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1. QUIRINALE: LA RIELEZIONE DI NAPOLITANO VISTA 

DALL’ESTERO

L’Italia flirta con l’impasse politica (Le Monde)

 Non abbiamo nessuna intenzione di sottovalutare in politica meriti

dell'esperienza e della maturità – insomma, dell'età. Soprattutto in

questi tempi in cui la malattia del giovanilismo è alquanto diffusa.

 Ma rimane il fatto che la rielezione di Giorgio Napolitano alla

presidenza non è un segnale di buona salute della democrazia italiana.

Napolitano in giugno avrà 88 anni. Il suo mandato è di sette anni.

Lascerà il palazzo del Quirinale a 94 anni. E' ragionevole?

 Durante il suo primo mandato, Napolitano ha avuto spesso l'occasione di

dimostrare di essere un uomo di Stato, responsabile e lungimirante. In

particolare, gli si deve il fatto di essere stato uno di quelli che hanno

cacciato dalla testa del governo un Silvio Berlusconi che non sarebbe

mai dovuto arrivarci.
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1. QUIRINALE: LA RIELEZIONE DI NAPOLITANO VISTA 

DALL’ESTERO

L’Italia flirta con l’impasse politica (Le Monde)

 Napolitano è rispettato a destra e a sinistra. Ma il suo successo sabato è

dovuto più al disfacimento del sistema politico che alle sue qualità. Meno

che mai, in questi ultimi mesi, il sistema politico è sembrato capace di

dare all'Italia un governo un governo all'altezza dei problemi che

affronta.

 In febbraio, gli elettori hanno inviato una maggioranza di sinistra alla

Camera dei Deputati, a non al Senato. Questo ha impedito la

formazione di un governo. Designato da un colleggio di grandi elettori,

il capo dello stato, anche se non governa, esercita un'importante

influenza sul sistema. Ma cinque turni di scrutinio in una settimana non

hanno permesso ai partiti di accordarsi su un nome di verso da quello di

Napolitano, per mancanza di meglio.

 Il sistema è doppiamente grippato: istituzioni inadeguate, in particolare

con un bicameralismo paralizzante; classe politica incapace di uscire dai

piccoli giochi di poteri indegni.
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1. QUIRINALE: LA RIELEZIONE DI NAPOLITANO VISTA 

DALL’ESTERO

L’Italia flirta con l’impasse politica (Le Monde)

 Non sarebbe tanto grave se non si trattasse della terza economia della

zona euro, di un paese chiave per il futuro dell'Europa, di una delle

locomotive del benessere sul Vecchio Continente. L'Italia è al cuore

dell'unione monetaria. Ma l'Italia è fragile. Se le sue finanze pubbliche e

la sua bilancia commerciale sono in miglior stato rispetto a quelle della

Francia, il suo debito pubblico è superiore a un livello sopportabile: 120

per cento del Pil. Alla minima scossa finanziaria o politica, il Tesoro

italiano vede schizzare i tassi per vendere le sue obbligazioni. E per

effetto contagio, il rischio italiano pesa sull'insieme della zona euro.

 La sinistra poteva installare un uomo solido e competente al Quirinale:

Romano Prodi. Sarebbe stato un segnale positivo per tutta l'Europa. Ma

la sinistra ha fallito, vittima delle sue divisioni, riaprendo così le porte

del governo al partito di Berlusconi. (Per Le Monde) è una prospettiva

deprimente. La grande saggezza del presidente Napolitano non

basterà a far uscire Roma da questo pessimo momento.
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1. QUIRINALE: LA RIELEZIONE DI NAPOLITANO VISTA DALL’ESTERO

Napolitano alla riscossa. La rielezione dell'anziano presidente 

evidenzia l'agonia del sistema politico italiano (EL PAIS)

 A 87 anni, il presidente Giorgio Napolitano ha dovuto rimandare la sua

tanto sospirata pensione, prevista per il 15 maggio, per salvare il paese

dalla paralisi politica. Sabato Pier Luigi Bersani, Silvio Berlusocni e

Mario Monti, che rappresentano le forze di sinistra, centro e destra,

erano andati in pellegrinaggio da lui per chiedergli di ritardare la sua

partenza e prestare un nuovo servizio alla patria.

