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1. IL NUOVO GOVERNO ITALIANO VISTO DAI GIORNALI ESTERNI 

Governano consensuale per un'Italia in crisi 

(Le Monde - corrispondenza di Philippe Ridet)

 L'esecutivo formato da Enrico Letta è un dosaggio saggio tra

responsabili provenienti dalla sinistra, dalla destra e dal centro.

 Ci sono molte cose inedite nel governo di Enrico Letta, che dovrebbe

ricevere oggi la fiducia del Parlamento. La nascita difficile di questo

esecutivo di tregua – 60 giorni dopo le elezioni generali del 24 e 25

febbraio che si sono concluse con una maggioranza introvabile – mette

fine a una lunga campagna elettorale iniziata nel dicembre del 2012

con le primarie della sinistra, l'ennesima discesa in capo di Silvio

Berlusocni e la salita in politica di Mario Monti. Questa campagna

elettorale ha lasciato tracce profonde ed è stata segnata dall'irruzione

del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, il cui successo è risuonato come

un segnale d'allarme alle orecchie dei dirigenti politici.
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1. IL NUOVO GOVERNO ITALIANO VISTO DAI GIORNALI ESTERNI 

Governano consensuale per un'Italia in crisi 

(Le Monde - corrispondenza di Philippe Ridet)

 In queste circostanze, e in assenza di un'altra soluzione durevole, destra,

sinistra e centro si sono accordati per un matrimonio di ragione, come

avevano fatto nell'autunno del 2011 sostenendo il governo Monti e

rinviando a più tardi la lotta per il potere. Questa volta però hanno

fatto un passo in più accettando di lavorare in una vera coalizione di

governo: una prima dall'arrivo al potere di Silvio Berlusconi nel 1994,

che ha profondamente diviso la società italiana.

 Nove ministri di sinistra, cinque di destra, tre del centro e tre della

società civile compongono il governo presentato sabato. Per la prima

volta ci sono sette donne. Per la prima volta – una di loro – la

femminista e pacifista Emma Bonino guiderà la diplomazia (forse

definire Bonino una pacifista non è correttissimo... Nonviolenta sì.

Pacifista nel senso comune no).
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1. IL NUOVO GOVERNO ITALIANO VISTO DAI GIORNALI ESTERNI 

Governano consensuale per un'Italia in crisi 

(Le Monde - corrispondenza di Philippe Ridet)

 Per la prima volta, una ministra di colore, Cecile Kyenge, nata nella

Repubblica democratica del Gongo, entra in un esecutivo come ministro

dell'integrazione. La collera della Lega Nord all'annuncio della sua

nomina è in sé una buona notizia (secondo Le Monde).

 La media di età dei ministri è di 53 anni, contro i 64 della squadra

uscente. Il paradosso è che l'Italia deve l'uscita dall'impasse a un uomo

molto anziano di 87 anni, il capo dello Stato Giorgio Napolitano.

Accettando controvoglia di essere rieletto al Qirinale, Napolitano ha

spinto i partiti ha assumersi le loro responsabilità.

 Secondo i quirinalisti italiani, la stretta di mano tra Letta e Napolitano

ha avuto un significato molto più ampio di quello tradizionale. “Questo

governo porta la marca Napolitano”, spiega lo specialista della vita

politica italiana Marc Lazar: “Ha imposto primo ministro e programma.

Ma Letta ha anche dimostrato di essere tutto tranne un burattino.
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1. IL NUOVO GOVERNO ITALIANO VISTO DAI GIORNALI ESTERNI 

Governano consensuale per un'Italia in crisi 

(Le Monde - corrispondenza di Philippe Ridet)

 Il ringiovanimento della squadra e la femminizzazione del governo è

una prima risposta al voto a Grillo. La domanda è se durerà: difficile da

dire, ma questo governo subirà la pressione di Napolitano, che può

sciogliere le Camere, e dell'opinione pubblica che vuole dei risultati”.

