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1. SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

corrispondenza di Philippe Ridet

L'Italia si affida al centro per uscire dall'impasse (Le Monde)

 Enrico Letta, 46 anni, numero 2 molto moderato del PD, è stato

incaricato di formare un governo

 Il più vecchio presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano,

a 87 anni, ha chiesto a Enrico Letta, pù giovane di lui di 41 anni, di

formare un governo. Se ci riuscirà, questo ragazzino saggio della

sinistra, abbastanza liberale per non spaventare la destra con cui dovrà

andare a patti per l'esecutivo, abbastanza europeista per rassicurare i

mercati e l'UE e abbastanza cattolico per accontentare la Chiesa,

potrebbe diventare uno dei più giovani presidenti del Consiglio dopo il

democristiano Giovanni Goria.

 Questa Nomina – se Letta riuscirà a ottenere la fiducia delle camere

all'inizio della prossima settimana, mette fine a due mesi di impasse

politica nata dalle elezioni del 24 e 25 febbraio. “Pur essendo giovane,

ha già accumulato molta esperienza in Parlamento e al governo”, ha

ricordato il capo dello Stato.
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1. SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

corrispondenza di Philippe Ridet

L'Italia si affida al centro per uscire dall'impasse (Le Monde)

 L'età del probabile futuro premier, che è andato al Quirinale al volante

della sua auto personale, costituisce il suo primo atout, in attesa di

scoprirne altri. Meno preparato del suo rivale Giuliano Amato, ha più

esperienza del sindaco di Firenze, Matteo Renzi, che non ha mai

esercitato responsabilità ministeriali.

 In queste circostanze, Letta può apparire come una sintesi dei vantaggi

dei suoi due concorrenti per questo incarico ad alto rischio. E'

probabilmente questo il ragionamento che ha spinto Napolitano a

designarlo. Ieri ha iniziato le consultazioni, ma ha avvertito che non

formerà un governo “a qualsiasi costo”.
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1. SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

corrispondenza di Philippe Ridet

L'Italia si affida al centro per uscire dall'impasse (Le Monde)

 (Le Monde poi ricostruisce la carriera politica di Letta, nipote di Gianni,

il principale consigliere di Silvio Berlusconi, in altre parole le sue origini

nella Democrazia Cristiana, il passaggio al Partito Popolare, il posto di

ministro degli affari europei del governo D'Alema, il passaggio a

Bruxelles e Strasburgo come deputato europeo e la nomina nel 2006 a

sottosegretario alla presidenza del consiglio di Romano Prodi, un posto

a cui è succeduto lo zio Gianni Letta).

 “E' abile e intelligente”, spiega un deputato del PD. “Nelle circostanze

attuali non si poteva trovare di meglio. Ma un altro dubita che abbia

sufficiente autorità per imporsi ai suoi ministri. Insomma, Letta è un futuro

primo ministro per difetto.
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1. SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

corrispondenza di Philippe Ridet

L'Italia si affida al centro per uscire dall'impasse (Le Monde)

 (Le Monde ricorda anche che Letta, nella sua qualità di numero 2 del PD,

ha seguito tutti i negoziati di questi due mesi affianco a Bersani, sia con

il Movimento 5 Stelle, sia con Silvio Berlusconi. E' nel suo appartamento

del quartiere popolare e alla modo di Testaccio che si è tenuto un faccia

a faccia discreto tra il Cavaliere e Bersani. Letta conosce tutte le

condizioni che gli uni e gli altri pongono alla nascita di quello che lui

definisce “un governo di servizio” a “bassa intensità politica”, nel quale

dovrebbero ritrovarsi tecnici e politici di destra e sinistra.

