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 Les Echos - Matteo Renzi licenzia Enrico Letta e vuole formare un 

nuovo governo 

 Rivoluzione di velluto all'italiana? E' un evento inedito nella storia politica 

del paese: in meno di mezzora, il capo del principale partito della 

coalizione Matteo Renzi ha licenziato in diretta il capo del governo in 

carica.  

 Nel quadro di una riunione d'urgenza della direzione del Partito 

Democratico, il leader della sinistra italiana ha giustificato la sua 

intenzione di sostituire Enrico Letta alla testa del governo con l'urgente 

necessità di “accelerare il ritmo delle riforme e cambiare orizzonte”. 

Secondo la stampa italiana, Renzi potrebbe ricevere l'incarico questo 

fine settimana dal capo dello Stato, Giorgio Napolitano. 
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 Dopo la nomina di Mario Monti nel novembre 2011 e quella di Enrico 

Letta il 28 aprile 2013, è la terza volta in tre anni che un presidente del 

Consiglio, non designato dal suffragio delle urne, dovrebbe essere 

nominato dal Quirinale.  

 L'improvviso blitz di Mattero Renzi, che ha deciso in pochi giorni la 

scalata di Palazzo Chigi dopo aver giurato il contrario per mesi, si 

spiega soprattutto con le difficoltà in termini di ripresa economica.  

 Finora Enrico Letta aveva beneficiato di un ampio sostegno degli 

ambienti economici, ma il recente ultimatum sull'accelerazione delle 

riforme lanciate dal padrone di Confindustria, Giorgio Squinzi, è stato 

chiaramente percepito come un segnale di sfiducia. E il segnale che una 

gran parte dei poteri forti ormai è dietro il nuovo segretario del PD.  
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 Le Monde - di Philippe Ridet - L'Italia di nuovo sull'orlo della crisi 

politica - Mattero Renzi, capo del PD, tentato dal rovesciare il 

Presidente del Consiglio, Enrico Letta. 

 Gli italiani, che hanno tante parole per designare le diverse crisi 

politiche quanto i tipi di pasta nell'armadio, la definiscono una 

“staffetta”.  

 La rivalità tra Enrico Letta e Matteo Renzi si è ravvivata dall'elezione di 

Renzi alla testa del PD l'8 dicembre scorso. Se nell'aprile 2013 Enrico 

Letta aveva ottenuto il posto di capo del governo solo grazie a una 

decisione del presidente della Repubblica al termine di una lunga crisi 

nata da un'elezione inconcludente, il sindaco di Firenze è forte 

dell'unzione di due milioni di voti dei simpatizzanti della sinistra che lo 

hanno scelto nelle primarie del PD.  
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 A parte le origini toscane e lo stesso percorso nel movimento giovanile 

della defunta Democrazia Cristiana, tutto li separa.  

 Letta a 47 anni appare come austero e paziente. Renzi a 39 anni è 

iconoclasta ed ha fretta. Letta ha proposto diverse riforme che 

attendono ancora il via libera definitivo del Parlamento. Renzi, in 

appena due mesi, ha messo sul tavolo un progetto di riforma elettorale 

– questione su cui destra e sinistra si scontrano da nove anni.  

 Letta ha visto Silvio Berlusconi e gli eletti di Forza Italia lasciare la sua 

coalizione, mentre Renzi ha concluso un patto con il Cavaliere per 

riformare il sistema elettorale, il bicameralismo e la ripartizione dei 

poteri tra Stato e regioni. 

 Per qualche settimana, almeno pubblicamente, i due hanno tentato di 

mostrare la loro intesa.  
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 Secondo Letta, il suo impaziente sfidante si era impegnato tacitamente a 

sostenere il governo durante tutto il 2014, il tempo necessario a 

rimettere l'Italia sul binario giusto e a superare senza problemi il 

semestre di presidenza italiana dell'UE. Oggi Letta accusa Renzi di 

tradimento. 

 Durante i primi mesi del suo mandato, Letta si è innanzitutto sforzato di 

rassicurare gli investitori e fermare la più lunga recessione che l'Italia 

abbia conosciuto dal dopo guerra. E in parte ci è riuscito: mercoledì, per 

la prima volta dal 2006, lo spread tra i BTP italiani e i Bund tedeschi è 

sceso sotto la barra dei 200 punti.  