 (Le Monde poi racconta di come si è formato il governo, con un

equilibrio destra-sinistra inedito. Aneddoto che rivela molto: il ministro

dell'agricoltura, la berlusconiana Nunzia De Girolamo, ha sposato un

deputato della sinistra molto vicino a Letta. Con l'eccezione notevole di

Emma Bonino, apertamente atea, la maggior parte sono ministri cattolici,

di cui due di loro – Maurizio Lupi e Mario Mauro – appartengono a

Comunione e Liberazione.
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1. IL NUOVO GOVERNO ITALIANO VISTO DAI GIORNALI ESTERNI 

Governano consensuale per un'Italia in crisi 

(Le Monde - corrispondenza di Philippe Ridet)

 La sinistra, uscita esangue dalla crisi dopo le dimissioni del suo leader

Pier Luigi Bersani non ha avuto altra scelta se non rimettersi a un nuovo

primo ministro per salvare il salvabile. I suoi rappresentanti nel governo

si distinguono per l'appartenenza all'ala riformista del PD, o per il

percorso fuori dalle istanze dirigenti del partito. Solo due ministri hanno

militato nei ranghi del Partito comunista, il centro di formazione storico

delle elite della sinistra italiana.

 Per parte sua, la destra che era data per arci-sconfitta prima delle

elezioni, si ritrova in una posizione insperata. E Berlusconi ha ritrovato il

suo ruolo centrale, tornando a essere un'azionista di riferimento del

governo dopo essere stato cacciato dal potere nel novembre 2011: gli

basterà alzare o abbassare il pollice per decidere la durata

dell'esecutivo, soprattutto se il tribunale di Milano lo condannerà in tre

processi contro di lui.
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1. IL NUOVO GOVERNO ITALIANO VISTO DAI GIORNALI ESTERNI 

Una squadra choc per l'Italia 

(Liberation - corrispondenza di Eric Jozsef)

 Il governo di coabitazione di Enrico Letta colpisce per la sua giovinezza

e diversità. Pro-europeo, rimane fragile in ragione della sua

eterogeneità e dei dissensi molteplici.

 (Liberation sottolinea che Letta, sin da subito, ha precisato che il suo

obiettivo in sostanza era triplo: rispondere all'urgenza economica e

sociale del paese, intraprendere la riforma delle istituzioni italiane e la

moralizzazione della vita politica, ma anche ri-orientare la politica

economica dell'UE e rilanciare il processo di integrazione politica. Per

farsi ascoltare a Berlino, ha nominato il direttore della Banca d'Italia

Fabrizio Saccomanni all'economia, e ha scelto la molto popolare e

eurofila Emma Bonino per dirigere il ministro degli esteri.
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1. IL NUOVO GOVERNO ITALIANO VISTO DAI GIORNALI ESTERNI 

Una squadra choc per l'Italia 

(Liberation - corrispondenza di Eric Jozsef)

 Se non dovrebbero esserci delle difficoltà a ottenere la fiducia, il

governo poi sarà costretto a camminare sui carboni ardenti, nonostante il

sostegno totale di Giorgio Napolitano. Il presidente della Repubblica,

appena rieletto, ha chiaramente lasciato intendere che era pronto a

prendere misure dratsica (nuove elezioni o dimissioni dalla presidenza)

in caso di blocco.

 Resta il fatto che la base del PD è in effervescenza, in particolare nei

ranghi degli ex comunisti, che considerano di non essere abbastanza

rappresentati nel nuovo esecutivo. Inoltre resta difficile ingoiare il fatto

di dover condividere un governo con dei ministri berlusconiani. La sinistra

estrema di Nichi Vendola ha rotto con il PD.
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1. IL NUOVO GOVERNO ITALIANO VISTO DAI GIORNALI ESTERNI 

Una squadra choc per l'Italia 

(Liberation - corrispondenza di Eric Jozsef)

 Le prime spaccature in seno alla maggioranza potrebbero aprirsi sulla

politica fiscale: la destra chiede l'abolizione totale dell'Imu, mentre la

sinistra vuole una semplice correzione di questa misura impopolare

adottata dal governo Monti. Ma è soprattutto sulle decisioni che

riguardano l'impero mediatico di Sivlio Berlusconi e le sue vicende

giudiziarie che il governo Letta rischia di conoscere delle turbolenze.

 L'entourage del Cavaliere non nasconde che Berlusconi vuole una forma

di protezione politica dai processi. Una soluzione per ora totalmente

inaccettabile per i battaglioni del PD.
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1. IL NUOVO GOVERNO ITALIANO VISTO DAI GIORNALI ESTERNI 

Sparatoria a Roma accoglie la grande coalizione in Italia 

(FT - di Guy Dinmore)

 Gli amari costi dell'austerità rendono il rilancio economico una priorità

per il nuovo governo Letta.

 (Viene citato Renato Brunetta, il capogruppo alla Camera del PDL, che

dice di essere fiducioso che Letta si impegnerà a rispettare una delle

promesse di campagna elettorale di Silvio Berlusconi, cioè l'abolizione e

in parte il rimborso dell'Imu sulla prima casa. “Altrimenti non daremo il

nostro voto di fiducia in Parlamento”.