 Poche ore dopo, il veterano giurista ha annunciato la sua candidatura

come un dovere ed ha ottenuto il sostegno della maggioranza del

Parlamento che, fino a quel momento non solo non era riuscita a formare

un governo, ma dopo cinque scrutini non era stata in grado di scegliere

un nuovo capo dello Stato.

 Non ci eravamo sbagliati a qualificare come un incubo i risultati delle

elezioni di febbraio. La vittoria di Bersani e del suo PD è stata

neutralizzata dalla frammentazione del Senato e dagli scontri interni

per impedire la formazione di un governo.
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1. QUIRINALE: LA RIELEZIONE DI NAPOLITANO VISTA DALL’ESTERO

Napolitano alla riscossa. La rielezione dell'anziano presidente 

evidenzia l'agonia del sistema politico italiano (EL PAIS)

 La rielezione di un presidente, che non ha precedenti nella storia

italiana, garantisce un minimo di stabilità, ma non si sa per quanto

tempo. Ora Napolitano ha in mano la possibilità di convocare nuove

elezioni. Ma non è mai stato favorevole a sciogliere il parlamento,

convinto che nuove elezioni non darebbero un risultato diverso,

aggravando così la crisi.

 (Secondo El Pais, la differenza rispetto ai mesi scorsi è che) Napolitano

ha una base parlamentare a suo favore. Pur di ottenere la sua

riconferma i leader politici hanno garantito la formazione di un governo

di ampio consento che sia in grado di intraprendere riforme urgenti –

come qeulla della legge elettorale – e affrontare la critica situazione

economica del paese.
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1. QUIRINALE: LA RIELEZIONE DI NAPOLITANO VISTA DALL’ESTERO

Napolitano alla riscossa. La rielezione dell'anziano presidente 

evidenzia l'agonia del sistema politico italiano (EL PAIS)

 Ma il ritorno di Napolitano è un chiaro segnale della necessità di

rinnovare il sistema politico italiano. (Da questo punto di vista) sembra

improbabile che questa generazione possa avvenire grazie alla

strategia ostruzionista di Beppe Grillo, che ha contribuito alla disfatta di

Bersani dando ossigeno a Berlusconi. Le sue dichiarazioni secondo cui la

rielezione di Napolitano è un colpo di Stato lo mettono fuori dalla

realtà.
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1. QUIRINALE: LA RIELEZIONE DI NAPOLITANO VISTA 

DALL’ESTERO

La bancarotta della politica italiana (Berliner Zeitung)

 La politica italiana ha dichiarato bancarotta. Il vecchio Giorgio

Napolitano ha dovuto rinunciare alla sua meritata pensione e diventare

il primo presidente nella storia del paese ad assumere un secondo

mandato. In Italia un 87enne diventa così l'ultimo in grado di salvare il

paese dal caos, malgrado il fatto che nei giorni scorsi lo stesso

Napolitano avesse avvertito che la sua rielezione non sarebbe stata una

soluzione.

 L'elezione di Napolitano segna comunque un punto di svolta. Il

“cambiamento” non può più rimanere uno slogan o una frase fatta.

Presumibilmente il suo secondo mandato significherà il ritorno a una

grande coalizione inconfessata tra il PD e Berlusconi.
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1. QUIRINALE: LA RIELEZIONE DI NAPOLITANO VISTA 

DALL’ESTERO

La bancarotta della politica italiana (Berliner Zeitung)

 Si tratterebbe di una rottura del contratto di fiducia con gli elettori che

potrebbe portare a una disintegrazione della sinistra. Secondo i

sondaggi, nuove elezioni darebbero un vantaggio significativo a

Berlusconi. E il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo continua ad essere

sulla breccia. Due populisti potrebbero presto diventare le figure

dominanti della politica italiana. E' una prospettiva che preferiremmo

non dover immaginare.
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1. QUIRINALE: LA RIELEZIONE DI NAPOLITANO VISTA DALL’ESTERO

Frankfurter Allgemeine Zeitung (un commento favorevole alla grande 

coalizione)

 Il presidente in Italia ha abbastanza potere discrezionale in tempi di

crisi di governo. Inoltre, Napolitano potrebbe chiedere a tutti i partiti di

appoggiare la sua visione per il futuro della politica italiana in cambio

della sua decisione di accettare un secondo mandato.

