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 Marco Carrai, Matteo Renzi, Itzhak Gutgeld 
Perchè l'Italia è una provincia di Israele

«Non  possiamo  essere  ciechi  rispetto  a  ciò  che  sta  accadendo  adesso  in
Medioriente:  l’Europa  deve  fare  di  più  per  affermare  il  diritto  alla  patria  dei
palestinesi e il dovere – non solo il diritto – di Israele di esistere», Matteo Renzi
al Parlamento Europeo.
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Questi due articoli non sono direttamente legati al trio carrai-renzi-gutgeld, ma danno un
quadro del livello di degrado e di corruzione, culturale e morale, che caratterizza la società
italiana, un quadro del brodo di  cultura del quale si nutrono il  cinismo, l'ipocrisia e la
menzogna.

“Verrà il tempo in cui i responsabili dei crimini contro l’umanità che hanno accompagnato
il  conflitto  israelo-palestinese  e  altri  conflitti  in  questo  passaggio  d’epoca,  saranno
chiamati a rispondere davanti ai tribunali degli uomini o della storia, accompagnati dai
loro complici e da quanti in Occidente hanno scelto il silenzio, la viltà e l’opportunismo.” 

ISM-Italia
Torino, 13 luglio 2014
www.ism-italia.org
info@ism-italia.org
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Chi è Marco Carrai
http://espresso.repubblica.it/attualita/2013/11/04/news/ecco-chi-e-marco-carrai-il-gianni-
letta-di-matteo-renzi-1.139920

È il  suo “gemello”.  E il  suo contrario.  Schivo.  Riservato.  Invisibile.  Eppure sempre presente.  Ritratto
ravvicinato del Gran Consigliere del sindaco di Firenze di Marco Damilano

Ecco chi è Marco Carrai, il Gianni Letta di Matteo Renzi 

Alla stazione Leopolda c’era, ma - al solito - non si vedeva. Ha lasciato la scena, come sempre, all’amico
del cuore Matteo Renzi che è il suo gemello, il suo doppio, il suo coetaneo, complementare. Irruento
laddove lui è prudente, solare laddove lui si eclissa, vitale laddove lui è gracile. L’amico rottama, divide,
rompe, lui al contrario ricuce. Tra mondi lontani, Opus Dei e finanza laica, l’America dei teocon e quella di
Obama, parrocchie e paradisi fiscali. Non lo accompagna la fama di Peter Mandelson, il consigliere più
stretto  di  Tony  Blair,  il  principe  delle  tenebre,  e  neppure  la  rete  di  relazioni,  il  profumo  d’incenso
mescolato all’odore di zolfo, di Gianni Letta cui lo paragonano, non ancora, almeno.

Eppure, se si vuole capire qualcosa di più dell’uomo che si candida a scalare il Pd per governare l’Italia, il
sindaco popstar, bisogna fare lo sforzo di abbandonare il palco della Leopolda dove abbondano le lavagne
luminose, le biciclette, le vespe d’annata per spostarsi nel retropalco, nel backstage, dove di anno in anno
cadono con regolarità gli aspiranti consiglieri del Principe troppo attratti dai riflettori, i Giorgio Gori e i
Giuliano Da Empoli, e solo uno resiste. Uno che odia la ribalta e ama l’understatement, come insegnano a
fare i grandi maestri del potere, da Niccolò Machiavelli a, per dire di un contemporaneo, Luigi Bisignani
che lo descrive asciutto: «Marco Carrai è l’uomo di fiducia del sindaco di Firenze».

Marco Carrai, l’uomo che sussurra a Renzi, è uno scapolo di 38 anni, gracilino, riservato, misterioso. Uno
che allontana i fotografi e che si sposta a Firenze su una vecchia Fiat Punto, il massimo della sobrietà,
francescana e lapiriana quasi obbligatoria per lui che è un cattolico fiorentino ma è anche molto ricco. Da
qualche anno colleziona partecipazioni azionarie e presidenze di  municipalizzate, società e consigli  di
amministrazione: da quando nel 2009 l’amico Matteo è diventato sindaco non si è più fermato.

Una storia partita dal cuore del Chianti, a Greve, comune di 14 mila abitanti a 30 chilometri di Firenze,
città del vino, in cui la sua famiglia si è riprodotta e si è moltiplicata riuscendo ad amnistiare la memoria
del nonno di Marco, il Carrai su cui pesava l’accusa infamante di aver fatto parte della banda Carità, il
gruppo fascista che opera in Toscana tra il ’43 e il ’45 a caccia di partigiani, tra esecuzioni sommarie e
torture.

