. Gli ottimisti dicono che questo processo di riconquista di 

competitività è in corso, basta guardare al successo delle esportazioni in 

Spagna o alla caduta dei salari in Grecia. E in ogni caso l'economia 

della zona euro si sta riprendendo. Ma questo giudizio è profondamente 

sbagliato. E' vero che i paesi più colpiti dalla crisi hanno visto calare il 

loro deficit della bilancia dei pagamenti. Italia e Spagna sono 

addirittura in surplus. Ma come insegnano i libri di scuola, questo spinge 

l'euro verso l'alto, cancellando i miglioramenti in termini di bilancia dei 

pagamenti. 
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2. CRISI DELLA ZONA EURO 

 Le Figaro - commento di Nicolas Baverezì - Europa: uscita dalla storia 

o rinascimento 

 Alla vigilia della commemorazione del centenario della Frande Guerra 

che segnò la fine del suo dominio sul mondo e il suicidio della sua 

civilizzazione liberale, l'Europa è minacciata di uscire dalla storia. Non è 

più minacciata dalla dismisura dei nazionalismi e dalle ideologie 

totalitarie o dalla minaccia sovietica, ma dalla decrescita demografica 

ed economica unita alla paralisi politica. 

 Nel breve periodo, l'Europa è lungi dall'aver superato gli shock degli 

anni 2000. La crisi resta davanti a noi: crisi economica con una ripresa 

fragile che rimane alla mercé del rialzo dei tassi; crisi sociale con una 

disoccupazione permanente che tocca il 12 per cento della popolazione 

attiva;  
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2. CRISI DELLA ZONA EURO 

 crisi finanziaria con la frammentazione della zona euro e i rischi di 

destabilizzazione a catena dei debiti pubblici e dei bilanci delle 

banche; crisi politica con la rivolta dei popoli del Sud contro l'austerità e 

la rivolta dei popoli del Nord contro la solidarietà che provocano un 

ritorno del nazionalismo e del populismo. 

 Nel lungo periodo, la sfida lanciata al continente è perfettamente 

riassunta dalla formula di Angela Merkel: “L'Europa rappresenta il 7 per 

cento della popolazione mondiale, il 20 per cento della produzione e il 

50 per cento delle spese sociali”. 

 Il primo problema è demografico: la Grande Europa perderà 50 milioni 

di abitanti entro il 205o; l'età meda passerà dai 41 ai 48 anni nel 

2060, quando il 30 per cento della popolazione avrà più di 60 anni.  

 Il secondo problema è economico: la crescita potenziale diminuisce e può 

essere rilanciata solo con l'innovazione.  
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2. CRISI DELLA ZONA EURO 

 Il terzo problema è finanziario: gli stati provvidenza, con il 450 per 

cento del Pil di impegni di spesa in termini di pensioni e sanità, non sono 

più sostenibili. 

 (Secondo Baverez) solo una integrazione rafforzata del continente può 

permettere di risolvere queste contraddizioni: permetterebbe di 

sostenere la crescita e creare posti di lavoro, sarebbe la chiave della 

perennità dell'euro, darebbe agli europei il peso sufficiente per 

negoziare da uguali con gli Stati- continente che domineranno il mondo 

multipolare del 21o secolo. Ma l'integrazione è bloccata. Piùù dalle 

divergenze tra opinioni pubbliche e governi, che dalle pressioni dei 

mercati. 

 Eppure, non bisogna dare l'Europa per spacciata e concludere che 

scomparirà in modo ineluttabile.  Innanzitutto conserva degli atout 

maggiori, come un capitale umano impressionante e un risparmio 

abbondante.  
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2. CRISI DELLA ZONA EURO 

 La zona euro ha realizzato spettacolari progressi nel suo aggiustamento 

dal 2009, uscendo alla recessione e mostrando un surplus della sua 

bilancia dei pagamenti con deficit pubblici riportati sotto il 3 per cento e 

un debito pubblico complessivo elevato ma nettamente inferiore a quello 

di Usa e Giappone. Gli europei del Sud e del Nord hanno accettato 

sacrifici considerevoli per mantenere l'euro. 

 Ma l'Europa non può più dare per scontata la pace tra i suoi membri, e 

deve essere rifondata attorno alla produzione di stabilità e sicurezza in 

un mondo pericoloso e volatile. L'Unione come i suoi membri devono 

reinventarsi per rispondere alle gigantesche mutazioni del 21o secolo 

che vedono spostarsi il baricentro del mondo verso Est e verso Sud. 
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3. L'ITALIA SPEZZA IL CUORE 

 NYT - commento di Frank Bruni - L'Italia ti spezza il cuore 

 Nella mia prima sera di ritorno in Italia, in una cena a Milano, ho 

ascoltato una coppia di successo sui quarantanni preparare la loro fuga 

da un paese che amano ma in cui hanno perso la fiducia. Dopo aver 

sparecchiato, hanno acceso il computer e iniziato a guardare gli immobili 

a Londra, dove a uno di loro è stato offerto un posto di lavoro. I prezzi 

sono terribili, ma questo non li ha scoraggiati. Hanno un figlio di 10 anni 

e temono che l'Italia, con una disoccupazione giovabile al 40 per cento e 

un'economia in cui la crescita zero sembra essere la nuova normalità, non 

prometta alcun futuro per lui. 

 Due giorni dopo, a circa 300 chilometri a Sudest da Milano, ero con una 

signora di una settantina d'anni che mi ha raccontato i problemi del so 

paese. Ero in cima alle montagne nelle Marche e pensavo di essere in 

paradiso. “Un museo”, ha mi ha corretto questa signora: “Sei in un museo 

e in un giardino biologico”.  

18 



19 

3. L'ITALIA SPEZZA IL CUORE 

 Questa è diventata l'Italia. Ogni anno il paese perde dinamismo e 

rilevanza. (Bruni spiega di aver già vissuto in Italia e di essere abituato 

al pessimismo teatrale degli italiani che si lamentano sempre). Ma 

l'atmosfera ora è diversa. Se si chiede agli studenti che cosa si 

aspettano dopo la loro laurea, alzano le spalle. Se si chiede ai genitori 

quando e come l'Italia girerà l'angolo, si ha la stessa espressione di 

disorientamento. Si sente di gente che vuole migrare nel Regno Unito e 

negli Stati Uniti. Si ascolta meno fiducia nel domani. 

 L'Italia è ciò che accade a un paese quando sa perfettamente quali sono 

i suoi porblemi, ma non ha la disciplina e la volontà di risolverli. E' ciò 

che accade quando la paralisi politica è la norma e la buona 

governance diventa uno scherzo. C'è così tanta bellezza e ci sono così 

tante promesse, e così tanti sprechi, che l'Italia spezza il cuore. 
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