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1. ITALIA E QUIRINALE
Piccoli e grandi calcoli prolungano il conclave della Repubblica

italiana (Le Monde)

Marini, Rodotà, Marini, Rodotà. La presidente della Camera dei 
deputati, Laura Boldrini, legge a alta voce i nomi iscritti sulle schede 
elettorali, prima di passarle al presidente del Senato seduto affianco a 
lui che, a sua volta, le tende a un usciere. Sono le 13 di giovedì 18 
aprile. E sono passate tre ore dall'inizio del primo scrutinio per l'elezione 
del 12o presidente della Repubblica Italiana. Quasi due mesi da 
quando le istituzioni sono bloccate in mancanza di una maggioranza e di 
un'intesa tra le forze politiche. Lo scrutinio delle 1.007 schede dei grandi 
elettori è appena cominciato.

Il giorno prima, la sinistra, la destra, il centro e la Lega Nord si erano 
messi d'accordo dopo appuntamenti segreti e conversazioni private per 
sostenere la candidatura di Franco Marini, 80 anni, cattolico, 
sindacalista moderato. Per Pier Luigi Bersani, il capo della sinistra, 
Marini ha una sensibilità sociale; per Silvio Berlusconi, alla ricerca di un 
salvacondotto giudiziario, non è un nemico. Insomma, un uomo perfetto.
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1. ITALIA E QUIRINALE
Piccoli e grandi calcoli prolungano il conclave della Repubblica

italiana (Le Monde)

Aritmeticamente, Marini sembra in grado di ottenere i due terzi dei 
suffragi richiesti nei primi tre turni. A partire dal quarto basta la 
maggioranza assoluta. Ma ancora una volta, chi entra papa in conclave 
ne esce cardinale. Fuori, sulla piazza di Montecitorio, dei manifestanti 
urlano “Non fatelo”. Alcuni hanno bruciato la tessera del PD. 
Nell'emiciclo, alcuni parlamentari li hanno ascoltati. 

Già mercoledì il PD si è diviso. Quando Bersani aveva chiesto ai suoi 
495 grandi elettori di pronunciarsi sul nome di Martini, 90 avevano 
votato contro. E' un uomo di un altro secolo”, ha detto Matteo Renzi, il 
giovane challenger di Bersani nelle primarie. Molti sospettano il capo 
del PD di aver fatto un patto con il diavolo Berlusconi in cambio del 
posto di presidente del consiglio, dopo aver cercato invano di allearsi 
con Beppe Grillo.
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1. ITALIA E QUIRINALE
Piccoli e grandi calcoli prolungano il conclave della Repubblica

italiana (Le Monde)

Marini, Rodotà, Marini, Rodotà. Sorpresa: il candidato ideale raccoglie 
appena 521 voti. Il suo concorrente, Stefano Rodotà, sostenuto dal 
Movimento 5 Stelle – stessa età, meno cattolico e più a sinistra – ne 
ottiene 240. Più di 200 eletti hanno disobbedito alle consegne di voto.

Che fare? I parlamentarsi si animano nei corridoi della Camera, nelle 
strade del centro di Roma, nelle sedi dei partiti. Qual'è la carta di 
ricambio? Beppe Grillo esorta il PD a votare il suo candidato. Paragona 
il tentativo di accordo tra Berlusocni e Bersani al discorso di Capranica, 
quando Mussolini a Milano inviò un ultima arringa alle sue truppe nel 
dicembre 1944. Alle 16, un nuovo turno di voto. I partiti sono chiamati a 
votare scheda bianca. Un voto per nulla. Tutto si giocherà dal quarto 
voto, ieri pomeriggio, quando la maggioranza assoluta basterà per 
designare il sostituto di Giorgio Napolitano. 
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1. ITALIA E QUIRINALE
Piccoli e grandi calcoli prolungano il conclave della Repubblica

italiana (Le Monde)