 L'Istat potrebbe annunciare nei prossimi giorni un ritorno timido della 

crescita. Ma il tasso di di disoccupazione resta ai livelli più alti: 12,5 per 

cento con punte del 30 al Sud. 
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 Molto rapidamente Renzi si è posto una questione: e cioè se apportare il 

suo sostegno a Letta in attesa di eventuali elezioni legislative con il 

rischio di essere spazzato via da un eventuale insuccesso del governo, 

oppure assistere al trionfo del suo rivale in caso di successo.  

 L'alternativa era forzare il suo destino e impadronirsi delle redini del 

potere con il rischio, questa volta, di non fare meglio di Letta.  

 Dotato di un'innegabile fiducia in sé stesso – tanto da poter essere 

paragonato a Nicolas Sarkozy nel periodo 2004-2007 – il sindaco di 

Firenze ha scelto la seconda soluzione. 
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 Resta da spiegare agli italiani perché la classe politica si offre di nuovo 

il lusso di una crisi di questa portata, dopo aver vissuto quella del 

novembre 2011 con le dimissioni di Silvio Berlusconi, quella del dicembre 

2012 con le dimissioni di Mario Monti e quella del febbraio 2013 con 

una maggioranza introvabile.  

 Secondo un recente sondaggio, il 68 per cento di loro – e il 59 per 

cento in seno alla sinistra – si oppone alla staffetta. In attesa, il 

Movimento 5 Stelle assiste alla finestra a questo regolamento dei conti, 

convinto che non potrà che beneficiare da questa crisi inutile. 
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 FT - analisi di Guy Dinmore - Un'Italia indebolita attende il 

rottamatore Renzi – demolition man (l'uomo della demolizione) - 

Richiesta di cambiamento al Vertice nel momento in cui l'agenda del 

primo ministro si insabbia 

 Enrico Letta era arrivato alla presidenza del Consiglio per caso dieci 

mesi fa, assumendo la testa di un paese super-indebitato nel pieno della 

più lunga recessione dal dopo guerra e di un'inedita coalizione sinistra 

destra che sembrava destinata a fallire. Il fatto che sia riuscito a 

sopravvivere così a lungo 

 Il fatto che sia riuscito a sopravvivere così a lungo – l'Italia ha avuto più 

di 60 governi dal 1945 – testimonia della capacità di Letta, politico 

relativamente giovane, di negoziare compromessi. Letta era stato 

nominato dopo che il leader del suo partito, Pierluigi Bersani, aveva 

gettato la spugna a seguito di una deludente campagna elettorale 

conclusasi con un Parlamento senza maggioranza.  
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 Letta era riuscito anche a vincere una sfida lanciata da Silvio Berlusconi 

che, dopo la sua condanna per frode fiscale e la sua espulsione dal 

Senato, aveva fatto uscire Forza Italia dalla coalizione di governo, ma 

senza riuscire a far cedere Letta. 

 Quella battaglia però aveva consumato tutte le energie della coalizione 

e minato le sue priorità economiche. Invece di concentrarsi sui taglia alla 

spesa pubblica, la riduzione del debito e l'abbattimento del costo del 

lavoro, il governo ha trascorso mesi a dibattere sulle richieste populiste 

di Berlusconi di abolire una tassa sugli immobili.  

 L'agenda Letta – una nuova legge elettorale e una modifica della 

costituzione per rendere l'Italia più governabile – si è così insabbiata. 

Letta e la sua frammentata coalizione è diventata sinonimo di 

procrastinazione – di continui rinvii. 
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 Nel frattempo il debito pubblico de paese ha superato i 2 trilioni di 

euro e il 133 per cento del Pil, la disoccupazione giovanile ha raggiunto 

il 40 per cento alimentando rivolte sociali, mentre una caduta della 

produzione industriale a dicembre ha dimostrato che le speranze di 

ripresa in Italia sono al meglio fragili.  

 “L'attività di questo governo è congelata. Non sta andando da nessuna 

parte. Da mesi stiamo chiedendo una svolta”, dice Andrea Romano, il 

leader parlamentare di Scelta Civica, che ha chiesto la staffetta tra 

Letta e Renzi.  

