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1. Italia-Ue-Flessibilità 

 WSJE - Analisi di Simon Nixon. Renzi deve innanzitutto pensare 

all'Italia 

 Ci sono voluti solo 130 giorni a Matteo Renzi per compiere la transizione 

da sindaco di Firenze a primo ministro italiano candidato a salvare 

l'Europa. L'impressionante successo del suo partito alle elezioni europee 

di maggio – il PD ha ottenuto più del 40 per cento dei voti – gli ha dato 

un mandato popolare che pochi altri leader in Europa possono 

rivendicare. E Renzi è stato rapido a usarlo a proprio a vantaggio. 

Lanciando il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione 

Europea, Renzi si è presentato come il leader dell'opposizione alla 

risposta tedesca alla crisi dell'euro, che secondo lui si è concentrata 

troppo sulla stabilità e non a sufficienza sulla crescita. Renzi ha chiesto 

flessibilità nell'applicazione delle regole di bilancio e politiche per 

rilanciare gli investimenti. 
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1. Italia-Ue-Flessibilità 

 Le parole di Renzi sono musica per le orecchie di molti europei, ma non è 

chiaro cosa possano significare in pratica. Il suo discorso a Strasburgo 

conteneva poche proposte politiche e non era legato alle priorità 

contenute nel documento sul programma di presidenza italiana. I 

responsabili italiani sono vaghi anche sui dettagli della nuova agenda di 

Renzi. Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, non ha messo in 

discussione le regole lo scorso mese, quando i ministri delle finanze della 

zona euro si sono incontrati per discutere le raccomandazioni della 

Commissione ai singoli paesi. 

 Tutto questo solleva perplessità a Bruxelles e Berlino. Al cuore del Patto 

di stabilità e crescita ci sono due regole: il debito pubblico deve restare 

sotto il 60 per cento del Pil, mentre il deficit non può superare la soglia 

del 3 per cento. 
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1. Italia-Ue-Flessibilità 

 Per i paesi che superano questi limiti, il Patto fissa un percorso di rientro 

che, se non viene rispettato, può portare a sanzioni. Il Patto era stato 

riformato nel 2005, dopo che Francia e Germania avevano 

palesemente violato il limite del 3 per cento senza subire alcuna 

conseguenza, e ancora nel 2011, quando la crisi finanziaria globale 

fece scoppiare la crisi del debito sovrano nella zona euro. Ma le regole 

di base non sono mai state cambiate. I critici dicono che il tetto del 60 

per cento di debito è stato scelto a caso. Vero. Ma nemmeno Renzi 

suggerisce che un'unione monetaria fatta di stati sovrani possa operare 

senza alcuni limiti per il debito. CI sono una serie di prove accademiche 

– inclusi studi del Fmi e del premio Nobel Paul Krugman, oltre al 

controverso lavoro di Reinhart e Rogoff – che dimostrando che un debito 

superiore al 90 per cento del Pil può danneggiare il potenziale di 

crescita di un paese.  
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1. Italia-Ue-Flessibilità 

 Visto che i membri della zona euro hanno strumenti limitati per assorbire 

shock esterni e che il debito può crescere rapidamente in una crisi, il 

limite del 60 per cento non sembra irragionevole, né i 20 anni che sono 

concessi ai singoli paesi per rientrare sotto questo tetto. 

 Certo, il problema dell'Italia è che con un debito al 133 per cento del 

Pil, la sfida di tornare sotto il 60 per cento in 20 anni è molto difficile, in 

particolare se si considera che la crescita degli ultimi 20 anni è stata in 

media del 1 per cento e la disoccupazione ora è al 12,6 per cento. Se 

la crescita e l'inflazione rimarranno basse nel medio lungo periodo, 

l'Italia sarebbe costretta a avere un avanzo primario del 7 per cento 

l'anno per rispettare la regola del debito: una sfida politicamente quasi 

impossibile. Ma anche in queste condizioni, le regole forniscono già una 

flessibilità considerevole. Per evitare effetti sul ciclo economico, gli 

obiettivi sono considerati in termini strutturali e il loro rispetto viene 

valutato su un arco di tempo di tre anni.  
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1. Italia-Ue-Flessibilità 

 Gli obiettivi possono essere allentati se un paese subisce uno shock – un 

alibi usato da Spagna e Francia per guadagnare tempo nella riduzione 

dei loro deficit. Le regole permettono anche alla commissione di 

riconoscere l'impatto di riforme strutturali maggiori sulle dinamiche di 

lungo periodo del debito, come la riforma dei sistemi previdenziali. 