Bersani ha evocato una fase nuova. Due volte presidente del Consiglio, 
due volte vincitore su Berlusconi, ex presidente della Commissione 
europea, Romano Prodi sembra un candidato accettabile per una parte 
del PD e dei grillini. Prodi, Rodotà, Prodi, Rodotà. Nel 1971, ci vollero 
23 turni per eleggere Giovanni Leone.
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1. ITALIA E QUIRINALE
Analisi di Guy Dinmore, Lost in stagnation (Financial Times)

La città in rovina e abbandonata dell'Aquila è il sintomo della 
disperazione di un paese paralizzato dal suo torpore politico ed
economico.

Il silenzio assoluto circonda le rovine dell'Aquila quando l'83enne Aldo di 
Bitonto ritorna a ispezionare i resti della sua casa. E' il quarto 
anniversario del terremoto che ha devastato la città e non sa quando o 
se potrà attraversare di nuovo il portone di casa sua. La ricostruzione è
ferma, a causa della mancanza di denaro e della paralisi politica che 
hanno fatto dell'Aquila il simbolo ultimo della grande stagnazione 
dell'Italia.

“Siamo nelle mani di politici incompetenti e arroganti che non contano 
nulla. La destra parla male della sinistra, la sinistra della destra e noi 
siamo intrappolati nel mezzo come dei tonni in scatola”; dice il signor Di 
Bitonto, capitano della squadra di calcio locale mezzo secolo fa, mentre 
attraversa la zona rossa deserta del centro storico.
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1. ITALIA E QUIRINALE
Analisi di Guy Dinmore, Lost in stagnation (Financial Times)

Nonostante le dichiarazioni di lutto e le promesse di ricostruzione da 
parte dei leader nazionali, l?Aquila è diventata un monumento della 
paralisi economica e politica dell'Italia. Alcune imprese di costruzione 
che avevano vinto gli appalti per la ricostruzione avevano iniziato a 
lavorare, poi sono andate in bancarotta perché lo stato non riusciva a 
pagarle: una storia che si ripete in tutto il paese dove la pubblica 
amministrazione deve 100 miliardi di euro di arretrati al settore privato. 

Per contro, come il resto d'Italia, l'Aquila è molto ricca in termini di 
imposizioni burocratiche soffocanti. Il giornalista Gian Antonio Stella ha 
contato 1.109 direttive e ordinanze approvate per la rinascita della 
città. 

Aldilà dell'Aquilia, la crisi italiana si sta approfondendo, nel moemnto in 
cui l'economia è al suo quarto trimestre consecutivo di contrazione, la più
lunga recessione dalla fine della guerra. Nell'ultimo decennio, la terza 
economica dela zona euro ha registrato 15 trimestri di contrazione. 
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1. ITALIA E QUIRINALE
Analisi di Guy Dinmore, Lost in stagnation (Financial Times)

Una serie di statistiche orribili attestano il declino dell'Italia in quetso 
periodo. Nell'educazione l'Italia è scesa in classifica ed ora solo la 
Grecia spende di eno. Le carceri sono ancora peggio: con 140 carcerati 
ammassati in celle costruite per 100 persone, l'Italia ha le carceri più
sovraffollate d'Europa. Le locomotive dei treni sono tra le più lente del 
continente. Per aprire un'impresa – secondo la Banca Mondiale –
servono più soldi che in Francia, Germania o Regno Unito.

Quella poca crescita che c'è stata nell'ultimo decennio – dominato da 
due governi di Silvio Berlusconi – è stata portata in gran parte 
dall'afflusso di immigrati che ha compensato il declino demografico del 
paese. Ma anche loro stanno iniziando a andarsene, unendosi all'esodo 
di decine di migliaia di giovani italiani, molti dei quali sono impiegati nei 
bar, nelle anche o nelle imprese di Londra. Il Goethe Institute è in 
overbooking per il numero di studenti che vorrebbero imparare il
tedesco per andare a Berlino.
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1. ITALIA E QUIRINALE
Analisi di Guy Dinmore, Lost in stagnation (Financial Times)

Il senso di stagnazione si riflette nella paralisi politica. Otto settimane 
dopo le elezioni, l'Italia sta ancora aspettando un nuovo governo, 
mentre i politici si dividono su chi debba dirigerlo. 