Il capostipite viene messo all’indice, poi lentamente risale negli affari: un’azienda di rivendita del ferro,
un’altra di materiale per l’edilizia, infine investimenti immobiliari riusciti, il benessere. Papà ex giocatore
di calcio nelle giovanili della Fiorentina, mamma figura forte della famiglia e cattolicissima, nella Toscana
rossa i Carrai sono conosciuti per essere moderati, democristiani, fieramente anti-comunisti. Nessuno a
Greve si stupisce quando nella campagna elettorale del 1994, tracollato lo Scudocrociato, il 19enne Marco
al primo voto politico si impegna nei club della nascente Forza Italia di Silvio Berlusconi.  Dura poco,
pochissimo, perché ad attendere Carrai c’è il Ppi che si è separato dalla fazione di Rocco Buttiglione,
punta sul centrosinistra e sull’Ulivo di Romano Prodi e ha trovato a Firenze un segretario provinciale
ragazzino che nel ’94 aveva frequentato le tv berlusconiane da concorrente della “Ruota della fortuna” di
Mike Bongiorno: Matteo Renzi.
Matteo  e  Marco  a  metà  degli  anni  Novanta  cominciano  a  fare  coppia  fissa.  Uno  è  il  centravanti  di
sfondamento, l’altro il tessitore di centrocampo. Nel Ppi e poi nella Margherita Renzi è il segretario, Carrai
è il braccio organizzativo. Insieme definiscono le liste, le candidature, i convegni: uno congiunto tra i
giovani della Margherita e quelli di Forza Italia, nell’abbazia di Vallombrosa, per parlare di «tradizione
cristiana nell’impegno politico in Italia e in Europa», Carrai introduce, Renzi conclude.
Quando  Matteo,  nel  2004,  viene  eletto  presidente  della  Provincia  di  Firenze,  Marco  è  il  suo  capo
segreteria. Nel frattempo è entrato a Palazzo Vecchio come consigliere comunale della Margherita, eletto
con le preferenze assicurate da Comunione e liberazione e dalla Compagnia delle Opere che in Toscana è
presieduta da Paolo Carrai e da Leonardo Carrai, alla guida del Banco alimentare, altra opera ciellina: i
cugini di Marco. Dai banchi del Salone de’ Dugento è un mastino che sorveglia la giunta del diessino
Leonardo Domenici con la grinta dell’oppositore, anche se fa parte della maggioranza.

Quando il Comune di Firenze decide di conferire la cittadinanza onoraria a Beppino Englaro, il papà di
Eluana, Carrai vota contro insieme al consigliere Dario Nardella, oggi deputato renziano, «non per senso
religioso, ma per laico senso delle istituzioni». Se si tocca la Chiesa il  mite Carrai si trasforma in un
crociato. Nel 2006, quando esce il film tratto dal romanzo di Dan Brown, pubblica un agile pamphlet su “Il
Codice Da Vinci. Bugie e falsi storici”, con lo storico Franco Cardini e il professor John Paul Wauck, prete
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dell’Opus Dei,  molto felice dell’iniziativa.  Nel 2007 si  presenta al  cimitero degli  Allori per deporre un
cuscino di fiori in onore di Oriana Fallaci, scomparsa un anno prima.

Nel capoluogo della Toscana rossa si costruisce un profilo cattolico e teo-con che promette bene. Ma nel
giugno 2009, quando l’amico Renzi schianta l’apparato Ds alle  primarie di Firenze e poi viene eletto
sindaco, Carrai si ritira dalle polemiche, dalla politica, dai riflettori. E comincia, a soli 34 anni, la sua
second life di uomo d’affari. Pubblico e privato.

Consigliere del sindaco (a titolo gratuito), poi amministratore delegato di Firenze Parcheggi, partecipata
del Comune, in quota Monte Paschi di  Siena, membro dell’Ente Cassa di  Risparmio di  Firenze che è
azionista  di  Banca Intesa,  regista  della  nomina  alla  presidenza di  Jacopo Mazzei.  Siede nel  cda del
Gabinetto Vieusseux, tra le più importanti istituzioni culturali cittadine, infine è presidente di Aeroporti
Firenze,  come racconta Duccio Tronci  in  “Chi  comanda Firenze”  (Castelvecchi).  Intanto  coltiva i  suoi
interessi: il fratello Stefano Carrai è in società con l’ex presidente della Fiat Paolo Fresco nella società
Chiantishire che tenta di mettere su un gigantesco piano di appartamenti, resort, beauty farm nella valle
di Cintoia, a Greve, bloccato dal Comune.

Fresco è tra i finanziatori della campagna per le primarie del 2012 di Renzi, con 25 mila euro, insieme al
finanziere di Algebris Davide Serra, acclamato anche quest’anno alla stazione Leopolda. A raccogliere i
fondi a nome della fondazione Big Bang c’è sempre Carrai. Amico degli amici del sindaco: nel cda della
scuola Holden di Alessandro Baricco, immancabile oratore alla Leopolda, e vicino a Oscar Farinetti di
Eataly, di cui sta curando lo sbarco a Firenze. L’uomo del governo israeliano, per alcuni («Ho da
fare a Tel Aviv», ripete spesso), di certo vicino agli americani di ogni colore.  Frequenta con
assiduità  Michael  Ledeen,  l’animatore  dei  circoli  ultra-conservatori  del  partito  repubblicano,  antica
presenza nei misteri italiani, dal caso Moro alla P2. È in ottimi rapporti con il nuovo ambasciatore Usa in
Italia John Phillips, amante del Belpaese e della Toscana, proprietario di Borgo Finocchietto sulle colline
senesi.

