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1. LE APERTURE DEI GIORNALI DI OGGI E I COMMENTI DI IERI 

SULLA SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

Il destino dell'Italia nelle mani di un moderato di sinistra (IHT)

 Napolitano ha dato l'incarico di formare un governo e rilanciare

l'economia a un 46enne. Ma Enrico Letta è più un candidato del

compromesso che un politico della nuova guardia

 Dopo mesi di paralisi politica culminati in una settimana di intensa crisi, il

presidente Giorgio Napolitano ieri ha chiesto a Enrico Letta, una

personalità di alto profilo del PD, di formare una grande coalizione di

governo per far uscire l'Italia dalla sua peggiore recessione dalla fine

della seconda guerra mondiale. Accettando il suo mandato Letta ha

detto di sentire il grande peso della responsabilità sulle sue spalle e che

avrebbe iniziato subito il complesso e difficile compito di formare un

governo in una crisi fragile e senza precedenti. Letta ha spiegato che si

concentrerà su occupazione e crescita, ma ha anche detto di sperare che

il vento in Europa stia cambiando in direzione opposta alle politica di

austerità che hanno aggra1vato la recessione nel Sud Europa.
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1. LE APERTURE DEI GIORNALI DI OGGI E I COMMENTI DI IERI 

SULLA SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

Il destino dell'Italia nelle mani di un moderato di sinistra (IHT)

 Anche se a 46 anni Letta è sul punto di diventar1e uno dei più giovani

primi ministri in Europa, non si tratta tanto di un politico della nuova

guardia, ma di un candidato del compromesso possibile tra il suo partito

democratico sul punto di implodere e il centrodestra di Silvio Berlusconi.

Insomma una facciata giovanile – rinfrescata - su edificio che attende un

drammatico crollo.

 “Sulla carta Letta è un buon candidato”, spiega Giovanni Orsina,

professore alla Luiss. “E' una nuova generazione che prende il potere.

Ma scelgono il giovane più moderato: qualcuno che viene

dall'establishment. Sarà difficile per lui cambiare la struttura

burocratica, la macchina dello stato, che alla fine è la questione

principale”.
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1. LE APERTURE DEI GIORNALI DI OGGI E I COMMENTI DI IERI 

SULLA SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

Letta chiede di allentare le politiche di austerità (FT)

 L'Italia ha compiuto un passo importante per porre fine a due mesi di

stallo con la nomina a primo ministro di Enrico Letta, un veterano del

centrosinistra che non ha perso tempo lanciando un appello per allentare

le politiche di austerità favorite da Berlino e Bruxelles. La prospettiva di

un nuovo governo a giorni ha permesso alla Borsa di Milano di

guadagnare terreno, mentre i tassi di interesse sui titoli italiani sono

rimasti a livelli vicini ai record al ribasso degli ultimi giorni. Letta oggi

inizierà i negoziati per la formazione di una coalizione con i rivali del

centrodestra guidato da Silvio Berlusconi.

 Delineado un programma di riforme istituzionali e di misure per creare

occupazione, Letta ha immediatamente gettato il suo peso in un dibattito

pressante per la zona euro, inviando un forte messaggio a Bruxelles e

Berlino sulla necessità di cambiare direzione. “La politica di austerità

dell'Europa non è più sufficiente”, dice Letta, facendo eco a dichiarazioni

simili del presidente della Commissione, José Manuel Barroso.
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1. LE APERTURE DEI GIORNALI DI OGGI E I COMMENTI DI IERI 

SULLA SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

Letta chiede di allentare le politiche di austerità (FT)

 Letta, che proviene dall'ala cattolico-moderata del PD, ha chiesto anche

a un parlamento diviso di unirsi dietro alla grande coalizione chiesta da

Giorgio Napolitano come condizione per dare il suo accordo a un

secondo mandato alla presidenza della Repubblica. “La politica ha

perso tutta la sua credibilità”; ha detto Letta a proposito del sistema

italiano. “O la riconquistiamo, tutti e insieme, oppure non ci saranno

strumenti per risolvere i problemi del paese”, ha aggiunto, descrivendo

la crisi economica dopo due anni di recessione come “enorme e

insostenibile”.

