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1. IL TOUR EUROPEO DI ENRICO LETTA:  

TITOLI CONTRADDITTORI E COMMENTI 

 Italia: un nuovo ragazzino nel blocco europeo (Guardian) 

 Il compito di Enrico Letta a livello interno non è facile. E ha di fronte il 

pericolo che il suo governo sia di corta durata 

 Angela Merkel, che con la sua politica di austerità per la crisi del debito 

della zona euro ha deciso le sorti di due leader di centrosinistra in 

Europa – José Luis Rodriguez Zapatero e George Papandreou – ha 

augurato a Enrico Letta, il nuovo giovane nel blocco europeo, buona 

fortuna. Ne avrà bisogno. Il primo ministro italiano è andato a Berlino 

martedì con un messaggio dal fondo del cuore: l'Europa ha di fronte una 

crisi di legittimità nel momento in cui i suoi cittadini hanno più bisogno che 

mai dell'Europa. 

 Guardando agli ultimi sondaggi, è impossibile non essere d'accordo con 

lui, ma la cancelliera tedesca ha mantenuto la solita posizione: i tagli al 

bilancio e la crescita non sono contraddittori. Merkel invece farebbe 

beve a ascoltare l'appello di Letta di dare all'Italia più margine di 

manovra per la crescita.  
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1. IL TOUR EUROPEO DI ENRICO LETTA:  

TITOLI CONTRADDITTORI E COMMENTI 

 Italia: un nuovo ragazzino nel blocco europeo (Guardian) 

 In altre parole, allentare gli obiettivi del deficit, che attualmente sono 

appena al di sotto del 3 per cento del Pil. Le dimensioni del paese 

meriterebbero rispetto. Essendo la terza economia più ampia della zona 

euro, l'Italia ha più chance di essere ascoltata della Grecia o della 

Spagna.  

 Il compito interno di Letta poi non sarà facile. Guida ciò che i tedeschi 

definiscono un governo di grande coalizione, dominato dai due 

principali partiti tradizionali – il PD di Pier luigi Bersani e il PDL di Silvio 

Berlusconi – e dai centristi di Mario Monti. Sinistra e destra non 

esercitano la stessa pressione su un premier di centrosinistra.  

 Se Letta può aspettarsi concessioni dal suo partito, non si può dire la 

stessa cosa sui compromessi che chiederà al PDL. Sa che Berlusconi, che 

non è al governo ma continua a esercitare una enorme influenza 

sull'esecutivo, staccherà la spina non appena sarà certo di avere un 

numero sufficiente di elettori.  
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1. IL TOUR EUROPEO DI ENRICO LETTA:  

TITOLI CONTRADDITTORI E COMMENTI 

 Italia: un nuovo ragazzino nel blocco europeo (Guardian) 

 Letta almeno sarà informato delle intenzioni di Berlusconi: lo zio, Gianni 

Letta è uno dei consiglieri più fidati del Cavaliere. 

 Letta – agli occhi di Berlusconi – ha iniziato bene, sospendendo 

l'aumento dell'Iva previsto in luglio e un'imposta sulla casa. Ma a 

differenza di Berlusconi, sa che la crescita non arriverà solo con tagli 

alle tasse. Così deve trovare altri strumenti, trovando al contempo risorse 

tra i 10 e i 12 miliardi per coprire il buco di bilancio dovuto a IMU e 

IVA. Sia la sinistra sia la destra hanno interessi a bloccare le riforme. 

Molto dipenderà da quanto disciplinato sarà il partito di Letta. Una 

spaccatura del PD potrebbe condizionare i calcoli di Berlusconi sulla sua 

prossima mossa. 
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1. IL TOUR EUROPEO DI ENRICO LETTA:  

TITOLI CONTRADDITTORI E COMMENTI 

 Italia: un nuovo ragazzino nel blocco europeo (Guardian) 

 Letta però comincia il suo mandato con qualche vantaggio. I costi sul 

debito sono scesi ai livelli più bassi in tre anni. Ma la Francia – dove 

Letta è stato mercoledì – rappresenta una lezione su ciò che Letta non 

deve fare. Hollande sta soffrendo a causa di previsioni di crescita 

troppo ottimiste prima delle elezioni. Letta dovrà invece tenere i piedi 

ben ancorati per terra. Anche perché c'è il pericolo che, sebbene senza 

errori, il suo governo possa avere vita breve. 
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1. IL TOUR EUROPEO DI ENRICO LETTA:  

