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1. GOVERNO LETTA: LA LUNA DI MIELE (CON IL FINANCIAL 

TIMES) È GIÀ FINITA? 

 Il libro dei sogni di Letta (Financial Times) 

 La strana coalizione di Roma porterà a pochi cambiamenti di politica 

economica 

 Enrico Letta, il nuovo primo ministro italiano, è diventato l'euro degli anti-

austerità. Nel suo primo discorso in parlamento, il vice segretario del PD 

ha annunciato che intende cancellare aumenti di tasse che valgono fino a 

6 miliardi di euro. In un viaggio a Berlino, Bruxelles e Parigi, Letta ha 

chiesto ai suoi partner della zona euro di implementare rapidamente 

politiche pro-crescita e pro-occupazione. Ma se si gratta la superficie, si 

scopre che in realtà il messaggio di Letta è più ambiguo. 

 Il suo governo dice chiaramente di voler restare entro il 2,9 per cento di 

deficit concordato con Bruxelles per il 2013. Questo obiettivo è 

incoerente con un allentamento di bilancio. L'elenco dei desideri di Letta 

ha un obiettivo principalmente interno. Intende tenere unita una grande 

coalizione fragile, che include partiti con priorità economiche diverse.  
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1. GOVERNO LETTA: LA LUNA DI MIELE (CON IL FINANCIAL 

TIMES) È GIÀ FINITA? 

 Il libro dei sogni di Letta (Financial Times) 

 In questo modo dovrebbe essere più facile metterli d'accordo su riforme 

politiche, come il taglio del numero e degli stipendi dei parlamentari. 

 E comunque sia, le ragioni a favore di un ampio stimolo fiscale in Italia 

non sono chiare. Vero, la rete di sicurezza fornita dalla Bce ha calmato i 

mercati, facendo scendere i tassi sui titoli decennali sotto il 4 per cento.  

 Questo da a Roma più spazio di manovra. Ma il debito pubblico, che 

dovrebbe arrivare al 121 per cento del Pil nel 2013, è uno dei più alti 

al mondo. 

 Il governo deve stare molto attento nello scegliere quali tasse tagliare. 

Silvio Berlusconi, il cui PDL sostiene Letta insieme al PD e ai centristi di 

Mario Monti, vuole abolire una tassa sulla casa, che è estremamente 

impopolare nell'elettorato.  
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1. GOVERNO LETTA: LA LUNA DI MIELE (CON IL FINANCIAL 

TIMES) È GIÀ FINITA? 

 Il libro dei sogni di Letta (Financial Times) 

 Ma le tasse sugli immobili sono un modo giusto di tassare le ricchezze 

accumulate senza ridurre gli incentivi al lavoro: gli sforzi di Letta di 

allentare la pressione fiscale dovrebbero iniziare dall'eccessivo carico 

che grava sul lavoro, in modo da poter rilanciare la competitività. 

 Roma farebbe bene a finanziare questi tagli alle tasse attraverso una 

riduzione della spesa pubblica. C'è molto grasso da tagliare, a 

cominciare da uno dei tre livelli esistenti di governo locale. Bruxelles, per 

parte sua, farebbe bene ad essere tollerante su un possibile aumento 

moderato del deficit, ma a condizione che sia usato per finanziare 

investimenti produttivi, incluse scuole e università. 

 In cambio, la Commissione europea deve chiedere all'Italia di spingere 

sulle riforme strutturali per migliorare il suo potenziale di crescita.  
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1. GOVERNO LETTA: LA LUNA DI MIELE (CON IL FINANCIAL 

TIMES) È GIÀ FINITA? 

 Il libro dei sogni di Letta (Financial Times) 

 Su questo la resistenza dei partiti sarà forte. Il centrosinistra bloccherà i 

tentativi di riformare il mercato del lavoro. Il centrodestra difenderà 

avvocati e farmacisti, facendo ostruzionismo all'apertura alla 

concorrenza delle professioni. Insomma, il libro dei sogni di Letta 

difficilmente diventerà realtà. 
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1. GOVERNO LETTA: LA LUNA DI MIELE (CON IL FINANCIAL TIMES) È GIÀ FINITA? 

Bruxelles teme la fatica di riforme e la rabbia per l'austerità in 

Italia (Financial Times - analisi di Guy Dinmore) 

 La vera dinamica non è sinistra destra, ma tra politica e anti-politica. 

 Il governo di grande coalizione in Italia, nella sua prima settimana in 

carica, è passato all'era post-austerità e i mercati per ora sembrano 

perdonarglielo. Ma se questo matrimonio politico forzoso dovesse 

voltare le spalle anche alle riforme economiche, allora la credibilità 

della zona euro potrebbe di nuovo essere messa alla prova. 