C’è anche Carrai quando Renzi banchetta con Tony Blair o quando va ad accreditarsi con lo staff di Obama
alla convention democratica di Charlotte del 2012. E quando tre mesi fa il sindaco vola a sorpresa a
Berlino per incontrare la cancelliera Angela Merkel,  accanto a lui,  ancora una volta, c’è il  ragazzo di
Greve, Carrai. Che nel silenzio accumula influenza e mette fuorigioco altri fedelissimi renziani. C’è chi ha
visto la sua manina dietro la nomina di Antonella Mansi alla presidenza di Mps, osteggiata da altri seguaci
del sindaco. Ma non c’è niente da fare: Carrai,  per Renzi,  è l’unico insostituibile. Per questo bisogna
seguirlo, il Carrai, nella strada che porta alla conquista di Roma, nella posizione da cui da sempre si
governa e si comanda davvero. All’ombra della luce.   

Chi è Matteo Renzi

Domanda retorica! Chi, a questo punto, non sa chi è questo inarrestabile giovane, passato da rottamatore
a governatore/legislatore? 
Non riuscite a essere sereni? Capiamo!

In Italia, specie su La Stampa di Torino, numerosissimi i devoti, anzi i laudatores ultrà.
All'estero  numerosi  i  non devoti,  ad esempio  Perry Anderson,  che in  un saggio,  Il  disastro  italiano,
pubblicato sul London Review of Books, fa un ritratto di Giorgio e di Matteo così negativo che i media
italiani lo hanno ignorato. Ci torneremo, State sereni! 

Chi è Itzhak Yoram Gutgeld
Per quanto riguarda l'italia il governo Renzi ha superato in filosionismo il governo Letta, vedi La lobby 
sionista adesso tifa per Renzi di Redazione Contropiano

www.forumpalestina.org/news/2012/Dicembre12/02-12-12LobbySionistaRenzi.htm.

In predicato addirittura, il Gutgeld, per un posto di ministro o di sottosegretario.

“Renzi, oltre a godere dell'appoggio incondizionato di Carlo De Benedetti, ha da alcuni mesi un personale
consigliere economico, e non si tratta di una persona qualsiasi. Stiamo parlando di Itzhak Yoram Gutgeld,
economista  israeliano  naturalizzato  italiano  e,  da  questa  legislatura,  anche  membro  del  Parlamento,
essendo stato eletto alla Camera dei Deputati nelle liste del PD.”
www.signoraggio.it/itzhak-yoram-gutgeld-leconomista-israeliano-che-e-diventato-consigliere-e-guru-del-
premier-in-pectore-matteo-renzi/
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Marco Carrai detta la linea per il semestre italiano
Messaggero20140702 Ue, il semestre italiano cruciale per il nostro futuro Perché l'Europa deve cambiare,
anche nei confronti di Israele di Marco Carrai

Testata: Il Messaggero
Data: 02 luglio 2014
Pagina: 1
Autore: Marco Carrai
Titolo: «»
 
Riprendiamo dal MESSAGGERO di oggi, 02/07/2014, l'articolo di Marco Carrai dal titolo "Ue, il semestre
italiano cruciale per il nostro futuro".
Segnaliamo in particolare la frase relativa al rapporto dell'Unione Europea, e degli Stati membri, con
Israele: "Sarebbe anche riduttivo che oggi in nome della real politik, che tanto danno ha fatto a questo
continente, un'unica voce non si levasse per condannare senza se è senza ma quello che a poca distanza
da noi sta accadendo in Israele ai danni di un Popolo, a cui la storia europea ha tanto da chiedere scusa."

Marco Carrai, finanziere e manager fiorentino, stretto collaboratore di  Matteo Renzi 