 Ma abolire la tassa significherebbe perdere 8 miliardi di entrate

quest'anno. Per evitare un aumento dell'Iva in luglio servono altri 2

miliardi, mentre la crescente disoccupazione sta facendo aumentare i

costi del welfare. Nelle conclusioni Brunetta aggiunge: “Se questo

governo governa, può durare per tutto il mandato. Altrimenti, meglio le

elezioni”.
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1. IL NUOVO GOVERNO ITALIANO VISTO DAI GIORNALI ESTERNI 

Lode a Giorgio Napolitano

(Guardian)

 Non è solo il suo paese, ma tutta l'Europa ad essere in debito con il

presidente italiano per la sua statura

 Il presidente della repubblica in Italia avrebbe dovuto trascorrere la

scorsa settimana a godersi una meritata vacanza dopo essersi dimesso

all'età di 87 anni. Invece Giorgio Napolitano ha risposto al suo senso di

responsabilità, accettando in modo riluttante un secondo mandato e

nominando una coalizione sinistra-destra guidata da Enrico Letta.

 Si tratta di una svolta non da poco per un uomo che aveva gran parte

della sua vita come leader di un partito comunista che la Cia e il sistema

politico italiano hanno cercato di marginalizzare per lungo tempo. (Beh...

forse questa è un'esagerazione non da poco: il PCI ha governato

indirettamente e direttamente l'Italia per decenni).
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1. IL NUOVO GOVERNO ITALIANO VISTO DAI GIORNALI ESTERNI 

Lode a Giorgio Napolitano

(Guardian)

 Ma – per il Guardian – Napolitano è sempre stato una delle grandi

personalità politiche europee, e non è solo il suo paese, ma l'Europa

intera ad essere in debito per la sua statura. Inviando parole dure ai

partiti italiani in crisi la scorsa settimana, Napolitano è apparso ancor

più “Re Giorgio” - e non solo per la sua somiglianza con l'ultimo re,

Umbero II.
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2. ITALIA E DIBATTITO SULL'AUSTERITÀ IN EUROPA

Letta deve spingere l'Europa verso una vera unione bancaria

(commento di Wolfang Munchau - FT)

 Fino a quando le piccole imprese italiane pagano il 10 per cento di

interessi alle loro banche zombie, l'economia non può riprendersi.

 Quale sarà esattamente il compito di Enrico Letta e del suo nuovo

governo? La risposta intellettualmente pigra è: riforme. Ma le riforme

sono sempre un mezzo verso un fine. E allora qual'è l'obiettivo ultimo di

questo esercizio? Io interpreterei il mandato del nuovo primo ministro

italiano così: “Fai tutto ciò che è necessario per rendere la posizione

dell'Italia nella zona euro sostenibile, e fallo senza fare default”.

 La buona notizia è che l'establishment politico italiano ha finalmente

accettato la logica di una grande coalizione. Come ho sostenuto in

passato, una grande coalizione è la sola costellazione in grado di

garantire un governo stabile dopo le elezioni di febbraio. Non è chiaro

quanto e se potrà durare. Il PDL ha un forte vantaggio nei sondaggi e

Berlusconi potrebbe far cadere il governo in qualsiasi momento,

provocando nuove elezioni.
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2. ITALIA E DIBATTITO SULL'AUSTERITÀ IN EUROPA

Letta deve spingere l'Europa verso una vera unione bancaria

(commento di Wolfang Munchau - FT)

 Letta ha già annunciato che la priorità sarà di porre fine all'austerità.

Ha segnalato di voler implementare la promessa del Pdl di abolire l'Imu,

uno dei principali elementi del programma di austerità del governo

uscente. Il problema con l'austerità non è solo che è socialmente ingiusta

e politicamente dura da attuare. Con i tassi di interessi vicino a zero, sta

diventando anche autodistruttivo. Letta ha ragione a fare della fine

dell'austerità la priorità. Ma ci vorranno buone capacità diplomatiche

per conquistare l'assenso europeo per questa svolta.

 La seconda priorità devono essere le banche. Fino a quando le imprese

pagheranno il 10 per cento di tassi di interesse alle loro banche zombie,

l'economia non potrà riprendersi. Con un debito pubblico vicino al 130

per cento del Pil, lo stato non ha le risorse per risolvere i problemi del

settore bancario.