 Questo significa che ancora una volta, come sotto il primo ministro Mario

Monti, una grande coalizione di partiti tradizionali deve produrre un

governo in grado di reggere. Ma soprattutto, significa che questa volta

le riforme della legge elettorale, della costituzione e dell'economia non

possono essere più essere rinviate, come accaduto negli ultimi due anni.
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1. QUIRINALE: LA RIELEZIONE DI NAPOLITANO VISTA 

DALL’ESTERO

Die Welt (un commento favorevole a nuove elezioni)

 Il successo è l'altra parte – un'altra faccia della stessa medaglia – del

folle stallo politico in Italia, di cui è responsabile una legione di pomposi

politici. Grillo dice che quei politici devono essere mandati a casa. Nel

caso italiano, va detto che quell'accusa non è del tutto ingiustificata.

Giorgio Napolitano torna al vertice.

 Forse continuerà a cercare di trovare una personalità che sia in grado di

aggirare i partiti e formare un governo che sia qualcosa di più che

un'illusione. (Ma per Die Welt) Napolitano farebbe bene a esercitare il

suo diritto di convocare nuove elezioni. Questa sarebbe la migliore

soluzione – anche se non saranno i partiti, ma le rovine dei partiti a

competere per il voto. Il vecchio-giovane Napolitano porta su di sé la

responsabilità di impedire che l'Italia diventi uno stato fallimentare. E

questo non può essere realizzato solo con la destrezza politica.
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1. QUIRINALE: LA RIELEZIONE DI NAPOLITANO VISTA 

DALL’ESTERO

Die Tageszeitung (Sul PD)

 Napolitano certamente gode del più ampio rispetto all'estero ed ha il più

alto livello di popolarità in Italia. Ma anche se viene dalla sinistra, la sua

rielezione è una Waterloo per la sinistra italiana, e in primo luogo per il PD

guidato da Pier Luigi Bersani. Un uomo che si avvicina agli 88 anni

continuerà a fare il capo dello Stato, solo perché la sinistra è incapace di

votare un suo candidato in Parlamento, nonostante il fatto che i numeri siano

dalla sua parte.

 Infinite cricche, tenute insieme principalmente dall'odio reciproco, e due

approcci irriconciliabili hanno spinto il PD nell'abisso. Dato il successo del

Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, il PD ha una scelta. Può formare una

grande coalizione con Silvio Berlusconi e il suo Popolo della Libertà, oppure

tentare un compromesso con Grillo. Napolitano è un sostenitore della grande

coalizione tra sinistra e destra. Questo è ciò che attende nuovamente l'Italia.

Ma alla fine, ancora una volta, il vincitore è Berlusconi, mentre il PD giace in

rovina, sul punto di spaccarsi definitivamente.
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1. QUIRINALE: LA RIELEZIONE DI NAPOLITANO VISTA DALL’ESTERO

La vecchia guardia dell’Italia. I volti politici nuovi faranno poca 

differenza e non arriveranno con idee nuove (WSJE)

 Nell'ultima settimana, il parlamento italiano ha cercato di eleggere come

presidente un vecchio boss sindacale e un ex primo ministro. Ma ha fallito. Pier

Luigi Bersani, il capo del PD che aveva vinto le elezioni in febbraio, si è dimesso,

dopo essersi dimostrato incapace di formare un governo. Alla fine il Parlamento

ha rieletto Giorgio Napolitano, l'ottantasettenne presidente uscente, nonostante

la sua decisione di non correre per un altro mandato. Questo accumulo di

fallimenti crea l'impressione che il sistema politico italiano, spesso comico, in

realtà sia irrimediabilmente sfasciato.