 Da quando ha vinto le primarie del suo partito in dicembre, il giovane 

sindaco di Firenze ha mostrato un raro dinamismo, combinato a una 

grande capacità di comunicazione tanto da far concorrenza a 

Berlusconi. Renzi ha anche ignorato le lamentele della sinistra del suo 

partito per il patto concluso con l'ex premier.  
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 Secondo il professore della Luiss Giovanni Orsina, la questione centrale 

è se “l'Italia ha bisogno di un governo debole o di uno forte che cerchi di 

riformare il paese. Dal punto di vista del paese – secondo Orsina – sono 

contento di vedere Renzi diventare primo ministro perché in questo modo 

si rimuove ogni ambiguità”. 

 Ma Orsina come altri sottolineano anche che Renzi – se dovesse avere 

successo nel cacciare Letta – ha di fronte difficoltà considerevoli. 

Controlla la nuova leadership del partito democratico, ma non beneficia 

della lealtà di molti suoi membri in parlamento.  

 Fuori dal parlamento, Renzi – come i suoi predecessori – dovrà 

affrontare un'amministrazione pubblica inefficiente che resiste a 

qualsiasi cambiamento, e la potenza e i privilegi di lobby molto forti, 

che vanno dai sindacati, ai governi locali, passando per le professioni.  
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 “L'Italia ha bisogno di riforme strutturali, e l'attuale classe politica non è 

in grado di realizzarle. Renzi è considerato come l'uomo giusto per 

scuotere il sistema”, spiega Roberto Gallo di Royal Bank of Scotland.  

 Ma Gallo nota anche che Renzi guiderà una fragile coalizione con un 

parlamento spaccato e che, se la sua leadership fosse stata davvero 

forte, avrebbe aspettato e vinto le elezioni con una nuova legge 

elettorale.  

 Come terzo premier non scelto dagli elettori di fila, dopo Letta e Mario 

Monti, e senza nemmeno un seggio parlamentare, Renzi si espone 

all'accusa di non avere legittimità popolare.  

 Eppure è proprio la prospettiva che l'Italia possa avere un nuovo 

governo senza rischiare elezioni anticipate che sta contribuendo a 

mandare in orbita Renzi, anche se l'esito finale è ancora incerto. 
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2. SIRIA: verso una svolta di Obama? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 WP – Editoriale - Un nuovo tono di Obama sulla Siria 

 Il presidente Obama si sta muovendo lentamente verso un ripensamento 

della sua politica in Siria? Alcune parole dette martedì lo fanno sperare. 

In una conferenza stampa con il presidente francese, Francois Hollande, 

Obama ha descritto il conflitto siriano, che solo sei mesi fa aveva 

snobbato come “una guerra civile che riguarda qualcun altro”, come 

“una delle nostre principali priorità di sicurezza nazionale”.  

 Obama ha ammesso che la sua strategia diplomatica è lungi dall'aver 

realizzato il suo obiettivo di una soluzione politica. Nel frattempo – ha 

detto Obama - “abbiamo ancora una situazione orrenda sul terreno”. 

 In sostanza, Obama ha confermato ciò che il segretario di Stato John 

Kerry aveva ammesso in privato a un gruppo di parlamentari 10 giorni 

fa: la politica americana sta fallendo, mentre le minacce agli interessi 

aumenti crescono. “Nessuno sta negando che c'è un'enorme frustrazione”, 

ha detto Obama. 

15 



16 
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 Le atrocità commesse quotidianamente dal regime siriano, perfino 

durante i negoziati di pace di Ginevra, potrebbero aver influenzato 

Obama, così come i tanti tentativi falliti all'Onu per alleviare la crisi 

umanitaria.  

 La strategia di Obama si è fondata sulla cooperazione della Russia, ma 

martedì il Presidente ha riconosciuto che la Russia sta ostacolando 

l'azione del Consiglio di sicurezza dell'Onu per aprire corridoi umanitari 

per i civili che stanno morendo di fame. 

 Soprattutto, Obama difficilmente può ignorare gli avvertimenti lanciati 

dai suoi principali consiglieri per l'intelligence. Il direttore 

dell'Intelligence nazionale, James Clapper e il direttore della Cia John 

Brennan nelle utlime due settimane hanno detto in audizioni pubbliche al 

Congresso che Al Qaeda sta sviluppando un rifugio nell'Est della Siria, 

da cui potrebbe lanciare attacchi contro gli USA. I colloqui a Ginevra 

non risolveranno questa minaccia. 
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 Quale azione è possibile? Obama e i suoi consiglieri hanno spesso 

sostenuto che la sola alternativa all'attuale politica è un'invasione in stile 

Iraq. Di conseguenza è una buona notizia sentire Obama segnalare che 

ci sono altre opzioni.  