 L' Italia apre oggi il semestre europeo con la forza di chi sa che solo andando avanti si può non tornare
indietro. Con la consapevolezza e la memoria viva che le cose che sembrano naturali  e forse anche
scontate, sono state invece frutto di tanti scontri e tante conquiste. Solo alcuni anni fa ciò che oggi
sembra normale, come passare da uno Stato europeo ad un altro senza frontiere, non era possibile. Solo
pochi anni fa, l'Europa dei conflitti e dei muri ha costruito e gettato ponti economici, sociali e umani.
L'Europa, infatti, non è il mezzo o peggio, la scusa a cui i governanti si appellano per mascherare proprie
inefficienze, ma è il fine a cui i singoli Stati devono tendere perché solo con un'Europa forte alle spalle
saranno solidi e competitivi nel mondo di oggi. È giunta l'ora di abbandonare le vesti dei gladiatori, l'uno
contro  l'altro,  come  ebbe  a  dire  Machiavelli  al  sorgere  degli  Stati  nazionali.  E  benché  nella  storia
dell'umanità mai nuovi Stati si sono creati senza conflitto, la sfida che attende i nuovi organi europei sta
proprio qui: nel creare una nuova organizzazione statuale senza conflitti. Non si parla solo di conflitti
armati ma anche sociali. Se è vero che, come diceva Mazzini, una sola sarà l'Europa dei Popoli, si devono
mettere  in  condizione i  popoli  di  sentirsi  rappresentati  dall'Europa  che  deve aggiungere  qualcosa in
termini  di  efficienza,  di  comuni politiche strategiche infrastrutturali  ed energetiche,  di  armonizzazioni
fiscali e delle politiche del lavoro, di ricerca e innovazione, di solidarietà transfrontaliera. Probabilmente e
paradossalmente  gli  anti  europei  di  oggi  sono  coloro  che  non  vogliono  rimanere  nel  guado  delle
indecisioni che paralizzano i poteri tra Stati Nazione ed Europa. I nuovi governanti europei non possono
però dimenticare il loro supplemento di visione. Solo grazie a uomini considerati visionari in passato, oggi
è permesso vedere questo presente. E solo grazie ad altrettante visioni sarà possibile dare un orizzonte di
vista futura a questo continente. Sarebbe riduttivo e storicamente fallace pensare che un popolo si fondi
su moneta e frontiere uniche senza un'unica visione strategica che accomuna e si finalizza in un unico
governo. Sarebbe anche riduttivo che oggi in nome della real politik, che tanto danno ha fatto a questo
continente, un'unica voce non si levasse per condannare senza se è senza ma quello che a poca distanza
da noi sta accadendo in Israele ai danni di un Popolo, a cui la storia europea ha tanto da chiedere scusa.
Forse  al  posto  di  un boicottaggio  che ricorda orribili  anni  passati  servirebbe solo  il  coraggio  di  non
nascondersi dietro alla solidarietà di facciata e aiutare tutti a costruire davvero la Pace. Forse anche a
questo serve l'Europa. Probabilmente D'Azeglio oggi direbbe che per fare l'Europa gli europei ci sono,
occorre solo tanto coraggio da parte di chi li governa
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Matteo Renzi segue i suggerimenti di Carrai

Seguendo  una cronaca  di  tipo  calcistico  dell'intervento  di  Matteo  Renzi  al  Parlamento
Europeo (verificata poi sul video) alle ore 15.31 EGLI dice : «Non possiamo essere
ciechi rispetto a ciò che sta accadendo adesso in Medioriente: l’Europa deve fare
di più per affermare il diritto alla patria dei palestinesi e il dovere – non solo il
diritto – di Israele di esistere»
Il diritto internazionale non prevede il diritto di esistenza di uno stato, esiste tra gli stati il
riconoscimento reciproco. 
L'idea del dovere di esistere di uno stato, una assoluta novità, poteva nascere solo nella 
mente di chi è abituato al pressapochismo e all'apoditticità dei social-network. 

15.32 – Finisce il discorso di Matteo Renzi, con un riferimento alla sua generazione e al 
dovere di considerare l’Europa una conquista.
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15.31 – «Non possiamo essere ciechi rispetto a ciò che sta accadendo adesso in 
Medioriente: l’Europa deve fare di più per affermare il diritto alla patria dei 
palestinesi e il dovere – non solo il diritto – di Israele di esistere»

15.28 – «Ci vuole un maggiore protagonismo dell’Europa nella dimensione umana, voi 
siete la civilizzazione della globalizzazione»

15.27 – Renzi ora affronta la questione degli sbarchi degli immigrati, una questione chiave
per l’Italia.

15.26 – «Un’Europa senza il Regno Unito, sarebbe meno Europa, sarebbe meno se stessa»

15.25 – «Noi siamo una comunità, un popolo: non un puntino su Google Map»

15.24 – «Abbiamo firmato insieme un patto di stabilità e di crescita, e la crescita serve 
all’Europa, non all’Italia»

15.23 – «L’Italia non viene in Europa per chiedere, viene per dare»

15.22 – Alla destra di Renzi siede il ministro degli esteri Federica Mogherini.

15.21 – «La vera sfida è ritrovare l’anima dell’Europa»

15.19 – Renzi ricorda che oggi si chiude il semestre di presidenza greco: «non possiamo 
sottovalutare la questione finanziaria», dice.

15.18 – «Se oggi l’Europa facesse un selfie, che immagine uscirebbe? Il volto della 
stanchezza, della noia»

15.17 – Renzi inizia con un “in bocca al lupo” a tutti i parlamentari a nome dell’Italia: 
«Avete una grande responsabilità»

15:16 – La parola a Renzi
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Articoli de La Stampa

Lastampa20140703 Alla ricerca di una visione coraggiosa di Elisabetta Gualmini
 
Ha sparigliato di nuovo le carte ieri il presidente del Consiglio italiano nel suo discorso di insediamento
alla guida del Semestre europeo. Ha scelto il registro della passione, dell’ispirazione e dell’emozione, al
posto dell’elenco minuzioso dei punti programmatici che scandiranno i prossimi sei mesi. Non si è fatto
imbrigliare da un discorso paludato.  