15



16

2. ITALIA E DIBATTITO SULL'AUSTERITÀ IN EUROPA

Letta deve spingere l'Europa verso una vera unione bancaria

(commento di Wolfang Munchau - FT)

 A meno che la Banca Centrale Europea non sia pronta a qualche azione

estrema – e non sembra il caso – l'unica soluzione a questo problema è

una vera unione bancaria europea, che sia anche retroattiva.

 Per vera, vogliono dire un'unione bancaria che accetti il principio di una

rete di sicurezza comune. E per retroattivo, intendo una rete di sicurezza

che si applichi anche alle attività (alle potenziali perdite) attuali.

Altrimenti non vedo che le banche italiane possano tornare ad essere

sane. Ma purtroppo questo non è qualcosa che Letta può fare da solo.

Dovrà trovare un modo per convincere i leader dei cosiddetti paesi

creditori a realizzare questo tipo di unione. E vedo solo uno scenario

perché questo accada: dovranno e sere confrontati a una scelta tra una

rete di sicurezza comune oppure alla disintegrazione dell'euro.

(Insomma, è una sorta di ricatto quello che propone Munchau)
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2. ITALIA E DIBATTITO SULL'AUSTERITÀ IN EUROPA

Al posto dell'austerità: cosa ci sarà poi?

(analisi di Simon Nixon - WSJE)

 L'Europa è a un bivio. Il nuovo primo ministro italiano, Enrico Letta, dice

che l'austerità non è più sufficiente. Un documento del Partito socialista

francese accusa Angela Merkel di intransigenza egoista per la sua

insistenza sull'austerità. Lo spagnolo Mariano Rajoy abbandona

unilateralmente gli obiettivi di deficit del suo paese per i prossimi due

anni e esclude nuove misure di bilancio. Il presidente della Commissione,

José Manuel Barroso, dice in modo provocatorio che l'austerità ha

raggiunto i limiti di accettazione sociali e politici.

 La reazione contro l'austerità potrebbe essere reale. Ma gran parte del

dibattito è finito. Ciò che ha psinto i paesi della zona euro a adottare

queste politiche non sono state teorie accademiche, ma la pressione dei

mercati. Il consolidamento di bilancio non era una scelta ma una

necessità. Ciò che è cambiato è che la pressione dei mercati si è

allentata, in gran parte grazie alla promessa della Bce di comprare

debito dei paesi in difficoltà.
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2. ITALIA E DIBATTITO SULL'AUSTERITÀ IN EUROPA

Al posto dell'austerità: cosa ci sarà poi?

(analisi di Simon Nixon - WSJE)

 (E allora cosa dovrebbero fare i governi europei? In sostanza riforme).

Ma il guaio della zona euro è che i suoi leader politici hanno associato

le riforme strutturali vitali per restaurare la crescita alle misure di

aggiustamento fiscale necessarie a far abbassare i costi del debito.

(Entrambe le cose stanno sotto la stessa etichetta di austerità). La priorità

urgente dovrebbe essere di rompere questo legame tra misure di

bilancio e riforme sul lato dell'offerta. Non conta molto se si danno uno o

due anni in più per riportare il deficit al 3 per cento. Ciò che conta è che

i paesi in crisi usino lo spazio politico creato da un allentamento degli

obiettivi di bilancio per approvare riforme strutturali.

 (Il problema è che le riforme strutturali spesso possono essere

politicamente più difficili del consolidamento fisclae). Ma con una

disoccupazione in Spagna e Grecia sopra il 25 per cento, i leader

politici hanno una responsabilità: devono creare le condizioni affinché le

loro economie tornino ad essere competitive e creino posti di lavoro.
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2. ITALIA E DIBATTITO SULL'AUSTERITÀ IN EUROPA

Al posto dell'austerità: cosa ci sarà poi?

(analisi di Simon Nixon - WSJE)

 (La domanda è se Letta, Rajoy e Hollande avranno davvero il coraggio

di confrontarsi agli interessi pre-costituiti, rompere le barriere

all'entrata, tagliare la regolazione e la burocrazia, migliorare le chance

per la prossima generazione e ristrutturare il sistema bancario.

 Se la zona euro userà questo periodo di calma indotto dalla Bce per

fare scelte difficili sulle riforme, allora questo dibattito anti-austerità

sarà stato utile. Ma se invece confermerà le paure di quelli secondo i

quali i governi erano pronti a usare gli interventi della Bce per

abbandonare riforme strutturali essenziali, allora questo periodo di

calma potrebbe non durare molto a lungo.
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