 Il Presidente ha detto che la sua amministrazione continuerà a rafforzare 

l'opposizione moderata”. Ci auguriamo – scrive il Post – che questo 

significhi un ritorno al piano per addestrare l'opposizione moderato che 

il presidente aveva sostenuto e poi abbandonato lo scorso anno. 

 Correttamente, Obama ha citato l'accordo sulle armi chimiche siriana 

come un esempio giudizioso e saggio dell'uso dell'azione militare.  
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 Si è poi chiesto se si possa “ripetere quel tipo di processo quando si 

tratta della più ampia risoluzione del problema” siriano. Forse no, se 

risoluzione significa una rapida fine di questa terribile guerra. Ma la 

minaccia della forza potrebbe contribuire a far aprire corridoi umanitari 

e a fermare atrocità contro i civili. 

 Obama ha detto di continuare a pensare che non esista una soluzione 

militare per sé, “ma la situazione è fluida e stiamo continuano a 

esplorare ogni possibile strada per risolvere questo problema”.  

 Questa è una buona notizia. Il Presidente ha compiuto un passo 

importante nel riconoscere la gravità degli sviluppi in Siria. Ora deve 

agire sulla base di questa analisi. 
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 Guardian – Editoriale - Siria: salvare i civili - C'è solo un modo per far 

avere gli aiuti ai siriani: le Nazioni Unite devono trattare la questione 

come una parte separata dei negoziati 

 Per riuscire a portare fuori dal centro di Homs un migliaio circa di siriani 

ci sono voluti negoziati lenti e difficili, accordi complessi per il trasporto 

e gli aiuti medici, una tregua che è fallita, molti rischi per i responsabili 

dell'Onu e della Croce Rossa.  

 Vista in questo modo, l'evacuazione è stata un successo. Ma rappresenta 

comunque una minuscola frazione rispetto alle centinaia di migliaia di 

persone intrappolate in luoghi senza acqua o cibo, con pochi medici, 

senza servizi o scuole, dove una bomba o un colpo di mortaio possono 

uccidere in un istante un'intera famiglia.  
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 Solo quando l'accesso umanitario potrà essere esteso a altre città, allora 

si potrà parlare di un reale miglioramento. Per ora, secondo 

l'Osservatorio siriano per i diritti umani, il numero di morti è il maggiore 

dall'inizio del conflitto. 

 Per il Guardian le cose sarebbero più semplici se il Consiglio di 

Sicurezza dell'Onu potesse raggiungere un accordo su una risoluzione 

sull'accesso umanitario in Siria. Ma la Russia ha detto che metterà il veto, 

perché la risoluzione potrebbe essere usata come giustificazione per 

bombardamenti militari contro il governo del presidente Bashar al 

Assad, anche se la maggior parte degli osservatori la pensa 

diversamente.  

 Così vanno anche i negoziati in corso a Ginevra. Ogni proposta viene 

studiata a fondo per capire se può portare a un vantaggio politico o 

militare, anche minimo, a una o all'altra parte.  
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 Ogni misura che potrebbe iniziare a risolvere le questioni più difficili viene 

rinviata o rigettata per le stesse ragioni.  

 Ma (secondo il Guardian) la diplomazia va in questo modo. E per fare 

progressi, occorre separare le questioni in modo che ci possano essere 

progressi su un fronte, anche in caso di fallimento su un altro fronte. Meglio 

tornare alle questioni più difficili più tardi.  

 Il governo sta incrementando i suoi attacchi vicino alla frontiera libanese e 

estendere il suo controllo a Aleppo. Presumibilmente non vuole seri 

negoziati fino a quando i ribelli non saranno più deboli.  

 La Russia e l'Iran potrebbero cambiare l'equilibrio tagliando gli aiuti al 

regime, ma la Russia non sembra intenzionata a farlo e l'Iran non è a 

Ginevra. Ma l'accesso umanitario può essere isolato dai combattimenti. E 

entrambe le parti hanno un chiaro dovere di dare all'accesso umanitario 

una chance. 
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