E ha preferito relegare ogni dettaglio tecnico sulla politica economica e le  altre sfide europee a una
misteriosa cartellina distribuita ai parlamentari per i compiti a casa. Come a dire, i dettagli e i tecnicismi
ve li studiate dopo, io sono qui per parlare di «politica» e scaldare i cuori. 

E così Matteo Renzi anche stavolta parla a braccio, con il consueto esile canovaccio, guarda a destra e a
sinistra con grande sicurezza, gli scappa la solita mano in tasca, che poi cerca di riportare saldamente ad
afferrare il  leggio come per impedirsi di lasciarla andare, e si muove con massimo agio tra citazioni
massime (Aristotele e Dante, Pericle ed Enea, il Colosseo e il Partenone) e citazioni minime: se facessimo
un  selfie  dell’Europa  vedremmo stanchezza,  noia  e  rassegnazione.  Questo  metodo  è  parte  del  suo
messaggio ed è impensabile che cambi. A Firenze come ai vertici di Bruxelles.  

Un colpo da maestro di Matteo-il-comunicatore. Il più giovane premier italiano di sempre che dentro ad
una delle istituzioni della vecchia e ingessata Europa, tutta tecnocrazia e cavilli, il regno dei burosauri e
dei  procedimenti  ipercomplicati,  ha  l’ardire  di  mettere  da  parte  i  richiami  all’ortodossia  (nel  senso
letterale di metterli in una carpetta) e di provare a risvegliare il sogno europeo. Dopo l’incubo della crisi,
Matteo il nuovo coach dell’Europa è lì  a dire che il  sogno di una comunità di popoli non si è ancora
dissolto. Whatever it takes to save the European dream potremmo dire, parafrasando Draghi.  Invece
dell’euro e dello spread, prima di tutto la Comunità Europea. Quella di Monnet, Schumann e Spinelli, una
comunità di popoli o una federazione di Stati, che vada oltre qualsiasi nazionalismo. «La grande sfida che
l’Europa ha di fronte a sé è quella di ritrovare l’anima, perché se dobbiamo unire le nostre burocrazie, a
noi basta la nostra». E la generazione Telemaco (copyright Massimo Recalcati) è lì pronta ad assumersi le
proprie responsabilità e a raccogliere l’eredità dei padri. 

E non c’è dubbio che in una Europa vecchia e stanca, ingobbita dagli anni bui della recessione, piuttosto
che dei discorsi ingessati di un Van Rompuy, di un Juncker o di una Angela-rigore-e-ordine, ci sia bisogno
proprio di un Matteo. 

Dunque bene che Renzi voglia proporre una visione e non la somma di misure tecniche. Ma con tutta la
benevolenza che giustamente instilla,  va detto che la visione ancora non c’è. Difficile pensare che la
scommessa  di  una  nuova  Europa  possa  stare  appesa  allo  scambio  tra  riforme  interne  e  un  po’  di
flessibilità, qualche margine in più per le spese messe sotto la voce investimenti, o tempi un po’ più
lunghi per pagare il debito. Il vero snodo per cambiare verso all’Europa è seguire l’esempio americano.
Serve un vero e proprio New Deal, come ha ribadito Romano Prodi anche ieri in una intervista a Radio
Capital: un piano keynesiano di massicci investimenti in settori strategici come infrastrutture, formazione
superiore e banda larga, mentre si chiede ai governi nazionali di diventare più efficienti e mantenere
rigidamente i conti in ordine.  

Se il premier vuol mettere il suo talento e la sua forza a servizio della nuova Europa dovrebbe sfruttare
questo momento di grazia e il semestre per riscrivere l’agenda seguendo la lezione di Delors, non per
negoziare  piccoli  margini  di  flessibilità  che  non  portano  lontano  e  che sollevano immediatamente  le
critiche dei Paesi del Nord e della Germania. Lo scambio da chiedere è tra riforme e rigore finanziario
interni contro massicci investimenti comunitari per la crescita, concentrati nei Paesi in cui la crescita non
s’intravede.  Questa  sì  che  sarebbe  una  strada  coraggiosa  e  una  proposta  veramente  alternativa
all’austerità! Certo, sei mesi non basteranno, ma Renzi può davvero essere lo sprinter d’Europa, come ha
titolato oggi Le Monde, e porre le basi per un’Europa meno austera. Se solo sposta il traguardo un po’ più
lontano. 

twitter@gualminielisa 

Lastampa20140707 Non ti fermare, Matteo di hugo dixon*

Matteo Renzi cavalca sull’onda del successo. Il primo ministro italiano è un brillante uomo politico.   