TITOLI CONTRADDITTORI E COMMENTI 

 Le Monde 

 Il presidente del Consiglio italiano trova a Parigi un alleato europeo 

di fronte alla Germania 

 Enrico Letta e Francois Hollande difendono un allentamento dell'austerità 

per rilanciare la crescita 

  

 Handesblatt 

 Enrico Letta promette a Merkel disciplina di bilancio 
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1. IL TOUR EUROPEO DI ENRICO LETTA:  

TITOLI CONTRADDITTORI E COMMENTI 

L'Europa ha bisogno sia di austerità sia di crescita (Indipendent) 

 La Germania è il problema, ma non perché insiste sulla disciplina di 

bilancio 

 Il 1o maggio ha rappresentato una forte svolta anti-austerità in Europa. 

 Una recessione che sembra senza fine e livelli catastrofici di 

disoccupazione stanno alimentando la sfiducia, la disperazione e 

l'estremismo politico. Secondo molti, la responsabilità è dei tagli alla 

spesa pubblica imposti dall'odiata Troika – cioè dalla Germania. E i 

cittadini ordinari non sono gli unici a lamentarsi. Dopo le rivelazioni sugli 

errori accademici a proposito dell'alto debito che frena la crescita, 

perfino i responsabili politici e gli investitori stanno mettendo in dubbio 

la saggezza dei tagli. 

 Il nuovo primo ministro italiano, il presidente della Commissione europea 

e un grande investitore di bond sono gli ultimi in ordini di tempo ad aver 

aggiunto la loro voce al coro.  
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1. IL TOUR EUROPEO DI ENRICO LETTA:  

TITOLI CONTRADDITTORI E COMMENTI 

L'Europa ha bisogno sia di austerità sia di crescita (Indipendent) 

 La cancelliera tedesca – che si è opposta alla spesa ed ha di fronte 

elezioni in settembre – appare sempre più isolata. Quello che dovrebbe 

essere il suo alleato più importante in Europa non è d'aiuto. Nel momento 

in cui Francois Holande appare incapace di chiarirsi le idee, i suoi 

consiglieri accusano Angela Merkel di intransigenza egoista.  

 (La domanda centrale per l'Indepedent è se) vista tutta questa 

opposizione sociale, politica ed economica, sia tempo di ripensare 

l'austerità. (La risposta è) sì e no. Cominciamo con il no. La ragione più 

ovvia è pratica. Il grande scambio tra la periferia in difficoltà e il centro 

forte è che il centro salverà la periferia in cambio di assicurazioni 

quanto al fatto che i soldi non verranno sprecati. Se la Grecia e gli altri 

rinnegheranno le loro promesse, l'accordo non sarà più valido. 

 Ma c'è anche una ragione più importante.  

9 



10 

1. IL TOUR EUROPEO DI ENRICO LETTA:  

TITOLI CONTRADDITTORI E COMMENTI 

L'Europa ha bisogno sia di austerità sia di crescita (Indipendent) 

 La nozione secondo cui senza austerità l'Europa sarebbe in ottima salute 

dimentica le lezioni della crisi finanziaria: la crescita alimentata dal 

debito è illusoria e non può continuare all'infinito. Per contro, i tagli alla 

spesa sono solo una faccia della stessa medaglia. Secondo la teoria, 

mentre i tagli alla spesa abbassano un debito insostenibile, le riforme sul 

lato dell'offerta – come quella del mercato del lavoro e dei regimi 

fiscali – dovrebbero assicurare la ripresa di lungo periodo. Il problema 

è che nella pratica le riforme sono state un po' abborracciate.  

 In realtà, Merkel ha mostrato più flessibilità di quanto non le venga 

riconosciuto. A Grecia, Spagna e Francia è stato concesso più tempo per 

rispettare gli obiettivi di deficit. Inoltre è un po' troppo semplicistico 

dare tutta la colpa alla politica interna, sia perché gli elettori tedeschi 

sopportano i costi maggiori dei salvataggi, sia perché la nascita di un 

partito anti-euro suggerisce che l'uscita di Grecia o Italia non è il solo 

rischio che la moneta unica sta correndo. 
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1. IL TOUR EUROPEO DI ENRICO LETTA:  

TITOLI CONTRADDITTORI E COMMENTI 

L'Europa ha bisogno sia di austerità sia di crescita (Indipendent) 

 Certo, la Germania rimane il problema Ed è su questo che c'è la 

necessità di un nuovo approccio all'austerità. Non tanto perché Berlino 

insiste sulla disciplina di bilancio degli altri, ma perché Berlino sta 

applica in modo controproducente a sé stesso la stessa politica di 

austerità Vero, l'economia tedesca sta soffrendo e potrebbe essere in 

recessione. Ma con tassi sul debito storicamente bassi e un pareggio di 

bilancio, Berlino può permettersi stimoli che, oltre a rilanciare la 

domanda in Germania, avrebbero effetti positivi altrove.  