Chiaramente tutto questo non basta a Renzi. Un'idea che viene fatta 

circolare da Roma è che gli investimenti pro-crescita siano esclusi dagli 

obiettivi di debito e deficit, perché l'Italia ha la necessità di investimenti 

da parte dell'Italia in infrastrutture energetiche, di trasporti e digitali. 

Ma è difficile immaginare che la zona euro possa dare il suo accordo a 

un trucchetto che potrebbe aprire la porta a un aumento sostanziale dei 

debiti, minando la credibilità delle regole. Non è nemmeno chiaro 

perché questi investimenti richiedano fondi pubblici, invece di una 

liberalizzazione che permetta di togliere gli ostacoli legali e regolatori 

agli investimenti privati.  
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1. Italia-Ue-Flessibilità 

 Infine, se gli investimenti sono davvero motore della crescita, Renzi può 

sempre trovare i soldi tagliando la spesa pubblica meno efficiente. 

 Roma ha anche suggerito che potrebbe avere da Bruxelles più 

flessibilità per pagare i 75 miliardi di arretrati della pubblica 

amministrazione. Ma ancora una volta, è difficile comprendere perché la 

zona euro dovrebbe dare il via libera a altro debito da parte 

dell'Italia, in particolare se si considera che questi arretrati sono la 

conseguenza di una decisione di corta veduta di Roma di rinviare i 

pagamenti ai fornitori, invece di tagliare la spesa. Analogamente, non si 

capisce perché all'Italia dovrebbe essere dato più margine di manovra 

in cambio di promesse su riforme strutturali che non sono state ancora 

attuate e il cui beneficio è difficile da misurare. Renzi ha giù allocato i 5 

miliardi di tali alla spesa annunciati, ma non ha ancora trovato i fondi 

per finanziare il taglio alle tasse di 80 euro al mese per i redditi più 

bassi.  
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1. Italia-Ue-Flessibilità 

 Il rischio è che la retorica di Renzi alimenti aspettative sia interne che a 

livello europeo, che non possono essere realizzate. Cosa più importante, 

Renzi sta facendo tutto questo nel momento in cui il suo bilancio sul fronte 

interno è ancora magro. Il dinamismo e l'energia di Renzi ha senza 

dubbio resuscitato la fiducia nel futuro dell'Italia. E il suo successo 

elettorale promette di portare la stabilità di cui ha bisogno la sua 

caotica scena politica. Ma finora non si sono stati molti segnali positivi in 

termini di riforma del mercato del lavoro, della pubblica 

amministrazione e del sistema fiscale – riforme che potrebbero portare 

a una crescita molto più forte, rendendo più facile centrare gli obiettivi 

di bilancio. 

 (Insomma) Renzi potrebbe aver ammassato un'enorme potere in un 

brevissimo lasso di tempo. Ma il suo destino – e quello della zona euro – 

dipende ancora da ciò che riuscirà a realizzare in Italia, non a Bruxelles.  
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2. Ucraina 