Il suo dinamismo giovanile gli ha fatto guadagnare tempo, con i suoi connazionali, con i mercati e con
l’Unione  europea,  per  portare  a  termine  l’immenso  compito  di  riformare  l’Italia.  Ma  deve  ancora
dimostrare di poterlo fare. E ora deve farlo, perché anche il suo tempo si esaurirà.   

Renzi ha al suo attivo quattro mesi di buon lavoro, dopo aver messo da parte il suo predecessore, Enrico
Letta. La clamorosa vittoria alle elezioni del Parlamento europeo gli ha dato una legittimità che gli era
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mancata per via delle modalità poco trasparenti della sua ascesa. 

Renzi si trova in una posizione politica sorprendente; non solo domina la sinistra politica, da cui proviene,
ma anche il centro – e per di più è popolare a destra. Allo sbando, quest’ultima, dopo che la carriera di
Silvio Berlusconi si è disintegrata. Nel frattempo Renzi è riuscito nell’impresa di presentarsi come anti-
sistema, pur essendo il primo ministro. Questo ha minato il richiamo del movimento di protesta di Beppe
Grillo. Renzi ha l’aria di poter rimanere in carica per tre anni e forse molti di più.  

Ha rivolto il suo fascino anche all’Europa. È riuscito contemporaneamente a forgiare un buon rapporto con
il governo di destra della Germania di Angela Merkel e a essere visto come un campione della sinistra
europea. Il mese scorso al vertice UE, ha mediato un accordo per concedere ai Paesi maggiore flessibilità
fiscale a condizione che si mantengano entro i limiti di bilancio dell’eurozona.  

C’è una nuova parola per indicare quello che potrebbe essere un importante partenariato emergente nel
cuore dell’Europa, Merkenzi. Appena due anni fa, quando Nicolas Sarkozy era presidente della Francia, si
parlava di Merkozy. Ma la posizione di François Hollande è così debole che nessuno oggi si sognerebbe di
parlare di Merkollande.  

L’Italia, dove ho trascorso parte della scorsa settimana, il 1° luglio ha assunto la presidenza semestrale a
rotazione dell’Unione europea. Renzi ha quindi un ruolo cruciale in un periodo in cui vengono stabilite le
priorità dell’UE per i prossimi cinque anni e in cui sarà scelta la squadra che lavorerà a fianco di Jean-
Claude Juncker, neo presidente della Commissione europea.  

L’Italia sta discutendo alcune delle giuste priorità - come far progredire il mercato unico dei servizi e i
negoziati di libero scambio con l’America. Ma Renzi sta anche sostenendo un sistema che permetta agli
Stati della zona euro di garantirsi a vicenda le obbligazioni. Data l’opposizione tedesca, sta sprecando il
fiato.  

Allo stesso tempo può parere fuorviante la decisione del premier italiano di sostenere Federica Mogherini,
il  suo  ministro  degli  Esteri,  per  il  ruolo  di  ministro  degli  Esteri  supremo dell’UE.  Lei  probabilmente
potrebbe svolgere molto bene il suo lavoro, ma per l’Italia è più importante ricoprire un ruolo al vertice in
campo economico per lavorare davvero per la creazione di posti di lavoro e la crescita in Europa. 

Infatti,  l’occupazione  e  la  crescita  sono  i  due  principali  punti  deboli  dell’Italia.  L’economia  cresce  a
malapena e la disoccupazione continua a salire. Il Paese non ha solo un tasso di disoccupazione giovanile
del 43%; molti di quelli  che lavorano sono sottoccupati o pagati con un salario che non permette la
sussistenza.  

Non c’è una soluzione ottimale. Ma parte della risposta deve venire dalla Banca centrale europea: è
necessario spingere l’inflazione della zona euro, che è bloccata a un tasso dello 0,5%, basso in modo
preoccupante,  fino  al  suo  obiettivo  di  poco  meno  del  2  per  cento;  occorre  anche  tenere  bassa  la
quotazione dell’euro – cosa che aiuterebbe gli esportatori in Italia e non solo Ma Renzi ha anche bisogno
di molti cambiamenti in patria. In cima alla lista probabilmente c’è la giustizia civile. La cosa che più
scoraggia gli investitori stranieri in Italia è che spesso le regole non vengono rispettate ed è difficile
ottenere un risarcimento. Poi c’è l’evasione fiscale, un mercato del lavoro ancora troppo restrittivo, una
burocrazia elefantiaca e un sistema politico che rende difficile governare. A meno che tutto questo non
cambi, l’Italia non sarà in grado di uscire dalla sua ventennale palude. 

Per essere onesti, Renzi sta seguendo tutti questi problemi. E pare che possa essere in grado di cambiare
il sistema politico, dopo essersi ritagliato un accordo con Berlusconi. Per alcuni, questo è un patto con il
diavolo, che in qualche modo intorbida il messaggio complessivo del nuovo premier, dal momento che
Berlusconi è colpevole di frode fiscale e per anni ha abusato del sistema giudiziario. Ma Renzi non ha
condonato questo comportamento; la sua politica legata agli obiettivi è un’accettabile realpolitik.  