 Per decifrare i messaggi vaghi e spesso contraddittori che arrivano 

dalla coalizione guidata da Enrico Letta non bisogna tanto conoscere il 

dibattito sul consolidamento di bilancio in corso a livello europeo, quanto 

le dinamiche della politica interna italiane (dopo le elezioni di febbraio). 

Come spiega Deborah Bergamini, membro dell'ala liberale del partito 

di Berlusconi, “la vera dinamica ora non è sinistra-destra, ma politica e 

anti-politica, tra demagogia e realismo”. L'Italia “non è un paese 

particolarmente malato, ma la sua politica riflette un profondo 

movimento che sta attraversando l'Europa”. 
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1. GOVERNO LETTA: LA LUNA DI MIELE (CON IL FINANCIAL TIMES) È GIÀ FINITA? 

Bruxelles teme la fatica di riforme e la rabbia per l'austerità in 

Italia (Financial Times - analisi di Guy Dinmore) 

 (Il punto – secondo Dimore – è che Berlusconi sta continuando con la sua 

linea anti-asuterità e anti-Germania, convinto che il populismo al potere 

riuscirà a recuperare il voto di protesta che ha portato al successo del 

Movimento 5 Stelle a febbraio. Letta ha ceduto alle richieste di 

Berlusconi di sospendere l'IMU e con i sondaggi che registrano un'ascesa 

del centrodestra, Berlusconi minaccia elezioni anticipate se Letta non 

darà il suo accordo per cancellare tutta la tassa. 

 (Tutto questo solleva un interrogativo a Bruxelles. Come l'Italia riuscirà a 

finanziarie i circa 10 miliardi di euro di tagli alle tasse e aumenti del 

welfare, senza far deragliare i suoi obiettivi di bilancio). L'ultimo 

rapporto dell'Ocse sull'Italia avverte che il paese rimane esposto a 

improvvisi cambiamenti nel sentimento dei mercati e chiede al nuovo 

governo di fare della riduzione del debito una priorità e di consolidare i 

progressi dovuti alle riforme strutturali avviate da Monti. 
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1. GOVERNO LETTA: LA LUNA DI MIELE (CON IL FINANCIAL TIMES) È GIÀ FINITA? 

Bruxelles teme la fatica di riforme e la rabbia per l'austerità in 

Italia (Financial Times - analisi di Guy Dinmore) 

 La preoccupazione dell'Europa è che l'Italia, la terza economica della 

zona euro con 2 trilioni di debito, possa fallire su entrambi i fronti nel 

momento in cui la rabbia contro l'austerità si affianca alla fatica da 

riforme. Letta è cosciente che ulteriori riforme del mercato del lavoro 

rischierebbero di provocare una spaccatura definitiva dentro il suo 

partito.  

 Nel frattempo, le riforme per liberalizzare i settori garantiti difficilmente 

troveranno il sostegno di Berlusconi. Molti commentatori danno al nuovo 

governo un anno di vita. Come dice Letta, l'Italia sta entrando in terra 

incognita. Ma lo stesso si può dire dell'Europa 

9 



10 

1. GOVERNO LETTA: LA LUNA DI MIELE (CON IL FINANCIAL TIMES) È GIÀ FINITA? 

La fine dell'austerità dell'Italia sono solo parole e niente azione 

(Financial Times - commento di Wolfang Munchau) 

 Non c'è modo per far accettare alla Germania uno stimolo di bilancio 

per il bene dei paesi del Sud  

 C'è molto rumore in Europa sull'austerità che potrebbe presto essere 

finita. Le elezioni italiane hanno spaventato i responsabili politici di altri 

paesi dell'Europa del Sud. La Commissione europea sembra simpatetica. 

Ma quel che occorre attendersi è solo un piccolo cambiamento di rotta 

minore, Il grande cambiamento non sarà sulle politiche attuate, ma su 

come verranno vendute agli elettori. 

 Un buon esempio è la nuova strategia anti-austerità da Pubbliche 

Relazioni sono i discorsi della scorsa settimana di Enrico Letta. Il nuovo 

primo ministro italiano ha parlato contro l'austerità, ma allo stesso tempo 

ha enfatizzato il suo impegno a rispettare gli obiettivi di bilancio 

dell'Italia, come se le due cose non fossero tra loro legate.  
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1. GOVERNO LETTA: LA LUNA DI MIELE (CON IL FINANCIAL TIMES) È GIÀ FINITA? 