 Ciò su cui gli anti-austerità hanno ragione è che è vitale che la zona euro 

torni a crescere di nuovo. Questo significa un taglio dei tassi da parte 

della Bce e stimoli da parte della Germania. La scelta tra austerità e 

crescita è una scelta falsa. L'Europa ha bisogno di entrambe. L'errore è 

nel pensare che debbano venire entrambe dagli stessi paesi. 
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2. IL DIBATTITO SULL’AUSTERITÀ IN EUROPA 

intervento di Kenneth Rogoff e Carmen Reinhart 

L'austerità non è la sola risposta a un problema del debito (FT) 

 (Perché i due economisti di Harvard difendono le loro ricerche, 

malgrado il famoso errore di inserimento dati in Exell). La ratio debito 

Pil è a livello storicamente alto in molti paesi, e in molti casi sta salendo 

sopra i picchi dei temi di guerra. A questo si aggiungono le liabilities 

implicite dovute al debito privato e ai sistemi di sicurezza sociale. Alcuni 

dicono di non preoccuparsi, indicando l'esplosione della crescita dopo le 

guerre mondiali. Ma i debiti di oggi non potranno essere compensati 

dalla domanda del dopo-guerra. 

 (Il punto centrale è che gli ultra-keynesiani che spingono i responsabili 

politici a andare dove nessun uomo è mai arrivato prima sul debito 

dimenticano che i tassi sono a livelli bassissimi, ma possono risalire 

all'improvviso... Ma andiamo a ciò che può essere fatto oltre l'austerità – 

per tornare al titolo un po' ingannevole).  
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2. IL DIBATTITO SULL’AUSTERITÀ IN EUROPA 

intervento di Kenneth Rogoff e Carmen Reinhart 

L'austerità non è la sola risposta a un problema del debito (FT) 

 Prima di tutto, i governi devono essere pronti a ristrutturare il debito invece 

di contnuare ad assorbirlo. Poi c'è la cosiddetta “financial repressione) una 

forma non trasparente di tassa, princiaplmente sui risparmiatori, che è il 

modo più semplice per trasferire il debito su fondi pensioni, compagnie di 

assicurazioni e banche. (C'è poi una terza misura, cioè di portare l'inflazione 

al 4-6 per cento per i prossimi anni. Una crisi come questa – di quelle che ci 

sono ogni 75 anni – è l'occasione in cui le banche centrali dovrebbero 

spendere un po della loro credibilità diminuendo debito pubblico e privato 

con l'inflazione. Infine ci sono le riforme strutturali). 

 (Conclusioni di Rogoff e Reinhart) Rimaniamo fiduciosi nel punto di vista 

prevalente che l'alto debito è associato a bassa crescita. Non dobbiamo 

cadere nella trappola di concludere che l'alto debito pubblico di oggi non 

sia una questione. Keynes non aveva sottovalutato la questione del debito. 

Perché noi dovremmo farlo? 

 (Effetti politici dell'austerità sul centrosinistra) 
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2. IL DIBATTITO SULL’AUSTERITÀ IN EUROPA 

analisi di Tony Barber - La crociata anti-austerità invia segnali di Mayday 

(SOS, ma May Day è anche il primo maggio) in tutta Europa (FT) 

 Un urlo collettivo di protesta e disperazione è risuonato nelle strade d'Europa 

durante le manifestazioni del 1o maggio che, in tempi migliori, celebravano la 

dignità del lavoro dell'uomo. 

 E' difficile festeggiare quando 26 milioni di europei sono senza lavoro e la 

recessione colpisce tutto il continente. Per la prima volta da diverse generazioni, 

i genitori temono che gli standard di vita dei loro figli saranno più bassi dei 

loro. Il senso di impotenza è ancora più forte per il fato che i partiti di 

centrosinistra – un tempo formidabili voci delle classi lavoratrici organizzate – 

che siano dentro o fuori dal governo non sono più in grado di riempire la loro 

missione storica di protettori dei posti di lavoro, del welfare e della coesione 

sociale.  