Preoccupa di più che Renzi sia sotto pressione. Gli imprenditori lamentano che non abbia una squadra
abbastanza forte per mettere in  pratica  le  sue idee e che le  idee stesse non siano concretizzate in
maniera sufficientemente dettagliata.  

Un’altra preoccupazione è che Renzi possa pensare di stare facendo così bene da diventare compiaciuto.
Non  gode  solo  del  sostegno  del  popolo;  le  obbligazioni  e  le  azioni  italiane  hanno  avuto  buone
performance  da  quando  è  entrato  in  carica.Ma  gli  investimenti  finanziari  sono  molto  diversi  dagli
investimenti dell’industria. Sono questi ultimi che creano posti di lavoro.  

Inoltre gli  investitori  finanziari  sono notoriamente volubili.  Le azioni di  Renzi ormai sono sulla cresta
dell’onda, grazie alla coltre protettiva gettata su tutta la periferia della zona euro dalla Bce. Ma il debito
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italiano, secondo la Commissione Europea, quest’anno raggiungerà il 135 per cento del Pil. Se continua a
salire o se ci sarà qualche shock esterno, il Paese potrebbe essere gettato di nuovo nel pieno della crisi.  

Renzi ha bisogno di tenere bene a mente un tale rischio e di prendere i provvedimenti opportuni. Questo
significa varare un programma di privatizzazioni più ambizioso per tagliare il debito, perché questo gli
farebbe guadagnare tempo con gli investitori se i mercati dovessero vacillare. Significa anche costruirsi
attorno un gruppo dirigente forte. Soprattutto, significa restare un giovane che ha fretta. 

*Reuters Editor at Large   
Traduzione di Carla Reschia  

Articoli all'insegna dell'infamia

Palestina 1 Israele 0. Facciamoci del male di Franco Londei
http://www.francolondei.it/palestina-1-israele-0-facciamoci-male/
 
Il goal mediatico segnato ieri dalla propaganda palestinese è stato davvero impressionante. In un colpo
solo sono riusciti  a mettere in secondo piano l’immane tragedia del massacro di  tre ragazzi  ebrei,  a
scatenare  probabilmente  la  terza  intifada,  a  ottenere  la  solidarietà  globale  (ma questo  non  è  stato
difficile) e a mettere in secondo piano il continuo lancio di missili da Gaza sul sud di Israele. E per fare
tutto gli è bastato ammazzare un ragazzino palestinese e far ricadere la colpa sugli ebrei ortodossi.

E si perché, checché ne dicano i “giornali importanti”, la realtà sulla morte di Mohammed Abu Khdeir è
completamente diversa da quella che tutti si sono affrettati a dare senza alcun fondamento ed è stata
talmente tempestiva, talmente preziosa nella tempistica, che solo un cieco non potrebbe notarlo.

Ma non è una novità, il punto debole di Israele è da sempre la comunicazione. Mentre i palestinesi hanno
messo in  piedi  una vera e propria  fabbrica  delle  menzogne,  Palliwood, gli  amici  di  Israele stanno a
discutere se sia più vera una notizia diffusa dalla Schiano piuttosto che dalla Comizzoli, se sia più morale
continuare a prenderle o iniziare a restituire qualche ceffone, se a Gaza bisogna fare tabula rasa oppure
lasciare che i terroristi di Hamas continuino a fare i loro porci comodi ben coperti dalla popolazione civile.

L’ho detto ieri, possibile che non ci sia nessuno che noti l’incredibile coincidenza di eventi? L’altro ieri
ritrovano  i  tre  ragazzi  israeliani  rapiti  e  barbaramente  uccisi.  Il  giorno  dopo  sparisce  un  ragazzo
palestinese  che  viene  trovato  morto  e,  guarda  caso,  è  un  appartenente  alla  comunità  LGBT.  Subito
vengono accusati i “cattivi israeliani” di vendetta, così succede un bel casino che va avanti da ore. Ieri
sera Hamas dice che “Israele pagherà caro per questo omicidio” e questa mattina dice che i coloni (o
quelli che loro considerano coloni) sono un “obbiettivo legittimo della resistenza”. Sono mesi che cercano
di scatenare una intifada e adesso hanno un bellissimo pretesto (e in più si sono liberati di quello che i
musulmani considerano un “obrobrio”).

A volte penso che ci meritiamo le varie Schiano e Comizzoli, le varie vispe terese e le Ashton, i vari
odiatori seriali, ce li meritiamo perché è questo che si merita chi non reagisce perché “noi non siamo
come loro”. E’ vero, noi non siamo come loro, noi siamo gli agnelli sacrificali sull’altare dei nuovi califfati,
loro sono i carnefici. Vuoi mettere?