“Non possiamo perdere altro tempo. Il tempo sta finendo”, ha detto il 
presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, avvertendo che un 
fallimento su un nuovo governo e il ritorno alle urne condannerebbe 
l'Italia facendole perdere la ripresa che è prevista per il resto d'Europa.

Gian Maria Fara, sociologo e presidente dell'Eurispes, data l'inizio della 
lunga stagnazione italiana alla caduta della Prima Repubblica nel 
1992, quando l'establishment del dopo guerra crollò sotto la doppia 
pressione degli scandali di corruzione e della fine della guerra fredda. 
“La leadership politica era esausta. 
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1. ITALIA E QUIRINALE
Analisi di Guy Dinmore, Lost in stagnation (Financial Times)

Il paese stava soffrendo. Abbiamo smantellato un sistema che 
pensavamo poter ricostruire in qualche anno. Ma ci  voluto troppo 
tempo”, dice Fara. “Questa non è una crisi solo politica. E' una crisi 
politica, dell'impresa, della leadership accademica, di cui i politici sono 
un'espressione”.

Dominato da una manciata di grandi imprese con istinti protezionisti e 
da politici che usano i partiti come veicoli per le loro carriere, l'Italia è
senza un progetto e una visione: la logica è quella delle piccole città in 
cui tutti pensano solo al loro giardino. “Abbiamo un paese destinato allo 
stallo. Siamo un Gulliver, un enorme corpo legato da decine di lacci. 
Un'enorme burocrazia ci impedisce di muoverci”, dice Fara.

Il sorprendente successo del Movimento 5 Stelle nelle elezioni di 
febbraio è una reazione a quella che Fara definisce la “malattia”
dell'Italia. 
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1. ITALIA E QUIRINALE
Analisi di Guy Dinmore, Lost in stagnation (Financial Times)

Ma sotto la leadership idiosincratica di Beppe Grillo, un ex comico 
diventato il blogger più popolare del paese, il movimento sembra 
perdere il suo appeal, incapace di avere una chiara identità a causa 
del mix eterogeneo di idealismi che raggruppa, dagli estremisti di 
destra ai militanti di sinistra. Gli investitori sperano che il Movimento 5 
Stelle inietti un senso di urgenza nei partiti tradizionali per implementare 
riforme politiche ed economiche, così come a Bruxelles per cambiare le 
politiche di austerità che hanno piombato il paese in una recessione 
ancora più profonda. 

Ma né le elite politiche del paese né Bruxelles mostrano segnali di voler 
rispondere. La paura dei mercati – che Grillo vinca elezioni anticipate e 
si imbarchi in un programma di rinegoziazione del debito italiano con un 
referendum sull'euro – difficilmente si materializzerà. Ma ciò che le 
elezioni hanno dimostrato è che il bipolarismo italiano è fallito e che c'è
un elettorato preoccupato e mobile che vuole il cambiamento. 
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1. ITALIA E QUIRINALE
Analisi di Guy Dinmore, Lost in stagnation (Financial Times)

Forse Matteo Renzi, la giovane star nascente del centrosinistra, può dare 
nuova energia. O Berlusconi troverà finalmente un erede per il 
centrodestra. Ma per il momento nuove elezioni – in luglio o ottobre –
potrebbero produrre  uno stallo simile a quello attuale.

Guardando ai pessimi numeri e alle cupe prospettive politiche, gli 
economisti sono sempre più dubbiosi quanto alla capacità dell'Italia –
con o senza un salvataggio europeo – di ripagare i suoi 2 trilioni di 
debito pubblico. 