 Il M5S e la Lega Nord non lo sosterranno. Per contro il PDL è aperto, ma

non senza contropartita. Ieri la destra dettava già le scelte dei futuri

ministri dell'Interno e della giustizia, due incarichi che toccano da vicino

Berlusconi, che deve fronteggiare tre processi a rischio a Milano. Queste

nomine saranno il primo test della sua autorità.
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1. SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

Enrico Letta, scommessa moderata di un'Italia che ha perso la 

bussola (Liberation)

 Europeista convinto, il giovane dirigente del PD è stato nominato

presidente del Consiglio. Non ha altra scelta che allearsi con il partito

di Berlusconi.
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1. SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

Le provocazioni di Beppe Grillo non vanno più di moda 

(Le Monde)

 Tutto stanca. Margherita, in un'intervista al quotidiano tedesco Bild,

Beppe Grillo ha dichiarato di auspicare una “Invasione tedesca” in Italia

per avere uomini politici onesti e competenti. Ripresa dai siti internet,

l'informazione non è quasi comparsa sui giornali, che sembrano ormai

calibrare meglio lo spazio che accordano alle provocazioni

dell'agitatore ligure. Grillo stesso sembra del resto esitare sulla sua

strategia. Come con le dichiarazioni sul colpo di Stato, o piccolo putsh

della politica, o ancora la Marcia su Roma interrotta a Firenze.

 Questo mix di escalation verbale seguita da un calo della tensione

traduce – secondo Le Monde – una forte indecisione. In due mesi il M5S,

grande vincitore delle elezioni di febbraio, ha subito diversi roveschi.

Non è riuscito a imporre nessuno dei suoi candidati nelle istituzioni, anche

se ha bloccato il sistema.
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1. SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

Le provocazioni di Beppe Grillo non vanno più di moda 

(Le Monde)

 E i suoi elettori cominciano a ritornare al loro luogo politico di origine:

destra, sinistra e Lega Nord. Secondo i sondaggi, il M5S avrebbe già

perso tre punti, e la vittoria della sinistra in Friuli Venezia Giulia sembra

confermarlo. Se le particolarità locali spiegano questo risultato,

l'intransigenza della formazione di Grillo nei confronti della sinistra ha

deluso diversi elettori.

 All'interno del gruppo parlamentare le cose non vanno meglio. Gli eletti

criticano apertamente i loro portavoce Vito Crimi e Roberta Lombardi

accusati di autoritarismo e diventati celebri per le loro gaffe a

ripetizione. Un parlamentare è sul punto di farsi espellere per aver

partecipato a una trasmissione televisiva senza autorizzazione. Infine,

Grillo ha svelato il numero di elettori che hanno preso parte al voto su

internet per designare il candidato del M5S alla presidenza della

Repubblica: 28 mila, cioè metà degli iscritti. Un po' poco per un partito

che vuole provocare uno “tsunami”.
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2. IL DIBATTITO SULL'AUSTERITÀ IN EUROPA

analisi di Peter Spiegel - L'accidentale verità detta da alcuni 

politici sull'Europa in bonaccia (FT)

 C'è un vecchio detto nelle cerchie politiche degli USA secondo il quale la

definizione di una gaffe a Washington è di dire la verità in mondo

incidentale. E in una sessione di domande e risposte non preparate di

uno dei dibattiti che dominano i ritmi quotidiani di Bruxelles, José Manuel

Barroso questa settimana sembra aver fatto esattamente questo,

dichiarando pubblicamente ciò che molti leader europei avevano

precedentemente ammesso solo in privato: la risposta di austerità alla

crisi ha provocato una implacabile rabbia popolare sempre più grande.

 “So che ci sono alcuni tecnici che ci dicono che il modello perfetto per

rispondere a una situazione è questo, ma quando chiediamo come

implementarlo, rispondono: “Non è affare nostro”, ha detto il presidente

della Commissione in un passaggio critico del suo stesso staff.