Israele,  nessuna  pace  possibile  finché  i  palestinesi  continuano  a  essere  i  "palestinesi"  di
Alessandro Luigi Perna, 3 luglio 2014
www.huffingtonpost.it/alessandro-luigi-perna/israele-nessuna-pace-palestinesi_b_5553365.html
 
Non c'è  speranza  nel  conflitto  israelo-palestinese.  Nessun  futuro  di  pace  è  possibile.  Almeno fino  a
quando i palestinesi continueranno a essere percepiti dagli israeliani come sono percepiti adesso. Non è
questione di chi ha torto o ragione. Non è neppure una questione politica. Si tratta di psicologia, cultura e
antropologia. Gli israeliani per quanto affondino le radici in medio oriente sono degli occidentali. E per
loro chi considera un atto di guerra uccidere i civili, per di più minorenni, per di più a sangue freddo,
come è successo nei giorni scorsi, è solo una bestia da temere e odiare. Per una parte dei palestinesi è
invece un atto di guerra e di resistenza. Così come lanciare razzi a caso sul sud di Israele da Gaza. O far
saltare bombe sugli autobus. La minoranza - per fortuna, per quanto nutrita, ancora apparentemente
minoranza - che ne è responsabile ha una straordinaria influenza sul dibattito etico e culturale palestinese
e internazionale. E di conseguenza sull'immagine del popolo palestinese sia in occidente che in particolare
in Israele. 

Un  israeliano  non  può  volere  la  pace  con  i  "palestinesi"  raccontati  nei  suoi  telegiornali  e  in  quelli
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occidentali. Si alza tutte le mattine, fa colazione con i bambini, li guarda e ha paura. Perché sa che in
qualsiasi momento potrebbero morirgli nei modi più atroci senza nessun preavviso. Un israeliano pensa
che per i "palestinesi" far fuori politici, soldati, uomini, donne, vecchi, bambini, sia uguale. Non ci sono
limiti, non ci sono innocenti. Al massimo è una questione di strategia ma non di certo di etica. Per un
"palestinese" il conflitto è sempre totale e permanente, popolo contro popolo. Per un occidentale, cioè per
un israeliano, tutto questo è barbarie e follia. Che siano oppressi o oppressori, i civili possono essere solo
vittime collaterali. Magari a migliaia ma pur sempre collaterali. Non obiettivi. Almeno da dopo la follia
attuata della Seconda Guerra Mondiale e quella virtuale ma nucleare della Guerra Fredda. Perciò alla fine
un israeliano non può che odiare e avere paura. Perché considera insormontabile la differenza. L'altro, il
"palestinese", è la sua negazione. E quella dei suoi figli.

Se i palestinesi vogliono davvero la pace con Israele devono perciò prima di tutto far capire agli israeliani
che non sono come se li immaginano. Che anche per loro i bambini sono innocenti, anche se possono
essere gli adulti che un domani li ammazzeranno a suon di missili. Che non gli piace prendere la mira e
uccidere  i  civili.  Che  solo  alcuni  tra  loro  sono  così  fuori  di  testa  (e  che  li  combatteranno  da  qui
all'eternità).  Che il  dialogo può ripartire  da valori  condivisi.  Che le  differenze possono essere  risolte
perché alla fine tutti teniamo famiglia e vogliamo un futuro per i nipoti. Che un compromesso non solo è
a portata di mano ma è fortissimamente voluto. Che non sarà una tregua per riarmarsi e riorganizzarsi
per ricominciare a sparare a sangue freddo ai civili e farli saltare sugli autobus. Che i palestinesi non sono
così brutti, sporchi e cattivi come gli israeliani li considerano e i media li dipingono. 

Che è poi come sono considerati  in tutto l'Occidente. Per quanto violenta o eccessiva sia,  infatti,  la
reazione israeliana ai cosiddetti atti di guerra palestinesi, alla fine gli occidentali stanno con Tel Aviv e non
con Gaza. Anche perché se gli attentati terroristici sono atti di guerra, allora in fondo la guerra è una
reazione  giustificata.  Gli  unici  dalle  nostre  parti  che  riescono  sempre  a  stare  vicino  eticamente  e
umanamente - senza se e senza ma - ai "palestinesi" sono i militanti più estremisti delle sinistre e destre
occidentali. Ma solo per ragioni identitarie: per i primi, se anche la causa palestinese dopo quella marxista
facesse schifo, non varrebbe più la pena di esistere (le religioni fideistiche hanno molte forme). Per i
secondi chiunque è contro gli ebrei, meglio se fuori di testa e sanguinario, è loro amico fraterno. Per tutti
gli altri i palestinesi sono decisamente un pericolo pubblico. Nessun occidentale si sentirebbe tranquillo ad
averli come vicini di casa. Figurarsi gli israeliani che ce li hanno per davvero. 

Naturalmente per cambiare la propria immagine bisogna essere diversi da come si appare. O almeno
fingere di esserlo...

10