“Peppe Culpepper, professore di scienze politiche all'Istituto universiario 
europeo di Firenze si chiede se “l'Italia possa sopravvivere. 
Probabilmente no. Lo stato è paralizzato e i partiti politici sono in 
caduta libera. Nessun sistema politico, nemmeno sotto pressione 
internazionale, è capace di cambiare le cose”. 
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1. ITALIA E QUIRINALE
Analisi di Guy Dinmore, Lost in stagnation (Financial Times)

Per David Levine, professore di economia alla stessa università “è
difficile immaginare un luogo così anti-concorrenziale come l'Italia. A 
nessuno è permesso di competere. Berlusconi e i suoi amici così come i 
sindacati danno battaglia contro le riforme, difendendo gli interessi 
acquisiti”.

Le scontento tra gli elettori e gli imprenditori non è cosa nuova. Ma ora 
perfino i militari iniziano a parlare. L'ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, 
capo delle forze di difesa, lo scorso mese ha compiyto il apsso 
straordinario di attaccare pubblicamente il governo Monti per aver 
rimandato due soldati italiani in India dove saranno processati per 
l'accusa di aver ucciso due pescatori indiani mentre erano in missione per 
proteggere una nave italiana dai pirati. In privato, altri militari dicono 
che i commenti dell'ammiraglio riflettono ciò che in molti pensano: che i 
pilastri dello stato stiano crollando.
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1. ITALIA E QUIRINALE
Analisi di Guy Dinmore, Lost in stagnation (Financial Times)

Questo non significa che l'Italia rischi un colpo di stato militare, anche se 
molti italiani nell'emergenza vogliono un uomo forte per portare il paese 
fuori dalla crisi. “L'Italia è intrappolata in un circolo vizioso. 

Il malfunzionamento della politica, una recessione sempre peggiore, la 
mancanza di credito bancario e il malessere sociale si stanno 
alimentando a vicenda”, dice Nicholas Spiro, analista del debito sovrano 
che segue da vicino il paese. “La crisi politica economica e istituzionale 
dell'Italia non solo durerà, ma peggiorerà”.
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2. SEGNALAZIONI: CRISI DELLA ZONA EURO, SIRIA E EGITTO

CRISI ZONA EURO 

WSJE - analisi di Stephen Fidler

La Germania non è sola sull'unione bancaria della zona euro

(In sostanza, per la maggior parte degli europei, l'unione bancaria ha 
tre pilastri: il Meccanismo Unico di Sorveglianza, su cui è stato appena 
trovato un accordo definitivo, più il Meccanismo Unico di Risoluzione e il 
Fondo unico di risoluzione, che prevede una mutualizzazione dei rischi 
bancari, comprese le garanzie sui depositi. Ma – sottolinea il WSJ – per 
alcuni l'unione bancaria ha bisogno solo di due pilastri. Il presidente 
della Buba, Jens Weidmann, ha escluso il fondo unico di risoluzione. 
Anche i leader tedeschi sono nervosi sulla strada di trasferimenti 
finanziari di ampia scala verso le banche di altri paesi. Ma la Germania 
non è sola: anche diversi economisti sono sulla posizione tedesca)
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2. SEGNALAZIONI: CRISI DELLA ZONA EURO, SIRIA E EGITTO

Financial Times, commento di Philip Stephens

La Germania deve risolvere la questione tedesca

Se Berlino non vuole essere accusata di costruire una Europa tedesca, 
deve sviluppare una narrativa sulla sua volontà di essere una Germania 
europea.
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2. SEGNALAZIONI: CRISI DELLA ZONA EURO, SIRIA E EGITTO

SIRIA 

Financial Times, Editoriale

La cautela dell'Occidente sulla Siria è rovinosa

E' tempo che Obama sostenga apertamente i ribelli

EGITTO

WP

Gli USA dovrebbero aiutare gli egiziani a proteggere le loro libertà
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