  
 LE MONDE – Editoriale. Un successo per Kiev, ma il conflitto in 

Ucraina continua 

 L'esercito ucraino ha preso possesso di Sloviansk. Questa città di 110 

mila abitanti, situata a Nord di Donetsk nel Donbass era il focolaio 

originale della destabilizzazione dell'est dell'Ucraina Si tratta di una 

prima vittoria, almeno simbolica, per il governo di Kiev di fronte ai 

separatisti pro-russi. E' a Sloviansk che un commando, ben equipaggiato 

e venuto da altrove, aveva fatto irruzione il 12 aprile e si era 

impossessato del palazzo dei servizi speciali. Sull'onda di quell'episodio, 

altre città della regioni avevano vissuto uno stesso scenario: 

manifestazioni falsamente spontanee, forze dell'ordine assenti, eletti 

locali dimessi dalle loro funzioni dalla folla. Sloviansk riconquistata: 

questa semplice espressione appariva un pio desiderio fino a poche 

settimane fa.  
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2. Ucraina 

  
 Il nuovo presidente, Petro Poroshenko, segna un punto, dopo un periodo 

di surface diplomatica che faceva temere un aggravamento del conflitto. 

A seguito dell'annessione della Crimea da parte della Russia, è nel 

Donbass industriale che le metastasi della crisi si erano sviluppate, 

minacciando l'integrità territoriale dell'Ucraina. In qualche mese, 

Sloviansk aveva dato il tono della crisi, misurando la debolezza del 

potere centrale, che moltiplicava gli ultimatum senza effetti contro i 

separatisti. Da metà aprile, circa 500 persone – civili e militari – sono 

morti nei combattimenti. Non si tratta di una guerra civile, ma di 

un'operazione di destabilizzazione paramilitari sotto la copertura di 

rivendicazioni politiche. La popolazione locale, che in parte ha sostenuto 

la creazione di una Repubblica popolare di Donetsk in ragione del 

rigetto verso le nuove autorità di Kiev, si è ritrovata presa in ostaggio di 

uno scontro che non aveva voluto. 
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2. Ucraina 

  
 Questa operazione, se non è della Russia, è stata finanziata e sostenuta 

dalla Russia. Mosca non ha mai condannato la presenza di combattenti 

armati nell'Est dell'Ucraina, accusando Kiev di essere responsabile dei 

disordini e chiedendo negoziati non si bene con chi. Mosca non ha chiuso 

la frontiera per isolare questi gruppi armati, a cui fornisce armi pesanti. 

La prudenza si impone. Il 5 luglio, quando le forze governative si 

apprestavano a prendere Sloviansk, centinaia di combattenti hanno 

lasciato la città in camion, in direzione di due grandi città della regione, 

Louhansk e soprattutto Donetsk. (Per Le Monde) potrebbe essere un 

ripiegamento tattico o l'inizio di un'operazione di guerriglia. Queste città 

potrebbero assistere a aspri combattimenti. L'esercito ucraino, con risorse 

limitate, ha mostrato i suoi limiti. Il governo annuncia un blocco totale 

delle due città. Le bande armate evocano la loro intenzione di 

combattere fino alla morte. Il rischio è di trasformare Donetsk – città da 

un milioni di abitanti – in un vero campo di battaglia. 
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2. Ucraina 

  
 TIMES – Editoriale. L'Est si avvicina. Il leader ucraino vince una 

battaglia per tenere unito il suo paese 

 Il presidente ucraino, Petro Poroshenko, è stato rapido a usare la forza 

contro i ribelli pro-russi dopo aver conquistato il suo mandato tre mesi 

fa. Ma per ottenere un'avanzata militare significativa ci è voluto molto 

più tempo. Solo sabato lo stallo è stato rotto. Le truppe ucraine, dopo 

dieci giorni di cessate il fuoco, sono tornate in azioni riprendendo la città 

strategica di Sloviansk e i ribelli sono stati costretti a ritirarsi a Donetsk.  

 Il migliore scenario possibile per Poroshenko e il suo paese è che la 

leadership ribelle ora decida di arrendersi e i suoi seguaci accettino 

un'amnistia in cambio della consegna delle armi. Se non sarà così, 

devono essere sconfitti militarmente, minimizzando le vittime civili. 
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2. Ucraina 

  
 Per contribuire a realizzare entrambi questi obiettivi, i governi 

occidentali devono mantenere le modeste sanzioni adottate contro la 

Russia e continuare a minacciarne di più dure – visto che queste sanzioni 

hanno giocato un ruolo vitale nell'evitare un'invasione russa dell'Ucraina. 