 Letta ha giocato un ruolo di ponte con il centrodestra. Nell'ultimo

governo era sottosegretario alla presidenza del consiglio, lo stesso ruolo

ricoperto dallo zio Gianni Letta nel governo Berlusconi.
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1. LE APERTURE DEI GIORNALI DI OGGI E I COMMENTI DI IERI 

SULLA SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

Letta chiede di allentare le politiche di austerità (FT)

 Ma Enrico Letta avrà bisogno di tutte le sue capacità diplomatiche per

negoziare la composizione del prossimo governo dopo che il PDL di

Berlusconi ha chiesto come condizione taglia alle tasse che un'Italia con 2

trilioni di debito pubblico non può facilmente permettersi. Letta si scontra

anche all'opposizione della sinistra del suo partito a un accordo di

grande coalizione.

 Alla fine le chance di successo di Letta sono strettamente legate al fatto

che sia stato nominato da Napolitano. Napolitano è emerso come il

politico più potente in Italia, portando ai limiti i suoi poteri costituzionali

in quella che alcuni commentatori hanno definito una svolta temporanea

da un sistema parlamentare a uno presidenziale. Napolitano – conclude

il FT – ha implicitamente minacciato di dimettersi se i partiti non

metteranno da parte le loro divergenze, mettendosi d'accordo su una

coalizione.
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1. LE APERTURE DEI GIORNALI DI OGGI E I COMMENTI DI IERI 

SULLA SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

In Italia chiesto a un centrista di formare il governo (WSJE)

 In cima all'agenda del nuovo governo ci sarà una nuova legge elettorale

per ridurre l'instabilità politica vista negli ultimi due mesi.

 Enrico Letta, un politico di centrosinistra visto come ponte con la destra, è

stato nominato ieri prossimo primo ministro dopo due mesi di stallo

politico destabilizzante per l'Italia. La scelta dovrebbe portare alla

formazione di un altro governo di grande coalizione, ce avrà due sfide

principali: far uscire il paese dalla recessione e cambiare il sistema

elettorale che non funziona.

 Il compito non sarà facile: Letta dovrà affidarsi al sostegno molto fragile

del partito conservatore di Silvio Berlusocni – che ha una sua agenda

politica che include tagli alle tasse – così come a quello del PD che

chiede di spendere più soldi pubblici. Letta, uno dei politici italiani più

europeisti, si è già unito al coro di chi chiede un allentamento delle

misure di austerità per mettere più enfasi sulla crescita e l'occupazione.
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1. LE APERTURE DEI GIORNALI DI OGGI E I COMMENTI DI IERI 

SULLA SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

L'Italia deve preparasi a nuove elezioni e in fretta (FT)

 La risposta della classe politica a ciò che rappresenta il successo di

Grillo – un grido per il cambiamento – è stata disastrosa

 Quando si è in un buco, occorre smettere di scavare. Un vento di

cambiamento è nell'aria. Sì, questo è un mix di vecchie metafore stanche,

ma sono interamente giustificate dopo il messaggio inviato lunedì alla

classe politica italiana da un vecchio uomo stanco: approvate riforme da

troppo tempo rinviate e dite la verità. C'è solo una cosa che Giorgio

Napolitano ha lasciato fuori dal suo discorso di re-inaugurazione:

preparatevi a nuove elezioni e in fretta.

 Dopo il fallimento nel formare un governo e cinque votazioni a vuoto per

scegliere il nuovo presidente, li fatto che Napolitano sia stato costretto a

abbandonare i suoi progetti di pensionamento e accettare un secondo

mandato di sette anni che non ha precedenti è un atto d'accusa

devastante per la classe politica italiana.
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1. LE APERTURE DEI GIORNALI DI OGGI E I COMMENTI DI IERI 

SULLA SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

L'Italia deve preparasi a nuove elezioni e in fretta (FT)

 Peggio è la prova vivente della percezione popolare di politici antiquati

che fanno solo il loro interesse, e che si mobilitano solo di fronte al nuovo

arcinemico dei vecchi partiti, Beppe Grillo.

 Rispondere a Grillo non è facile. Il fatto che il suo movimento sia

cresciuto dallo 0 al 25 per cento in quattro anni è stato un vero shock,

che potrebbe contagiare altri paesi in Europa. I suoi parlamentari si

stanno dimostrando ottusamente non cooperativi. Se lo si deve prendere

testualmente, le sue richieste sono una minaccia sia per l'euro che per la

democrazia rappresentativa. Ma la risposta a ciò che il suo successo

rappresenta – un grido a favore del cambiamento, di nuovi volti e di

una nuova generazione di leader – è stata disastrosa.