 Napolitano, il primo presidente della storia italiana a avere due mandati, ora

dovrebbe gestire la formazione di un altro governo senza mandato popolare,

sostenuto dai maggiori partiti di destra e di sinistra. Il precedente tentativo – il

governo tecnico guidato dall'ex commissario europeo Mario Monti – non è

riuscito ad approvare tuta una serie di riforme necessarie a causa della

mancanza di un mandato democratico. E quando Monti si è presentato agli

elettori, il suo partito ha ottenuto appena il 10 per cento dei voti.
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1. QUIRINALE: LA RIELEZIONE DI NAPOLITANO VISTA DALL’ESTERO

La vecchia guardia dell’Italia. I volti politici nuovi faranno poca 

differenza e non arriveranno con idee nuove (WSJE)

 Eppure Napolitano sembra determinato a tentare nuovamente la strada

tecnocratica, guidato almeno in parte dalla convinzione che la peggiore cosa che

potrebbe accadere dopo le inconcludenti elezioni di febbraio sarebbe un'altra

tornata elettorale. Il nuovo governo – tra le altre cose – sarà incaricato di far

passare una riforma elettorale, qualcosa di cui l'Italia ha certamente bisogno, ma

che rischia di essere screditata dai tentativi dei principali partiti di destra e di

sinistra di scrivere una nuova legge a svantaggio del Movimento 5 Stelle di

Grillo.

 Nel frattempo il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, che aveva perso la battaglia

per la leadership del PD con Bersani in dicembre, aspetta di poter tentare la sua

chance. Renzi a 38 anni ha una reputazione di riformatore. E? Facile vedere in lui

il rappresentante di tutto ciò che non è la vecchia guardia politica. Renzi

sicuramente spera di vendersi agli elettori come un leader di nuova generazione

e un nuovo tipo di politico per l'Italia.
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1. QUIRINALE: LA RIELEZIONE DI NAPOLITANO VISTA DALL’ESTERO

La vecchia guardia dell’Italia. I volti politici nuovi faranno poca 

differenza e non arriveranno con idee nuove (WSJE)

 (Il caos politico degli ultimi mesi) è un ulteriore segnale che i giorni della vecchia

guardia sono contati. La questione è se la prossima generazione di politici possa

offrire agi italiani qualcosa di diverso dalle ricette della vecchia guardia fatte

di tasse più alte, salari inflessibili, lavoratori viziati, pensioni anticipate e tutto

quanto il resto diminuisce la competitività economica dell'Italia. I volti nuovi fanno

poca differenza se non arrivano con idee nuove.

16



17

2. LE POLEMICHE SULL’ERRORE DI REINHART E ROGOFF

 AUSTERITÀ: lo studio che mette in discussione un precedente studio di

Reinhart e Rogoff, secondo cui i paesi che hanno un debito pubblico

superiore al 90% crescono molto meno.

 GUARDIAN (Editoriale) - Austerità: un idea sotto processo

 L’ultima settimana è stata particolarmente negativa per i difensori

dell'approccio Reinhart-Rogoff
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2. LE POLEMICHE SULL’ERRORE DI REINHART E ROGOFF

 Le Monde (analisi di Sylvie Kauffmann) - Excel + FMI = UE - TINA

 Lo scandalo dell'errore di calcolo di Excell, che da qualche giorno

vede gli avversari della politica di austerità saltare in aria di gioia

lanciando grida da Tarzan, è un'illustrazione perfetta del pericolo per

i politici di giustificarsi con studi scientifici, cifre e statistiche. Da una

parte ci sono i partigiani di TINA – There is No Alternative – con

Angela Merkel nel ruolo di Margaret Thtacher. Per loro la crescita non

tornerà senza una politica di consolidamento di bilancio radicale.

Dall'altra ci sono i ribelli, sempre più numerosi, con il premio Nobel

Paul Krugman nel ruolo dell'araldo, convinto che troppa austerità

prolunga irrimediabilmente la recessione. Ma in questo contesto, la

scoperta dell'errore di calcolo di Reihnart e Rogoff non cambia

fondamentalmente le cose, perché nella zona euro le situazioni e i

paesi sono diversi. E i programmi di austerità non esistono solo in

taglia XXL.
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