“Dobbiamo avere una politica che sia giusta. Allo stesso tempo deve

essere accettata politicamente e socialmente”.
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2. IL DIBATTITO SULL'AUSTERITÀ IN EUROPA

analisi di Peter Spiegel - L'accidentale verità detta da alcuni 

politici sull'Europa in bonaccia (FT)

 La sua ammissione arriva al termine di una settimana molto negativa per

i sostenitori dell'austerità. Il FMI ha pubblicato nuove stime che mostrano

che la recessione si sta approfondendo nei paesi più colpiti

dall'austerità, come Spagna, Portogallo e Grecia. Questo è coinciso con

la pubblicazione di una ricerca che smentisce almeno in parte due degli

economisti più celebri al mondo, secondo cui un debito pubblico troppo

alto provoca stagnazione economica.

 Ci sono altri segnali secondo i quali chi vuole un allentamento

dell'austerità sta conquistando consenso a Bruxelles. Una mezza dozzina

di paesi della zona euro – tra cui alcuni del cosiddetto “centro” come la

Francia e l'Olanda – chiedono più tempo per rispettare gli obiettivi di

deficit concordati con l'UE. (Secondo il FT) se fosse solo recessione o un

errore di calcolo accaddemico, difficilmente i contrari all'austerità

incontrerebbero tanto successo a Bruxelles.
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2. IL DIBATTITO SULL'AUSTERITÀ IN EUROPA

analisi di Peter Spiegel - L'accidentale verità detta da alcuni 

politici sull'Europa in bonaccia (FT)

 Dopo tutto, la recessione europea va avanti da un anno senza

cambiamenti significativi di politica, mentre gli scontri tra keynesiani e

“austeriani” sono iniziati ben prima della crisi.

 Ciò che è cambiato è che Barroso ha messo il dito su una questione molto

diversa: la politica. Sull'onda delle elezioni italiane di febbraio – dove

più di metà degli elettori della terza economia della zona euro hanno

sostenuto candidati apertamente anti-UE e con programmi anti-austerità

– ci si sta rendendo conto che il sostegno dell'opinione pubblica alla

risposta europea alla crisi sta evaporando.

 Quelli vicini al presidente della Commissione insistono che le sue

dichiarazioni non sono state un incidente. Pr mesi ha avvertito in privato

dei rischi del sentimento anti-UE, ma ha tenuto la bocca chiusa per timore

di affondare una nave che perdeva già acqua. Questa settimana, ha

seguito i suoi istinti politici. Ma la distruzione politica dovuta alla crisi è

già in corso.
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2. IL DIBATTITO SULL'AUSTERITÀ IN EUROPA

analisi di Peter Spiegel - L'accidentale verità detta da alcuni 

politici sull'Europa in bonaccia (FT)

 Il partito che è stato quasi sempre al governo in Irlanda è stato

decimato dopo il salvataggio. In Grecia la dinastia dei Papandreou è

stata smantellata nel corso di un fine settimana. In Italia Silvio Berlusconi

è stato apertamente ridicolizzato dalle sue controparti e sommariamente

dimesso.

 Ma la rivoluzione degli elettori, come la stessa crisi, ora si sta spostando

dalla periferia al centro. Mario Monti, il tecnico benedetto da Bruxelles

che è stato sconfessato dall'elettorato italiano, ha avvertito che altri

leader faranno la stessa fine se non si farà di più per la crescita. E non

c'è paese più a rischio della Francia, dove Francois Hollande aveva

conquistato la presidenza lo scorso anno, promettendo di invertire

l'austerità della zona euro.
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2. IL DIBATTITO SULL'AUSTERITÀ IN EUROPA

analisi di Peter Spiegel - L'accidentale verità detta da alcuni 

politici sull'Europa in bonaccia (FT)

 I tedeschi hanno detto chiaramente ai partner della zona euro che la

Francia è diventata la loro più grande preoccupazione e forse questa è

la ragione per cui sono pronti a permettere un allentamento

dell'austerità. La Germania non vuole correre il rischio di una spaccatura

franco-tedesca a pochi mesi dalle elezioni.