 Il PD ha cercato di sottrarre parlamentari a Grillo scommettendo sulla

sua auto-distruzione. E invece l'autodistruzione ha travolto il PD. Se

Silvio Berlusconi ha potuto godersi qualche soddisfazione, il vero

vincitore è Grillo.
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1. LE APERTURE DEI GIORNALI DI OGGI E I COMMENTI DI IERI 

SULLA SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

L'Italia deve preparasi a nuove elezioni e in fretta (FT)

 Con una eccezione – la marcia su Roma che ricorda quella di Mussolini –

il comico ha giocato le sue carte come un pro.

 Di fronte a tutto questo la domanda ora è se la classe politica ascolterà

le parole di Napolitano e affronterà la sfida. La cosa più probabile è

che venga formato un governo nei prossimi giorni, una grande coalizione

tra sinistra e destra, guiadata dalla personalità più neutrale e

inoffensiva possibile. Il pericolo è che questo porti a un altro tentativo di

non guardare in faccia alla realtà e di guadagnare tempo.

 (Secondo Emott) i partiti dovrebbero fare tre grandi cose molto diverse.

Primo, devono dimostrare di rendersi conto delle nuove realtà. La nuova

realtà politica è che gli elettori si stanno ribellando contro la vecchia

guardia e chiedono rinnovamento. La nuova realtà economica è che, nel

pieno della recessione, gli elettori si stanno rivellando contro l'austerità

totale.
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1. LE APERTURE DEI GIORNALI DI OGGI E I COMMENTI DI IERI 

SULLA SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

L'Italia deve preparasi a nuove elezioni e in fretta (FT)

 Questo significa – in particolare per la sinistra – la necessità di dare una

chance a Matteo Renzi, un ribelle che ha un messaggio positivo e un

linguaggio tipo Tony Blair.

 Secondo il nuovo governo deve fissarsi un'agenda molto stretta di

riforme per rispondere alla rabbia legittima degli elettori di Grillo, che

includa una nuova legge elettorale, la fine del premio di maggioranza,

un taglio netto dei parlamentari e dei costi della politica.

 La terza cosa è che, dopo queste riforme, i partiti devono essersi pronti

a battersi in nuove elezioni già quest'anno. La paura è che un altro voto

dia a Grillo ancora più potere oppure che gli elettori tornino nelle

braccia di Berlusocni. Ma aspettare,senza rispondere, renderà questi

esiti ancora più probabili. Una strategia dei pii desideri non è una

strategia.
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2. POPULISMO E ANTI-EUROPEISMO FRANCIA 

Lo choc delle democrazie (Le Monde)

Analisi di Mark Leonard e José I. Torreblanca

 Il tracollo della fiducia nell'UE è profonda. L'entusiasmo rinascerà solo con

un cambiamento radicale

 Se per sovranità si intende la capacità dei popoli di decidere ciò che

vogliono per i loro paesi, sono rari gli europei del Nord e del Sud che si

sentono sovrani. Una parte sostanziale della democrazia è scomparsa a

livello nazionale, senza essere stata restituita a livello europeo. In un sistema

politico nazionale che funzioni correttamente, i partiti politici sarebbero in

grado di esprimere punti di vista divergenti e potrebbero anche agire come

arbitri per trovare terreni di intesa.

 Ma questo è esattamente ciò che il sistema politico europeo è incapace di

fare, perché non dispone di veri partiti, di un vero governo e di una vera

sfera pubblica. IN altre parole, l'UE non può compensare i fallimenti delle

democrazie nazionali. Invece di essere il teatro di battaglie di idee, l'UE si

trova in un circolo vizioso in cui si scontrano populismo anti-europeo e

accordi tecnocratici tra Stati membri spaventati dai loro cittadini.
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2. POPULISMO E ANTI-EUROPEISMO FRANCIA 

L'Europa non deve ave paura dell'Italia né degli italiani (Le Monde)

Intervista a Matteo Renzi

 È l'Europa tecnocratica e burocratica che alimenta estremismi e

populismi?

 Le estreme crescono un po' ovunque sotto varie forme: in Francia, in

Olanda, in Germania. La bipolarizzazione sinstra-destra è in crisi

profonda, come dimostrano i governi di coalizione in Germania,

Inghilterra e Italia. Da noi, l'estremismo ha preso forme diverse: il

radicalismo di sinistra che impedisce alla sinistra di governare, la

Lega Nord o il Movimento 5 Stelle. Ciò che mi preoccupa di più non

sono gli estremismi, ma ciò che li provoca: l'inazione e la passività dei

politici davanti ai problemi del paese.