 Cinque anni di crisi finanziaria, alimentati dagli eccessi di un capitalismo 

avventato, possono aver minato la credibilità ideologica dei partiti conservatori 

e del laisser-faire. Ma la sinistra propone soluzioni che gli elettori ritengono 

impraticabili, costose o fuori dalla realtà del tempo.  
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2. IL DIBATTITO SULL’AUSTERITÀ IN EUROPA 

analisi di Tony Barber - La crociata anti-austerità invia segnali di Mayday 

(SOS, ma May Day è anche il primo maggio) in tutta Europa (FT) 

 Forse la destra beneficia della memoria corta degli elettori. L'Islanda la 

scorsa settimana ha cacciato i socialdemocratici facendo tornare al 

potere gli stessi partiti di centrodestra che avevano presieduto 

all'implosione finanziaria dell'isola nel 2008. Il Fianna Fail, il partito di 

centrodestra distrutto nel febbraio 2011 dopo essere stato accusato del 

collasso in Irlanda, sta risalendo nei sondaggi. Ma i fallimenti dei 

governi di centrodestra garantiscono comunque il ritorno al potere del 

centrosinistra nei paesi in difficoltà economica. E' successo lo scorso anno 

in Francia, grazie al tracollo di fiducia nell'ex presidente Nicolas 

Sarkozy. 

 Per il momento la Francia è l'eccezione. Il centrodestra governa in buona 

parte d'Europa, a partire da quattro dei sei grandi paesi (Germania, 

Polonia, Spagna e Regno Unito). In Italia condivide il potere in una 

grande coalizione, e alle prossime elezioni è ben piazzato per sfruttare 

gli scontri interni al centrosinistra italiano.  
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2. IL DIBATTITO SULL’AUSTERITÀ IN EUROPA 

analisi di Tony Barber - La crociata anti-austerità invia segnali di Mayday 

(SOS, ma May Day è anche il primo maggio) in tutta Europa (FT) 

 Grazie alla schiacciante vittoria elettorale nel 2009, il centrodestra è 

anche il più grande blocco politico al Parlamento Europeo. Con Herman 

Van Rompuy e José Manuel Barroso occupa i due principali incarichi a 

livello europeo: la presidenza del Consiglio europeo e quella della 

Commissione. 

 Parte del problema della sinistra è che è fatale, in tempi difficili, 

presentarsi in modo tradizionale come una macchina della spesa 

pubblica. Questa posizione lascia la sinistra, come in Francia, vulnerabile 

a critiche quando al fatto che è capace solo di alzare le tasse, invece di 

aiutare le imprese a generare posti di lavoro e crescita economica. 

Aldilà dei questo, se il messaggio è di far uscire l'Europa dai suoi guai, è 

importante che i paesi responsabili mantengano sotto controllo debito e 

deficit. Conquistare una reputazione di buona gestione delle finanze 

pubbliche è essenziale per il successo di lungo periodo della sinistra.  
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2. IL DIBATTITO SULL’AUSTERITÀ IN EUROPA 

analisi di Tony Barber - La crociata anti-austerità invia segnali di Mayday 

(SOS, ma May Day è anche il primo maggio) in tutta Europa (FT) 

 Ci sono partiti di centrosinistra che riconoscono che il modello “tasse e 

spesa” è finito. Ma alcuni continuano a fare false promesse prima delle 

elezioni. Il Partito socialista europeo – per esempio - ha redatto un Patto 

del progresso sociale anti-austerità per fissare obiettivi vincolanti ai 

governi come un tasso di disoccupazione al 5 per cento, il 6 per cento di 

investimenti nell'educazione e il 3 per cento nella ricerca e sviluppo.  

 Il prossimo test per il centrosinistra, e la sua crociata anti-austerità, 

saranno le elezioni europee de 2014. Essere sconfitti dalla destra 

sarebbe già una brutta notizia in sé. Ma se il voto anti-austerità dovesse 

andare a partiti euroscettici e populisti di vario genere, allora il compito 

della sinistra sarà più difficile che mai. 

17 



18 

3. SIRIA – CRITICHE ALLA POLITICA (ALLA MANCANZA DI 

POLITICA) DELL'AMMINISTRAZIONE OBAMA 

 WSJ - Editoriale 

 Le linee rosse nella sabbia 

 Gli avvertimenti del presidente sulle armi chimiche in Siria svaniscono 

 

 WP - Editoriale 

 La politica americana sulla Siria manca ancora di coerenza 
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