La fine dell'austerità dell'Italia sono solo parole e niente azione 

(Financial Times - commento di Wolfang Munchau) 

 Letta si prepara a sospendere una tassa sugli immobili impopolare, 

creando un buco di bilancio da 8 miliardi, che sarà riempito da un'altra 

tassa sugli immobili. 

 (La scommessa di Munchau è che) l'Italia alla fine rispetterà il piano di 

riduzione strutturale del deficit concordato con Bruxelles, ma vista la 

mancanza di crescita, il deficit nominare sarà al di sopra degli obiettivi. 

(E la grande differenza rispetto al passato è che la Commissione 

permetterà questo sforamento sul deficit nominale. Anzi la Commissione 

potrebbe far uscire l'Italia dalla procedura per deficit eccessivo, cosa 

che consentirebbe un po' di flessibilità per sbloccare fondi a favore 

degli investimenti). 

 (Ma insomma la svolta a U sull'austerità nella zona euro non c'è). Il solo 

modo efficace di compierla sarebbe vedere i paesi creditori espandere 

le loro posizioni di bilancio durante la recessione, mentre sta accadendo 

esattamente il contrario.  
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1. GOVERNO LETTA: LA LUNA DI MIELE (CON IL FINANCIAL TIMES) È GIÀ FINITA? 

La fine dell'austerità dell'Italia sono solo parole e niente azione 

(Financial Times - commento di Wolfang Munchau) 

 La Germania, un paese che ha molto più spazio fiscale dell'Italia, ha 

compiuto un aggiustamento di bilancio praticamente uguale a quello 

italiano. Non c'è modo per far accettare alla Germania uno stimolo 

fiscale per il bene dei paesi dell'Europa del Sud. E questo perché la 

Germania si è legata le mani approvando una legge sul pareggio di 

bilancio che imporne al governo di avere deficit strutturali vicini allo 

zero per sempre. 

 (Questo modello – ricorda Munchau – è stato esportato a tutta l'Europa 

con il Fiscal Compact). Così, se si vuole porre fine all'austerità, la prima 

cosa da fare è denunciare il Fiscal Compact e emendare le nuove regole 

di governance della zona euro. Ma non accadrà. La conclusione è che 

l'austerità c'è per restare, solo che verrà semplicemente presentata con 

parole più gentili. E resterà fino a quando l'euro continuerà ad esistere. 
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2. UE-AUSTERITÀ  

 La fine dell'Europa “stupida” (Le Monde) 

 (La domanda per Le Monde è se) gli europei stanno facendo la 

scommessa dell'intelligenza e della fiducia reciproca? E' la speranza 

suscitata dalla Commissione europea che – sorprendendo tutti – ha 

deciso di accordare un rinvio di due anni alla Francia per riportare il suo 

deficit sotto il 3 per cento del Pil. Prima di questo annuncio, Parigi 

sperava più modestamente di strappare un semplice rinvio di un anno, 

dopo essere stata incapace di rispettare gli impegni presi da Nicolas 

Sarkozy e confermati da François Hollande. Ma il commissario agli 

affari economici e monetari, Olli Rehn, ha deciso altrimenti. 

 Giudicando che gli sforzi per ridurre il deficit al 3 per cento già l'anno 

prossimo sarebbero stati troppo importanti per essere credibili, ha 

rinviato la scadenza al 2015 per non uccidere qualsiasi speranza di 

ripresa. In contropartita, Rehn chiede al governo francese di accelerare i 

suoi sforzi di riforma e riduzione della spesa pubblica.  
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2. UE-AUSTERITÀ  

 La fine dell'Europa “stupida” (Le Monde) 

 In questo modo, la Commissione e gli Stati europei escondo finalmente 

dal gioco di ruolo che ha reso vana la governance economica 

dell'Unione monetaria ed ha condotto l'euro sull'orlo della catastrofe. 

 (Le Monde ripercorre la storia del gioco di ruolo). C'era stato 

innanzitutto il periodo stupido – per riprendere l'aggettivo utilizzato a 

proposito del Patto di stabilità da parte dell'ex presidente della 

Commissione europea, Romano Prodi. Per affermare il suo potere, 

Bruxelles applicava le regole in modo contabile fino a quando, nel 

2003, Francia e Germania non se ne affrancarono. In modo intelligente 

nel caso di Gerhard Schroder, che mise a profitto questo periodo per 

riformare la Germania; in modo disinvolto nel caso di Jacques Chirac, 

che non fece praticamente nulla. 