 (Eppure la contestazione dell'Europa tedesca, troppo concentrata

sull'austerità, è reale)
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2. POPULISMO E ANTI-EUROPEISMO FRANCIA 

L'Europa non deve ave paura dell'Italia né degli italiani (Le Monde)

Intervista a Matteo Renzi

 Per anni, l'Italia ha speso troppo e male. E? Giusto che ci si chieda più

rigore. L'esigenza di tenere i conti pubblici in ordine non è dovuta

solo a Angela Merkel, alla Bce o alla Commissione. Monti l'ha

spiegato decine di volte, ma non è stato compreso. I sacrifici che

dobbiamo fare sono una questione di dignità e di rispetto per le

generazioni future. Non posso immaginare di lasciare i miei debiti ai

miei nipotini. Detto questo, l'austerità senza riforme e senza crescita è

pericolosa. Oggi la prima cosa che dobbiamo fare è semplificare la

burocrazia, ridurre il costo dell'energia, il peso delle tasse. Crerto,

bisogna rimettere i conti in rodine, ma la tecnocrazia non ha sempre

ragione.
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2. POPULISMO E ANTI-EUROPEISMO FRANCIA 

L'Europa non deve ave paura dell'Italia né degli italiani (Le Monde)

Intervista a Matteo Renzi

 (L'Italia deve negoziare un rinvio sul deficit?)

 Deve essere seria con i partner. Aprire una discussione su questo tema

sarebbe pericoloso. L'Italia deve fare ciò che si è impegnata a fare.

Gli obiettivi devono essere rispettati. Lo stato deve dar prova di

responsabilità.

 (Cosa si attende da un nuovo governo)

 Non credo ai governi di coalizione o di scopo, ma a un governo di

buon senso per restituire la speranza.
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2. POPULISMO E ANTI-EUROPEISMO FRANCIA 

L'Europa non deve ave paura dell'Italia né degli italiani (Le Monde)

Intervista a Matteo Renzi

 (Quale ruolo giocherà nella vita politica italiana?)

 Sinceramente non lo so. Non ho alcun interesse a voler cambiare il PD.

Voglio cambiare l'Italia. Ho voglia di cambiare il mio paese e sono

disponibile a dare una mano. Con il PD? Forse. Come sindaco? Non so.

Oggi la vera sfida del PD non è più il Quirinale, ma di sapere se abbiamo

le idee per avanzare, dall'ambiente all'innovazione economica, passando

per la legge elettorale. I due prossimi mesi saranno determinanti per la

sinistra. O il PD diventerà il Partito democratico di Obama, oppure sarà

una brutta copia dei partiti della sinistra italiana degli anni novanta.

 (Come si combattono Berlusconi e Grillo?)

 Non sono tra quelli che vogliono vedere Berlusconi in prigione. Voglio

vederlo in pensione. Grillo lo si combatte facendo le riforme che non sono

state fatte, come l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, non

corteggiandolo. La società è pronta al cambiamento. Non bisogna lasciarla

nelle mani di Grillo.
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3. AUSTERITÀ

 Liberation – prima pagina di ieri

 Europa: verso la fine della dietra austera?

Il dibattito austerità contro crescita è rilanciato. Anche il presidente

della Commissione parla di limiti ala riduzione dei deficit a tutti i

costi.

 FT (analisi) Il vento che cambia rafforza i critici di Merkel

 WSJE (Editoriale – di ieri) La favola dell'austerità in Europa

 Il continente non vuole ancora dibattere delle vere politiche pro-

crescita.
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3. AUSTERITÀ

 (Il WS spiega che a qualsiasi livello, dal Fmi a governi conservatori

come la Spagna, la tentazione è quella di ricadere nella trappola della

spesa keynesiana, quando difficilmente ce lo si può permettere visti di

livelli di deficit attuali). Il dibattito di cui l'Europa ha davvero bisogno è

su quali politiche promuovono la crescita economica privata. Ma questo

è un dibattito che le elite dell'euro non vogliono avere. Grecia,

Portogallo, Spagna, Francia e Italia non possono permettersi gli attuali

livelli di welfare state. Le loro legi sul lavoro impediscono la creazione

di nuovi posti, proteggendo chi ha già un lavoro. LE aliquote fiscali

necessarie a sostenere i loro welfare state sottraggono denaro che

potrebbe essere investito in nuove imprese, innovazione, creazione di

posti di lavoro.

 (Insomma, il vero limite non è quello dell'austerità. Il vero limite è la

montagna di debito senza sufficiente crescita reale per sostenerlo).
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