Indipendentemente da come evolverà il conflitto, è essenziale che 

Poroshenko rimanga fedele al principio che ha enunciato con ammirevole 

chiarezza dall'inizio di questo conflitto: l'annessione di fatto della 

Crimea da parte della Russia non è accettabile, e l'integrità territoriale 

del resto dell'Ucraina non è negoziabile. 

 Due settimane fa le speranze internazionali di una fine negoziata a 

questa crisi si fondavano sul proseguimento del cessate il fuoco di 

Poroshenko. Ora invece è chiaro che quelle speranze erano vane. 
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2. Ucraina  

  
 Le forze armate ucraine, mal addestrate, non avevano conquistato 

sufficiente territorio per negoziare in posizione di forza. I riebbli hanno 

semplicemente usato il cessate il fuoco per raggrupparsi.  

 Sotto pressione sia della Russia sia dei leader europei, Poroshenk aveva 

prolungato il cessate il fuoco per tre giorni. Poi una settimana fa, lo ha 

cancellato, scommettendo che Putin non avrebbe usato la ripresa delle 

ostilità come pretesto per un intervento militare. Quella scommessa 

finora ha pagato. I carriarmati di Putin e le sue truppe senza insegne 

rimangono nelle baracche.  

 Anche la sua retorica è cambiata dopo le crude minacce e il 

nazionalismo violento che avevano accompagnato l'annessione della 

Crimea.  
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2. Ucraina  

  
 La ragione apparente è che le sanzioni stanno funzionando: La Russia è 

più dipendente che mai dai suoi partner commerciali e Putin è 

politicamente dipendente dalla crescita economica – che per gli 

standard del passato è anemica. Gli investimenti diretti si sono ridotti 

significativamente dall'annessione della Crimea. Se un tempo la crescita 

a un tasso del 7 per cento era la norma, ora è scesa allo 0,2 per cento. 

Il Cremlino ha dovuto sottrarre 8 miliardi di dollari ai fondi pensioni 

pubblici per finanziare il costo dell'incorporazione della Criema. 

 Putin conosce Poroshenko. I segnali sono di rispetto reciproco. Il nuovo 

leader ucraino ha sicuramente dimostrato più tempra con Mosca in questi 

tre mesi di quanto abbia mostrato il suo predecessore in quattro anni. 
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2. Ucraina  

  
 Per parte sua, Putin riconosce che i rischi di un conflitto con l'Ucraina sono 

molto più alti di quelli legati alla sue precedenti avventure in Georgia. Il 

miglior esito nel breve periodo per Putin è di essere considerato come un 

peacemaker. Poroshenko potrebbe permettergli di salvare la faccia. Ma 

non può esserci pace durevole in Ucraina finché l'Ucraina non sarà unita 

di nuovo. 
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2. Turchia  

  
 FT – Editoriale. L'ambizione di Erdogan e il futuro della Turchia. 

L'autoritarismo del primo ministro è una minaccia alla prosperità del 

suo paese. Una vittoria gli consentirebbe di trascurare l'influenza 

delle elite laiche metropolitane 

 Nell'ultimo decennio, Recep Tayyip Erdogan è stato salutato per la 

trasformazione politica e economica che ha portato nel suo paese. Dopo 

il successo del suo AKP nel 2002, la Turchia aveva beneficiato di una 

calma politica relativa, dopo anni di coalizioni instabili e l'economia è 

triplicata. Ma mentre Erdogan si prepara per correre nelle prime 

elezioni presidenziali a suffragio universale diretto, la Turchia è in crisi 

politica, l'economia si sta indebolendo, e la reputazione internazionale 

di Erdogan si è erosa profondamente. (Secondo il FT una vittoria 

schiacciante alle presidenziali farebbe di lui più un Putin che un Ataturk). 
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