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WOLFGANG MÜNCHAU SUL FINANCIAL TIMES DI 

DOMANI 

 Sull’edizione del 29 aprile 2013 del Financial Times, 

il vice-direttore Wolfgang Münchau si esercita su 

quello che deve essere il ruolo di Enrico Letta e del 

suo nuovo governo in Italia e sul più profondo 

significato del mandato che il presidente della 

Repubblica, Giorgio Napolitano, gli ha conferito. 
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LE 3 PRIORITÀ DEL GOVERNO LETTA SECONDO 

WOLFGANG MÜNCHAU 

 Per l’editorialista del Financial Times, Enrico Letta 

deve agire seguendo questo ordine di priorità: 

1) porre fine all’austerità, e l’unico segnale 

immediato che può dare in questo senso è 

abolire l’IMU sulla prima casa, come richiesto 

dal Popolo della Libertà; 

2) spingere per l’unione bancaria in Europa; 

3) riforme strutturali. 
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1. PORRE FINE ALL’AUSTERITÀ, ABOLENDO 

L’IMU SULLA PRIMA CASA 

 «Enrico Letta ha annunciato che la sua priorità di 

governo è quella di mettere fine all’austerità. Per fare 

ciò occorre realizzare l’impegno elettorale del Popolo 

della Libertà di abolire l’IMU sulla prima casa, che è 

diventato il simbolo delle politiche restrittive. E non può 

venire meno al suo annunciato cambio di rotta, anche 

se non gli sarà facile, soprattutto in Europa». 
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2. SPINGERE PER L’UNIONE BANCARIA IN 

EUROPA 

 A proposito di Europa, «la seconda priorità del 

governo Letta è quella di spingere sull’unione bancaria: 

fino a quando le piccole imprese pagheranno tassi del 

10% sul denaro, l’economia non tornerà mai a crescere. 

Sicuramente Enrico Letta non può fare da solo l’unione 

bancaria nell’eurozona. E per convincere gli altri leader 

deve rafforzare la posizione dell’Italia o, al limite, 

porli davanti all’estrema ratio dell’uscita dall’euro». 
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3. RIFORME STRUTTURALI 

 «Quanto alle riforme strutturali, sono senz’altro 

importanti, ma vengono al terzo posto. Si può 

cominciare a parlarne, ma solo dopo aver realizzato i 

primi 2 punti: fine dell’austerità (con il segnale forte 

dell’abolizione dell’IMU sulla prima casa, ndr) e 

unione bancaria in Europa». 
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