 Gli anni di crisi hanno poi sospeso le regole, prima dell'inizio di una 

nuova era della menzogna consapevole: tutti facevano promesse che 

tutti sapevano erano impossibili da rispettare.  
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2. UE-AUSTERITÀ  

 La fine dell'Europa “stupida” (Le Monde) 

 (L'esempio di Le Monde è quello della Commissione e della stessa 

Francia che per mesi hanno mantenuto l'obiettivo del 3 per cento nel 

2013). In questo modo la Commissione salvava la faccia, mentre Parigi 

poteva pretendere di essere un buon allievo. 

 Ma questo piccolo gioco è diventato insostenibile, tanto più che l'Europa 

si trova impantanata da una querelle di dottrina. I partigiani del 

pilotaggio della congiuntura (Francia e FMI) si oppongono ai partigiani 

del rigore (Germania e Commissione). I primi chiedono di non accentuare 

la recessione con piani di austerità, ma non riescono a convincere i 

secondi che – viste le esperienze passate – vi vedono un pretesto abile 

per rinviare a più tardi gli sforzi necessari. Risultato: la recessione e 

l'assenza di riforme si alimentano a vicenda. 
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2. UE-AUSTERITÀ  

 La fine dell'Europa “stupida” (Le Monde) 

 Rinunciando al feticismo del 3 per cento, la Commissione ha deciso di 

uscire da questo gioco perdente-perdente. Prendere una decisione 

economicamente saggia e politicamente abile.  

 Bruxelles prende in contropiede la sinistra del PS che finora poteva 

attaccare il dogmatismo della Commissione per rifiutare un minimo di 

politica seria. Ma gli amici di Anraud Montebourg e Jean Luc Melenchon 

avrebbero torto a festeggiare. Bruxelles da alla Francia la possibilità di 

accelerare le riforme, permettendole di non stringere la cinghia 

brutalmente. François Hollande non deve lasciar passare questa 

occasione. 
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3. FRANCIA: UN ANNO DI HOLLANDE ALL'ELISEO 

 Liberation – “L'uomo solo” 

 Presidente da un anno, ma niente da festeggiare: isolato, criticato a 

destra e a sinistra, il capo  dello Stato è al livello più basso nei 

sondaggi 

 Liberation – “Urgenza” 

 Un anno dopo l'elezione di Francois Hollande, la Francia è 

paralizzata e in crisi: crisi politica, economica, sociale e morale. Il 

presidente normale non ha saputo, per ora, conqistare la fiducia dei 

suoi compatrioti. Eletto con il 51,6 per cento dei voti, Hollande 

raccoglie oggi meno del 25 per cento di opinioni favorevoli, 

Incastrato tra disoccupazione, inquietudini europee o lo scandalo 

Cahuzac. Un anno fa, Hollande aveva promesso un paese più 

tranquillo, dopo il sarkozismo scatenato. In questo ha chiaramente 

fallito. L'hollandesimo non ha ancora trovato la sua strada. 
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4. SIRIA: SECONDO IL GUARDIAN, OBAMA NON PUÒ 

"GUIDARE DA DIETRO" IL CONFLITTO 

 Guardian – “La guerra civile in Siria si trasforma in crisi regionale” 

 La mappa regionale all'improvviso è piena di linee rosse 

 La sequenza degli eventi, se non la sua traiettoria, era inevitabile.  

 Hassan Nasrallah ha confermato per la prima volta che i combattenti 

di Hezbollah stavano aiutando Bashar al Assad ed ha avvertito che 

un attacco sunnita contro il quartiere sud sciita di Damasco avrebbe 

innescato una rappresaglia pericolosa; sono arrivati combattenti sciiti 

dall'Iraq e dal Libano; Israele ha condotto due bombardamenti in due 

giorni contro dei missili iraniani in transito verso Hezbollah; l'Iran ha 

detto di essere pronto a addestrare l'esercito di Assad.  
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4. SIRIA: SECONDO IL GUARDIAN, OBAMA NON PUÒ 

"GUIDARE DA DIETRO" IL CONFLITTO 

 Nell'arco di una settimana, ciò che andava avanti in segreto, è 

diventato pubblico. E la mappa regionale all'improvviso è 

attraversata da uan serie di linee rosse. Che si guardi alle 

dichiarazioni di Hezbollah o dell'Iran o ai bombardamenti israeliani, 

la Siria ora minaccia di diventare una conflagrazione regionale molto 

più ampia e volatile. 

 (Per il Guardian – che appare critico dei bombardamenti israeliani e 

delle loro potenziali conseguenze – tutto questo) rivela la 

stupefacente mancanza di direzione di Barack Obama. A differenza 

della Libia, in Siria non può guidare questo conflitto da dietro. 
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