 Ma i tedeschi avvertono anche che a un certo punto, forse molto presto,

arriverà il giorno della verità per la Francia. Quel giorno le richieste

tedesche di austerità e riforme economiche potrebbero portare i francesi

sulle barricate.
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2. IL DIBATTITO SULL'AUSTERITÀ IN EUROPA

analisi di Peter Ehrlich

I venti che cambiano rafforzato i critici di Merkel (FT)

 La cancelliera tedesca Angela Merkel è sotto pressione per accettare un

allentamento dei tagli alla spesa e degli aumenti di tasse nei paesi in

difficoltà della zona euro, nel momento in cui l'efficacia dell'austerità sta

diventando una questione di campagna elettorale in vista del voto di

settembre in Germania.

 Merkel rischia di essere schiacciata tra i social-democratici della SPD che

chiedono più enfasi sula crescita, e un nuovo partito anti-euro che fa

campagna per il ritorno al marco tedesco.

15



16

3. VIAGGIO DI HOLLANDE IN CINA

Diritti umani in Cina (Liberation)

 I silenzi di Hollande

 A Pechino oggi, come in Algeria e Russia ieri, il presidente resterà

discreto sulla questione delle libertà con il pretesto dell'efficacia e della

priorità data all'economia.
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3. VIAGGIO DI HOLLANDE IN CINA

Torto (Liberation)

 Francois Hollande ha visitato ieri una prigione immensa: la Cina. Un

laogai smisurato quanto lo è il paese: mille campi in cui sono detenuti più

di 7 milioni di cinesi. Prigionieri politici e di diritto comune, molti dei quali

sono nei campi senza essere stati condannati o dopo processi farsa.

 La Cina è una dittatura e rivendica senza vergogna il suo modello

politico. Ma di questo gulag Hollande non ha detto una parola. Dal suo

arrivo all'Eliseo, il presidente ha rimesso i diritti umani in soffitta.

Bouteflika, padrone di un'Algeria in mano ai militari e ai servizi segreti è

il migliore dei suoi amici. Non una parola sulla realtà del regime durante

il suo ultimo viaggio per camminare mano nella mano con il presidente

algerino. Stessa mansuetudine con Putin, che mette in prigione le Pussy

Riut, perseguita i suoi oppositori, e malmena i giornalisti che osano critica

lo zar.
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3. VIAGGIO DI HOLLANDE IN CINA

Torto (Liberation)

 L'Eliseo difende il suo silenzio in nome della priorità data all'economia e

giudica grandiloquenti e inefficaci le posture sui diritti dell'uomo. Ma il

presidente ha torto. La Germania di Merkel mostra che si può fare

affari con Pechino e difendere una certa idea della giustizia. Non si può

reclamare la libertà per i siriani o i tunisini, ma rifiutarla ai cinesi o agli

algerini. La Francia e la sua diplomazia hanno solo da guadagnare nel

difendere lo stato di diritto ovunque e sempre e pubblicamente.
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3. VIAGGIO DI HOLLANDE IN CINA

Il 21o secolo si gioca in Asia (Le Monde)

 In marzo, l'ultimo carro d'assalto americano ha lasciato la Germania. Il

primo era arrivato nel 1944. Si chiude così un capitolo della storia, come

ha fatto notare la rivista Stars and Stripes. Il 25 aprile, Francois

Hollande inizia la sua prima visita in Cina, con l'obiettivo di avere

rassicurazioni economiche. Quale rapporto tra questi due fatti? La

rivoluzione di un'epoca. La fine di un mondo, quello del 20o secolo e

delle sue ombre. Prosegue il ritiro americano dall'Europa dopo il

riorientamento verso l'Asia voluto dal presidente Obama.

 Proseguono anche i guai europei, in un lancinante sentimento di

declassamento legato alla crisi. Il presidente di una Francia agitata

dalle turbolenze politiche, al cuore di un'Europa in preda a dubbi

identitari e monetari, da l'impressione di sollecitare il riconforto di una

nuova leadership cinese le cui intenzioni restano abbastanza

enigmatiche.

19


